
Alta risoluzione di stampa
fino a 53 mm di altezza, 
codici a barre, immagini e dati

Alta risoluzione di stampa ,
18 mm di altezza, cartuccia
inchiostro di grande formato

Alta risoluzione di stampa ,
da 2 a 18 mm di altezza,
fino a 8 linee di testo
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High Resolution Coding & Marking
Max 53 mm di altezza
di stampa

2
53

Stand Alone Printer
Usa una USB stick per trasferire i 
messaggi creati con il software
Sauven Pro

True Type Fonts 
& Unicode
Permette di creare messaggi
in ogni tipo di font e lingua

PC Connectivity
Via cavo USB  o Ethernet per l
acreazione diretta del messaggio
o tramite rete aziendale

Cartucce inchiostro base solvente
ed olio da 110 ml

 

Marcatore low cost per  la codifica
su superfici porose e non porose

 

Gra�ca, Logos
& Barcodes
Importazione di file JPEG & BMP
utilizzando il software Sauven Pro

Semplice display e tastiera
Per il controllo locale della direzione, del
ritardo e della larghezza del messaggio

 

Installazione
Semplice e veloce

Multi Port Connection
Per encoder, allarmi e sistema alternativo
di individuazione prodotto

FeaturesCaratteristiche

Caratteristiche

1D & 2D  codici a barre
Stampa ad alta risoluzione di molteplici
varianti di codici a barre

Controlla la tua stampante con un solo tocco
Programmabile senza training

Il miglior sistema per programmare
Sauven 500,
Sauven 600 e
Sauven 700

• Possibilità di stampare in qualsiasi orientamento 

• Stampa da 2 mm  a 53 mm (secondo il modello)

• Stampa dall’alto o in spazi ristretti (secondo il modello)

• Testa di stampa ad alta risoluzione 

• Possibilità di stampare testi, grafici, loghi e codici a barre 

• Possibilità di stampare vari formati data / ora 

• Capacità di ripetizione di stampa continua 

• Velocità di stampa 100m/min (30-50m/min per codici a barre e 2/3 mm di testo)

• Unico pulsante START / STOP

• Indicatore di allarme livello inchiostro 

• Controllo dell’ampiezza del messaggio, estensione e direzione stampa 

•  Selezione messaggio 

• Rilevamento prodotto fotocellula 

• Peso 1.9 kg – 1.7 kg per SAUVEN 500-600 (esclusi cartucce inchiostro e staffe) 

• Dimensioni 242 x 178 x 90 mm

Connessione
• RS232 e RS485 per Sauven Touch Controller 

• Memoria USB-A inclusa

• USB-B per il collegamento del cavo 

• ETHERNET (optional) 

• Porta I/O per encoder, segnale allarme  e fotocellule esterne

Inchiostro
• Cartucce di inchiostro sostituibili (fino a 15 milioni di caratteri) 

• Inchiostri a base olio per superfici porose

• Inchiostro base solvente per superfici non porose 

• Inchiostri a polimerizzazione UV

• Vari colori

Caratteristiche elettriche
• Da 90-260VAC a 24VDC alimentatore incluso

•  Touch screen da 7’’  

• Semplice programmazione finestre interattive 

• Utilizza Sauven Pro software 

Connessione
• USB-A, USB-B, RS232, RS485 Multi-port, ETHERNET (optional) 

• Ingress 24 v dc  

• Supporta allarmi, encoder esterni 

• Auto programmazione con lettore codici a barre.

Caratteristiche
• Compatibile con Window XP e altri 
• Icone messaggi a led intuitive
• Supportati diversi font e unicode
• Grafici, loghi e codici a barre vengono 
    direttamente importati in formati JPEG e BMP

• Disponibili vari formati data e ora 
• Inchiostro a modalità risparmio
    di stampa
• Archivio illimitato di messaggi 
• Vengono supportate diverse lingue 


