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CM 220 MARCATORE TIJ

Con il nuovo e innovativo marcatore a getto d’inchiostro termico CM 220, Cyklop fa un passo avanti in termini di facilità d’uso. Un
touchscreen a colori con una diagonale dello schermo di 177 mm  per controllare ed impostare facilmente le funzioni di stampa.
Cosi è possibile vedere in un colpo d'occhio alcune informazioni come la velocità di stampa, l'immagine di stampa attualmente
selezionata e il livello di riempimento delle cartucce d'inchiostro od altre cose.
Le informazioni da stampare come testi, data ora, logos o codici a barre, possono essere facilemente impostate tramite lo schermo
tattile.

Con risoluzioni di stampa fino a 600 dpi e lunghezze di stampa fino a 2 metri, le opzioni di stampa sono praticamente illimitate.

Una seconda testina di stampa può essere collegata al
controller per stampare in un'altra posizione.

Il CM 220 utilizzato con le nostre cartucce permette di
ridure a zero i costi di manutenzione, garantendo
un'elevata affidabilità al minor costo.

Flessibilità
Il CM 220 è disponibile in 3 opzioni:
1) CM 160, con ½” (12.7mm) HP .
2) CM 160 T, con una testina 1” (25.4mm) per stampare
più informazioni.
3) CM 160 F, con versione ½” (12.7mm) MEK per una
distanza di stampa più lunga e un inchiostro velocemente
asciugabile.
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Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa TIJ (getto d'inchiostro termico)

Distanza di stampa Fino a 10 mm, secondo le testine

Altezza di stampa Fino a 25,4 mm (1”) a testina

Velocità di stampa Fino a 76 m/min con 300 dpi

Risoluzione Max 600 dpi

Memoria 8 Gb

Dimensioni; Controller (L x W x H) 193 x 130,3 x 34,5 mm

Dimensioni; Testine su richiesta

Caratteri Windows True Fonts

Display 7” color display

Alimentazione AC 100 – 240V, 50/60Hz, 2,5A

Inchiostro Base acqua e solvente

Temperature ambiante 5°- 50° C


