A400 Domino
La qualità e l’affidabilità Domino in una struttura compatta e modulare

Benefici

Versioni principali

Affidabilità totale

Pinpoint™

Qualunque siano le esigenze
di produzione, i codificatori Domino
Serie A stampano in maniera
continuativa ed affidabile,
richiedendo un intervento minimo
da parte dell’operatore.

Stampa ad alta velocità
di microcaratteri fino a 0.8 mm
di altezza, senza compromettere
la qualità e la definizione.

Avviamento in totale affidabilità,
anche dopo un periodo di sosta
prolungato.

Convenienza
Basta premere un solo pulsante:
lo chiamiamo SureStart. È la nostra
speciale testa di stampa dotata di
un ugello con sistema di sigillatura e
lavaggio automatico che garantisce
prestazioni consistenti senza bisogno
di supervisione.

Caratteristiche
principali

FreeForm™
Stampa di caratteri ad alta
definizione, con una maggiore qualità
estetica della stampa.

Tastiera e display della A400

Egg Coder
Conforme alla legislazione FDA
ed europea, la versione Egg Coder
stampa fino a 3 righe di testo
e loghi alla velocità delle moderne
selezionatrici elettroniche di uova.

XS
La versione XS stampa fino al 30%
più veloce di una A400 standard,
soddisfacendo le necessità delle linee
di produzione più veloci ed esigenti.

Testa di stampa Serie A

Cabinet robusto in acciaio 304,
IP53 per la protezione da polvere e
spruzzi.
Flessibilità applicativa. Fino a quattro
righe di stampa con diversi formati.
La gamma Domino comprende
inchiostri speciali in grado di
soddisfare qualunque applicazione.
Esclusivo sistema inchiostro
Domino
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Caratteristiche tecniche:

A400 Domino

A400
Unità di controllo
Pannello di controllo

Tasti a membrana

Scocca

AISI 304 o equivalente

Grado di protezione polvere/umidità

IP53

Dimensioni armadio

560x450x375 mm

Peso

33 kg

Controllo caratteri
• Autoripetizione

•R
 egolazione larghezza ed altezza caratteri

• Inversione e rovesciamento
caratteri automatici

•F
 ormato orologio definito
dall’utente

• Ritardo stampa

• Contatore prodotto

• Numerazione del lotto progressiva

• Codici a barre 39, EAN, 2/5 Interleaved

•C
 aratteri in grassetto, rovesciati
capovolti

• Ripetizione del messaggio

Opzioni ingresso dati
• Porta seriale RS232

• Ethernet, connettore RJ45

Sistema inchiostro
Controllo viscosità
Controllo dello spurgo
Cartucce inchiostro e make-up
Economizzatore (sistema Peltier)

Automatico
Automatico all’avviamento
825 ml
Opzionale

Testina di stampa
Dimensioni
Lunghezza cavo

240x41x47 mm
3m

Aria positiva

Opzionale

Essiccatore

Compressore interno o alimentato
ad aria compressa

Caratteristiche di utilizzo
Temperatura
Umidità
Requisiti elettrici

5°-45° C (40°-112° F)
10%-90% (senza condensa)
Monofase, 90-132 V / 180-264 V
autosettante, 50-60 Hz 200 VA

Connessioni standard
Sensore prodotto

12 V 100 mA per fotocellula o sensore
di prossimità. Connettore 6 poli IP68

Encoder

12 V con uscita collettore aperto o TTL.
Connettore 6 poli IP68

Opzionali
Connettore allarme

7 poli IP68

Connettore allarmi ausiliari

9 poli IP68

Connettore porta utente

25 poli IP68

Accessori
Fotocellule, carrelli e supporti meccanici

Tutte le dimensioni sono
espresse in millimetri.
Disegno non in scala,
valido solo a fini illustrativi.

distributore esclusivo
per l’Italia

Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le
specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni
contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve
verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.
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