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Nimax n’coder stamp è una 
stampante a getto d‘inchiostro 
mobile che codifica documenti o 
prodotti in modo veloce
e semplice. Oltre a numero, data, 
ora e testo è anche in grado di 
stampare elementi grafici e codici 
a barre. Con l‘inchiostro a rapida 
essiccazione è possibile stampare 
su superfici lisce, come ad esempio 
metalli e materiali plastici. 
Mobile, maneggevole e di facile 
programmazione.

Descrizione
∙  Numero, data, ora, testo, ma anche 

elementi grafici e codici a barre.

∙  Possibilità di memorizzazione di 
un massimo di 4 layout di stampa 
nell’apparecchio.

∙  Possibilità di creazione del layout 
di stampa da PC e di trasferimento 
tramite USB in modo semplice e 
veloce, o su richiesta anche tramite 
Bluetooth.

∙  Possibilità di applicazione sul 
materiale da stampare in modo 
maneggevole e semplice grazie 
all‘alimentazione a batteria.

∙  Possibilità di identificazione di 
documenti/prodotti in modo veloce 
e personalizzato.

∙  Con l’inchiostro a rapida 
essiccazione è possibile stampare 
su metalli e materiali plastici: 
l’inchiostro si asciuga rapidamente 
impedendo eventuali sbavature.
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Specifiche

Dimensioni  140 x 160 x 85 mm (L x A x P)

Dimensioni stazione base  155 x 140 x 30 mm (L x A x P)

Peso  circa 520 g

Area di stampa massima  65 x 12,7 mm (L x A)

Velocità di stampa massima  < 1 s/stampa

Risoluzione di stampa  300 dpi

Capacità delle pile ricaricabili  fino a 1.000 stampe

Tecnica di stampa  a getto d‘inchiostro termico

Caratteristiche tecniche - n’coder stamp

Nimax è un’azienda di primaria importanza nel settore della 
marcatura e codifica ed in quello dei sistemi di controllo e sicurezza.

Ai marcatori con tecnologie ink jet, laser, trasferimento termico, 
drop-on-demand ad alta risoluzione ed ai sistemi stampa & applica 
che coprono le più diverse tipologie di produzione si affianca l’offerta 
di soluzioni di ispezione con tecnologie metal detector e raggi X che 
consentono un controllo unitario ed automatizzato di ogni singolo 
prodotto consentendo di assolvere alle vigenti normative in materia di 
sicurezza alimentare (HACCP, BRC e IFS) spesso indispensabili per 
diventare fornitori della grande distribuzione.


