
Easy n’coder Nimax.
Lo specialista della 
marcatura...

L’easy n’coder Nimax è una pistola 
stampante a getto d’inchiostro 
mobile, in grado di marcare 
facilmente e velocemente prodotti 
e imballaggi. Oltre al numero, 
alla data, all’ora e al testo, può 
stampare anche logo e codici a 
barre. L’apparecchio compatto è 
disponibile insieme all’eccellente 
inchiostro QD. Questo inchiostro 
ad asciugatura rapida, consente 
di marcare in modo sicuro e pulito 
anche superfici difficili da stampare, 
quali metallo o plastica.

La stampa avviene facendo scorrere 
il marcatore easy n’coder Nimax 
sull’oggetto da marcare. La capacità 
delle pile ricaricabili garantisce, fino 
a 1.000 stampe senza necessità 
di ricarica. In tal modo è possibile 
marcare in modo veloce ed efficace 
numeri di lotto, codici, date...

Grazie alla marcatura direttamente 
sulla superficie, easy n’coder 
garantisce una sicurezza superiore 
contro le alterazioni.

Tramite un software appositamente 
sviluppato, le stampe possono 
essere impostate sul PC. Cliccando 
con il mouse è possibile trascinare il 
numero, la data, l’ora, il testo, il logo 
e il codice a barre nella posizione di 
stampa desiderata.  
In totale, nell’apparecchio è 
possibile salvare quattro immagini 
di stampa. Il software può essere 
installato in tutti i sistemi operativi 
Windows®. La marcatura portatile o 
fissa sarà facile come non avete mai 
immaginato finora!

Per marcare in modo mobile e flessibile

easy n’coder
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Specifiche

Dimensioni  47 x 147 x 221 mm (Largh. x Prof. x Alt.)

Peso  circa 530 g

Volume di stampa massimo  140 x 12,7 mm (Lunghezza x Altezza)

Velocità di stampa massima  400 mm/s

Risoluzione di stampa  300 dpi

Capacità delle pile  fino a 1.000 stampe

Tecnica di stampa  a getto d‘inchiostro termico

Dotazione di fornitura

∙ cartuccia di stampa ad inchiostro ∙ CD-ROM di installazione (Win 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win 7) ∙ caricatore per pile  

∙ cavo USB ∙ due pile ricaricabili (AA) ∙ istruzioni per l’uso 

Caratteristiche tecniche - easy n’coder

Il Software per il marcatore easy n’coder è facile da usare 
e rende possibile creare l’immagine di stampa desiderata 
nella maschera e trasmetterla via USB

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.

Vantaggi
∙  I lotti di lavoro possono essere marcati in modo veloce 

e personalizzato.
∙  Con l’inchiostro QD è possibile stampare anche su 
superfici lisce, quali metallo o plastica. L’inchiostro si 
asciuga velocemente, in modo da evitare che il colore 
macchi.

∙  Mobile, maneggevole e facilmente programmabile.

Prestazioni
∙  Numero, data, ora, testo, logo e codice a barre in 
stampe a più righe.

∙  L’immagine di stampa può essere creata facilmente e 
velocemente sul PC ed essere  trasmessa via USB.

∙  Marcatura mobile o stazionaria.
∙  La stampa sull’oggetto da marcare avviene tramite 
scorrimento dell’easy n’coder Nimax, in alternativa, 
senza contatto.

∙  Stampa veloce e silenziosa su superfici piane e non
∙  Chiusura integrata ed automatica della cartuccia.

Esempio di marcatura in grandezza naturale


