Sistema
stampa e applica

M230i-S & SP
Distributore esclusivo per l’Italia

Etichettatura sicura e flessibile

Prestazioni
V
 ersione corta per il
massimo rendimento e
versione lunga quando la
distanza è fondamentale.
I l pad articolato consente
l’applicazione dell’etichetta
anche su superfici differenti.
I l sensore di controllo
etichetta assicura che
questa non venga persa.

Massimo uptime
6
 00 m di ribbon ed etichette
in un design compatto.
I l nuovo pad consente
l’applicazione di etichette
di formato diverso senza
necessità di una sua
sostituzione.
S
 emplici punti di accesso per
la manutenzione preventiva.
Testine di stampa termica
a lunga durata e facili da
sostituire.

La Sicurezza prima di tutto
N
 uove protezioni dei punti di
accesso per prevenire lesioni
accidentali da contatto.
F
 unzione di autostop per
prevenire danni in caso di
ostruzione.
R
 ilevazione delle perdite
d’aria a protezione dei danni
al sistema.

I modelli M230i-S e M230i-SP offrono un nuovo livello
di sicurezza all’etichettatura automatizzata frontale o
posteriore senza compromettere le prestazioni.
Con la funzionalità autostop incorporata è garantita la
sicurezza dell’operatore, mentre l’ingombro compatto e
il design flessibile rendono i nuovi sistemi adattabili alle tue
esigenze ora e in futuro.

nimax.it

nimax s.p.a.
via dell’Arcoveggio, 59/2 - 40129 Bologna
T. 051 4199133
contactcenter@nimax.it - nimax.it

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.

Caratteristiche tecniche - M230i-S & SP
M230i-S4
Per l’etichettatura frontale o posteriore, M230i-S e M230i-SP possono essere configurate in base alle proprie esigenze
specifiche. Tutte i modelli M230i sono dotati di unità di controllo della stampante (PCU).

Modulo di stampa
Tecnologia di stampa
Risoluzione di stampa
Orientamento

M230i-S6/SP6

4”

6”

Trasferimento termico / Termico diretto
12 dot/mm (300 dpi)
Versione sinistra e destra

Lunghezza Ribbon
Prestazione tipica

Fino a 600 m
55 etichette/min

Distanza dal Prodotto
(al centro del pad)
Dimensione etichetta
(LxP)
Dimensioni
(HxLxP)

M230i-S4/SP4

50 etichette/min

130 mm e 270 mm
25x15* mm - 150x210 mm
*55 se il controllo etichetta è richiesto

S

Min: 625x262x735 mm
Max: 625x262x941 mm

Min: 625x317x751 mm
Max: 625x318x941 mm

SP

Min: 625x379x619 mm
Max: 625x489x681 mm

Min: 625x384x626 mm
Max: 625x543x681 mm

PCU
Comunicazione

	Per essere il più flessibili possibile, sono disponibili
due modelli, M230i-S e M230i-SP. I fattori che
determinano quale modello scegliere sono:

2xRS232, 1xUSB 2.0, Ethernet

I/O (configurabili)

10 Input e 10 Output

Interfaccia Utente

Display grafico a 25 lingue

Dimensioni (HxPxL)

D
 ue modelli per rispondere ai tuoi
bisogni

 olume di produzione
V
Orientamento etichetta.
Spazio disponibile.
C
 onfort e disponibilità dell’operatore.

130x280x405 mm

M230i-S4

M230i-SP4

Interfaccia Opzionale QuickStep
	Per un controllo senza sforzo ed una semplice
segnalazione dello stato, QuickStep è la nostra interfaccia
operatore unica e semplificata che mette in azione la
stampante in modo rapido e semplice. Nessun menu o
parametro complicato, basta inizializzare il lavoro e partire.
A
 ccesso rapido ai menu e alle impostazioni preferite
tramite grandi icone intuitive e schermata iniziale
personalizzabile.
I mmissione semplice e rapida dei dati nei template
delle etichette.
C
 ambi formato veloci ed eliminazione degli errori di
codifica grazie all’archivio messaggi semplificato e
l’anteprima WYSIWYG.
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Unità di controllo
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