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Performante, facile, economica: 
l’indipendenza 
non è più un lusso.

Trojan Easy



Scopri la stampante  
di etichette più flessibile  
al mondo

  Noi usiamo stampanti  
di etichette tradizionali  
a trasferimento termico  
e vorremmo ridurre i costi  
di gestione: ribbon, teste  
di stampa e service.

  Noi utilizziamo etichette 
prodotte in outsourcing 
generalmente in numero 
ridotto e di diverse tipologie 
e formati poiché i nostri 
clienti ci richiedono 
personalizzazioni e stampa 
anche di dati variabili.

  Utilizzare  sui nostri prodotti 
etichette a colori invece delle 
solite etichette sbiadite  
in bianco e nero sarebbe 
per noi un vantaggio 
commerciale.

  Per quanto riguarda  
i nostri continui processi 
di ottimizzazione LEAN, 
vorremmo ridurre gli stock 
a  magazzino e creare una 
produzione regolare  
e flessibile di etichette  
in-house.

Se solamente anche una delle seguenti affermazioni descrive la tua attuale situazione di etichettatura, allora la nostra rivoluzionaria Trojan1  
è la stampante di etichette giusta per te:

Alcuni esempi di stampa per vostra ispirazione
La stampa di etichette è stata appena reinventata.  Basta iniziare con un’etichetta bianca ed essere creativi! Trojan1 è la vostra soluzione  
per la stampa on-demand di etichette  a colori, economica, veloce e senza compromessi sulla qualità. 
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Valori nutrizionali medi per 100 g

Valore energetico
795 kJ = 187 kcal

Proteine

0,4 g

Carboidrati
46 g

Grassi

0,0 g

fragola
confettura extra

Confettura extra di Fragole 

Vaso di vetro da 320 gr.

Ingredienti: fragole 50%, 

saccarosio, gelificante (pectina di 

frutta), succo di limone.
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COLORI ECO
Finitura bianca da interni per appartamentoQuesta finitura è generalmente utilizzato su soffitti o pareti che sono in cattive condizioni. Nasconde le imperfezioni presenti sulle pareti ed è molto coprente.Non è lavabile.
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0,250L

Prodotto e confezionato da:

Sede e Stabilimento Via Verdi 59/2 - 40129 BOLOGNA

P.IVA 01234567899Ingredients:

Propylene glycol and Comfrey (Symphytum officinale) (1) 

extract and Plantain (Plantago m a j o r )  ( 2 )  e x t r a c t  a n d  

Hydrolized wheat protein (3) and Glutamine (4)
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Dimensioni 150 x 210 mm
Costo per etichetta 
(bianco e nero) € 0,0123
Costo per etichetta 
(colori) € 0,0132

Dimensioni 250 x 100 mm
Costo per etichetta € 0,022

Dimensioni 200 x 100 mm
Costo per etichetta € 0,011

Dimensioni 75 x 50 mm
Costo per etichetta € 0,0018

Dimensioni 80 x 162 mm
Costo per etichetta € 0,013

Guarda la stampante Trojan1 in azione:
http://www.nimax.it/Prodotti/trojanlabel/
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Svolgitore  e riavvolgitore robusti, 
precisi e affidabili.

Diametro della bobina sino 
a 300 mm.

Il robusto sistema svolgitore-riavvolgitore impedisce  
arresti nella produzione.

Avvio stampa da qualsiasi software  
in ambiente Windows.

L’interfaccia, semplice e intuitiva, guida l’operatore 
consentendo un efficiente cambio fra i lavori.

Cutter integrato per stampe di etichette 
singole e non da bobina a bobina.

Installazione e configurazione  sono semplicissime 
consentendo di essere pronti per la produzione  
in tempi rapidi.

Velocità di stampa sino a 300 mm/s  consentono
la gestione di grandi tirature in tempi brevissimi.

Costo stampa dal 50% al 75% più economico rispetto  
al trasferimento termico. Inoltre non solo con Trojan1 avrai 
etichette in full-color ma le avrai ad una velocità incredibile.

Questo dà un valore aggiunto ai vostri prodotti e le etichette ottimizzano i bisogni di tracciabilità grazie alla stampa  
di codici a barre di tutti i formati  e colori. Altrettanto importante è il fatto che tutto ciò sia possibile a un costo per etichetta 
significativamente più basso di quello che il mercato  è stato in grado di offrire fino ad oggi.

La stampante Trojan1, con tecnologia Memjet, stampa 
etichette in full-color 1600 dpi a 300 mm/s, consentendo 
la produzione in house di etichette a colori nitide in grado 
di aumentare il valore dei vostri prodotti

Un facile accesso a tutte le parti della 
stampante tramite maniglie smart-clic 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
•   Velocità di stampa - Fino a 12 ips o 305 mm/sec.
•   Risoluzione di stampa - Fino a 1600x1600 dpi
•   Interfacce stampante - Ethernet 10/100, USB 2.0
•   Sistema colore CMYK a doppio nero con 5 cartucce inchiostro  

base acqua da 250 ml
•   Tempo per stampa prima etichetta < 10 secondi (avvio a caldo)

QUALITÀ DI STAMPA BARCODE 
•   Barcode 1D almeno Grado B (Code39) con larghezza minima  

della barra 10 mils
•   Barcode 2D almeno Grado B (PDF417) con dimensione minima  

cella di 10 mils

SUPPORTI DI STAMPA
•   Due modalità di stampa - Roll to Roll (svolgi e riavvolgi)  

e Roll to Cut (svolgi e taglia)
•   Larghezza supporto etichetta - da 50,8 mm a 241,3 mm
•   Larghezza massima stampabile - 222,8 mm
•   Spessore supporto etichetta - da 0,1 mm a 0,3 mm

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
•   Utilizzo: da 5° (15° raccomandati) a 35° con Umidità Relativa 22-80%  

senza condensa
•   Stoccaggio: da -5 ° a 50 ° con Umidità Relativa fino all’85%, 

senza condensa a 65°

USO E MANUTENZIONE
•   Semplice e intuitiva interfaccia TrojanControl, con touchscreen 

capacitivo HD da 15.6”
•   Ethernet 10/100/1000. 4GB 
•   Web server integrato per le impostazioni di base e il funzionamento
•   Possibilità di lanciare stampe direttamente dal PC senza utilizzare  

il touchscreen
•   LED per avvisi e indicatore stato stampante
•   3 tasti multifunzione sull’unità di stampa per un accesso facilitato
•   Facile accesso alle cartucce dell’inchiostro e alla testa di stampa
•   Facilità di set-up, manutenzione e risoluzione dei problemi
•   Robusta scocca industriale in acciaio inox e alluminio
•   Compatibilità dei driver della stampante - 32/64-bit Windows Vista / 

Windows 7. 32 bit di Windows XP / Windows 8
•   Protocolli di rete supportati - Automatico (DHCP)  

o manuale TCP / IP
•   Firmware facilmente aggiornabili sul campo, motore di stampa 

veloce e facile da sostituire senza bisogno di attrezzi

ACCESSORI E ALTRO
•   Svolgitore e riavvolgitore robusti, precisi e affidabili.  

Diametro della bobina sino a 300 mm
•   Cutter integrato
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Nimax
LA QUALITÀ VUOLE QUALITÀ 

nimax è l’azienda leader in Italia per i sistemi di codifica e marcatura. Le caratteristiche vincenti con cui nimax si è 
affermata come punto di riferimento sul mercato sono l’utilizzo di sistemi tecnologicamente evoluti e performanti, 
la capacità di customizzare i prodotti in funzione delle linee produttive esistenti e l’affidabilità del postvendita.

nimax è il partner di riferimento per le aziende con esigenze di codifica e marcatura, esigenze di controllo e 
sicurezza sui prodotti e di labelling; per questa ragione è strutturata in 3 distinte divisioni aziendali altamente 
specializzate per ciascuno di questi settori.

nimax è esclusivista per l’Italia del marchio Domino, partner Trojanlabel e distributore esclusivo Trojan1 sul 
territorio nazionale; distributore Nemesis e Loma-Lock per i sistemi di controllo e sicurezza.

nimax s.p.a.
via dell’Arcoveggio, 59/2
40129 Bologna
T. 051 4199133 - F. 051 4199144
contactcenter@nimax.it
nimax.it

Trojanlabel
Trojanlabel è una società che va fino in fondo nella rivoluzione globale della stampa a colori, iniziata dall’altamente 
innovativa Memjet società leader a livello mondiale nelle tecnologie di stampa a colori.

La società è in tutto e per tutto un’azienda di Ricerca e Sviluppo che ha lanciato soluzioni all’avanguardia 
nell’ambito della stampa a colori on-demand e in-house. 

La missione di Trojanlabel è diventare la scelta ovvia per chi voglia sostituire le proprie etichette in bianco e nero 
con quelle nitide a colori o desideri ridurre i propri costi associati alla stampa di etichette in outsourcing senza 
rinunciare alla qualità di stampa. L’azienda dispone di centri di innovazione in Danimarca, Ungheria e Dubai, con 
uno staff altamente qualificato di ingegneri, tutti con un background nello sviluppo di soluzioni di stampa ad alta 
tecnologia. 

La produzione, con impianti all’avanguardia, ha sede in Cina e garantisce prodotti assemblati di altissima qualità 
ad un costo che sia le piccole che le medie imprese possono permettersi.

Distributore esclusivo per l’Italia


