
CODIFICATORI A GETTO CONTINUO D’INCHIOSTRO 

Linx CJ400 EVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Linx CJ400 è completamente diverso dagli altri 

codificatori. È il marcatore con l’utilizzo e la 

manutenzione più semplice, facile da 

trasportare ed il più rapido da impostare e con 

cui stampare. 

Tra le caratteristiche più importanti, il CJ400 Evo, 

ha introdotto la porta Ethernet di serie ed il 

software utilizzabile da computer per inviare 

messaggi in remoto, che lo rendono adatto 

all'industria 4.0. Stampa tre righe di informazioni 

quali lotto, data, ora, testo e qualsiasi altro dato 

su superfici porose e non porose. Utilizzando la 

tecnologia a getto di inchiostro continuo, stampa 

su prodotti in movimento, senza contatto e può 

cambiare rapidamente il codice stampato senza 

lunghe procedure di impostazione. 

Avete bisogno di un codificatore più semplice? 

L’Easy-Change® Service Module consente una 

manutenzione rapida ed in totale autonomia.  

 

 

 

 

 

 

Non sono necessari l’intervento di tecnici o 

chiamate di assistenza, risparmiando tempo e 

denaro. 

La testina di stampa, deve essere generalmente 

pulita ad intervalli trimestrali, permettendo un 

risparmio di solventi di pulizia ed un aumento 

della produttività. L’esclusiva testina di stampa è 

sigillata ermeticamente ed esente da regolazioni, 

il che permette di eliminare sul nascere il rischio 

di costosi danni alle componenti critiche. 

Avete bisogno di un codificatore leggero e facile 

da trasportare? 

Il CJ400, concepito ergonomicamente (pesa 13,5 

kg), facilita il trasporto tra le linee di produzione, 

aumentando, inoltre, la produttività e riducendo 

i costi delle apparecchiature di codifica. 

L’alloggiamento rigido e compatto può adattarsi 

praticamente ovunque. Il marcatore memorizza 

fino a quattro impostazioni di linee di produzione 

differenti, in modo da poter funzionare dove 

necessario.  

 

 

 

 

 

 

Il marcatore può stampare caratteri di altezza 

compresa tra i 2mm ed i 20mm, utilizzando un 

solo codificatore sia per stampa diretta su 

prodotto che su cartone (imballo secondario). 

Avete bisogno di impostare lavori di stampa in 

modo veloce e semplice? 

Il touch screen a colori facile da utilizzare 

dispone di comandi a schermo e di guide per la 

risoluzio- nedei problemi, per una codifica 

immediata. L’impostazione automatica dei 

messaggi (PrintSync®) e la misurazione di velocità 

della linea consentono una qualità di stampa 

costante qualunque sia la velocità della linea di 

produzione. L’ampia memoria del CJ400 

permette di memorizzare fino a 1000 messaggi 

tipici, che possono essere salvati e trasferiti tra 

codificatori utilizzando la porta USB; tutto questo 

per offrire una stampa sempre coerente ed 

adatta ad ogni situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tradexsrl.com/it/prodotti/marcatura-a-getto-d-inchiostro/marcatori-a-getto-d-inchiosto-microcarattere/linx-cj400/marcatore-getto-d-inchiostro-linx-cj400-evo


CODIFICATORI A GETTO CONTINUO D’INCHIOSTRO 

 

Linx CJ400 

Caratteristiche tecniche 

Velocità e dimensioni di stampa 

Righe di stampa supportate:      3 righe di stampa 

Intervallo altezza messaggio:      Da 1,8 mm a 8,8 mm di serie. Con l'opzione "codifica su cartone" 

stampa una riga di altezza di 20 mm a 0,5 m/s 

Intervallo larghezza carattere*:  Da 1,7 a 5,7 mm 

Velocità linea massima* 
(in direzione del percorso del prodotto): 

1 riga di stampa                        2,6 m/s* 

2 righe di stampa                      1,3 m/s* 

3 righe di stampa                      0,69 m/s* 

Numero massimo di caratteri al secondo: 1200*  

Lunghezza massima del messaggio:  Superiore a 1 m 

Distanza raccomandata dalla testina di stampa al substrato: 12 mm (33 mm per la codifica su 

cartone) 

* I dati citati sono per caratteri pieni stampati senza spazi tra le gocce stampate. È possibile ottenere velocità di stampa più elevate e una stampa più ampia facilmente 

aumentando lo spazio tra le gocce stampate. Per ulteriori informazioni, vedere i fogli dei campioni di stampa separati di Linx CJ400 

Caratteristiche fisiche 

Base e coperchio: Acciaio inossidabile e polimero resistente ai solventi ed agli agenti chimici. 

Grado di protezione ambientale: IP53 (protetto dall’ingresso di polveri e resistente agli spruzzi di 

liquido dall’alto fino ad angolazioni di 60°) 

Possibilità di montaggio: su tavolo o carrello opzionali Linx (angolo massimo di inclinazione +/- 5° 

rispetto al piano orizzontale durante la stampa) 

Intervallo temperatura di esercizio 5 – 45°C 

Umidità relativa senza condensa 10 – 90% 

Potenza nominale 50 W 

Peso (incluso fluidi e testina di stampa 13,5 kg 

Funzioni di stampa dei messaggi 

• Testi, simboli e numeri  • Stampa a carattere ruotato (camino) 

• Stampa di carattere in grassetto • Testi con caratteri maiuscoli e minuscoli           

• Altezza e ampiezza del carattere variabili • É possibile importare grafica e loghi nel codificatore 
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Raggio di copertura minima 

del condotto: 60mm 
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