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LINX 4900

LINX 4900
Corpo in acciaio inossidabile IP55 senza tasche in cui si può de-
positare lo sporco; lascia scorrere facilmente i liquidi. Ideale per 
ambienti soggetti a spruzzi anche potenti, come le linee di confe-
zionamento di prodotti alimentari.
Il risciacquo automatico del codificatore ed il sistema di valvole 
integrato nella testa di stampa a chiusura ermetica del condot-
to durante la procedura di spegnimento, garantisce sempre avvii 
senza problemi anche dopo lunghi periodi di inattività. La testa è 
progettata per la stampa a due linee e utilizza un sistema intelli-
gente di controllo del getto per mantenere una qualità di stampa 
costante (T.O.F.); la temperatura della testa, il tempo di volo delle 
gocce e la pressione dell’inchiostro sono gestite in modo comple-
tamente automatico, per un controllo ottimale della viscosità e 
della costante qualità di stampa. L’interfaccia utente ed il display 
WYSIWYG consentono di creare, selezionare, modificare e stam-
pare i messaggi sin dal primo momento. Progettato per ridurre al 
minimo gli interventi dell’utente, 4900 monitora in continuazione i 
parametri di funzionamento e nel caso li regola automaticamente, 
mostrando chiaramente sullo schermo le informazioni di diagnosti-
ca. La testa di stampa non richiede mai alcuna regolazione manua-
le. Al termine della stampa basta premere un tasto per arrestare 
e spegnere il codificatore.

CaratterIstIChe teCNIChe
PRESTAZIONI:
- Testa di stampa ULTIMA ULTIMA PLUS
- Linee di stampa 1 o 2 1 o 2
- Altezza carattere 2,1 a 7,7 mm 2,6 a 8,8 mm

FUNZIONI GENERALI: 
-  Avvio e arresto con singolo tasto - Tastiera QWERTY integrata (full size) 

con  display WYSIWYG (256x64 pixel) - Risciacquo automatico della testa 
di stampa e del condotto - Lingue dell’interfaccia 21 - Funzioni protette da 
password.

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DI STAMPA:
-  Testo fisso e variabile - In lettere maiuscole e minuscole - Grassetto fino a 9
- Funzioni di altezza/larghezza dei caratteri e ritardo
-  Formati automatici e flessibili per la codifica dei turni, della data e dell’ora 

Real Time Clock - Codifica e conteggio batch e numerazione progressiva
- Inversione della stampa (opzionale) - Messaggio temporizzato
- Software LogoJet® per la creazione di messaggi e logo su PC (opzionali)
OPZIONI DELLA TESTA DI STAMPA
- Ultima (62 µ) - Ulyima Plus (75 µ)
INCHIOSTRI
- Linx a base MEK - Giallo pigmentato - Base mista - Etanolo

CONNESSIONE/INTERFACCE
- Encoder - Fotocellula - Uscita allarme - RS232 - Contatto libero da potenziare (opz.) 
- Software LogoJet® e DDE Driver (opz.)
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo macchina in acciaio inox - Temperatura operativa 5° - 45°C
- Umidità (non-condensante) 10-90% - Alimentazione 100 - 230V 50/60Hz
- Potenza assorbita 200W - Peso 20Kg - Dimensioni: L 483 x P 578 x A 234
CONFORMITÀ NORMATIVE:
- TÜV/GS - CE - FCC
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LINX 7300 - sPeCtrUM - FOOD GraDe - sOLVer
Il codificatore modello 7300 pur mantenendo le esclusive ca-
ratteristiche di flessibilità, facilità di stampa ed affidabilità che 
caratterizzano i prodotti Linx, è stato progettato per contenere 
i costi nascosti della codifica. Esso è dotato di tastiera e da un 
ampio schermo a colori racchiusi in uno chassis robusto e filante 
di acciaio inossidabile; dispone inoltre di funzioni innovative per 
rispondere ad esigenze di tracciabilità presenti e future.

Schermo a colori con menù intuitivi per facili e veloci inseri-
menti / modifiche di messaggi. Grazie all’ausilio del software 
QuickSwitchTM è inoltre possibile effettuare tali modifiche anche 
con un semplice lettore di barcode
Codifica flessibile: Data Matrix e 3 linee di stampa forniti di 
serie con possibilità di stampare fino a 5 righe (opzionale)
Il FulFlushTM software pulisce ed asciuga automaticamente il 
condotto e la testa di stampa ad ogni spegnimento del marca-
tore riducendo al minimo le operazioni di pulizia manuale
Riempimenti veloci e privi di problemi con il nuovo software 
SureFillTM 
Porta USB di serie per effettuare trasferimenti sicuri di mes-
saggi, settaggi e back up dati da un codificatore all’altro
Opzioni versatili per la connessione, inclusi collegamenti Ether-
net e paralleli per una facile gestione centralizzata ed una per-
fetta integrazione con i sistemi di gestione delle produzione
Ampia gamma di velocità di stampa per le più svariate linee di 
produzione e per potenziare al massimo la produttività
Regolazione dinamica dell’intervallo di manutenzione preventiva
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LINX 4900

Linx 7300 SPECTRUM

Linx 7300 FOOD GRADE

Linx 7300  v/s Linx 7300 Solver

FUNZIONI GENERALI: 
- Avvio e arresto con singolo pulsante
- Numerose lingue d’interfaccia
- Tastiera QWERTY integrata (completa)
- Porta USB per copie dei messaggi e del codificatore
-  Riempimenti dei liquidi sicuri con il sistema SureFillTM

- Lavaggio ed asciugatura automatica della testina di stampa 
  con il sistema FulFlushTM

-  Regolazione dinamica dell’intervallo di manutenzione preventiva
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DI STAMPA:
Testi variabili e fissi – Caratteri maiscoli e minuscoli – Creazione, modifica 
a schermo e stampa di grafici e loghi – Creazione e selezione dei messaggi 
tramite barcode scanner (QuickSwitchTM ) – Codifica e conteggio dei lotti 
– Codici a barre EAN 8, EAN 13, 2 di 5, ITF, Code 39, Code 128, UPC-A, 
Data Matrix – Impostazione dell’altezza, larghezza, ritardo e grassetto del 

messaggio – Formati standard, definibili dall’utente, per la codifica dei turni 
di lavoro – Interfaccia per comunicazione remota
GAMMA INCHIOSTRI
- Linx MEC (colorante/pigmentato) - Base mista - Etanolo Linx - Linx Food Grade
CONNESSIONE/INTERFACCE
Encoder – Fotocellula – Uscita allarme – RS232 – Ethernet (opz.) - USB
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo macchina in acciaio inox
- Grado di protezione ambientale IP55 (opz. IP65)
- Temperatura di esercizio da 5° a 45°C con RU 90% max
- Alimentazione 100-230 V, 50/60 Hz
- Potenza nominale 200 W
- Peso 21 kg
CONFORMITÀ NORMATIVE:
- TÜV/GS - CE - FCC

CaratterIstIChe teCNIChe
PRESTAZIONI:
Testa di stampa                       Micro                Mini                    Ultima                     Midi                  Midi EC                Ultima plus               Midi plus
Linee di stampa supportate: 1, 2, 3 o 4            1 o 2                   1, 2 o 3              1, 2, 3, 4 o 5          1, 2 o 3                 1, 2 o 3             1, 2, 3, 4 o 5
Altezza carattere:         da 1,1 a 8,0 mm   da 1,4 a 6,7 mm    da 1,8 a 7,8 mm    da 1,8 a 12 mm  da 1,8 a 10,5 mm  da 2,1 a 9,5 mm     da 2,1 a 13,8 mm

Linx 7300 SOLVER

LINX 7300 - SPECTRUM - FOOD GRADE - SOLVER
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