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Sistemi di stampa ad alta risoluzioneSistemi di stampa ad alta risoluzione
a getto d’inchiostro serie HRa getto d’inchiostro serie HR

STAMPANTI SERIE HR
IDEALE PER SUPERFICI POROSE



APPLICAZIONE LATERALE E SUPERIORE POSSIBILE CON LA STESSA
STAMPANTE MEDIANTE SEMPLICE ROTAZIONE DELLA TESTA

APPLICAZIONE LATERALE CON STAMPE DIFFERENTI APPLICAZIONE LATERALE CON STAMPE DIFFERENTI

STAMPANTE HR500 A TESTA SINGOLA CON COMPUTER A BORDOSTAMPANTE HR500 A TESTA SINGOLA CON COMPUTER A BORDO

COMPUTER CON CASE DI PROTEZIONE 
PER AMBIENTI POLVEROSI (OPZIONALE)



SCANNER AUTOMATICO IN LINEA

STAMPA IN ALFABETO CIRILLICO

ARMADIO ELETTRICO CON 
PERSONAL COMPUTER

SCATOLA IN CARTONE POROSO

VOLANTINO DI REGOLAZIONE
ALTEZZA

STAMPA IN ALFABETO ARABO E PERSIANO

SISTEMI A GETTO D’INCHIOSTRO MONOCROMATICI SERIE HRSISTEMI A GETTO D’INCHIOSTRO MONOCROMATICI SERIE HRSTAMPANTE HR500 A TESTA SINGOLA CON COMPUTER A BORDO STAMPANTE HR500 A TESTA SINGOLA CON COMPUTER ESTERNO

STAMPANTE HR500 A TESTA DOPPIA CON COMPUTER A BORDO

I sistemi di stampa ad alta risoluzione a getto d’inchiostro 
della serie HR permettono la codifi ca di qualsiasi tipo 
di imballo od oggetto in movimento attraverso scritte 
alfanumeriche, codici a barre lineari, codici 2D, loghi e 
clipart.
Gli inchiostri a base olio consentono l’applicazione solo 
su superfi ci porose come carta e cartone sia bianco che 
colorato (avana), purchè non patinato.
Questi sistemi si avvalgono dell’utilizzo di teste di stampa 
da 510 punti, con risoluzione di 180 dpi (punti per 
pollice), determinando quindi l’altezza dell’area di stampa 
equivalente a 71 mm per ogni testa.
Affi  dabili e versatili grazie all’utilizzo della tecnologia 
piezoelettrica DOD (drop on demand), rappresentano la 
soluzione ideale per soddisfare le più svariate esigenze 
avendo inoltre la possibilità di gestire molteplici teste di 
stampa (fi no a 64), sia indipendenti che accoppiate fra loro.
Quest’ultima possibilità consente di estendere l’altezza di 
stampa fi no a 4×71=284 mm, trattando inoltre il lay-out di 

stampa come entità unica.
Infatti il software provvede a dividere il lay-out di stampa 
in strisce ed a trasmetterle alle teste di stampa in modo tale 
da non creare difetti nelle linee di contatto fra quest’ultime.
Grazie alle dimensioni compatte ed alla posizione di 
installazione universale, si integrano facilmente su impianti 
e linee di produzione di qualsiasi genere.
Le stampanti della serie HR hanno la possibilità  di ruotare 
la testa di stampa in modo rapido ed agevole, consentendo 
così la stampa anche su superfi ci orizzontali.
La consolle di programmazione è semplice ed intuitiva, 
consentendo agli operatori di ottenere in breve tempo la 
completa padronanza dei sistemi di stampa della serie HR.
Sono disponibili stampanti con computer a bordo oppure 
esterno, così come stampanti prive di computer.
E’ possibile realizzare la rete di controllo del sistema di 
stampa utilizzando fi no a 64 teste e 16 controller (vedi 
schema in ultima pagina).

ESEMPI DI APPLICAZIONE

ACCESSORI OPZIONALI



APPLICAZIONE LATERALE E SUPERIORE POSSIBILE CON LA STESSA
STAMPANTE MEDIANTE SEMPLICE ROTAZIONE DELLA TESTA

APPLICAZIONE LATERALE E SUPERIORE POSSIBILE CON LA STESSA
STAMPANTE MEDIANTE SEMPLICE ROTAZIONE DELLA TESTA

STAMPANTE HR500 A TESTA SINGOLA CON COMPUTER ESTERNO

STAMPANTE HR500 A TESTA DOPPIA CON COMPUTER A BORDO



SCATOLA PIANA IN CARTONE POROSO SCATOLA IN CARTONE POROSO SCATOLA IN CARTONE POROSO

SISTEMI A GETTO D’INCHIOSTRO MONOCROMATICI SERIE HR SPECIALISISTEMI A GETTO D’INCHIOSTRO MONOCROMATICI SERIE HR SPECIALI

ESEMPI DI APPLICAZIONE

TOPJET studia e realizza sistemi di 
stampa speciali monocromatici in 
grado di soddisfare le più svariate 
esigenze.

Grazie ad attente valutazioni tecniche 
unite ad una lunga esperienza, TOPJET 

propone soluzioni razionali ed affi  dabili.
Abbiamo infatti realizzato sistemi di 

stampa per applicazioni laterali e verticali 
con svariate altezze di area di stampa.

Ogni singolo progetto viene totalmente 
personalizzato in base ai seguenti aspetti:

•    velocità di produzione
•  posizione della stampa

• posizione e forma dell’oggetto da stampare




