
MARCATORI GETTO D’INCHIOSTRO CONTINUO 

LINX 8940 

Linx 8940: codifiche veloci in 
ambienti ostici 
 

Il Linx 8940 propone codifiche flessibili 
con 5 righe di messaggio su linee di 
produzione estremamente veloci ed 
ambienti lavorativi particolarmente osti-
ci. Grazie all’involucro in acciaio IP65, il 
touch screen a colori ed un ridotto nu-
mero di interventi di manutenzione pre-
ventiva, il Linx 8940 è stato progettato 
per codificare ad alta velocità ed al più 
basso costo di esercizio.  

 La flessibilità operativa è aumentata 

grazie ai 50 diversi settaggi di linea in 
memoria. Nessuna perdita di tempo 
per spostare il marcatore da una po-
stazione di lavoro all’altra. Una volta 
settati i diversi profili di linea, i dati 
possono essere trasferiti agli altri 
marcatori tramite una memoria USB. 

Operazioni semplici per marca-
ture prive di errore 
 Il sistema di ricarica di inchiostro e sol-

vente è semplice ed immediato. Niente 
utensili, nessuno spreco, niente errori. 

 Manutenzioni facili da eseguire. La prati-

ca guida in linea segue l’operatore pas-
so passo che, con poche e semplici 
operazioni, esegue le manutenzioni 
senza tools e nessun supporto tecnico. 

 Per periodi di inattività fino a 3 mesi non 

è previsto nessuna operazione straordi-
naria; basta spegnere il marcatore con il 
Seasonal Shutdown Mode per essere 
sicuri di ripartenze senza problemi. 

 Gli intervalli tra le manutenzioni sono 

previste ogni 18.000 ore di lavoro oppu-
re 24 mesi. 

Maggiore efficienza produttiva 

 L’Advanced System Monitoring tiene 

sotto controllo le funzioni del marcatore 
con lo scopo di evitare gli interventi 
tecnici non preventivati.  

 La testa di stampa sigillata ed il sistemi 

di pulizia Autoflush garantiscono ripar-
tenze senza problemi in ogni condizio-
ne. 

 Caratteristiche di stampa: fino a 5 righe 

compreso barcode 2D. Messaggi su di 
una sola riga vengono stampati perfet-
tamente fino 375 m/min. Carton coding 
disponibile come opzionale. Disponibili 
testi sequenziali e numerazione se-
quenziale flessibile. 

 Dati di produzione a display: facile in-

terpretazione a display della produttività 
in real-time e registrazione delle cause 
dei fermi di produzione. 




