
Marcatura e codifica
Da oltre un decennio Markem-Imaje è all’avanguardia 
nella tecnologia di marcatura a trasferimento termico. 
La nostra gamma completa di marcatori SmartDate® 
consente di stampare codici di altissima qualità su 
diverse tipologie di substrati e prodotti: imballaggi 
flessibili, vassoi, astucci, sacchetti, confezioni sotto 
vuoto o etichette. 

La tecnologia
Stampante e cassetta – Progettata per resistere 
e durare. Adatta alle configurazioni di linea di produzione 
intermittente o continua. Posizionamento a sinistra  
o a destra. In grado di operare alle più alte velocità delle linee 
di produzione. Numerose funzioni di risparmio nastro. La 
minor distanza tra ogni stampa disponibile sul mercato:  
0,5 mm. Stampa di codici bidimensionali (2D) serializzati.

Unità Controllo – Molte opzioni di interfaccia utente,
in particolare touch screen a colori e pagine web. 
Tasti dedicati per le funzioni più frequenti. Interfaccia 
USB per il trasferimento di messaggi e di dati. 
Modalità risparmio energia incorporata.

Area di stampa – 
SmartDate® X60:
Intermittente: 53 mm x 75 mm. 
Continua: 53 mm x 150 mm. 
SmartDate® X40:
Intermittente: 32 o 53 mm x 75 mm. 
Continua: 32 o 53 mm x 100 mm.
SmartDate® X60s:
Continua: 53 mm x 100 mm. 
SmartDate® X60/128:
Intermittente: 128 mm x 75 mm.
Continua: 128 mm x 150 mm. 

Performance di stampa dei marcatori  
a trasferimento termico

Serie SmartDate®



  

Scelta del marcatore a trasferimento termico più idoneo

Strato di protezione

Film PET

Strato/i d’inchiostro

Testa di 
stampa termica 

Inchiostro solido 

Nastro 
a trasferimento 

termico 

Inchiostro trasferito 

Film d'imballaggio 

Tecnologia a trasferimento termico

La tecnologia a trasferimento termico associa una testa di stampa termica ad un nastro in 

poliestere ricoperto d’inchiostro su uno dei due lati. Il calore permette di trasferire l’inchiostro 

del nastro sul film d’imballaggio che viene così marcato quando passa sotto la testa termica. 

Questa è costituita da una linea di piccole resistenze indipendenti montate su un supporto di 

ceramica. Le resistenze vengono attivate in funzione dei caratteri da stampare e ciò consente 

di far fondere l’inchiostro del nastro e quindi di “trasferire” i caratteri sul film d’imballaggio.  

Possono essere utilizzati due tipi di marcatore a trasferimento termico a seconda dell’applicazione:
• Modalità intermittente: il film d’imballaggio avanza, quindi si ferma. La testa di stampa si abbassa, quindi

si sposta lungo il film d’imballaggio ed il nastro. La testa di stampa imprime i caratteri, si solleva e ritorna 

alla posizione di partenza. Poi il nastro avanza ed il processo si ripete.

• Modalità continua: il film d’imballaggio si sposta continuamente. Quando è attivato, il nastro accelera fino

a raggiungere la velocità del film, quindi la testa di stampa si abbassa e la stampa ha inizio. Alla fine 

della stampa, la testa di stampa ritorna alla posizione di partenza ed il nastro si ferma. 

NastroStampa continua

*Le velocità di stampa massima e minima, l’idoneità dei nastri e le tecniche di risparmio nastro dipendono da ogni applicazione. 
In caso di dubbio, non esitate a contattarci per maggiori informazioni.

Confronto tra i prodotti

SmartDate® X40 SmartDate® X60 SmartDate® X60s SmartDate® X60/128

Area di stampa                   Larghezza 32 mm o 53 mm 53 mm 53 mm 128 mm

Lunghezza
100 mm (cont.) 

75 mm (int.)
150 mm (cont.) 

75 mm (int.)
100 mm

150 mm (cont.) 
75 mm (int.)

Velocità di stampa (mm/s)* 
                                      Modalità normale

600 mm/s
1.000 mm/s (risoluzione 
alta qualità a 300 dpi)

1.000 mm/s (risoluzione 
alta qualità a 300 dpi)

700 mm/s

Modalità alta velocità N/A 1.000 mm/s 1.200 mm/s N/A

DRS (Digital Ribbon Save) N/A 1.200 mm/s 1.800 mm/s N/A

Lunghezza del nastro 1.100 m 1.100 m 1.100 m 900 m

Larghezza del nastro (min.) 20 mm 20 mm 20 mm 80 mm

Larghezza del nastro (max.) 55 mm 55 mm 55 mm 130 mm 

Opzioni risparmio nastro
                                 Stampa interlacciata

Si Si Si Si

Stampa radiale Si Si Si Si

Stampa con segnali multipli Si Si Si Si

DRS (Digital Ribbon Save) N/A Si Si N/A

Stampa con avanzamento negativo nastro Si Si Si Si

Modalità intermittente/Modalità 
continua

Intermittente  
o continua

Combinata Solo continua Combinata

Lato sinistro/Lato destro
Riconfigurazione  

semplice,  
nessuna parte richiesta 

Riconfigurazione  
semplice,  

nessuna parte richiesta 

Riconfigurazione  
semplice,  

nessuna parte richiesta 

Riconfigurazione  
semplice,  

nessuna parte richiesta 

Velocità minima di stampa 20 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s



Nastro - Prima stampa Nastro – Seconda stampa

13 May 15

13 May 12

13 May 12

Stampa 1

Stampa 2

Stampa 3

Stampa radiale

Utilizzo ottimizzato del nastro:

• I messaggi vengono stampati nel senso del nastro, su tutta la larghezza. 

Nastro stampato con funzione risparmio

Nastro stampato senza funzione risparmio

Stampa 1

Stampa 2

Stampa 3

13 May 1513 May 1513 May 15
13 May 1513 May 1513 May 15
13 May 1513 May 1513 May 15

13 May 1513 May 1513 May 15

13 May 15

13 May 15

Stampa interlacciata

Zoom 

5 Oct 2015

Senza stampa interlacciata

5 Oct 2015

Con stampa interlacciata 

Nastro 
sprecato 

Scelta e risparmio del nastro

Stampa interlacciata

Utilizzo ottimizzato del nastro:

• La prima stampa utilizza soltanto un pixel su due. La seconda stampa utilizza l’inchiostro non utilizzato dalla prima stampa.

Categoria Classe TTR Formula Colori 
Velocità tipica 

(mm/s) 
Note 

Basic

Xceed 3610 Cera/Resina Nero 700 Classe economy, fino a 900 m di lunghezza

Xceed 3410 Cera/Resina 
Bianco, Rosso,  

Verde, Blu,  
altri colori su richiesta

500
Uso generico per i colori,  
nastro Opaque White con 650 m di lunghezza

Best class

Xtra
Cera/Resina 
potenziata 

Nero 900

Uso generico  
RAPPORTO PREZZO-PRESTAZIONI ECCEZIONALE 
Alto livello di versatilità, elevata resistenza meccanica, 
maggiore velocità, minori sprechi, minore energia, fino  
a 1.100 m di lunghezza

Xtra 7810
Cera/Resina 
potenziata

Bianco metallico 600
Meno energia rispetto ai bianchi tradizionali, fino a 800 m di 
lunghezza

High-end

Xpert 3910 Resina
Nero, Bianco, Rosso, 

Verde, Blu
300 Resistenza meccanica eccellente, fino a 800 m di lunghezza 

Xpert 4910 Resina Nero 250
Resistenza meccanica e al calore superiore, fino a 800 m di 
lunghezza 

Xpert 6910 Resina Nero 200
Resistenza al calore e ai solventi superiore, fino a 800 m di 
lunghezza 

series Ribbons

Qualità di stampa

Velocità di stampa

Adesione

Sensibilità

Resistenza ai 
solventi

Resistenza alla 
temperatura

Xpert 
Xtra
Xceed



Stampa con segnali multipli

Utilizzo ottimizzato del nastro:

•  Questa funzione permette di stampare messaggi diversi sullo stesso substrato senza regolazioni aggiuntive 

e associando ogni messaggio ad un segnale specifico.

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Nastro 
sprecato

Nastro stampato senza 
segnali mutipli

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Stampa 1

Stampa 2

Stampa 1

Stampa 1

Imballaggio A

Imballaggio C

Imballaggio B

Nastro stampato con 
segnali mutipli

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Extra Bold
Roast Coffee

Best Before 
26 Jun 2015

Confezione A
Stampa 1

Stampa 2

Confezione B
Stampa 1

Stampa 2

Confezione C
Stampa 1

Stampa 2

Stampa 2

Stampa 2

Risparmio nastro

Stampa in modalità risparmio nastro (DRS - Digital Ribbon Save)

Ottimizzazione del consumo di nastro:

• Questa funzione consente di risparmiare il nastro scegliendo la modalità DRS nei parametri avanzati.

Stampa normale Stampa in modalità DRS

Nastro utilizzato Messaggio stampato 

17 Nov 2014
12:45 0245

17 Nov 2014
12:45 0245

Nastro utilizzato Messaggio stampato 

17 Nov 2014
12:45 0245

17 Nov 2014
12:45 0245

Modalità normale di stampa 

17 Nov 2014
12:45 0245

In modalità DRS, la qualità di stampa 

è equivalente alla modalità normale 

con un risparmio nastro fino al 20%. 

Vantaggi della modalità DRS:

- Fino al 20% di risparmio nastro 

-  Stampa su substrati utilizzati in 

linee ad alta velocità

17 Nov 2014
12:45 0245



Specifiche di stampa

         
Combinazione di 
diverse altezze di 
carattere 
(incluso grassetto, corsivo  

o sottolineato)

Formati di data e ora
(automatizzato, calcolato, date 

spostate e collegate)

Font True Type

Loghi

Codici a barre
(Codice 128, codice 39, EAN 8 

& 13, ITF, UPCA, UPCE)

Codici a barre 2D
(Datamatrix, GS1 Datamatrix, 

GS1 DataBarTM (ex RSS), QR, 

PDF 417)

Campi di testo illimitati

Esempi di stampe create con il software CoLOS® Professional

UPCA GS1 128 EAN 13

Datamatrix o GS1 Datamatrix GS1 DataBar  
Expanded Stacked

QR

5



Maggiori informazioni sul sito www.markem-imaje.it

Applicazioni

I marcatori SmartDate® di Markem-Imaje offrono la massima flessibilità ad un costo inferiore d’esercizio per le vostre 
necessità di marcatura su film flessibile d’imballaggio, foil ed etichette. Una grande affidabilità unita ad opzioni 
uniche di risparmio nastro consentono significativi risparmi nei materiali di consumo e costi di manutenzione. 
Inoltre, il software Markem-Imaje CoLOS® Enterprise permette di collegare in rete i marcatori e gestirli da remoto.
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Alimentari  

Stampa nitida e precisa dei codici su 
molti substrati utilizzati nell’industria 

agroalimentare e nella ristorazione, anche 
sulle linee di imballaggio funzionanti 

ventiquattr’ore su ventiquattro.

Prodotti farmaceutici 

Codici di alta qualità permanenti sugli imballaggi farmaceutici, in 
particolare sulle etichette, sui prodotti confezionati in blister e sui film. 

Altre applicazioni

Sia che produciate formati promozionali o confezioni famiglia, 
i marcatori a trasferimento termico SmartDate® costituiscono la 

soluzione ideale per la stampa diretta su etichette o film flessibili. 

OEM 

Markem-Imaje lavora a stretto contatto con i maggiori costruttori di macchine confezionatrici 
per assicurare che i suoi prodotti siano progettati per una facile installazione, inclusa l’opzione 
di collegamento mediante navigatore web per integrare i comandi del marcatore a quelli della 

macchina per l’imballaggio associata.

Markem-Imaje S.r.l.
Via Marconi, 2
20090 Assago (MI) - Italia
Tel.: (+39) 02 440712.1
Fax: (+39) 02 44071272


