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Consulenza
Vendita
Assistenza Tecnica
Installazione
Integratori di Sistemi
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DANY CODING DIVISION
ti offre soluzioni, assistenza e
tecnologie chiavi in mano per:

Identificazione Prodotti
Lotto
Scadenza
Grafica e Loghi

FOOD

BEVERAGE

Codici a Barre
QR Code
Codifica Imballi Primari
Codifica Imballi Secondari

PACKAGE CODING

PACKAGING

IL PARTNER IDEALE PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI
CODIFICATORI A GETTO D’INCHIOSTRO DI NUOVA GENERAZIONE.
Strumenti performanti, facili da utilizzare, con elevata risoluzione e qualità di stampa.
Investimento iniziale ridotto al minimo, costi di gestione minimali.

Tecnologie di Codifica Avanzata, Controller per una
corretta impostazione dei dati variabili, vasta gamma di
design di stampa, consentono di fornire soluzioni che si
adattano alla maggior parte delle singole applicazioni di
codifica, marcatura, personalizzazione.

> La nostra attrezzatura in
combinazione con una gamma di
inchiostri, ciascuno appositamente
progettato per l'industria, consente
di creare stampe di alta qualità per
la maggior parte delle applicazioni.

Info Line: +39 0541 694381

www.etichettificiodany.it

Da Piccole a Grandi Codifiche per il packaging.

info@etichettificiodany.it

PROGETTO DN - 1

SISTEMI DI CODIFICA INDUSTRIALE A
GETTO D’INCHIOSTRO Mod. DN-1
TECNOLOGIA HP TIJ 2.5
La stampante JET® DN-1 è basata su TIJ affidabile con
tecnologia 2.5 che offre coerenza, alta qualità, stampa veloce,
scrittura eccezionale e facilità d'uso. Ideale per l'integrazione
su etichetta, dispenser, nastri trasportatori e linee di produzione
per la stampa del LOTTO e della SCADENZA su etichette, cartoni,
imballi, contenitori, plastica, vetro, film di confezionamento,
packaging in genere. Le possibilità sono infinite. Basta caricare il
lavoro di stampa dalla chiave USB, inserire i dati variabili da
trascrivere sulle confezioni utilizzando un PC con il software in
dotazione, gratuito e fornito con la stampante, trasferire i dati
nella chiave USB, connettersi al codificatore DN-1 e lanciare la
stampa. Il layout creato può essere salvato nella memoria
interna e la chiave USB può essere rimossa.
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INFORMAZIONI

Facile da integrare e utilizzare, il codificatore DN-1 è un'unità "pronta all'uso". Inserire la cartuccia
d'inchiostro nella testa, collegare all'alimentazione e stampare istantaneamente premendo
semplicemente un pulsante.Ingombro ridotto al minimo che lo rende molto facile da integrare. Stampa
orizzontalmente, verticale, a gravità, utilizzo da destra a sinistra e viceversa, sensore incorporato con
opzione di sensore carta, tacca nera, sensore prodotto, ed encoder da collegare facilmente come piccola
unità esterna tramite cavo.

Info Line: +39 0541 694381

info@etichettificiodany.it

DN-1

DN-1

E’ disponibile una vasta gamma di inchiostri per ogni specifica applicazione, sia per base porosa che non
porosa, sia per materiali plastici che in metallo, sia per film di confezionamento in tutti i casi a copertura
del settore sia alimentare che non alimentare.

www.etichettificiodany.it

PROGETTO DN - 2

SISTEMI DI CODIFICA INDUSTRIALE
A GETTO D’INCHIOSTRO
a 1-2-3-4 teste di stampa
UNA STAMPANTE “ALL-IN-ONE”
Il DN-2 è un'unità pronta all'uso evoluzione del modello DN-1. Inserire
una cartuccia d'inchiostro nella testa, collegare l'alimentazione e
stampare immediatamente premendo un pulsante.
I nuovi layout sono facilmente realizzabili direttamente dalla tastiera o
caricati da una chiave USB o tramite una connessione LAN o
RS232. L'unità base è dotata di una testina di stampa da ½ "con sensore
del prodotto incorporato. Il DN-2 può controllare fino a 4 teste di stampa
singole o doppie integrate o esterne, da destra e da sinistra aumentando
notevolmente l’altezza di stampa da 1,27 cm a 2,54 cm fino a 5,8 cm,
senza limite di lunghezza dati.
SCEGLI L’ALTEZZA DI STAMPA A TE NECESSARIA
JET® DN-2 è disponibile con teste di stampa integrata/esterne
a 1,2,3,4 penne.
Tutte le altre caratteristiche restano identiche al modello DN-1.
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Info Line: +39 0541 694381

info@etichettificiodany.it

www.etichettificiodany.it

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
DEI NOSTRI SISTEMI
DI CODIFICA INDUSTRIALE
ZERO MANUTENZIONE
La cartuccia intelligente abbatte in maniera drastica i costi di
manutenzione ordinaria; questo a differenza dei vecchi sistemi
di codifica, come testine termiche e ugelli ink jet.

:-)

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA E DESIGN ELEGANTE,
SOFTWARE INCLUSO
Interfaccia utente semplice, elegante adatta ad un facile utilizzo.
Il design intuitivo del pannello monitora lo stato della stampante
e fornisce notifiche in tempo reale. Software Completo in Dotazione.
ERGONOMIA ANTIPOLVERE
Aiuta a proteggere la cartuccia da danneggiamenti in ambienti difficili.
COMPATIBILE CON USB 2.0 – ETHERNET- RS23
Funzioni multiple tra cui aggiornamento del software, backup dei dati
e funzionamento software completo in dotazione (DN-2).
CODICI A BARRE AD ALTA LEGGIBILITÀ’
Capace di stampare codici a barre 1D e 2D, inclusi EAN 128, Code 128,
Code 39, Datamatrix, QRcode e così via.
INNUMEREVOLI INCHIOSTRI SIA NERO CHE COLORATI
Identificazione e Parametri di temperatura appropriati, voltaggio,
corretto funzionamento, zero spreco per garantire il perfetto rapporto
qualità / consumo in fase di stampa. Inchiostri SPECIALI invisibili di
sicurezza, colori PANTONE su specifica richiesta.
MECCANISMO ANTI-SHOCK
Elimina il danno inaspettato al sistema di stampa grazie al design
protettivo realizzato in fase di progettazione e produzione
dei codificatori di stampa.
Nessuna modifica richiesta al vostro impianto.
Massima qualità di stampa per una maggiore leggibilità.
Dimensioni compatte per una facile installazione e integrazione di sistema.

Info Line: +39 0541 694381

info@etichettificiodany.it

www.etichettificiodany.it
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ACCESSORI E SOLUZIONI SU MISURA
PER LE VOSTRE LINEE PRODUTTIVE
SISTEMI DI FISSAGGIO
Disponiamo di un’ampia gamma di staffe e
meccanismi di fissaggio dei codificatori: possiamo
sviluppare gratuitamente offerte personalizzate.
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LIBERO
NON FISSATO AL NASTRO
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NASTRI
Progettiamo gratuitamente soluzioni ad hoc
da abbinare al vostro sistema di codifica.
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STAFFE FISSAGGIO AL PIANO
O AL PAVIMENTO
E

LIBERO
NON FISSATO AL NASTRO

Materiale:

Business Partner di Zona
Finitura:
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Quantità:

Nessuna

Disegno di proprietà Mancini Solutions S.r.l ogni
diritto riservato, riproduzione o divulgazione vietate
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Programma cnc:

Codice articolo:

Trattamenti termici:

Smussi non quotati 1 x45°

Disegnato da: R.Mancini
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TIBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
(DISEGNO INVIATO IN DATA 26/11/2019)

NASTRO TRASPORTATOR
Scala:

1:10

Nome File:
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Descrizione:

\\WKSMANCINI04\DatiRete\UFFICIO
TECNICO\DISEGNI\SOLIDWORKS\NASTRI\NA-400X1000-DANY\NA-400X1000-DANY
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MOTORE TRIFASE 0,18 KW
RIDUTTORE VF 30 P1 P63 B14 I:15
VELOCITA' MINIMA15 MT/MIN
VELOCITA' MASSIMA 26,2 MT/MIN
TAPPETO IN PVC LISCIO DI COLORE NERO

Progetto:

TAMBURO Note:
GOMMATO
PER AVANZAMENTO
PESO: 27408.03 g
BIDIREZIONALE

604,4

Raccordi di utensile non quotati R 0.8 max
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