
SISTEMA DI  STAMPA UV CURABLE 

iM2 

Soluzioni a getto d'inchiostro UV curable da 2,1” 

La  stampante iM2 ad alta risoluzione fornisce una soluzione versatile ed economica per soddisfare la 
necessità di stampa di dati variabili su una gamma di substrati patinati e non . In grado di stampare 
indirizzi, codici a barre, codici 2D, codici QR, numerazione, loghi e grafici, iM2 è adatta per il settore 
postale e la stampa su etichette, biglietti, carte plastiche e film.
L'ingombro molto ridotto e il design modulare dell'iM2 consentono di integrarla facilmente e 
rapidamente in linee di produzione. L' elettronica della stampante e i sistemi di erogazione dell'inchiostro 
integrati nel gruppo testina di stampa permettono di avere la massima operatività. 

Alta qualità, alta velocità 

L'iM2 supporta una risoluzione fino a 600 dpi, offrendo 
sempre la massima qualità; c'è poco che non può essere 
stampato con una nitidezza incredibile. 
Per tutte le applicazioni grafiche e di posta, IM2 è in 
grado di raggiungere velocità ultra elevate per soddisfare i 
tuoi obiettivi di produttività 

Velocità massima * Risoluzione 

orizzontale m/min Ft/min 

600 152 500 

300 305 1000 



Design rivoluzionario 

La semplicità è la chiave 
del design iM2. Dal 
sistema brevettato di 
erogazione dell'inchiostro 
all'elettronica, 
all'alloggiamento e ai 
connettori di interfaccia, 
iM2 è stata progettata 
pensando alla facilità 
d'uso. 

L'IM2  utilizza una sola pompa e un sensore per 
misurare la pressione dell'inchiostro e per 
pompare l'inchiostro direttamente 
dall'alimentazione alla testina di stampa 
mentre l'inchiostro viene consumato durante 
la stampa. 

Con la testa montata 
direttamente sul collettore, 
il design riduce notevolmente 
il numero di connessioni, tubi 
e punti di guasto in cui 
possono verificarsi perdite. 

L'iM2 incorpora un riscaldatore
integrato nel collettore che può preriscaldare 
l'inchiostro prima che raggiunga la testina, 
consentendo all'inchiostro di fluire meglio e di 
funzionare in modo molto più affidabile a velocità 
più elevate. 

La testina può essere cambiata sul campo senza 
smontare il sistema di erogazione dell'inchiostro 
e / o qualsiasi connessione di 
erogazione dell'inchiostro. Il sistema può 
essere installato e reso operativo in meno di 1 
ora. 

Crea la Tua GUI 

Per facilitare lo sviluppo di software e GUI, 
iM2 viene fornito con una serie di 
strumenti per abilitare la configurazione e 
le comunicazioni :
1. Interfaccia HTML utilizzata per configurare i
parametri per la calibrazione del sistema di
erogazione dell'inchiostro e la regolazione
delle forme d'onda dell'unità di stampa.

2. iM2 Tester - una GUI utilizzata per testare
tutte le API (Application Programming
Interface).

3. Wireshark Dissector che decodifica tutti i
messaggi per i protocolli UDP e TCP.

4. Documentazione API dettagliata



RFID del Bulk 

Per verifica inchiostro 

Cavo ombelicale da 2 mt 

Trasporta inchiostro, 

almentazione e segnali 

elettrici 

Fornitura inchiostro 

Bottiglia da 1 lt, con 

tappo antigoccia 

Pulsante di spurgo 

Utilizzato per la 

stampa e lo spurgo 

della testina di stampa 

Clip di tappatura 

Clip di protezione di 

chiusura a scatto 

rapido 

Testa di stampa da 2,1” 

Testa di stampa RICOH 

Gen. 5 

Status LED 

Visualizzazione stato del 

sistema, stampa, 

sensore/encoder, pompa, 

pressione e temperatura 

Porta Ethernet 

Porta di comunicazione TCP/IP 

1000BaseT 

Sensore 

Presa sensore PNP 12V 

Encoder 

Presa encoder PNP 12V,  

doppio canale 300 

Connettore OUT  

sensore/encoder 

Per testa addizionale 

Accensione/spegnimento 

Tasto di accensione e 

spegnimento 

Alimentazione 

24VDC/90W 

Connettore I/O 

Connettore IN 

sensore/encoder 

Per testa addizionale 



DATI TECNICI Q.TA’ PINS NOTE 

ETHERNET 1 8 Conn ettore RJ -45 

CONNETTORE ALIM ENTAZIONE 1 3 24v dc (3-75A) 

CONNETTORE INTERFACCIA ENCODER 1 5 Al imen taz ion e,  B,  GN D,  NC (PN P) 

CONNETTORE INTERFACCIA SENSORE 1 4 Al imen taz ion e,  GN D,  segnale,  NC (PNP) 

CONNETTORE I/O 1 12 
12V,  GN D,  In put  (2x2),  Output  (3x2),  t r igger  

s i s tema di  v i s ione 

COLLEGAM ENTO IN USCITA 1 4 Encod er (1x2),  sen sore (1x2)  

COLLEGAM ENTO IN ENTRATA 1 4 Encod er (1x2),  sen sore (1x2)  

* le  spec i f iche sop ra  possono esse re  sogget te  a  va r iaz ion i




