
Mc JetBox  
Mc JetBox marcatore inkjet compatto

 

VIDEO 

https://youtu.be/2US53iIlNVc


  Mc JetBox il software a corredo  

Calcolo costo inchiostri 

Immagine della pagina principale del software MicroDraw. 

In alto a sinistra si vedono i costi e le quantità di stampe possibili 

con cartuccia inchiostro da 42 ml, riferito all’etichetta  che si vede 

nell’ immagine. 

 

 Costo cartuccia    : 58.00   Eu 

 Totale stampe    :  92.330   Eu 

 Costo per mille stampe  :     0.63   Eu 

 Costo cad. stampa   :     0.00063   Eu 

 

N.B.  i costi delle cartucce varia in base ai tipi di inchiostro. 

L’immagine dell’etichetta    

stampata   nell’esempio di    

dimensioni 80 x12.7mm. 

 

Mc JetBox è corredato di un software completo per la creazione delle etichette di 

stampa.  Si possono memorizzare i vari formati su file per poi utilizzarli al momento della 

necessità. Nella fase di salvataggio su file vengono automaticamente memorizzati an-

che tutti i parametri di posizione di stampa, tipo di inchiostro, definizione di stampa, 

area di stampa, ecc. 

Creare etichette con dati variabili o statici contenenti: date, orari, numeri di lotto, nu-

meri progressivi, scritte alfabetiche con caratteri da micro a cubitali, tutti i font di Win-

dows, barcode, barcode bidimensionali, QRcode, logo e piccole immagini. 



CARATTERISTICHE TECNICHE  

ALTEZZA AREA STAMPA : 12,7 mm. 

LUNGHEZZA MAX STAMPA : a seconda della definizione d.p.i. fino a 400 mm. 

NUMERO DI RIGHE STAMPABILI : senza limiti. 

TIPI DI CARATTERI : tutti i font di Windows. 

SOFTWARE PER LA CREAZIONE ETK. TE : incluso per Windows XP, 2K, WIn7, Win8, Win10. 

VELOCITA’ DI STAMPA : definita dall’utente manualmente, fino a 70 mt/min  

 (1166 mm/sec),  adeguamento automatico vel. di stampa. 

ALTEZZA POSIZ. STAMPA SUL PRODOTTO : da 1 fino a 80 mm. :  

DIMENSIONI HxLxP  : 200x214x250 mm. 

PESO : 7 Kg. 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE : 220Vac  50/60Hz   con alimentatore incluso. 

  Mc JetBox il marcatore inkjet compatto  

Mc JetBox è un sistema integrato di stampa o marca-

tura semplicissimo da utilizzare permette la stampa su 

molti tipi di materiali dalla carta alla plastica, PET, PP, 

PT ecc. 

Gli inchiostri di ultima generazione offrono tenuta adat-

ta alla marcatura dei più svariati prodotti e materiali, 

porosi e non porosi. 

Una ricca gamma di inchiostri si differenzia per colori, 

base solvente, base acqua, Collins-Ink ed HP offrono 

una copertura integrale su quasi tutti i materiali. 

La tecnologia utilizzata è quella ben noto HP® con 

cartuccia che integra la testina di stampa, questo 

significa che ad ogni cambio di cartuccia si avrà la 

testina nuova eliminando così tutte le parti di usura. 

Con Mc JetBox si possono stampare prodotti con varie 

forme, tondi, ovali, rettangolare, quadrati, e molto 

altro ancora. 
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