
JetBox-700 è una stampante 

(marcatore-codificatore) ink-

jet PREMIUM da tavolo con 

pannello di controllo touch-

screen a colori di grande for-

mato (7”) integrato. Grazie 

all’ampio display è possibile 

creare file di stampa a bordo 

macchina senza dover  ricor-

rere a PC.  Si possono archi-

viare 1000 file nella memoria 

della macchina. JetBox-700 

può ospitare indifferentemen-

te cartucce (penne) di stam-

pa da 12.7mm oppure da 

25.4mm. Con un semplice tool 

DESCRIZIONE JetBox-700 

Area di stampa Fino a 25.14mm 

Altezza stampa Da 0 a 80mm 

Fissaggio testa Esclusivo sistema di fissaggio rapido 

Lunghezza stampa Fino a 500mm 

Definizione stampa Fino a 300 dpi 

Velocità stampa Fino a 70 mt/min 

Cartucce HP tipo TIJ2.5 

Tipo cartucce Base acqua (nero, bianco, colori. Solvente (nero, bianco). 

Contenuti Testi, numeri, tempo, date, logo, QRcode, barcode, etc. 

Caratteri Tutti I caratteri di windows caricabili 

Numero righe Senza limiti 

Pannello commando 7” touch-screen a colori 

Direzione stampa Da destra a sinistra 

Lingue 
Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Turco, Arabo, 
Coreano 

Memoria Fino a 1000 file 

Microprocessore Si, con clock integrato 

Oggetti non trasparenti Yes, standard 

Oggetti trasparenti Si, opzionale con fibra ottica 

Alimentazione 220/110 Vac—12 Vdc 4A 48W 

Peso 16 Kg 

Dimensioni 40x40x35 cm 

Temperature esercizio Da 0 a 45°C. a 4060% umidità 

Costruzione Acciaio inox aisi304, acciaio, alluminio 

DESCRIZIONE 

si può modificare la configu-

razione della stampante ap-

punto da 12.7 o da 25.4, au-

tonomamente. Grazie alla 

possibilità di installare 2 teste 

si possono raggiungere aree 

stampa di ben da 50.8mm. Si 

possono utilizzare cartucce 

con diversi tipi di inchio-

stro:  base acqua, base sol-

vente, colorati (solo base ac-

qua).  I costi di stampa sono 

molto contenuti, si calcoli 

che con una cartuccia stan-

dard base solvente si posso-

no stampare circa 250.000 

etichette con data/ora/

Scadenza a caratteri Arial10. 

Naturalmente, il consumo di 

inchiostro è proporzionale al 

tipo di stampa che si esegue. 

La presenza di un encoder 

garantisce la precisione di 

posizione, la ripetizione e cor-

rettezza delle stampe anche 

con QRcode. 
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