
Linx CJ400
CODIFICATORI A GETTO CONTINUO D’INCHIOSTRO

Il Linx CJ400 è completamente diverso
dagli altri codificatori. È il marcatore
con l’utilizzo e la manutenzione più 
semplice, il più trasportabile e rapido 
da impostare e con cui stampare.

Il Linx CJ400 stampa fino a tre righe di 
informazioni quali lotto, data, ora, testo e qualsiasi
altro dato quasi su ogni superficie porosa o 
non porosa. Utilizzando la tecnologia a getto 
di inchiostro continuo, stampa su prodotti in
movimento, senza contatto e può cambiare 
rapidamente il codice stampato senza lunghe
procedure di impostazione.

Avete bisogno di un codificatore più semplice?
L’Easi-Change® Service Module consente una
manutenzione in totale autonomia ed in pochi
minuti. Non sono necessari l’intervento di tecnici o
chiamate di assistenza, risparmiando tempo e denaro.

La testina di stampa presenta un intervallo di
pulizia tipico di tre mesi, con conseguente
risparmio di solventi di pulizia e aumentando 
la produttività.

L’esclusiva testina di stampa è sigillata 
ermeticamente ed esente da regolazioni, 
aumentando la produttività ed eliminando 
sul nascere ogni rischio di costosi danni ai 
componenti critici.

Avete bisogno di un codificatore portatile?
Il codificatore è concepito ergonomicamente e pesa
solo 13,5 kg facilitando il trasporto tra le linee di
produzione aumentando inoltre la produttività e
riducendo i costi delle apparecchiature di codifica.

L’alloggiamento rigido e compatto può adattarsi
quasi ovunque. Il marcatore memorizza fino a
quattro impostazioni di linee di produzione 
differenti, in modo da poter funzionare ovunque
sia necessario.

Il marcatore può stampare caratteri alti da 2 a
20 mm, utilizzando un solo codificatore sia per
la stampa sul prodotto che sul cartone (imballo
secondario).

Avete bisogno di impostare lavori di stampa
in modo veloce e semplice?
Il touch screen a colori facile da usare dispone di
comandi a schermo e di guide per la risoluzione
dei problemi, per una codifica immediata.

L’impostazione automatica dei messaggi
(PrintSync®) e la misurazione di velocità della
linea consentono una qualità di stampa costante
qualunque sia la velocità della linea di produzione.

L’ampia memoria per i messaggi memorizza
1000 messaggi tipici, che possono essere salvati
e trasferiti tra codificatori utilizzando la porta
USB; tutto questo per offrire una stampa a 
prova di errori.

Il Linx CJ400 è completamente diverso 
dagli altri codificatori. È il marcatore con 
l’utilizzo e la manutenzione più semplice, 
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mazioni quali lotto, data, ora, testo e qualsiasi 
altro dato quasi su ogni superficie porosa o 
non porosa. Utilizzando la tecnologia a getto 
di inchiostro continuo, stampa su prodotti in 
movimento, senza contatto e può cambiare 
rapidamente il codice stampato senza lunghe 
procedure di impostazione.

Avete bisogno di un codificatore più semplice?
L’Easy-Change® Service Module consente una 
manutenzione in totale autonomia ed in pochi 
minuti. Non sono necessari l’intervento di tecnici 
o chiamate di assistenza, risparmiando tempo e 
denaro.

La testina di stampa presenta un intervallo di 
pulizia tipico di tre mesi, con conseguente  
risparmio di solventi di pulizia e aumentando  
la produttività.

L’esclusiva testina di stampa è sigillata  
ermeticamente ed esente da regolazioni,  
aumentando la produttività ed eliminando  
sul nascere ogni rischio di costosi danni ai  
componenti critici.

Avete bisogno di un codificatore portatile?  
Il codificatore è concepito ergonomicamente e pesa 
solo 13,5 kg facilitando il trasporto tra le linee di 
produzione aumentando inoltre la produttività e 
riducendo i costi delle apparecchiature di codifica.

L’alloggiamento rigido e compatto può adattarsi 
quasi ovunque. Il marcatore memorizza fino 
aquattro impostazioni di linee di produzione 
differenti, in modo da poter funzionare ovunque 
sia necessario.

Il marcatore può stampare caratteri alti da 2 a 
20 mm, utilizzando un solo codificatore sia per 
la stampa sul prodotto che sul cartone (imballo 
secondario).

Avete bisogno di impostare lavori di stampain 
modo veloce e semplice?  
Il touch screen a colori facile da usare dispone 
dicomandi a schermo e di guide per la risoluzio-
nedei problemi, per una codifica immediata.

L’impostazione automatica dei messaggi 
(PrintSync®) e la misurazione di velocità della 
linea consentono una qualità di stampa costante 
qualunque sia la velocità della linea di produzione.

L’ampia memoria per i messaggi memorizza 
1000 messaggi tipici, che possono essere salvati 
e  trasferiti tra codificatori utilizzando la porta 
USB; tutto questo per offrire una stampa a 
prova di errori.
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Linx, Easi-Change®, PrintSync® and SureFill® are registered trademarks of Linx Printing Technologies Ltd.  CLARiSOFT® is a registered trademark of Claricom Ltd. 
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Linx CJ400
Dimensioni (mm)

Vista frontale

Vista laterale

Vista superiore

Testina di stampa

www.tradexsrl.com
www.linxglobal.com

Velocità e dimensioni di stampa
Righe di stampa supportate Fino a 3 righe di stampa
Intervallo altezza messaggio Da 1,8 mm a 8,8 mm di serie. Con l'opzione "codifica su cartone"

stampa una riga di altezza di 20 mm high a 0,5 m/s
Intervallo larghezza carattere* Da 1,7 a 5,7 mm
Velocità linea massima* (in direzione del percorso del prodotto)
1 riga di stampa 2,6 m/s*

2 righe di stampa 1,3 m/s*

3 righe di stampa 0,69 m/s*

Numero massimo di caratteri al secondo 1200*

Lunghezza massima del messaggio Superiore a 1 m
Distanza raccomandata dalla testina di stampa al substrato 12 mm (33 mm per la codifica su cartone)
* I dati citati sono per caratteri pieni stampati senza spazi tra le gocce stampate. È possibile ottenere velocità di stampa più elevate e una stampa più ampia
* facilmente aumentando lo spazio tra le gocce stampate. Per ulteriori informazioni, vedere i fogli dei campioni di stampa separati di Linx CJ400

Caratteristiche hardware
• L’Easy-Change® Service Module consente intervalli di • Esclusivo sistema di spurgo automatico della testina di 
• manutenzione programmate fino a 6000 ore • stampa – intervallo di pulizia tipico di 3 mesi 
• Riempimento di inchiostro e solvente agevole ed a prova di • (100 avvii e arresti)
• errore, con sistema SureFill® e indicatori dello stato del • Spie di stato del codificatore (3 stati)
• serbatoio di solvente e inchiostro disponibile sullo schermo • Il design facile da trasportare con maniglie di trasporto,
• Il messaggio di liquido “basso” rimane attivo per 10 ore • ganci di stivaggio della testina di stampa, consente 
• prima di commutarsi in liquido “vuoto” • un’inclinazione fino a 45 gradi in posizione orizzontale 
• Schermo touch screen a colori VGA 1/4 retroilluminato con • durante il trasporto, senza rovesciamenti o perdite di fluidi
• copertura rigida in polimero resistente ai solventi • Inutilizzi prolungati (fino a 4 settimane) possibili senza
• Pompa a ingranaggi affidabile senza necessità di • spurgo o scarico del codificatore
• sostituzioni programmate

Caratteristiche software
• Creazione e modifica dei messaggi step-by-step • Tastiera a schermo (touch screen)
• Funzioni protette da password, con profili utente personalizzabili • Selezione dello stile dei messaggi WYSIWYG
• per un funzionamento sicuro e a prova di errori • Display per la memoria dei messaggi WYSIWYG
• Guida e diagnostica eventi a schermo • Scelta per la lingua dell’operatore (19 lingue disponibili)
• Istruzioni a schermo per la sostituzione dell’Easy-Change® • Guida semplice di impostazione della velocità di linea e 
• Service Module, per rabbocchi di inchiostro/solvente ed altre funzioni • dell’encoder, per l’installazione su differenti linee di 
• Selezione automatica del carattere e del formato del messaggio • produzione
• PrintSync®, in base allo stile del messaggio selezionato e alla • Memorizzazione dei messaggi e salvataggio delle 
• velocità della linea di produzione • impostazioni del marcatore, copia e ripristino con 
• Avvio della stampa, pausa di stampa e spegnimento del • dispositivi di archiviazione USB
• codificatore con pressione di un singolo tasto

Funzioni di stampa dei messaggi
• Testi, simboli e numeri • Stampa di carattere in grassetto (fino a 9 volte)
• Testi con caratteri maiuscoli e minuscoli • Stampa a carattere ruotato (camino)
• Altezza e ampiezza del carattere variabili • É possibile importare grafica e loghi nel codificatore
• Formati automatici per la stampa di date e ore • come file Bitmap utilizzando la porta USB
• (utilizzando l’orologio interno del codificatore) • Stampa invertita e capovolta
• Numerazione sequenziale, conteggio in avanti o indietro, • Funzione automatica di avanzamento data. Aggiunta di 
• intervalli variabili • qualsiasi numero di secondi, minuti, ore all’ora corrente, 
• Numero di messaggi memorizzati: fino a 1000 utilizzando la • o qualsiasi numero di giorni, settimane o mesi alla 
• memoria interna del codificatore (in base al contenuto del • data corrente
• messaggio), è possibile memorizzarne di più utilizzando un 
• dispositivo di archiviazione USB

Caratteristiche della testina di stampa
• Ugello da 62 µm • Condotto di 2 m
• Condotto del tubo sdoppiato, flessibile e resistente ai solventi ° Sistema automatico di pulizia della testa di stampa ad 
• Coperchio di protezione in acciaio inossidabile (adatto all’uso • aria compressa (stampe sempre affidabili anche in 

su conveyor magnetici e non) ambienti polverosi o umidi)
Gamma di inchiostri
Linx a base MEK •
Linx a base mista •
Linx a base di etanolo •
Collegamenti ed interfacce
Sensore di presenza prodotto •
Encoder •
Uscita allarme esterna da 24 volt •
Porta USB per back-up e ripristino delle impostazioni del codificatore e dei messaggi •
Presa RS232 •
Accessori ed opzioni
Software per la creazione di messaggi CLARiSOFT® – è possibile creare 
messaggi su un PC ed importarli sul codificatore utilizzando la porta USB °
Caratteristiche fisiche
Base e coperchio Acciaio inossidabile e polimero resistente ai solventi ed agli agenti chimici
Grado di protezione ambientale IP53 (protetto dall’ingresso di polveri e resistente agli spruzzi 
(EN 60529:1991 / IEC60529:1989) di liquido dall’alto fino ad angolazioni di 60°)
Possibilità di montaggio Su tavolo o carrello opzionali Linx (angolo massimo di 

inclinazione +/- 5° rispetto al piano orizzontale durante la stampa)
Intervallo temperatura di esercizio 5 – 45°C
Umidità relativa senza condensa 10 – 90%
Alimentazione 100-230 V, 50/60 Hz, non necessita di aria compressa
Potenza nominale 50 W (tipico durante la stampa)
Peso (incluso fluidi e testina di stampa) 13,5 kg

Omologazioni
TÜV/NRTL •
Marchio CE •
RoHS •
FCC •
GOST-R •
Caratteristiche •• standard  •° opzionali
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(raggio di curvatura minimo del 

condotto: 60 mm)

323
(incluso spazio sul retro 

del codificatore)

Linx, Easy-Change®, PrintSync® and SureFill® sono marchi depositati di Linx Printing Technologies Ltd.  CLARiSOFT® è un marchio depositato di Claricom Ltd. © Linx Printing Technologies Ltd 2011.
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