
UVLED

APLINK LCX UV LED è una nuova generazione di 
stampanti a getto d’inchiostro ad alta risoluzione, 
appositamente progettate e sviluppate per la 
codifica su qualsiasi superficie nell’imballaggio 
secondario.

Dotato di testa piezoelettrica di quarta 
generazione, APLINK LCX UV LED è la soluzione 
perfetta per qualsiasi linea di produzione con 
velocità fino a 50 m / min. Può essere configurato 
e installato per stampare sulla parte superiore e 
laterale della scatola.

Il nuovo membro delle stampanti UBS ad alta 
risoluzione è dotato di un touch screen a colori 
da 5,7 “, con interfaccia grafica, che fornisce 
informazioni in tempo reale sullo stato della 
stampante.

 Con una risoluzione fino a 360 dpi (orizzontale), 
APLINK LCX UV LED può stampare qualsiasi testo, 
codice a barre, data, contatore, logo, ecc.

 APLINK LCX UV LED è stato sviluppato per la 
stampa diretta su diversi substrati porosi e non 
porosi, grazie al sistema a LED UV Curing On Board 
Security System®.

Il processo di produzione non è interrotto dal 
cambio di inchiostro grazie alla sua modalità non-
stop.

APLINK LCX UV LED consente una facile 
integrazione grazie al suo protocollo di 
comunicazione via ethernet. Incorpora 
un’interfaccia grafica agile e intuitiva, disponibile 
in più lingue.

La grande unione di APLINK LCX UV LED con 
inchiostri LED UV a bassa viscosità e bassa 
migrazione di UBS, garantisce un processo più 
efficace con una minore manutenzione.

“Sistema di polimerizzazione unico: 
UV LED Curing On Board Security 
System®”

UVLED

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

Inchiostri per polimerizzazione UVLED a bassa migrazione.

Testa piezoelettrica di 4ª generazione.

Design regolabile in altezza.

Bassa manutenzione.

5.7 “touch screen a colori con interfaccia grafica.

Velocità di stampa fino a 50 m / min (164 piedi / min).

Risoluzione fino a 360 dpi.

Area di stampa 17 mm (0,67 “) fino a 72 mm (2,83”).

Stampa su qualsiasi superficie.

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

Etichettatura, Codifica e Marcatura



Connettivita

ETHERNET USB

Caratteristiche Tecniche
ALIMENTAZIONE Modulo esterno INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I  15W

MISURE 618mm x 140mm x 223mm

Consumabili
INCHIOSTRI Inchiostri per polimerizzazione UVLED a bassa migrazione

COLORI Nero. Altri colori su richiesta

VOLUME Flacone di inchiostro da 1000 ml e 500 ml

STAMPA SUPERFICIALE Stampa su tutti i tipi di superficie 

Caratteristiche del modulo di Stampa
ALTEZZA DELLA STAMPA Testa 17mm (0,67 in)

Testa 72 mm (2.76 in)

VELOCITÀ DI STAMPA Fino a 50 m/min (164 ft/min)

RISOLUZIONE (VERITCALE / ORIZZONTALE) 180 dpi fino a 360 dpi

CPM Fino a 2 stampe al secondo

DISTANZA (TRA TESTA E SUPERFICIE) Max 5 mm (0,2 in)

POSIZIONE DELLA TESTA Stampa laterale, superiore e angolata fino a 90 °

DISPLAY 5.7 “touch screen a colori (640x480px)

COMUNICAZIONI 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10/100/1000

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE 
ETICHETTE

UBS Designer, UBS Label CS, CODESOFT

CODICI A BARRE DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 
INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, ecc.

DATI Testi fissi o variabili, formule, loghi, immagini, date...

LINGUAGGIO Supporta diversi alfabeti come il cirillico, il giapponese, il cinese, il 
coreano, l’ebraico, ecc.

OPZIONI E ACCESSORI Kit encoder esterno e faro con segnale luminoso

Caratteristiche Modulo UV LED
AREA DI CONSERVAZIONE 17 x 30 mm 

72 x 30 mm

REFRIGERAZIONE Per via aerea

DURATA > 20000 ore

GARANZIA 1 anno, 1000 ore di servizio

MODALITÀ DI LAVORO 2 modalità di attivazione     - Standalone (stand-alone)
                                            - TTL (sincronizzato con la stampante)

Grazie alla nostra politica di miglioramento continuo, le specifiche dei nostri prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

www.ubscode.itIT
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Etichettatura, Codifica e Marcatura

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

LCX UV LED 
Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione 

Codifica diretta con massimo 
risparmio dei costi


