
Domino Serie C plus
Soluzioni di codifica per cartoni e superfici porose

La gamma di stampanti Serie C plus, 
completa di software ed accessori, 
soddisfa le esigenze di marcatura 
garantendo produttività, flessibilità  
e rendimento della filiera produttiva.

distributore esclusivo
per l’Italia



La Serie C plus è in grado di 

migliorare il rendimento della 

produzione superando le inefficienze

dovute ai precedenti sistemi  

di marcatura.

Massima sicurezza e versatilità
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Il produttore  
che fornisce i produttori
La mission di Domino è quella di evolvere 
continuamente ascoltando le esigenze dei produttori  
e fornendo gli strumenti per ampliare il loro business.

Supportata da una rete di vendita ed assistenza globale, 
la Serie C plus offre soluzioni di marcatura complete, dalla 
semplice codifica alfanumerica fino alla 
personalizzazione con grafica e codici a barre.

Le caratteristiche della Serie C plus hanno un impatto 
diretto e misurabile sulle prestazioni produttive.

La Serie C plus offre un approccio aperto con 
la rete esistente, assicurando l’integrità 
dei dati per le informazioni da stampare.

Le funzionalità previste per la personalizzazione 
completa dei cartoni consentono di ottimizzare  
la gestione del fine linea, riducendo il numero  
dei formati e le scorte di cartoni per varianti di prodotto.

Benefici
Riduzione delle scorte 
I cartoni sono personalizzati in linea senza bisogno  
di accumulare scorte per diverse varianti di prodotto.

Pulizia 
La sostituzione dei contenitori d’inchiostro sigillati  
avviene in modo semplice e pulito durante la stampa, 
evitando interruzioni e soste nella produzione.

Compattezza 
Facilmente integrabile sui dispositivi esistenti della linea, facilita 
con le sue dimensioni contenute l’accesso agli operatori.

Prestazioni 
Con un design compatto e una presenza minima di parti  
in movimento, la Serie C plus assicura affidabilità riducendo  
gli scarti e i fermi linea.

La Serie C plus è parte del programma Domino plus

Stampa di caratteri alfanumerici

Le teste di stampa 
speciali consentono 
la codifica sulla parte 
inferiore dei cartoni

Personalizzazione del 
cartone con Serie C 
plus multiteste



Massima sicurezza e versatilità

Riduzione dei costi e dei tempi di implementazione

Il controllo delle stampanti collegate in rete minimizza  
gli errori degli operatori

Elevata qualità di stampa di testo e grafica

Benefici della Serie C plus
La Serie C plus migliora le prestazioni complessive  
della linea grazie a:

Prestazioni continuative
La riserva d’inchiostro presente nel serbatoio 
interno fa sì che non ci siano mai interruzioni 
nell’alimentazione del circuito inchiostro e conseguenti 
interruzioni e fermi linea.

Gestione degli interventi
Il sistema intelligente del circuito inchiostro fornisce  
i segnali di esaurimento al dispositivo visivo di allarme,  
alle connessioni relative all’arresto della linea  
e al sistema di monitoraggio da remoto.  
L’inchiostro può essere rifornito anche durante  
la fase di stampa.

Personalizzazione con grafica  
e dati provenienti da database
Riduzione dei tempi di configurazione
Semplice personalizzazione in linea di ogni lato  
dei cartoni.

Riduzione dei tempi di avviamento  
e degli scarti
Automaticamente vengono stampati i dati provenienti  
da un database, eliminando così gli errori di digitazione o 
di impostazione del messaggio da parte degli operatori.

Gestione dei messaggi
I messaggi da stampare possono essere aggiornati  
con dati provenienti da un database.

Personalizzazione in linea  
di cartoni neutri
Stampe per la logistica
Codici a barre conformi alle esigenze della catena  
di distribuzione.

Aumento della redditività
Minore impiego di capitali, minore occupazione di spazio 
nei magazzini e dei costi di gestione.

Maggiore flessibilità
Pronta risposta alle richieste del mercato, anche per 
piccoli lotti. Non ci sono costi di impianto e di avviamento.

Benefici dei sistemi aperti
Sistemi aperti
La serie C plus consente di creare messaggi utilizzando 
anche OPC server.

Produttività
Grazie al monitoraggio centralizzato in tempo reale 
vengono meglio gestiti gli interventi dell’operatore.

Connettività
La rete Ethernet è uno standard che consente il controllo 
delle stampanti connesse in rete da un’unica postazione. 
I dati da stampare possono provenire da sorgenti 
esterne così come da una sorgente centralizzata.
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Caratteristiche tecniche:

1201

distributore esclusivo
per l’Italia

Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le 
specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni 

contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve 
verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.

nimax s.p.a. 
via dell’Arcoveggio, 59/2 - 40129 Bologna
T. 051 4199111 - F. 051 4199122
commerciale@nimax.it
www.nimax.it

C1000+ C3000+ C6000+
Caratteristiche di stampa

Numero di righe (modalità standalone) 8 8 8

Altezza massima caratteri 17,5 mm 35 mm 70 mm

Codici a barre • • •

Codici a barre GS1 •

Grafica • • •

Dimensioni

Lunghezza 295 mm 295 mm 370 mm

Larghezza 113 mm 113 mm 113 mm

Profondità 125 mm 146 mm 160 mm

Opzioni sistema inchiostro

Base 200 ml (base olio) • •

Base 2 lt (base olio) • • •

Base Multiteste (base olio) • • •

Opzionali

Testa di stampa remotabile X X inclinata / verticale

Armadio base inchiostro Base 200 ml Base 2 lt Base Multiteste

Dimensioni   

Lunghezza 360 mm 507 mm 453 mm

Larghezza 152 mm 228 mm 289 mm

Profondità 108 mm 139 mm 227 mm

Peso (senza inchiostro 8 Kg 10 Kg 16 Kg

Allarme inchiostro • •

Opzionali   

Accessory Box • •

Allarme a due luci •

Specifiche di gamma   

Armadio Acciaio

Interfaccia utente Grafica LCD

Massima velocità della linea 80 m/min (dipende dalla risoluzione di stampa)

Requisiti elettrici Monofase, 90-240 V, 50-60 Hz

Temperatura 10-45 °C (41-95 °F)

Umidità 10%-90% (senza condensa)

Caratteristiche Connessione RS232, connessione ethernet, allarme inchiostri

Software Pacchetto Domino Serie C plus

Accessori Encoder, supporto testa di stampa, supporto a pavimento, guida nastro di trasporto, 

Interface Assistant, Kit validazione codice a barre

Dima di foratura

40

M8 x 4 off

34

127

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. 
Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.


