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Codi� ca e Marcatura sono rese semplici e veloci.
Marcatore compatto con testine di stampa 
integrate, ideale per l’inserimento 
in linee di confezionamento.

Il MiniKey è un marcatore di ultima tecnologia che 
o� re una stampa veloce e di alta qualità. 
L’interfaccia utente è così facile da usare, che richiede 
poca o nessuna formazione.
E’ un‘unità out of the box: dopo aver posizionato la 
cartuccia nella testina, si collega all’alimentazione e 
stampa immediatamente premendo un pulsante.
I nuovi layout vengono prodotti facilmente dalla 
tastiera o caricati da pen drive USB o tramite 
connessione LAN o RS232.
E’ dotato di una testina di stampa di ½ “ e può 
controllare un’altezza di stampa � no a 2 “.



MARCATORE ALTA DEFINIZIONE
HSAJET  
MiniKey

RELEASE 2016

Star Foils S.r.l.
Via Comunale delle Murelle 13, int. 21 -  80146 Napoli
Tel/Fax: 081 559 52 86 - info@starfoils.it

www.starfoils.it  - www.starfoils.it/shoponline

Speci� che tecniche

Tecnologia HP TIJ 2.5

Altezza di stampa � no a 50.8 mm/ 2”

Testine di stampa da 1 o 2 penne

Distanza di stampa 0.5 - 2.0 mm (ugello per la stampa di super� cie)

Voltaggio 100-240 VAC

Memoria interna da 2GB

Schermo 3.5 “ display a colori

Progettazione software MiniDraw (PC) o su controller

Lingua software Inglese (lingue multiple)

Opzioni di stampa DPI variabile, Sinistra/Destra, Upside -down, l’al-
tro lato, specchiato

Funzioni Layout Max. lunghezza 65000 px (~ 277 cm di 600 DPI),
Rotazione oggetto in 90 intervalli deg, 

Funziona con mm/inch/point/pixel

Controllo remoto Start/Stop scambio di lavoro, Contenuti 
campo per stampa, Cambio di stampa 

preferenze/parametri

Interfaccia RS232 (seriale ), Ethernet (LAN) 100 Mbit, USB 
2.0, Ingresso encoder 3-33 V (SUB D9 )

Ingresso / uscita 3-33 V (SUB D9 )

Segnali Segnale basso inchiostro (diodo), Segnale di 
stampa, Stampa segnale di messaggio,

Sensore incorporato
Conforme a direttive CE
Alloggiamento Acciaio inossidabile
Peso regolatore MK : 1,30 kg / 2.85 lbs

MK w 1 - penna : 1,72 kg / 3.78 lbs
MK w 2 - penna : 1,88 kg / 4.13 lbs

MK 1 -pen testina di stampa : 0,37 kg / 0.82 lbs
MK 2 -pen testina di stampa : 0.49 kg / 1.07 lbs

Accessori • chiave USB (in dotazione)
• testine di stampa MK- tipo

• mountkit Telescope
• Sensore esterno

• Encoder
• Piantana

Disegni tecnici
MiniKey

Disegni tecnici
Testina di stampa da 1 penna


