
Controllore HQ8500

Numero di linee stampabili

Numero di messaggi in memoria più di  9,999 messaggi

Caratteri stampabili tutti i font di Windows

Data anno, mese,  giorno,  orario,  giorno giuliano,  giorno della settimana, ect …

Contatori �no a 10 cifre, ripetizione multipla, stampa di caratteri assegnati, ect . .  .

Barcode ITF, Code39, Code128, NW-7, JAN/EAN, GS1 data bar

2D code QR, Data Matrix and PDF417

Loghi formato immagine BMP, jPG , PNG

Interfacaccia esterna       USB,  I/O, encoder o RS232C e LAN

Ambiente operativo da 5 a 35 gradi C., 10 a 80% RH senza condensazione 

Alimentazione AC90/234 V ± 10%, 50/60 Hz e 1000W max

Testa con 2558 ch
（Y2558）

Testa con 510 ch
（S510）

Testa con 1200 ch
（H1200）

Testa con 384 ch             
（R384）

Sistema di stampa

Numero di teste 

4.233.9407801

Numero di canali 48300210158552

003006081006

04037605　

Direzione getto inchiostro                           

【Testina di stampa】

【Inchiostro】

HQ8500

Il controller può richiedere uno spazio posteriore 
di circa 250 mm per il collegamento dei cavi

base olio

Testa con 2258 ch （Y2558） nero   nero, magenta, ciaano e giallo  NA NA

Testa con 510 ch （S510）
Testa con 1200 ch ANAN）0021H（
Testa con 384 ch AN）483R（

nero, rosso e blu NA NANA

nero nero

nero NA NA

base acqua base alcolUV curable

Altezza di stampa in mm

�no a 4 �no a 4 �no a 4 �no a 4 

Risoluzione in dpi

Velocità di stampa in m/min

orizzontale o verso il basso orizzontale o verso il basso orizzontale o verso il basso orizzontale o verso il basso

piezo

nessun limite

Via Leoncavallo 55, 20832 Desio (MB)

Telefono: +39 0362 302877 
Fax: +39 0362 300076

www.famfavata.com
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FAM Favata Advanced Marking s.r.l

HQ8500

Sistema di controllo multiplo: può controllare contemporaneamente 
fino a quattro testine di stampa comandate da un unico controllore

Sistema di stampa Inkjet industriale ad alta definizione

● Specifi che tecniche

● Dimensioni

piezo piezoTIJ



testa con 2558ch （Y2558）

HQ8500 Sistema di controllo multiplo

Altezza di stampa 108 mm – La piu’ alta a livello industriale Adatto per la stampa di codici a barre o codici QR
Altezza di stampa 32,4 mm 300 dpi

Le quattro cartucce Hp® integrate
coprono l'altezza di stampa 

di 49,3 mm (600 dpi)

Altezza di stampa
originale

Un controllore unico per un massimo di quattro testine di stampa.

L'uso di un singolo controllore ottimizza l'e�cienza operativa.
Puo’ gestire �no a 4 testine di stampa, anche con altezze di�erenti.

Il sistema operativo Windows® è di comune utilizzo e facilita le installazioni di rete.

testa con 384ch （R384）

testa con 1200ch （H1200）

testa con 510ch （S510）

L'altezza di stampa di 70 mm (per 180 dpi) è
un'alternativa ideale all'uso delle etichette

 


