COSTRUZIONE MACCHINE E ASSISTENZA

BM6
NASTRO TRASPORTATORE PER TIMBRO
A GETTO DI INCHIOSTRO
CONVEYOR WITH INK JET PRINTER

Il NASTRO TRASPORTATORE INTERMECC
Engineering BM6 è un convogliatore studiato per
essere equipaggiato con con un dispositivo di
stampa a getto di inchiostro; le appendici di
supporto della testina e del case del timbro possono
cambiare a seconda della marca e del modello
utilizzati.
La timbratura avviene automaticamente al
passaggio dell'oggetto da timbrare al di sotto della
testina di stampa, che viene comandata dal
rilevamento di un sensore; la programmazione delle
scritte, la loro dimensione, e tutte le altre
caratteristiche di stampa saranno definite in vario
modo a seconda del modello di timbro utilizzato.
L'altezza del nasrto è regolabile; anche l'altezza
della testina di stampa dal piano di appoggio dei
pezzi da timbrare può essere cambiata a seconda
dello spessore di quest'ultimi.

CONVEYOR WITH INK-JET PRINTER
INTERMECC BM6 is equipped with a complete
printing ink-jet device; machanical parts that
support the printing head and computer would
chenge depending on brand and model of printer
utilized.
Printing is automatic when object to print passes
under head, turned on by a sensor; programming of
words, their dimension and all printing
characteristics will be specified in different ways
depending on model of printer utilized.
Height of conveyor from ground is adjustable;
height of printing head from objects' support is
adjustable too, depending on thickness of
themselves.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

-

-

Potenza installata: Kw. 0.5
Consumo aria: --------'
Produzione oraria: -------Peso netto: 930 N (95 Kg)
Dimensioni: m. 1,30 x 0,75 x 1,50H

La ditta si riserva la facoltà di poter modificare i dati tecnici.

- Installed power: Kw 0.5
Air consumption: --------Output per hour: --------Net weight: 930 N (95 Kg)
Dimensions: m. 1,30 x 0,75 x 1,50H

Company can change technical data without notice
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