
SB115 
Sistema di stampa elettronico a getto 
d’inchiostro a doppio colore

Electronic inkjet system printer with two different 
printing colors

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Potenza installata/ 
Installed power kW 0.18

Alimentazione 
elettrica/ Power supply

230/400 V
50 Hz

Dimensioni/ Size mm 1110 x 
710 x 1350 h
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SB115: sistema di stampa elettronico a 
getto d'inchiostro a doppio colore

SB115: electronic inkjet system printer 
with two different printing colors

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Sistema di stampa elettronico a getto d’inchiostro a 
doppio colore (bianco e nero), con selezione rapida, per 
materiali gommosi e sintetici (EVA, gomma, TPU, TR, 
etc.).
La macchina è composta da due teste, che contengono 
l'inchiostro, e la selezione del colore di stampa è effettuata 
tramite una manopola di selezione, rendendo questa 
operazione veloce e adatta per l'implementazione in linea.
Il pc controlla la macchina e le teste, attraverso il 
monitoraggio dei parametri caratteristici, e l'editor ha una 
grande semplicità di utilizzo, permettendo di creare scritte 
in corsivo, in grassetto, ruotate, ma anche di inserire loghi, 
immagini, forme e dati che si aggiornano in automatico.
La macchina è completa di nastro trasportatore e variatore 
elettronico di velocità, per definire i tempi di lavoro e di 
pausa tra una lavorazione e l'altra.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Electronic inkjet system printer for absorbent and 
synthetic materials (EVA, rubber, TPU, TR, etc.) with two 
different printing colors (black and white), with rapid 
selection.
The machine is composed by two heads, which contain the 
ink, and the selection of the printing color is carried out 
through a selection knob, making this operation quick and 
appropriate for inline implementaion.
The pc controls the machine and the heads, through the 
monitoraggio of the characteristic parameters, and the text 
editor is very user friendly, allowing to create writings in 
italic, bold, rotated, but also to insert logos, images, forms 
and data that update automatically.
The machine is equipped with transport belt and speed 
variator.
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