
Prestazioni d’eccellenza su tutti i supporti
sistemi di stampa markoprint

Marcatura con stampanti inkjet

MADE IN 
GERMANY



i sistemi markoprint

Da oltre 50 anni con il nome Markoprint vengono sviluppati, in stretta col-
laborazione con i nostri clienti, sistemi di marcatura innovativi per la codifi-
ca di prodotti e imballi.

Con le diverse unità di controllo della gamma di prodotti Markoprint, 
Weber Marking Systems è l‘unico produttore al mondo in grado di gestire 
quattro differenti tecnologie di stampa.

Oltre alle teste di stampa Hewlett Packard, per codifiche di piccole dimen-
sioni ad alta risoluzione e alle collaudate Trident per codifiche di grande 
formato, ora supportiamo anche le teste di stampa industriali Funai e Xaar.

Multiline 1 
con terminale Psion

Jetpen con 
cartuccia HP 1.0

Multiline1 con
display e tastiera Dataline UniLine Maxiline V3

Multiline 2

1991

1992

1993

1996

1998

1999

2000

2002

JetCoder WaxMark
Markotron Laser

2003

Che si tratti di sistemi standard o ad alta velocità, tutte le varianti offrono 
innumerevoli possibilità di combinazioni per rispondere a tutte le esigenze 
di stampa con la massima qualità in modo veloce, senza contatto e su mate-
riali assorbenti e non assorbenti.

LA GRANDE
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 la  squadra giusta per il successo

CL 1.0
CL 2.5 V5/Maxiline CUBE

Multiline MX
X4JET CUBE MK2

X1JET HPX1JET LXX1JET MXX2JET plus

XB4JET/XB8JET

X2JET/X4JET plus 
touch

X1JET XR, X1JET HP 

Stitch MK2, teste di 

stampa HPMK2 più
LX MK2

2005

2006

2007

CL 2.0
CL 2.5 V4

CL 3.0

2008

2009

2010

2011

iJet
CL 2.5 V6/Maxiline

CL 3.0 MK2
X4JET plus

2013

2014

Chiusura ugelli HP

NonStop Printing

X1JET HP Premium2012

L’ECLETTICALA GRANDE

Perfetta per le 
marcature di testo e 
grafiche su supporti 
assorbenti.

Una testa di stampa 
con cui è possibile 
creare marcature ad 
alta risoluzione su 
quasi tutti i prodotti.

LA PRODUTTIVALA SPECIALISTA

Marcatura ad alta 
risoluzione su 
numerosi supporti 
ad altissima velocità.

Qualità di stampa 
straordinaria di testi, 
codici a barre ed 
elementi grafici su 
supporti assorbenti 
e scarsamente 
assorbenti.
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Costruzione modulare

 sistemi intelligenti per applicazioni 
complesse

Supporto Unicode
Elevata velocità di elaborazione dei dati, fino a 50 codici 2D al secondo
Design del sistema intelligente e compatto
Configurazione del sistema flessibile (versione Advanced e Pro)

LA PRODUTTIVA

IP JET MK3

Ideale per ambienti umidi
IP JET HP MK3 con classe di protezione IP65
Adatto per qualsiasi cartuccia SmartCard HP
24 V
Connettore sigillato a spina IP67
Accessory-kit incluso
Sensore non integrato

iJET MK2

Sistema di stampa a funzionamento indipendente su 
tecnologia HP
Testa di stampa e unità di controllo in un solo sistema
Supporto cartucce Click‘n Print per una veloce 
sostituzione delle cartucce 
Funzione SmartCard per il riconoscimento della 
cartuccia d‘inchiostro e dell‘impostazione automatica 
dei parametri 
Unità d‘inserimento iLogik per le impostazioni di 
sistema e l‘inserimento   delle variabili 
Display OLED per la visualizzazione dei parametri e 
delle variabili 
Sensore reflex integrato nel deflettore
Power over Ethernet (PoE) con connettore industriale 
M12  (solo un connettore per l‘alimentazione della 
tensione e la trasmissione dati)
Display girevole a 180° per applicazioni d‘eccellenza 
Elementi grafici animati per una gestione semplificata
Design innovativo
Sistema operativo multitasking proprietario
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X4JET

Connessione fino a 4 teste di stampa 
Possibilità di connessione a teste di stampa HP, LX e MX  
(singolarmente o in combinazione) 
Sistema autonomo con display OLED da 2,7“ ed impostazione iLogik 

Realizzazione e gestione del layout con software iDesign 

Grafica animata per un funzionamento semplificato 

Versione a 2 canali per marcare imballi su due linee di produzione  
indipendenti con differenti segnali e velocità di stampa 

Sistema operativo multitasking proprietario

X2JET plus Touch 

X4JET plus Touch

Connessione fino a 2 / 4 teste di stampa 

Possibilità di connessione a teste di stampa HP, LX e MX  

Pannello touch da 5,7“ per una semplice gestione 

Gestione in parallelo con la tastiera completa ottimizzata per  
funzionalità touch e pulsanti funzione 

Versione a 2 canali per marcare imballi su due linee di produzione  
indipendenti con differenti segnali e velocità di stampa
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 unità di controllo universali 
per sistemi multi-teste
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Costruzione modulare

 Stampanti entry level a una testa
Sistemi di stampa innovativi
Varie possibilità d'applicazione
Gestione semplice
Sistema compatto per una semplice integrazione

X1JET HP MK3
X1JET LX MK3

Sistema di stampa e funzionamento indipendente con 
tecnologia HP

Funzione SmartCard per il riconoscimento della 
cartuccia di inchiostro e dell’impostazione automatica 
dei parametri

Piccola e compatta

Unità di controllo e testina di stampa in un solo sistema

Sistema base dai costi contenuti

Possibilità di gestione delle variabili grazie all’interfaccia

Semplice trasmissione di layout e parametri attraverso 
la chiavetta USB

Solo in X1JET HP MK3

Memoria integrata per il riconoscimento automatico 
dell’inchiostro e memorizzazione del livello di 
riempimento dell’inchiostro
Regolazione automatica della tensione per inchiostri a 
base solvente LX serie NP

Solo in X1JET lx MK3



7

X1JET HP Stitch MK3

Costruzione salvaspazio con elettronica posizionata 
dietro alla cartuccia

Facile installazione in spazi limitati

Soluzione particolarmente vantaggiosa per il 
montaggio di diverse stampanti, ad esempio per un 
impianto di confezionamento per la stampa simultanea 
di diversi layout da 12,5 mm
Possibilità di configurazione in cascata di un massimo di 
8 teste per la stampa di un layout con un’altezza di 100 
mm
Assenza di fotocellule integrate per l'attivazione 
automatica della stampa

X1JET HP PREMIUM MK3

Alloggiamento resistente in alluminio fresato ed 
anodizzato
Supporto cartucce Click'n Print brevettato per una 
sostituzione veloce e semplice della cartuccia
Fotocellula integrata per l'attivazione automatica della 
stampa
Funzione SmartCard per il riconoscimento della 
cartuccia d'inchiostro e dell'impostazione automatica 
dei parametri
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HMI operator terminal

HMI – Interfaccia uomo macchina

Display ordini di stampa e condizioni operative

Numero arbitrario di immagini stampate

Settaggio di parametri e dati variabili

Panoramica diretta delle impostazioni

Cambio delle impostazioni direttamente sul device
Ideato per sistemi da 12V o 24V

Il terminale HMI può essere rimosso durante le 
operazioni, per uso su altri device (hot plug-in)

Spazio minimo richiesto (120x88x20 mm)

Ergonomia migliorata

HandHold

Dispositivo portatile per stampare in qualunque 
posizione della linea di produzione
Marcatura ad alta risoluzione 

Batteria duratura con caricamento veloce

Semplice trasmissione dei dati tramite chiavetta USB

Cartucce HP che garantisticono massima affidabilità

Maneggevolezza attraverso sensore integrato ed 
encoder
Robusta valigetta per alloggiamento e trasporto 
Cartuccia di inchiostro con funzione di SmartCard per 
parametrizzazione automatica
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XJET MX

Sistema di stampa a funzionamento indipendente con 
tecnologia Trident Piezo
Postazione di pulizia integrata anche nel sistema di 
stampa
Testina di stampa All in One, sistema di inchiostri, 
postazione di pulizia, impianto elettronico di controllo 
e alimentatore
Gestione a 3 pulsanti semplice ed intuitiva con spie di 
controllo LED per un controllo del sistema di facile 
impiego
Disponibilità della testina di stampa in versione da 50 o 
100 mm
Disponibilità in versione Compact, Top o Vario
Inchiostro Scantrue in dotazione

XJET XR

Sistema di stampa basato sulla collaudata tecnologia 
Piezo XAAR
Alloggiamento compatto con testina di stampa 
integrata, sistema di inchiostri, postazione di pulizia e 
impianto elettronico di controllo
Semplice pulizia degli ugelli grazie alla postazione di 
manutenzione integrata

500 ugelli gestibili in modo indipendente
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Tutte le versioni dei sistemi di stampa Markoprint presentano la funzionalità di riconoscimento delle 
cartucce SmartCard. Le testine di stampa hanno un addizionale blocco di chiusura che connette il chip 
della SmartCard al sistema elettronico di valutazione quando viene inserita la cartuccia. 
Dal momento in cui la cartuccia viene inserita, viene rilevato il chip e salvati i dati. Questo permetterà di 
settare automaticamente i parametri ottimali del sistema di stampa.

Efficienza attraverso cartucce di inchiostro intelligenti

Riconoscimento automatico della cartuccia da parte 
del sistema
Hp con SmartCard, Funai con memoria interna

Riconoscimento automatico e memorizzazione di del 
livello di riempimento dell’inchiostro

Settaggio automatico dei parametri di inchiostro

Contenuto dell’inchiostro, dimensione delle gocce, 
tensione degli ugelli e tempi di erogazione memorizzati 
nella cartuccia
Visualizzazione del tipo di inchiostro corrente
Visualizzazione del codice articolo dell’inchiostro in 
iDesign per semplificare i riordini
Messaggio d’allarme con termine minimo di 
conservazione scaduto – proseguimento della stampa 
da parte del sistema

Messaggio d’allarme con cartuccia aperta per un 
periodo eccessivamente prolungato (installed life) - 
proseguimento della stampa da parte del sistema

Gestione intelligente delle cartucce 
per aumentare la produttività

VANTAGGI

Nessun errato parametro della cartuccia

Nessun residuo di inchiostro nella cartuccia usata



 unità di controllo 
per gestione di più linee di produzione

XB4JET 
XB8JET

XB4JET e XB8JET, unità di controllo compatte e solide, 
sono necessarie alla gestione delle testine di stampa a getto 
d'inchiostro per consentire la marcatura dei prodotti.
Sono supportate le seguenti tecnologie di stampa 
Markoprint: Hewlett-Packard, Funai, Trident.

Markoprint XB4JET è adatta alla connessione fino a 4 teste 
di stampa.
E’ possibile stampare un’altezza di stampa fino ad un 
massimo di 50 mm con teste HP e LX, fino a 400 mm con 
MX.

Markoprint XB8JET è adatta alla connessione fino a 8 teste 
di stampa.
E’ possibile stampare un’altezza di stampa fino ad un 
massimo di 100 mm con teste HP e LX, fino a 800 mm con 
MX.

Marcatura contemporanea delle confezioni primarie e 
secondarie con un controller
Stampa di un massimo di due linee di produzione con 
XB4JET e di quattro linee di produzione con XB8JET
Perfetto adeguamento all'installazione fissa in quadri 
elettrici ad armadio grazie alla possibilità di controllo 
completamente in remoto attraverso diverse 
interfacce
Configurazione dei layout di stampa con il software 
iDesign compreso nella dotazione
Trasmissione del layout di stampa attraverso la 
connessione di rete, EIA232, interfaccia USB o 
chiavetta USB a XB4JET e XB8JET
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Nessun essiccamento degli inchiostri perché entrambe 
le cartucce stampano in modo alternato nella stessa 
posizione.

Opzione: arresto automatico di una cartuccia se la 
videocamera collegata rileva eventuali errori di stampa. 
La stampa risulta priva di errori grazie alla seconda 
cartuccia fino alla sostituzione.

Non Stop Printing

Sostituzione delle cartucce o pulizia senza interruzione 
della produzione
Eccellente adeguatezza agli impianti ad esercizio 
continuo, come ad esempio confezioni termoplastiche 
con diversi vantaggi

Rapporto di stampa 2:1 - in una cartuccia è ancora 
disponibile almeno il 50% del contenuto quando la 
seconda risulta vuota
Altezza di stampa massima di 12,5 mm o 25 mm a 
seconda della testina di stampa
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Shutter Printhead HP

Protezione efficace contro le incrostazioni di sporco e 
l'essiccamento dell'inchiostro

Piastra a ugelli a chiusura automatica in caso di stampa 
sospesa

Al rilevamento da parte della barriera fotoelettrica 
aggiuntiva della riattivazione della linea di produzione, 
riposizionamento della cartuccia nella testa di stampa 
nella posizione di stampa

Garanzia di un comportamento di stampa di 
precisione, anche a distanza di tempi d'arresto di 
diversi giorni

Esclusione della penetrazione di polvere grazie alla 
sovra-pressione all'interno dell'alloggiamento 
(attraverso un collegamento esterno dell'aria 
compressa).



ZTV HP MK2

Alimentazione inchiostro intelligente, centralizzata
Ideata per applicazioni ad alto consumo di inchiostro
Non più frequenti sostituzioni di cartucce

Alimentazione inchiostro integrata da 1 a 4 cartucce

Capacità della cartuccia di 400ml
Tecnologia SmartCard per la comunicazione tra il 
serbatoio di rifornimento e le singole cartucce, tramite 
l‘interfaccia EIA232
Le cartucce segnaleranno il livello di inchiostro al 
sistema in tempo reale
Le cartucce vengono riempite automaticamente 
durante la stampa
Controllo tramite pressione: altezza di installazione 
variabile del sistema di serbatoio
Possibilità di uso di inchiostro a base solvente

Cartuccia di inchiostro da 400 ml, 
facilmente sostituibile senza interrompere 
la produzione.

Cartuccia ricaricabile fino a 1200 ml di 
inchiostro contenente solvente con 
sensore di controllo integrato.
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 dotazioni        ottimali        per       elevate         prestazioni

configurazione

collegamenti

Massima altezza 
di stampa in mm

sistemi standard

Tecnologia di stampa supportata

Max. numero di testine di stampa

Max. numero di linee di produzion.

HP (Hewlett packard)

LX /Funai)

MX (Trident)

XR (XAAR)

Display

Dimensioni di sistema in mm

Peso in kg
Classe di protezione

Sensore esterno

Sensore interno

Encoder rotativo
Stato/Uscite di allarme

Uscite a potenziale zero

Input

USB A per chiavetta USB

Interfaccia USB

EIA 232

x1jet hp mk3 x1jet premium mk3 x1jet stitch mk3 x1jet lx mk3 handhold

HP
1

HP
1

HP
1

HP
1

LX
1

1 1 1 11
12,5 12,5 12,5 12,5

12,5

122X74X99 122X74X99 235X26X103 122X88X96
0,55 0,55 0,5 1,1750,6

IP 40IP 40 IP 40 IP 40IP 40
+ + + + -

+ + + + -

+ + - + +
+ + + +
4X 4X 4X 4X

+

+ + + + +

-

4X 4X 4X 4X -
- - - - -

- - - - -

- - - - -
270X145X100

software

velocità di stampa 
massima in m/min

risoluzione massima 
verticale

X1JET HP MK3/X1JET LX MK3/X1JET mx/X1JET xr
print basic advanced pro pro

handhold

Con i sistemi Markoprint sono disponibili soluzioni di stampa valide negli anni a venire. Grazie alle possibilità di 
configurazione variabili è possibile soddisfare non solo i requisiti di codifica di oggi, ma anche quelli di domani. 

 migliori      prestazioni      grazie      alla           configurazione    digitale

Multi-lingua
Font illimitati
Software iDesign
iDesign touch
Calcolatore del consumo di inchiostro
Configurazione libera di layout stampa
HP (Hewlett packard) in 300 dpi
LX /Funai) a 300 dpi
MX (Trident) a 200 dpi
XR (XAAR) a 180 dpi
HP (Hewlett packard)
LX /Funai)
MX (Trident)
XR (XAAR)
Risoluzione massima orizzontale
Lunghezza testi max in m a 300 dpi
Campo di testo
Contatore
Tempo
Campo data
Data offset
Logo
Variabile
Campo interattivo
Codice a barre
Codice 2D
Trasferimento dati chiavetta USB
Ethernet
Protezione con password
Ingressi e uscite configurabili
DB-Print

+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+

iDesign iDesign iDesign iDesign iDesign
iDesign iDesign

300 dpi
300 dpi

64/192 dpi

50-900 dpi 50-900 dpi 50-900 dpi 50-900 dpi 50-900 dpi

300 dpi

180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

300/600 dpi
300/600 dpi

300/600 dpi 300/600 dpi
300/600 dpi300 dpi

iDesign iDesign iDesign

+ + + +

30
30
30
30

30
30
30
30

60
60
60
60

90/60
90

90/60
67/60

60

64/192dpi 64/192 dpi 64/192 dpi

1 1 1 22
+ + + + +
- - + + +
- + + + +
- + + + +
- - + + +
+ + + + +
- - - - -
- - + + +
- - + + +
- - - + +
+ + + + +

+ + + + +
- - - - -
+ + + + +
- - - + +
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 dotazioni        ottimali        per       elevate         prestazioni
sistemi standard sistemi premium sistemi high - speed

x1jet mx x1jet xr ip-jet mk3 ijet mk2 x2jet plus touch x4jet x4jet plus touch xb4jet xb8jet

MX
1

XR

71

1
HP
1

HP, LX, MX,XR
2

HP
1

1 1 1 21
25
25
200
142

12,512,5

371X176X246

50/100

308X182X228 102X99X144 88X101X80
5,5 5 1,1 30,7

IP 40IP 40 IP 40 IP 40IP 65
+ + + + 2X

+ + + + +

 - - - + -
+ + + +
4X 4X 4X 2X

2X

+ + + + +

4X

4X 4X 4X 2X 8X
- - - - 4X

- - - Usb Mini B Usb B

- - - OLED Touch TFT 5,7” OLED Touch TFT 5,7”
220X230X140

HP, LX, MX,XR
4
2
50
50
400
284

3
IP 40
4X

+

-
2X

+

4X

8X
4X

Usb B

220X230X140

HP, LX, MX,XR
4
2
50
50
400
284

3
IP 40
4X

+

-
2X

+

4X

8X
4X

Usb B

220X230X140
- -

HP, LX, MX,XR
4
2
50
50
400
284

2,6
IP 40
4X

+

-
2X

+

4X

8X
4X

Usb B

176X180X110

HP, LX, MX,XR
8
4

100
100
800
568

5,2
IP 40
8X

+

-
4X

+

8X

16X
8X

Usb B

349X180X110

ip-jet mk3 ijet mk2 x2jet plus touch/x4jet/x4jet plus xb4jet/xb8jet
pro print basic advanced pro/high speed advanced pro/high speed advanced pro/high speed

 migliori      prestazioni      grazie      alla           configurazione    digitale

+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + +

+ +
+ +

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+

+ + +
+

+
+

+ + +
iDesign
iDesign

300/600 dpi

50-900 dpi

90/60

2
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+

iDesign

300/600 dpi

50-900 dpi

60

2
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
-
-
-
-

iDesign

300/600 dpi

50-900 dpi

30

2
+
-
+
+
-
+
-
-
-
-
+
+
-
-
-

iDesign

300/600 dpi

50-900 dpi

90/60

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-

-/+ iDesign pro

300/600 dpi
300/600 dpi

180 dpi
64/192 dpi

50-900 dpi
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+

-/+ iDesign pro

iDesign

300/600 dpi

50-900 dpi

90/180/60 90/180/60
90/240/90

90/60

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

90
90/60
67/60

300/600 dpi
300/600 dpi

180 dpi
64/192 dpi

50-900 dpi
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+

-/+ iDesign pro

90/60
90

90/60
67/60

300/600 dpi
300/600 dpi

180 dpi
64/192 dpi

50-900 dpi
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

90/60
67/60

90/180/60
90/240/90

300/600 dpi
300/600 dpi

180 dpi
64/192 dpi

50-900 dpi
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

90/60
67/60

iDesign
iDesign

iDesign
iDesign
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Tutte le stampanti Markoprint sono progettate in modo da consentire un adattamento ottimale alle diverse 
mansioni.



 vantaggi degli efficienti sistemi di 
stampa Markoprint

Unici

4 differenti tecnologie di stampa (HP, Funai, Trident, XAAR)

Inchiostro contenente solvente per una stampa duratura, anche su superfici lisce

Intelligenti

Cartucce di inchiostro intelligente con tecnologia SmartCard (monitoraggio di cartuccia professionale) 
che permette il controllo del consumo di inchiostro, evitando tempi morti.

Display HMI collegabili esternamente che mostrano stampe in coros e status operativi.

EFFICIENTi

Funzione di stampa no-stop (operatività di due teste di stampa in simultanea) che elimina i tempi 
morti

Ottimizzazione della performance, gamma di sistemi raddoppiata, riduzione di costi, sostituzione di 
cartucce durante la stampa

Controllo centrale fino a otto teste di stampa diverse per una marcatura economica e simultanea di 
prodotti diversi
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Flessibili

Dispositivi portatili per marcare in ogni posizione della linea

Unità di controllo integrate per comode installazioni in cabine di controllo
Sistemi Stitch per ovviare problemi di spazio

Supporti flessibili per distanze di produzione diverse

robusti

Otturatori di testine autobloccanti per ambienti di produzione polverosi

Alloggiamenti resistenti all’acqua (IP 65) per ambienti umidi
Contenitori Click’n Print per un cambio di cartuccia semplice e senza usure

Versatili

Schermo Touch Screen o tastierino completo per una semplice creazione del layout di stampa 
direttamente sul dispositivo (memoria testo illimitata, memoria font e loghi fino a 2 GB)

Interconnessione di dispositivi per un comodo trasferimento dei dati del layout

Accresciute opzioni di creazione layout con il software iDesign

Ideali per marcatura senza contatto su diversi superfici assorbenti e non assorbenti

Volumi sino a 1000 ml di inchiostro

PRESTAZIONI POTENTI

Eccellente stampa ad alta risoluzione fino a 600 dpi
Alta velocità di stampa fino a 240 m / min a 300 dpi

Altezza di stampa fino a 800 mm

Distanza dal prodotto sino a 10 mm



Creazione del layout di stampa intuitivo – progettazione e gestione 
delle immagini da stampare

Visualizzazione chiara di tutti i sistemi di stampa connessi, per il 
monitoraggio dello status

Comando di Start / Stop produzione manuale, direttamente dallo 
schermo 
Parametrizzazione e configurazione di moduli di stampa 
all’avviamento

Semplice collegamento al database per il download diretto di dati di 
produzione

Amministrazione utente per la sicurezza delle voci del menu

Strumenti di diagnostica per trasmissione dei segnali e connessione 
delle interfacce

Virtualizzazione del sistema per il trasferimento intelligente di dati 
tramite chiavetta USB 

iDesign da remoto – strumento di 
collegamento dati universale

Inizio di stampa con il sistema ERP di produzione di dati (es. SAP)

Aggiornamento automatico della memoria di stampa 

Scanner manuale e connessione al database

Creazione dei messaggi di status e file di protocollo

Configurazione personalizzata senza necessità di programmazione

Interfacce: HTTP-Request, TCP-Client, TCP-Server, Filedrop

Stampa di set di dati nella tabella del database

Sistemi di stampa con più teste di stampa a cascata 

Velocità di stampa fino a 20 stampe al secondo per testa di stampa 
(display < 20)

Stampa di codici per lotterie o indirizzi

DBPrint – stampa seriale di tabelle di database
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 Software per la creazione e gestione 
 del layout di stampa

iDesign 8 base

iDesign 8 PRO
Definizioni di immagine da stampare e gruppo di sistemi per un facile 
inizio di stampa

Amministrazione utente estesa (gruppi di utenti GAMP standard)

Installazione di Client Server



 Esempi di realizzazioni
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L’esigenza del cliente è la nostra motivazione
Noi siamo quelli delle soluzioni di stampa personalizzate.
Perché nessuna applicazione di stampa è uguale a un’altra. La gamma dei sistemi Markoprint 
permette soluzioni personalizzate corrispondenti alle esigenze dei nostri clienti, ai prodotti da 
stampare e alle prestazioni richieste. Migliaia di clienti soddisfatti stanno utilizzando con grande 
successo i sistemi di marcatura Markoprint da molti anni.
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