
Marcatore per il settore medicale



Macro

Dimensioni
reali

Alta velocità con la tecnologia

di fotoincisione Roland

La punta in diamante di MPX-95 può fotoincidere titanio, acciaio

inossidabile, platino, argento, oro e altri metalli duri.

Progettata per essere veloce e precisa, MPX-95 può incidere 

rapidamente codici 2D composti da 26 caratteri su un’area pari 

a 1 mm quadrato.*3

PRECISA

Morsa autocentrante e puntatore laser

Il software METAZAStudio incluso permette di convertire istantaneamente i dati

numerici in barcode 2D DataMatrix con standard GS1 e altri formati 2D

DataMatrix, compresi i codici QR. Per un setup veloce e risultati accurati, è

su�ciente fissare l'oggetto con la morsa multiuso, il puntatore laser permetterà

di definire il punto di origine del lavoro.

La facilità d'uso di MPX-95, le sue dimensioni compatte e l’e�cienza energetica,

fanno di MPX-95 la soluzione ideale per piccoli u�ci o laboratori.

COMPATTA

E FACILE DA USARE

Corrispondenza della dimensione del punto e della
profondità

Precisione di fotoincisione.

*3. La qualità è determinata dalla risoluzione della scansione del codice a barre.

Sistema di bloccaggio del materiale Precisione con il puntatore laser
che permette di definire il punto di origine
del lavoro.

MPX-95 DPM è la soluzione ideale per fotoincidere codici a barre 2D DataMatrix piccoli anche fino a 1 mm, su una 

grande varietà di strumenti medici dalle forme complesse come forbici, bisturi, pinze, pinzette e altri oggetti. MPX-95 

utilizza un utensile con punta in diamante per fotoincidere con velocità e precisione testi, codici identificativi (UDI)*1, 

numeri seriali, loghi e grafiche su qualsiasi superfice di metallo*2 per una facile tracciabilità. È dotata del software 

METAZAStudio che permette agli operatori di applicare numeri seriali, testi, codici a barre, importare dati variabili da 

database esterni e generare simboli 2D con la massima facilità. 

*1. Un computer e uno scanner di codici a barre sono necessari per un sistema completo UDI. *2. L’indice di sicurezza Vickers [HV] della superficie deve essere di massimo 200.

Marcatura di precisione
La soluzione per fotoincidere strumenti chirurgici e componenti industriali



Il software dedicato che incide codici a barre 2D DataMatrix, testo e loghi.

Il software incluso METAZAStudio include un generatore di

codici a barre 2D DataMatrix. Creare barcode unici è semplice,

basta selezionare l'icona del codice a barre dalla schermata

principale di METAZAStudio ed inserire i numeri UDI appropriati.

Il software fa il resto, creando un barcode 2D Data Matrix che

può essere inciso. METAZAStudio importa anche fogli

elettronici CSV per stampare con la funzione dato variabile.

Ciò ti consente di aggiungere facilmente e velocemente codici

a barre unici 2D DataMatrix su singoli dispositivi prodotti in

serie. Supporta il formato jpg, bmp e i file di Adobe Illustrator 8

per importare loghi ed altri elementi personalizzati.

SOFTWARE INTUITIVO

Incide strumenti e oggetti di diverse forme e dimensioni

Rimuovendo la base possono essere fotoincisi strumenti medici, dispositivi e attezzature industriali di grandi

dimensioni. MPX-95 ha una morsa mobile, completamente regolabile, con portautensile multiaggancio che

permette la marcatura di strumenti medici dalle forme complesse.

VERSATILE

Importa file CSV per la stampa di dati variabili

UDI Dottore Specializzazione

Fotoincide loghi e testi per personalizzare strumenti.

Software METAZAStudio incluso

Traccia l’oggettoFotoincidiFissa l’oggettoCrea il file

Fotoincidi
in pochi passi

Importa o creail 
file usando il 
Software 
METAZAStudio.

Usa la morsa per fissare 
l’oggetto sul piano di 
lavoro e imposta il 
punto di origine con il 
puntatore laser.

Fotoincidi gli 
strumenti o gli 
oggetti di cui hai 
bisogno.

Leggi il codice a 
barre con lo 
scanner* per 
identificare e 
tracciare lo 
strumento.

* Per il tracciamento è necessario l’utilizzo di uno scanner per codici a barre.



Specifiche tecniche

Oro, argento, rame, platino, ottone, alluminio, ferro, acciaio inossidabile, ecc. (L’indice di sicurezza Vickers [HV] della superficie deve essere di massimo 200).

Usando la base tavolo + base piatto: max. 100 mm (L) × 200 mm (P) × 40 mm (A) o 200 mm (L) × 100 mm (P) × 40 mm (A).
Usando solo la base piatto: max. 100 mm (L) × 200 mm (P) × 70 mm (A) o 200 mm (L) × 100 mm (P) × 70 mm (A).
Le dimensioni si riferiscono a quando la cover è chiusa. Se la cover è aperta, non c’è limite alla dimensione del supporto, ma l’area da fotoincidere deve essere posizionata entro l’area di stampa.

80 mm (L) × 80 mm (P) × 70 mm (A)

529 dpi (Alta risoluzione), 353 dpi (Foto), 265 dpi (Testo), 1058 dpi (File vettoriale).

Unidirezionale o bidirezionale (Da selezionare nel driver Windows).

50 mm/sec (Foto), 33 mm/sec (Alta risoluzione/Testo), 24 mm/sec (File vettoriale).

USB

AC da 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz

DC 19 V, 1.2 A

Ca. 21 W

70 dB (A) o meno

da 10 a 30°C

Area di stampa
50 mm (L) × 50 mm (P) × 70 mm (A)

Area di stampa massima

Area di stampa raccomandata

Materiali lavorabili

Dimensioni dei materiali caricabili

Risoluzione

Direzione di stampa

Velocità di stampa (Default)

Interfaccia

Alimentazione

Consumi

Livello di emissione acustica

Temperatura operativa

da 35 a 80% (in assenza di condensa)Livello di umidità

286 mm (L) x 383 mm (P) × 308 mm (A)Dimensioni esterne

12 kgPeso

Adattatore AC, cavo di alimentazione, materiali test, cavo USB, Software Roland METAZAStudio CD-ROM, manuale utente scaricabile online.Accessori inclusi

Accessori opzionali

Modello

MPH-90

CAP-HEAD MPX-90 5 pz.

DURABLE HEAD-CAP MPX, FLAT SURFACE

Descrizione

Unità testa × 1 pz e tappi di riscontro × 4 pz

5 pz.

Tappi di riscontro per superfici curve

Unità testa e tappi di riscontro 
per il riposizionamento

DK-1
Morsa × 1 pz, morsa autocentrante mobile × 1 pz,  Tappi di riscontro (per superfici curve) × 30 pz,  Tappi di riscontro (per superfici piatte) × 10 pz, Pinze di bloccaggio
(misura grande 4 pz., misura piccola 4 pz.), software Roland METAZA Studio CD ROM × 1 pz. 

Kit DPM

Tappi di riscontro per superfici piatte

Condizioni per la fotoincisione di superfici curve

È possibile fotoincidere superfici curve prendendo in considerazione le seguenti condizioni. Questi dati mostrano l’area di stampa raccomandata su una
superficie curva e l’area che l’utensile può raggiungere rispetto al diametro del cilidro quando il tappo di riscontro (CAP-HEAD MPX-90) è installato sulla
testa.

Garanzia Roland DG Care

MPX-95 o�re a�dabilità e durata tipida dei prodotti Roland DG ed è coperta da 1 anno di garanzia.

Requisiti di sistema per connessione USB

Installato con Windows 10, 8.1, o 7 (32- o 64-bit), o computer aggiornato originariamente installato con Windows 7 o successivi.

Si consiglia l’uso del cavo USB fornitoCavo USB

Computer

Diametro del cilindro con superfici curve estese (φ)
GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER PHI

Unicode: U+1D69, UTF-8: E1 B5 A9

Area che l’utensile può raggiungere (B)Area di stampa raccomandata (A) 

10 mm

20 mm

30 mm

2.0 mm

2.8 mm

3.4 mm

2.8 mm

4.0 mm

4.8 mm

Adattatore AC dedicato

Macchina

A
B

0.1 mm

Φ

0.2 mm

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può di�erire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità è 
richiesta la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito contattare il vostro rivenditore Roland DG per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland DG non si 
assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono 
responsabili delle leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, 
modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME022017. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

www.rolanddg.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO:


