
La stampigliatrice elettronica REINER 880
unisce design moderno e alta funzionalità. 

Il facile comando, la stampigliatura rapida e
la capacità di adattamento a ogni esigenza
ottimizzano le sue sequenze operative.

Anche la sicurezza è di primaria importanza! 
A tal scopo sono disponibili chip card e 
password di protezione. 

La combinazione perfetta di
flessibilità e sicurezza

REINER 880



REINER 880
La versatile…

REINER 880
REINER 880 è una stampigliatrice 
elettronica multifunzionale dalle 
eccezionali e svariate capacità d'impiego.

I vantaggi in breve...
Massima flessibilità
n Le possibilità più svariate di incisione 

su una grande piastra di 62x40 mm, 
per es. logo, firma, sigillo

n Riga di stampigliatura con numero pro-
gressivo automatico, data, ora e testo 
iniziale a scelta

n Grande zona di stampigliatura a dispo-
sizione. Sui moduli A4 è possibile 
raggiungere tutte le posizioni di 
stampigliatura

n Cambio della piastra semplice e rapido
n 39 impronte memorizzate con combina-

zioni di numero, data e ora, testi in 16
lingue dell'Europa occidentale e orientale

n Semplice esecuzione dei menu per
mezzo del chiaro display

n Possibilità variabili d'inserimento dei 
documenti da stampare

n Attivazione della stampa premendo il 
piano di inserimento o per mezzo di 
contatto a impulso automatico

n La testina matrice ad aghi consente 
diversi tipi di scrittura, da ridotta a 
estesa. Da 16 fino a 35 caratteri per 
riga. Larghezza max. impronta 60 mm

n Lettore di chip card integrato

Opzioni:
Chip card
n Identificazione dell'operatore per 

mezzo di chip card personalizzata
n Funzione di blocco a chip card non 

inserita (funzione chiave)
n Chip card come strumento di memo-

rizzazione per impronte speciali
Software Click & Stamp
n Per la trasmissione di testi individuali

e dati dal PC al REINER 880.
Software Villamark
n Per gestire tutte possibilità della mac-

china in ambiente windows ed on-line
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Impronte reali

Soppressione interferenze, marchio GS,
Conformità CE

Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz

Sistema di stampa: Testina a 9 aghi 
Rullo di stampa

Piastra per io testo: 62 x 40 mm

Controllore:  microprocessore 

Colorazione:  nastro inchiostrato
nero o rosso

Colore esterno:  grigio argento

Dimensioni apparecchio 
L x P x A: 324 x 160 x 202 mm

Peso: 6,5 kg circa 

Caratteristiche tecniche

Alternative per la riga di testo variabile:

VILLA L. & FIGLIO S.R.L.
NUMERARE DATARE CODIFICARE - DOCUMENTI E METALLI
manuale automatico elettronico
20121 MILANO - VIA STATUTO, 4 - TEL. 02/6599562 FAX 02/6590889

WWW.VILLAMARK.IT  E-MAIL: info@villamark.it


