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| Nuova Generazione di Stampanti |

ETICHETTARE
non significa semplicemente applicare un cartellino a
contenitori, merci, oggetti di ogni tipo per indicarne
contenuto, qualità, prezzo, descrizione, altro.

ETICHETTARE
significa anche comunicare.
Una buona comunicazione si può ottenere generando,
in etichetta, indicazioni ed informazioni intuitive,
semplici da leggere, pulite e nitide.
Nuova generazione di Stampanti di Etichette
Testine Termiche ad alta tecnologia con elevata
qualità di stampa, massima resa, nuovi e più veloci processori.

Nuova Serie TTP2410MT con le seguenti configurazioni:
-

TTP2410MT alta risoluzione di stampa 203 dpi
TTP346MT alta risoluzione di stampa a 300 dpi
TTP644MT altissima definizione di stampa a 600 dpi

In tutti i casi configurazione standard con:
schermo a colori touch screen, pannello a 6 pulsanti per dare comandi alla stampante, Connessioni RS-232,
Parallela, Ethernet, USB 2.0, USB host, WiFi slot-in, SD card per espansione di memoria, 128MB SDRAM,128MB
Flash, Driver Windows e Software Bar Tender.
CLICCA QUI PER I DETTAGLI COMPLETI
**************************************************************************************************

Nuova Serie TTP2610MT con le seguenti configurazioni (fino a 16,8 centimetri area di stampa e 14 metri di
lunghezza):
-

TTP2610MT alta risoluzione di stampa 203 dpi e 16,8 cm. area di stampa
TTP2610MT + WiFi slot-in, alta risoluzione di stampa a 203 dpi
TTP368MT* altissima definizione di stampa a 300 dpi

E’ una serie di stampanti studiata per applicazioni che richiedono stampa di etichette di ampio formato.
In tutti i casi configurazione standard con:
schermo a colori touch screen, pannello a 6 pulsanti per dare comandi alla stampante, Connessioni RS-232,
Parallela, Ethernet, USB 2.0, USB host, *WiFi slot-in (no su 368MT), SD card per espansione di memoria, 256MB
SDRAM,512MB Flash, Driver Windows e Software Bar Tender.
CLICCA QUI PER I DETTAGLI COMPLETI

Nuova Serie CW DeskTop in ABS con le seguenti configurazioni:
-

CW 110 buona risoluzione di stampa 203 dpi
CW120 alta risoluzione di stampa a 300 dpi
CW130 buona risoluzione di stampa 203 dpi completa di KIT TAGLIERINA

PASSAGGIO CARTA DA mm. 120, UNICA NEL SUO SEGMENTO.
In tutti i casi configurazione standard con:
pannello a 2 pulsanti per dare comandi alla stampante, Connessioni RS-232, Parallela, Ethernet, USB 2.0, Micro SD
card per espansione di memoria con possibilità di installarla sulla scheda madre, Driver Windows e Software Nice
Label, Software Bar Tender opzionale. PORTA ROTOLO ESTERNO IN DOTAZIONE.
CLICCA QUI PER I DETTAGLI COMPLETI
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