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Stampante portatile Toshiba barcode B-EP2DL
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Compatta ed elegante, la stampante termica portatile Toshiba B-EP2DL , è il massimo in termini di conettività wireless e di
affidabilità in movimento. 
Valutazione: Nessuna valutazione Prezzo  
Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione La B-EP2DL racchiude la tecnologia delle stampanti più grandi in uno spazio molto compatto, dal peso contenuto ma con una
struttura robusta e affidabile. Progettata per lavorare in condizioni estreme, tipiche dell'uso in mobilità, questa stampante è
veloce e performante in differenti situazioni, necessarie nella stampa sporadica delle etichette. Il display LCD retroilluminato è di
facile lettura, il vano porta rotolo è facilmente accessibile e può contenere rotoli che garantiscono una grande autonomia, tutto
questo fa della B-EP2DL una delle più semplici e affidabili soluzioni di stampa portatile del mercato.

 Design moderno, robusto e ultra compatto
 Elevata velocità di stampa ed etichettatura con spellicolamento
 Ampia gamma di supporti di stampa con caricamento veloce e semplice
 Agevole integrazione nei flussi di lavoro esistenti grazie alla disponibilità di numerose interfacce di connessione
 Display LCD avanzato con informazioni operative

Tecnologia di stampa:Termica direttoTipologia testina di stampa:FlatInterfaccia:IrDA, USB, Seriale*, Bluetooth*,
WLAN*Memoria:8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM)Caricamento carta:Dall'altoSensore:Riflettente, trasmissivoInterfaccia
utente:Display LCD (16 caratteri x 2 linee), Indicatore di stato, CicalinoTasti operatore:Feed, PauseDimensioni (L x P x H):88 x
119 x 65 mmPeso:0,48 kgCarico di lavoro**:600 etichette / giorno
Larghezza stampa:1,89 poliici (48 mm)Velocità di stampa:Fino a 4,13 ips (105 mm/sec)Risoluzione:203 dpiFont:Bitmap,
Outline, caratteri scrivibiliLunghezza stampa:Max. 995 mmCodici a barre:EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7,
CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 DatabarCodici 2D:Data Matrix, PDF417, QR
Code, Maxi Code, Micro PDF417
Larghezza supporto:24 - 58 mmMax diametro esterno rotolo:60 mmTipo di supporto:Etichette, Scontrini, Supporti coreless
(senza anima interna)
Funzioni di stampa:Z Mode readyLinguaggio di programmazione:TPCL, BCI, ESC, POSModalità :Batch,
SpellicolamentoCaratteristiche:Modalità spegnimento automatico, risparmio energia, certificazione WiFi*** :Indicazione del
numero di etichette da 4" che una stampante può produrre. Valore puramente indicativo, non intende essere ne' una garanzia
ne' una limitazione delle prestazioni
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.sovemanet.it/images/stories/virtuemart/product/B-EP2DL.jpg
https://www.sovemanet.it/images/stories/virtuemart/product/18432-4076413.jpg
https://www.sovemanet.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2627&virtuemart_category_id=319&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

