
Stampante portatile a getto
d'inchiostro ad alta risoluzione

Stampa  istantanea
Possibilità di creare, salvare e stampare
messaggi ovunque e in qualsiasi momento.

Batterie ad alte prestazioni
Disponibili due batterie ricaricabili
della durata di 6/8 ore.

Flight Box
Valigetta contenente la stampante e tutti gli accessori.

Distanza di proiezione regolabile
Disponibili diverse dimensioni delle ruote di
scorrimento in base ai DPI. 

Più files di stampa
Possibilità di realizzare la stampa
di più file in più righe.

Bionics Design
Design moderno ed ergonomico.
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Caratteristiche
Lingue selezionabili

Cinese, Inglese, Giapponese, Francese,
Tedesco, Spagnolo, Portoghese e Russo.

Contatori

Facile regolazione per numerazione sequenziale e 
per numero di lotto.

Font

Carattere predefinito Arial;
Possibilità di caricare qualsiasi altro tipo di font.

Formato Data

Disponibilità di vari formati data
(data di produzione, data scadenza, ecc). 

Multi-gestione

Password di protezione multi-livello 
(Operatore, Tecnico e Amministratore)

Codici a Barre

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39,
CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR.

1)  Cartucce da 42 ml della  tecnologia HP TIJ2.5. 
2)  Vari tipi di colori d’inchiostro: nero, rosso, verde e blu.
3)  Materiali porosi, semi-porosi e non porosi.

Soluzione Inchiostro

Parametri Tecnici
Tecnologia
HP TIJ2.5, utilizza scheda driver HP per l’affidabilità
della qualità di stampa.

Connessione

USB2.0, ETHERNET e RS232

Interface

Touch screen da 5 pollici 800 * 480 Lcd a colori.

Gestione inchiostro

1)  Riconosce automaticamente il tipo di inchiostro e identifica 
     i parametri ottimali di stampa. 
2)  Usare esclusivamente inchiostri originali UIFAT.
3)  Sistema di rilevamento automatico per il volume residuo di inchiostro.

Certificazione di Produzione

CE, FCC, garanzia 24 mesi;

Ambiente

1)  Ambiente di lavoro: -10°-- +55°C; 10%-85%RH
2)  Ambiente di stoccaggio -25°--+80°C; 10%-90%RH

(H*W*D): 143.5*123* 236mm/ 5.65*4.84*9.3 pollici;
Dimensioni

Alimentazione elettrica

AC 90V-240V/50-60HZ; (adattatore dedicato)

Batteria

Due batterie standard ricaricabili con grande capacità.: 
Capacità:
Ogni batteria è composta da tre moduli  2200mAh.
Tensione: 11.1 v – 12.6 v
Durata: > 300 cicli. 
Tempo di stand-by: > 8 H
Tempo di stampa continuo: > 6H

Altezza stampabile (mm)

1~12.7mm

Oggetti di stampa

Codici a barre, caratteri alfanumerici, loghi, data/ora, data di
scadenza, codice turno, contatore, codice lotto.

Risoluzione di stampa

300DPI

Distanza di proiezione

Distanza di proiezione regolabile:
Ruote di scorrimento disponibili da  1.5mm/2.5mm/5mm.


