SPRINT
Mini stampante termica desktop
Sprint è la nuovissima mini stampante termica Meteor di tipo
desktop. Si caratterizza per le sue elevate performance ed è
adatta a:
!applicazioni di tipo "receipt" (larghezza 80 mm - stampante
di cortesia);
!applicazioni di tipo "scommesse"
!applicazione di tipo "comande" per ristoranti.
Sprint è in grado di stampare 150mm al secondo, senza alcun
rumore tipico delle stampanti ad impatto. La sostituzione del
rotolo è estremamente semplice anche per gli operatori più
inesperti.
Sprint può essere collegata a porte parallele (Centronics),
seriali RS232 (registratori di cassa) e USB. E' dotata di
collegamento a cassetto (cash drawer) e a rete LAN (optional).
Ha la taglierina incorporata (MTBF di 1,5 milioni di tagli) e
risponde ai comandi ESC/POS. Fornita con driver Windows.
SCHEDA TECNICA
Caratteristiche

Stampante termica desktop, molto economica. Buone prestazioni di durata ed
affidabilità.

Metodo di stampa

Stampa termica

Font

12x24 std, driver Windows ©

Larghezza carta

80 mm

Diametro max rotolo

83 mm

Caratteri per riga

48 su 56 colonne (con i caratteri standard)

Velocità stampa

150 mm/sec

Caricamento carta

Estremamente facile (appoggio rotolo interno))

Tavole Caratteri

internazionali standard; grafici da 76x120 mm.

Bar code

Da comandi Esc Pos

Risoluzione stampa

203 DPI (8 per mm.)

Buffer

4 kbytes

Interfacce comunicazione

Parallela, Seriale RS232, USB, Lan, comando cassetto

Emulazione linguaggio

Esc Pos

Spessore carta

Da 0,064 a 0,80 mm

Alimentazione

esterna, 24/220 V

Consumo

Circa 1,8 A (medio)

Driver

Windows (c) tutte le versioni

MTBF

280,000 ore

MCBF

52.00.000 linee

Taglierina

1.5 milioni di tagli

Dimensione e peso

Dimensione: 145 (L) x 192(P) x 142 (A) mm Peso: 1,9 kg circa

Certificazioni internazion.

CE, CUL, UL, FCC classe A, CCC
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