STAMPANTE
TTP-245C

DESCRIZIONE:
•

La TTP-245C ore elevate prestazioni al costo concorrenziale che gli utenti TSC™ si aspettano –
ed un ingombro ridotto.

•

La TTP-245C viene costruita per dare alti livelli di durata e di adabilità ed orire il miglior valore
tra le stampanti termiche nel mercato mondiale. E’ la soluzione perfetta quando si richiede
ingombri ridotti in una stampante da 4 pollici per etichette, cartellini o ricevute.

•

La TTP-245C ha una velocità di stampa di 152 mm al secondo per soddisfare volumi di stampa
di media grandezza. Con il suo processore da 200 MHz a 32 bit, aumenta la produttività con una
veloce elaborazione e stampa della prima etichetta e non crea ritardi tra un’etichetta e la
successiva anche se si trae vantaggio dei fonts True Type interni. Si aggiunga una scheda
Ethernet interna e questa stampante è facilmente integrata in qualsiasi applicazione.

•

Facile da usare con un semplicato e veloce inserimento di nastro e carta, la TTP-245C presenta
molte valide caratteristiche:
•

Ingombri perfetti con un disegno che la fa inserire facilmente nei posti più ridotti;

•

Veloce processore da 200 MHz;

•

Una memoria standard di 4 Mb Flash e 8 Mb SDRAM e in più la sede per una scheda
SD per una espansione no a 4 Gb;

•

La copertura in resistente ABS a doppia intercapedine con apertura a conchiglia;

•

Facile inserimento del nastro termico;

•

Caricamento carta facilitato;

•

Durata e adabilità; Ethernet, USB 2.0, Seriale e Parallela standard;

•

Potente rmware: TSPL-EZ™, gestione les, programmazione BASIC,
operazione indipendente da PC;

•

2 anni di garanzia;

•

Si adatta alle esigenze di ogni industria e ad una varietà di applicazioni e per la sua adabilità è
un ottimo investimento ed una soluzione ottimale. Con tutte le sue caratteristiche e funzioni la
TTP-245C é molto essibile e ideale per molte applicazioni con la sua Ethernet interna, sensori
regolabili, USB 2.0.

•

Sulla base della TTP-245C, sono anche disponibili la versione a 300 d.p.i., la TTP-343C, e una
economica TTP-244CE.

•

La TTP-343C è ideale per la stampa di codici a barre bi-dimensionali, caratteri piccoli e disegni
complessi. La TTP-244CE richiede in minore investimento pur sempre orendo caratteristiche che
risolvono le esigenze di etichettatura con una velocità di stampa di 104mm al secondo e una
porta USB 2.0 standard.

