La nuova stampante termica per
etichette da 50mm offre grandi
vantaggi ed un ridotto ingombro

Costruita con la tradizionale durata, affidabilità
e tecnica innovativa che ha sempre
contraddistinto le stampanti TSC, la TDP-225 da
50mm con stampa diretta su carta termica
porta nuove idee con un compatto disegno e
caratteristiche studiate per applicazioni nella
vendita al dettaglio.
La TDP-225 è la prima stampante di basso
costo ad offrire in opzione un visore LCD che
mostra importanti dati sullo stato della stampa
portando la facilità d’uso su nuovi livelli. Altre
funzioni di rilievo sono l’adattatore interno
Ethernet per un facile collegamento a sistemi di
rete; e la tastiera opzionale per stampare
etichette senza usare un PC o in caso di
malfunzionamento del PC.
Progettata come unità compatta, la stampante
può lavorare in spazi preclusi ad altre
stampanti e si integra facilmente in una vasta
gamma di applicazioni. Con una apertura a
conchiglia, a TDP-225 accetta rotoli di etichette
da 112mm di diametro e stampa alla velocità di
113mm al secondo. Basta aprire il coperchio e
inserire il rotolo di etichette nel guida carta
dotato di molla. L’inizio stampa viene rilevato

dalla lettura dell’interspazio, tacca nera o foro,
ed è funzione standard. Il sensore di lettura
della tacca nera può essere regolato su tutta la
larghezza della stampante.
Con una elettronica aggiornata, la TDP-225
porta un processore da 200 MHz, una memoria
standard di 4MB Flash, 8 MB SDRAM e la sede
per una espansione MicroSD che aumenta la
memoria Flash fino a 4 GB.
Infine, la stampante è già dotata di emulazioni
standard compatibili con linguaggi Eltron® e
Zebra®.

FUNZIONI PRINCIPALI
• Carrozzeria con apertura a conchiglia
• Stampa termica diretta
• Caricamento carta facilitato
• Sensore testa sollevata
• Connessione standard serial e USB 2.0
• Visore LCD opzionale
• Ethernet interna opzionale
• Tastiera opzionale per funzionamento senza PC

I Mercati
• Punti Vendita
• Etichettatura Scaffali
• Marcatura Prodotti
• Campioni per Analisi
Mediche
• Identificazione Pazienti
• Inventari
• Archiviazione

SPECIFICHE TECNICHE
Stampante
Risoluzione
Metodo di Stampa
Velocità di Stampa
Larghezza Max. Stampa
Lunghezza Max. Stampa
Carrozzeria
Ingombri
Capacità Rotolo
Processore
Memoria
Interfacce
Potenza
Pulsanti
Sensori
Orologio
Fonts Interni
Codici a Barre

Rotazione Caratteri
& Barcode
Linguaggio
di Programmazione
Carta Accettata
Avvolgimento Rotolo
Larghezza Carta
Spessore Carta
Diametro Interno Rotolo
Lunghezza Etichetta
In Spellicolamento
In Taglio
Ambiente
Certificazioni di Sicurezza
Accessori

Garanzia
Opzioni montate in fabbrica

Opzioni montate
da Rivenditore

Opzioni Utente

TDP-225
203 dpi
termica diretta
fino a 112mm al secondo
54mm
2.286mm
a conchiglia con foro per montaggio a parete
209mm (P) x 109mm (L) x 171mm (H)
112,5mm Diam. esterno, anima da 25mm
32.bit RISC ad alte prestazioni
4MB Flash, 8MB sDram, sede per espansione memoria fino a 4GB
RS-232 (max 115.200 bps), USB (piena velocità), Scheda Ethernet interna (su richiesta 10/100
Mbps), visore LSD grafico 126 x 64 pixels retro illuminato (su richiesta in fabbrica)
Input :AC 100-240V Output: DC 24V 2°
commutatore ON/OFF, avanzamento carta e LED a tre colori
sensore a transmissione, sensore a riflessione, sensore apertura testa
in tempo reale, standard
8 fonts alfanumerici bit-map
Un font Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile
Monodimensionali: Code 39, Code 93, 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2
di 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) digits add-on, MSI, Plessey, Postnet,
China Post, RSS-14, Code 11.
Bidimensionali: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec.
0, 90, 180, 270°

TSPL-EZ™
continua, fustellata, tacca nera, fan-fold, foro, braccialetti identificazione pazienti
carta all’esterno
15-60mm
0,60~0,19mm, max.50g/mq
25,4~38mm
10~2.286mm
25,4~152,4mm
25,4~2.286mm
5~40°C, Umidità 25~85% senza condensa
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
CD con Windows Labeling Software
Guida Quick Start
Cavo USB
Trasformatore esterno a settaggio automatico
Cavo potenza
Stampante: 2 anni; Testina di Stampa: 25Km o 12 mesi quale che avvenga prima; Rullo:50 Km
Scheda interna Ethernet
Visore LCD 128 x 64 pixels retro illuminato
Gruppo di spellicolamento etichetta
Taglierina a ghigliottina
per taglio completo spessore carta 0,06~0,19mm, 200.000 tagli
per taglio parziale spessore carta 0,06~0,12mm, 500.000 tagli
tastiera KP-200 Plus
tastiera programmabile KU-007
modulo Bluetooth (interfaccia seriale)

Specifiche soggette
a variazione senza preavviso

