TSC Auto ID presenta la nuova
stampante industriale ME240.
Massime prestazioni
in una compatta struttura.

ME240, la serie di stampanti industriali TSC da 4
pollici progettata per soddisfare le esigenze più
complesse ad un costo molto competitivo.
Infatti, la robusta ME240 non è soltanto la
stampante a trasferimento termico più compatta
della sua categoria, ma anche la più conveniente;
e, grazie allo straordinario rapporto qualità-prezzo,
al basso costo di gestione ed alla sua intrinseca
flessibilità, garantisce un rapido rientro
dell’investimento.
Straordinariamente adattabile ad applicazioni
speciali
Con 8 MB di memoria DRAM, una memoria FLASH
da 4 MB e l’alloggio per una scheda SD che può
ampliare la memoria FLASH fino a 4 GB. La velocità
di stampa raggiunge i 152 mm al secondo nella
versione con risoluzione di 203 dpi. Rispetto alla
ME240, di cui condivide la piattaforma, la ME340
con una velocità di 102 mm al secondo e 300 dpi di
risoluzione, riproduce perfettamente codici a barre
bidimensionali, caratteri molto piccoli e grafica di
formato ridotto.
Più mercato perchè facilmente adattabile ad
applicazioni esistenti
Entrambi i modelli usufruiscono delle eccellenti

prestazioni del firmware TSPL-EZ™, che
contraddistingue tutte le stampanti TSC. Grazie alla
perfetta emulazione del linguaggio ZPL-II e EPL-2, le
stampanti già installate possono essere sostituite
facilmente, senza modifiche del software gestionale.
La configurazione della stampante e le impostazioni
di rete diventano un’operazione molto semplice
grazie al software DiagTool . Con i modelli della serie
ME240 e ME340, TSC Auto ID amplia la propria
offerta, peraltro già assai differenziata, di stampanti
termiche che abbinano robustezza, massime
prestazioni e tecnologia d’avanguardia ad un prezzo
molto competitivo. Come è consuetudine per tutte le
stampanti TSC, la garanzia è di due anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Pannello di controllo con display a 3 LED e 2 pulsanti
• Sensori facilmente posizionabili
• Pomelli di regolazione pressione testina
• Lunga autonomia con 450 metri di nastro
• Emulazione dei linguaggi stampante più comuni
• 203 o 300 dpi di risoluzione
• Espansione memoria Flash fino a 4GB con scheda SD
• Rapida elaborazione e inizio stampa

