NUOVA, CONVENIENTE, COMPATTA
E VELOCISSIMA!
LA SERIE TDP-247
IN TERMICA DIRETTA.

La nuova serie TDP-247 di stampanti termiche
offre le più avanzate caratteristiche tecniche della
categoria, insieme ad un disegno compatto, un
costo competitivo, la elevata affidabilità che ormai
distingue tutte la produzione TSC oltre ad una
velocità che non trova eguali tra le stampanti della
categoria.
La nuova serie include due modelli, TDP-247
a 203 d.p.i., e TDP 345 ad alta risoluzione,
ambedue caratterizzati da una ampia gamma di
valide funzioni tecniche e di accessori.
Tutte le significative caratteristiche sono allo stato
dell’arte: la velocità di stampa della TDP-247
supera i 171 millimetri al secondo mentre la
versione con risoluzione a 300 punti supera la
velocità di 122 mm/sec.; la memoria Flash è
di 8 MB e ambedue modelli hanno a bordo le
emulazioni standard Eltron® e Zebra®.
Ambedue stampanti accettano etichette da 112mm
e, grazie al disegno con apertura a conchiglia,
basta sollevare il coperchio ed inserire il rotolo
di etichette nell’apposito spazio al centro della
stampante.
I sensori che determinano il top-of-the-form e
leggono sia l’interspazio tra etichette, la tacca

nera o il foro è standard e completamente
spostabile da lato a lato.
La serie TDP-247 è equipaggiata con un potente
processore a 200 MHz, memoria Flash da 4MB,
SDRAM da 8MB e la sede per una espansione
della memoria fino a 4GB. Ambedue modelli sono
equipaggiati con porte USB, parallela e seriale e,
su richiesta, è disponibile una conveniente
interfaccia Ethernet per una facile integrazione in
rete. Inoltre, come accessori da ordinare al
rivenditore, taglierine, un efficiente spellicolatore
e una tastiera per stampare senza il collegamento
ad un PC.
Grazie al suo compatto disegno, la serie TDP-247
è ideale per molte applicazioni, specialmente
quando gli spazi sono limitati, e può essere usata
per etichette di spedizione, codici a barre,
ingredienti di prodotto, data di scadenza e numero
di lotto, stampa in alta risoluzione e applicazioni
di grafica, etichette per scaffali, etichettatura di
campioni da laboratorio.
I numerosi vantaggi della serie TDP-247 sono
completati da una garanzia di due anni e dalla
disponibilità di assistenza tecnica presso la sede
Italiana di Eurocoding.

