PRESTAZIONI AD ALTA VELOCITÀ
E DURATA NEL TEMPO
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La nuova serie Pro ad alta velocità di stampa offre molti
miglioramenti che aumentano la funzionalità e la durata delle
ammiraglie nella gamma TSC.
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Basata sulla comprovata tecnologia della TTP-2410M, la nuova
TTP-2410M Pro include importanti modifiche. Le nuove
stampanti della serie Pro hanno base e spalla in alluminio
pressofuso per un’accentuata stabilità ed assenza di vibrazioni,
il portarotolo è in metallo e l’avanzamento carta avviene tramite
due resistenti rulli. Queste novità assicurano una più lunga
durata anche nelle condizioni di impiego più esasperate.
Altre modifiche includono una nuova sede del motore per una
stampa ancora più silenziosa, il blocco del sensore dell’interspazio
che evita spostamenti del sensore etichette e una nuova spazzola
del nastro termico che elimina l’elettricità statica. Infine, TSC ha
aggiunto in opzione l’USB Host per le applicazioni che richiedono
uno scanner o una tastiera.
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Sono tre i modelli disponibili nella serie TTP-2410M Pro:
TTP-2410M Pro che stampa a 203 dpi con una velocità che
raggiunge i 305mm al secondo; TTP-346M Pro che offre la
risoluzione di 300 dpi ed una velocità di 203mm al secondo;
TTP-644M Pro con la risoluzione di 600 dpi che la rende ideale
per stampare codici a barre 2D di piccolo formato, grafica,
microcaratteri ed altre immagini ad una risoluzione molto elevata.
Tutte le stampanti TSC sono coperte da una garanzia di due anni.
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La serie TTP-2410M Pro offre molte caratteristiche tecniche,
come lo spazio per un rotolo di nastro da 600 metri e una
bobina di etichette con diametro esterno da 203mm, un ampio
display a 6 pulsanti, Ethernet, interfaccia con tastiere PS/2 e
interfacce USB 2.0, parallela e seriale. In opzione è disponibile
una porta standard GPIO o USB Host.
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La Serie Pro offre abbondante memoria, inclusa una 32MB SDRAM

espandibile ad un basso costo fino a 4GB e una FL
FLASH da 8MB
caratteri internazionali
che permette la memorizzazione di fonts, caratter
e grafica
grafica. La Serie Pro include anche la sede per un
una sicura
memoria FLASH digitale (SD) per una espansione fino a 4GB
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Sviluppati per chi ha limiti di budget, i modelli TTP-246M Pro
a 203 dpi e TTP-344M Pro a 300 dpi offrono la medesima
robustezza della TTP-2410M Pro anche in condizioni di lavoro
estreme ma con stampa a velocità più basse. Le caratteristiche
standard per la SeriePro includono il display LCD con 6 pulsanti,
8 MB SDRAM, 4 MB FLASH con porte seriale, parallela e USB e in
opzione la Ethernet interna per una facile integrazione in rete.
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Tutte le stampanti TSC hanno il firmware TSPL- EZ™. Ciò significa
che esse sono pienamente compatibili con TPLE (Translation
Printer Language Eltron ) e TPLZ (Translation Printer Language
Zebra ). TSPL- EZ™ include fonts interni, True Type dimensionabili
e un BASIC interpreter con gestione di file per la creazione di
potenti applicazioni tramite interfaccia con vari tipi di hosts.
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Ethernet, USB 2.0, seriale e parallela sono incluse.
Struttura in resistente alluminio pressofuso
Scelta tra risoluzione a 300 dpi o a 600 dpi
Nastro termico da 600 metri
Ampio display LCD con menu e 6 pulsanti
8 MB FLASH e 32 MB SDRAM di memoria
Memoria SD FLASH espandibile fino a 4 GB
Velocità di stampa fino a 305 mm (12”) per secondo
Processore a 32 bit RISC
Interfaccia con tastiera PS/2 per stampa senza PC
Firmware TSPL-EZ™ per una piena compatibilità
Potenti strumenti di programmazione di base
Le opzioni includono: USB Host per tastiere e scanners
Dispositivo peel, present e riavvolgi; collegamenti IO;
taglierina a ghigliottina o ruotante.
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