UN NUOVO LIVELLO DI QUALITÀ'
PER STAMPANTI DI CODICI A BARRE

TSC è lieta di annunciare l’uscitadella nuova serie
di stampanti TTP-247, a trasferimento termico di
nastro. come per la precedente serie TTP-245 Plus,
le stampanti TTP-247e TTP-345 presentano il
medesimo efficiente disegno a conchiglia a doppia
parete. Come ci si aspettava da TSC, la TTP-247
segna un più alto livello di qualità, elevate
prestazioni ad un costo limitato. Basata sullo
disegno e meccanica dellaTTP-245 plus, la più
venduta stampante TSC, laTTP-247 da 4 pollici
stampa alla superiore velocità di 7 pollici per
secondo (177,8 mm/sec) con una risoluzione di 203
d.p.i e a 5 pollici per secondo (127 mm/sec) nella
versione a 300 d.p.i. in più offre un’ampia memoria
SDRAM di 8Mb e 4Mb standard di memoria flash
espandibile a diversi gigabytes con l’incluso lettore
scheda SDHC. La serie TTP-247 presenta come
collegamenti standardUSB 2.0, porta parallela e
seriale e in più su richiesta una scheda Ethernet da
usare in qualsiasi ambiente.
Il linguaggio TSPL-EZTM è pienamente compatibile
con le altre stampanti TSC e con TPLE (linguaggio
Eltron) e TPLZ (linguaggio Zebra).
La stampante semplicemente traduce ogni formato
di etichetta quando viene inviato alla stampante
per essere stampato e viene stampato in pieno
modo plug-andplay. TSPL-EZTM include anche fonts
interni di caratteri dimensionabili true type che

usano monotype font engine, una caratteristica
generalmente trovata in stampanti molto più care.
Tutto ciò rende la serie TTP-247 molto semplice da
usare anche grazie al più resistente meccanismo di
trasferimento termico di nastro dell’industria.
La sua innovativa doppia motorizzazione ha
sufficiente potenza per trascinare 300 metri di
nastro termico e un rotolo di etichette da 127 mm
di diametro esterno. Con l’uso di due motori invece
di uno solo, la potenza richiesta a ciascun motore è
molto inferiore rendendo la stampante più durevole
e più silenziosa. Il caricamento del nastro termico
non è mai stato più semplice in una stampante da
banco. tanto spazio è disponibile per sostituire e
caricare rapidamente il nastro mentre la capacità di
300 metri di carta è di almeno quattro volte
superiore allo standard dell’industria per stampanti
da banco. Le etichette memorizzate nella
stampante possono eguagliare facilmente un rotolo
di etichette da 213 mm di diametro esterno
montato su un’anima da 76 mm.
Con una superiore velocità di stampa, maggiore
capacità di carta e nastro termico, più prestazioni,
un meccanismo forte ed affidabile ed il miglior
costo nella sua classe di stampanti, la serie TTP247 è sicuramente la scelta più sicura per una
stampante da banco di codici a barre a
trasferimento termico di nastro.

