
MiniKey
basato sulla tecnologia HP TIJ 2,5 
Il MiniKey si basa sull’ affidabile tecnologia HP TIJ2.5 
che offre affidabilità ed alta qualità con elevate 
velocità di stampa. L’interfaccia utente è molto 
semplice ed intuitiva. 
Il MiniKey pur essendo una stampante a basso costo 
possiede tutte le funzioni necessarie. 

All-In-One
Il Minikey è un unità 'out of the box', per iniziare a 
stampare bastano pochi passaggi, inserire una 
cartuccia nella testa di stampa,  accendere e 
stampare premendo un pulsante. 
Nuovi layout si possono creare direttamente dalla 
tastiera incorporata, caricarli da una USB PEN oppure 
direttamente da LAN o RS232. 
Il marcatore ha una testina di stampa da ½” ed il 
sensore di rilevamento prodotto incorporati.  
La massima altezza di stampa è pari a 2”. 

Problemi di interfaccia utente….. 
Un display a colori 320x240 pixel con grafica ad 
icone intuitive assicura una chiara comprensione 
sulla scelta delle funzioni.  

Scegli l’altezza di stampa ½ " oppure 2"
Il MiniKey è disponibile con un sistema integrato 
ad una testa di stampa, montata sul lato del 
dispositivo, da 1 o 2 penne. Se l’utente necessita 
di una altezza di stampa superiore, si può 
aggiungere al sistema una seconda testa di 
stampa, non integrata,  da 1 o 2 pen.  

Opzioni Administrator per il software
Una gestione flessibile a livello di utente può garantire che 
i dati vengono stampati correttamente. Inoltre posso creare 
dei livelli di password al fine di assicurare il corretto del software 
e della gestione dei layout. 
Il controller ha pre-caricato il menù in diverse lingue.

Stampare a velocità rivoluzionaria fino a 300 m / min  a 
300 x 150 dpi 
• Grafica                         • Testo (alfanumerica) 
• Contatori                      • spostamento codici 
• DATA E ORA (REAL-TIME & CORRETTO) 
• LINEARE codici a barre (variabile) * 
• qualsiasi Windows OTT carattere 

Tecnologia di Stampa 
HP TiJ 2.5 

Frequenza di stampa
15KHz

Altezza di stampa
Fino a 50,8 mm / 2 " 

Testine di stampa
1 o 2 testine da 2 penne 

Distanza testina di stampa - 
Prodotto
0,5 - 2 mm  

Voltaggio
100-240 Vac

Funzioni possibili da remoto 
Modificare i layout (via Ethernet / 
seriale) 
Cambiare contenuto dei campi 
variabili  
Modificare le preferenze di stampa / 
parametri 

Interface
USB 
RS232
100 Mb Ethernet (LAN) 
Controllore connessioni (SUB-D15) 
Ingresso Encoder 5-24v (SUB-D9) 
Sensore rilevamento prodotto 5-24v 
(SUB-D9) 

Segnali

Risoluzione (DPI) Max. speed 
m/min

600 x 600 38 

600 x 300 76 

600 x 300 1 row 38 

300 x 300 1 row 76 

300 x 300 152 

300 x 150  306 

Unità base Testa 1 Testa 2 
aggiuntiva aggiuntiva

Compact 
MK 1 pen

 1 pen 
 2 pen 




