EPSON – TM-C100 Stampante per etichette a COLORI

Particolarmente indicata a chi desidera il massimo in
termini di praticità senza rinunciare alla stampa a colori
con risultati estetici molto gradevoli e occupando
pochissimo spazio, Epson TM-C100 è una stampante che
si adatta in modo ottimale alla stampa di etichette per il
laboratorio di farmacia dove lo spazio e la semplicità di
gestione sono componenti importantissime.

Vanta le seguenti caratteristiche:
- utilizza carta adesiva in rotolo continuo, tagliato a
misura etichetta per etichetta, senza necessità di
cambiare il supporto al cambio dell'altezza dell'etichetta
- stampa a colori ink jet in quadricromia, con massima
risoluzione 360x360dpi
- resistenza della stampa ad acqua, alcool, olii, olii
essenziali ed anche all'abrasione
- ingombro minimo: altezza 15cm, larghezza 21cm,
profondità 20cm (togliendo il vassoio raccolta)
La nuova Epson TM-C100, una stampante a getto d'inchiostro a quattro colori ideale per la stampa di etichette nel
laboratorio di farmacia, grazie alle caratteristiche tecniche che la identificano pienamente come stampante ad alta
affidabilità per utilizzi professionali: elevata efficienza operativa, alta durata e affidabilità, dimensioni compatte
adatte ad ogni spazio.

Praticità e minimo ingombro
Progettata per rispondere al meglio alle esigenze di
una stampa estremamente pratica ed anche
gradevole, Epson TM-C100, grazie ad un minimo
ingombro - 210 (L) x 205 (P) x 152 (A) mm (senza
il vassoio di raccolta) - , può essere collocata
agevolmente su banconi, tavoli di lavori, scaffali o
mensole per la stampa di etichette, materiale
promozionale e illustrativo, impiegando un unico
rotolo che può essere tagliato nelle dimensioni
richieste, con il massimo della praticità e il minimo
spreco di carta.

Compatibile con Windows 2000, XP e Vista, Epson TM-C100
integra l'interfaccia USB e include, nella confezione, anche
l'alimentatore di corrente.

Costi contenuti
In generale la stampante ha dei costi di gestione piuttosto
contenuti ma il costo della singola etichetta dipende, come si
può facilmente intuire, dal tipo di supporto dell'etichetta,
dalle sue dimensioni e dal suo contenuto (quantità coperta da
colore, saturazione del colore, ecc.).

Risultati di Qualità Professionale

Per avere un'idea dei costi vi proponiamo il seguente esempio
di esempio di etichetta in formato 100x35 su carta
autoadesiva :

Epson TM-C100, che si colloca nella linea delle
stampanti TM per settori quali il retail, è stata
sviluppata secondo criteri di robustezza e per
garantirne un utilizzo di lunga durata. Progettata
per un uso intensivo, Epson TM-C100 presenta una
serie di accorgimenti che ne garantiscono una vita
utile di 5 anni con la previsione di stampare oltre
100 pagine al giorno. Come tutte le stampanti
della serie TM è resistente anche agli inceppamenti
accidentali; è inoltre dotata di uno speciale
rivestimento sulla taglierina che impedisce la
formazione di residui di colla, assicurandone
sempre la massima funzionalità.

Il costo totale dell'etichetta è di €. 0.045, considerando il
costo del supporto che ammonta ad €. 0.025 ed il costo
dell'inchiostro di circa €. 0.020 (si stampano oltre 1500 di
queste etichette con 1 cartuccia di inchiostro).

La cartuccia d'inchiostro a 4 colori integra in più
una tanica a capacità speciale per la raccolta
dell'inchiostro usato, al fine di evitare che i residui
della pulizia degli ugelli si depositino all'interno
della
stampante,
operazione
che
potrebbe
comprometterne, alla lunga, il funzionamento.

SPECIFICHE TECNICHE
Metodo di stampa:

getto di inchiostro

Risoluzione di stampa:

360 x 360 dpi, 180 x 180

Cartucce di inchiostro:

4 colori SJIC9P (Nero, Ciano, Magenta, Giallo)

Durata:
Velocità si stampa:
Consumo:
Affidabilità:
Gestione della carta:

Sistema Operativo:
Interfaccia dati:
Alimentazione:
Norme di sicurezza:
Peso:
Dimensioni:

galeno

660 pg (100 x 280 mm; copertura 8,5% per ogni colore)
Fino a 35 mm/sec Trascinamento: 60 mm/sec
Circa 11 W (in funzione)
MTBF: 180.000 ore MCBF: 15.000.000 di linee
Versione con supporto per carta in rotoli
Dimensioni: 45 -105 (L) x 90 (diametro) mm
Spessore: da 0,06 a 0,23 mm
Tipo carta: normale; esclusiva (opaca o semi-lucida); carta adesiva in
rotolo per etichette
Windows 2000 SP4 o successivi; Windows XP Professional SP1 o
successivi, Windows Vista
USB 1.1
24 VDC (alimentatore CA incluso)
Marchio CE: EN55022 class B, EN55024, EN45501 Sicurezza:
UL/CSA/TÜV (EN60950)
Versione con supporto per carta in rotoli circa 2 kg
Versione con supporto per carta in rotoli : 210 (L) x 345 (P) x 152 (A)
mm (togliendo il vassoio di raccolta la profondità si riduce di 140).

Galeno Sistemi srl
Via Petrarca 53 - 59015 Comeana (PO)
Telefono Aziendale Unificato
199 44 1 633
oppure
0558710105
FAX Aziendale Unificato
199 44 9 633
oppure
0558710105
http://www.galenosistemi.it -- email: info@galenosistemi.it

