SCHEDA TECNICA

Epson GP-C831

La stampante GP-C831 rappresenta un'alternativa più flessibile alle
stampanti ad aghi, perché unisce l'affidabilità di una stampante ad
aghi ai vantaggi di una stampante a getto d'inchiostro, come la
compatibilità con una maggiore varietà di supporti e la qualità
superiore della stampa.
A differenza delle stampanti ad aghi, la versatilità della stampante GP-C831 permette di
stampare codici a barre di alta qualità, testi e fotografie nitide e può, inoltre, essere
utilizzata con una grande varietà di supporti, tra cui etichette e carta lucida. Qualunque
sia il supporto utilizzato, gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra garantiscono
stampe durature e resistenti all’acqua, agli evidenziatori, alle sbavature e allo
scolorimento.
GP-C831 è una stampante di struttura resistente, progettata per garantire grandi volumi
di stampa e prestazioni di alta qualità fino a cinque anni. La tecnologia brevettata da
Epson permette di proteggere gli ugelli delle testine di stampa dalla polvere, rendendola
adatta anche a condizioni ambientali difficili.
La stampante GP-C831 è uno strumento utile a migliorare i livelli di efficienza, essendo in
grado di stampare fino a 19,7 pagine al minuto in modalità bozza super e di risolvere in
pochi istanti gli inceppamenti della carta, rilasciando automaticamente la carta in caso di
errore. Nell'eventualità in cui il rilascio automatico non avvenisse, è disponibile un
pulsante per il rilascio manuale della carta.
Con la stampante GP-C831, l'integrazione è facile, grazie alla dotazione di interfacce
parallela, USB e LAN 100/10Base di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Stampa su moduli continui
Stampa di codici a barre di alta qualità
Utilizzabile con carta lucida ed etichette
Stampe di lunga durata
Tecnologia anti-blocco ugelli

Epson GP-C831
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE DI PRODOTTO
TECNOLOGIA
Metodo di stampa

Stampante inkjet seriale

Configurazione ugelli

360 ugelli per ciascun colore

Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Tecnologia inchiostri

Epson DURABrite™ Ultra

Categoria

Stampante industriale per etichette a colori

STAMPA
Risoluzione di stampa

Max. 5.760 x 1.440 dpi

Larghezza di stampa

max. 2.032 mm

CARTE SUPPORTATE
Formati

Carta a modulo continuo

Larghezza

Min. 762 mm, Max 2.413 mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Interfacce

USB 2.0 tipo A, Parallela bidirezionale, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

Alimentazione

Esterno

Tensione di alimentazione

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo energetico

Printing: Appx. 33 W, in standby: Appx. 8 W

Temperatura/Umidità

Printing: 10~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~40 °C ( 5~85 % RH)

Dimensioni

464 x 465 x 224 mm (LxPxA)

Peso

12,2 kg

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CC68132

Codice a barre

8715946530345

Dimensioni confezione singola

680 x 589 x 424 mm

Peso imballo in cartone

15,5 kg

Paese di origine

Indonesia

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Adattatore AC
Driver e altri programmi (CD)
Unità principale
Guida all'installazione
Manuale di istruzioni
Cartucce di inchiostro separate

