SCHEDA TECNICA

Epson TM-T88IV Series

Stampante termica

Elevata velocità di stampa e praticità di utilizzo caratterizzano Epson TM-T88IV,
stampante termica a singola stazione per la stampa di scontrini, biglietti, ordinazioni,
anche in formato grafico.
Trova collocazione ideale nei settori della ristorazione, dei trasporti, del ticketing e in tutte
quelle applicazioni dove è richiesta la tecnologia termica per la stampa di barcode.
Disponibile in due diverse colorazioni, bianca e nera, è adatta per essere inserita in
qualunque ambiente.
Epson TM-T88IV è la versione più avanzata del precedente modello Epson TM-T88III e si
distingue per migliori prestazioni e maggior praticità e versatilità di funzionamento. La sua
velocità, pari a 47,2 linee/sec, corrispondenti a 200 mm/sec, è ideale per alti volumi di
stampa. La praticità di utilizzo è garantita dall'alimentatore PS-180 incluso, dalle
dimensioni ridotte e dalla facilità di sostituzione della carta grazie al sistema "drop-in": è
sufficiente aprire il coperchio della stampante, estrarre il rotolo esaurito e inserirne uno
nuovo. Con la taglierina automatica a corredo, è sempre possibile emettere scontrini e
biglietti della misura desiderata. Tramite l'apposita staffa di supporto, opzionale, può
essere montata a parete.
La versione dotata dell’opzione Buzzer è particolarmente indicata per l’utilizzo nelle
cucine dei ristoranti in modo da segnalare tramite un avviso acustico l’arrivo di una
comanda.
Epson TM-T88IV gestisce interfacce facilmente intercambiali a vantaggio della massima
versatilità di utilizzo. Comandi e driver standard, compatibili con i sistemi di gestione del
punto vendita più diffusi, completano il quadro delle prestazioni di questa stampante
termica versatile, affidabile e alla portata di tutti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Epson TM-T88IV Series

SPECIFICHE DI PRODOTTO
INTERFACCE
Interfacce

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
RS-232, Apertura comandata del cassetto

Unità principale
Manuale di istruzioni
Coperchio per pulsante di accensione
Coperchio per connettori

ALIMENTAZIONE
Alimentazione elettrica

PS-180 (opzionale)

Consumo elettrico

in standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A

Tensione di esercizio

24 V

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni

145 x 195 x 148 mm (LxPxA)

Peso

1,8 kg

Colore

Epson Dark Gray / Epson Cool White

Wh-10 (040)

Livello di rumore

In funzionamento: 55 dB (A)

C32C845040

Installazione

orizzontale, verticale con supporto montaggio a parete

Ps-180-341

Connettori interfaccia

Funzione D.K.D. (2 driver)

C32C825341

Umidità

Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%

Epson UB-E02

Temperatura

Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C

C32C824151

OPZIONI

Ub-e03
FONTI & STILI

C32C824541

Velocità di stampa

200 mm/sec

Ub-p02ii

Dimensione carattere

0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) / 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A)

C32C823891

Set di caratteri

95 alfanumerici, 48 internazionali, 128 x 11 grafici

Ub-r03

Caratteri per pollice

20 cpi / 15 cpi

C32C824461

Densità di punti

180 dpi x 180 dpi

Ub-s01
C32C823361

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ub-s09

Standard EMC

Marchio CE

C32C823861

Nome di sicurezza

TÜV

Ub-u01iii
C32C824111

ALTRE CARATTERISTICHE
Interfaccia intercambiabile

Sì

Taglierina

Taglio parziale

LOGISTICA
Dimensioni confezione singola

193 x 257 x 241 mm

Peso imballo in cartone

2,8 kg

Pezzi

2 Pezzi
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