SERIE DUOPRINT

Stampare contemporaneamente con colori diversi
La DuoPrint è la soluzione ideale per la stampa di etichette a due colori. L’utente ha la possibilità di scegliere
tra una vasta gamma di combinazioni di colori. Grazie alla tecnologia DuoPrint si soddisfano i requisiti del
nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche previste dal GHS. Naturalmente
sono possibili anche la stampa a due colori di etichette speciali di pericolo, avvertenza e prezzo nonché la
stampa di loghi aziendali e di marchi colorati. Le etichette vengono stampate con due colori diversi per
mezzo di due moduli di stampa posizionati uno dietro l’altro. Il secondo modulo, dispone come standard
della funzione di ottimizzazione del consumo del nastro a trasferimento. Con questo sistema la testina di
stampa viene sollevata in corrispondenza delle zone non stampate, riducendo al minimo il consumo del
nastro.
›
›
›

›
›

Due moduli di stampa a trasferimento termico
posizionati uno di seguito all’altro
La soluzione perfetta per i requisiti previsti dal GHS
Il secondo modulo di stampa vanta anche la
funzione di ottimizzazione del nastro di
trasferimento.
Stabile struttura in metallo
Per grandi bobine fino ad un diametro di 300 mm

Software

Avvolgitore esterno

La DuoPrint viene fornita con il driver della
stampante e il software per etichette
Labelstar LITE. Attraverso il software si può
decidere quale parte di etichetta stampare
servendosi della prima o della seconda
stampante.

Con gli avvolgitori esterni è possibile
avvolgere bobine di etichette fino a un
diametro massimo di 270 mm e sono
adattabili indifferentemente a tutti i tipi di
stampanti grazie a un alimentatore interno.

Case compatto

Interfacce

Il case della DuoPrint è molto resistente per
resistere agli ambienti lavorativi più ostili. Di
lato sul case è presente una finestra che
consente di tenere sempre sotto controllo il
livello di ribbon.

Sono disponibili tutte le comuni interfacce
(RS-232, USB 2.0 e Ethernet 10/100 BaseT). Sono comprese anche due ulteriori
porte USB per tastiera o scanner come
equipaggiamento standard.

› DATI TECNICI

Una vasta scelta di nastri a trasferimento
colorati garantisce stampe nitide e d’alta

Il secondo modulo di stampa vanta anche la
funzione di ottimizzazione del ribbon.

* opzionale
** con opzione Ethernet/LAN
*** in modo taglio/distributore
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