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cera-resina ( uso al 90% )
cera-resina ridotta (più veloce )
cera ( prodotti caldi)

LA STAMPANTE 

Dimensione: 220mmx205mm H184,5mm 
Testina di stampa: 53mm , 300Dpi 
Cassetto estraibile semplificato  
Pressione aria di utilizzo: da 3,5 a 4,5 bar 
Alimentazione: 24VDC 6A 
Peso: 9 Kg 
Memoria interna: 8GB 
Temperatura: 0 - 60 °C 

  LA STAMPA

 Area di Stampa 53x75mm   (intermittente) 

                           53x200mm (continuo)
Velocità di stampa:max 600 mm/sec  
Risoluzione: 12 dots/mm 
Stampa interlacciata: risparmio del 50% di nastro. 
Font: ampia gamma di font. 
Possibilità di stampare testi, data e ora dinamici, 
contatori, figure geometriche, tabelle, gamma 
completa di codici a barre e QR code. Ruotare, 
specchiare, invertire e centrare.  
E' possibile stampare qualsiasi tipo di simbolo o 
immagine, semplicemente scaricandole dal web, 
grazie alla nostra innovativa interfaccia utente.  
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IL NASTRO  
 
I nastri pigmentati per la nostra stampante devono avere 
larghezza da 30 a 55 mm e lunghezza fino a 900 metri. 
E' consigliato l'utilizzo dei nostri nastri per ottenere una buona 
qualità di stampa e minore usura. 

IL SUPPORTO  
 
Interasse barre di fissaggio 232mmx130mm 
Dimensione spalle  320mmx320mm 
Lunghezza L da definire 
Rulli di rinvio L da definire 
Peso ca. 5-9 kg 
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INGRESSI, USCITE E COLLEGAMENTI 

- Interruttore principale 
- WiFi industriale 
- alimentazione 24VDC (1)  
- connettore DB15 con input di START e output  
 per ALLARME e PREALLARME (2)  
- ingresso dell'aria a 4-5 bar  (3)  
- connettore DIN 60529 per encoder 
- 2 porte USB 2.0 
- porta ETHERNET 
- connettore DB9 

APPLICAZIONE DI COMANDO TTBApp 
 
TTBApp è precaricata nel tablet, è formata da: 
- Home Page, Impostazioni, Archivio Etichette 
- Editor per la creazione di qualsiasi testo di stampa 
e grafica, con codici, data, ora, conteggi, 
tabelle e immagini.
- Aiuto, con istruzioni d'uso in formato pdf, PNG e 
 video da tablet. 
 

DIAGNOSTICA, ALLARMI, LED 
 
Ampio e articolato controllo visivo delle funzioni  con  
5 codice-colore di  sfondo schermo del Tablet, 2 LED 
colorati sul cassetto e 11 LED colorati su lato destro 
stampante, per il controllo e diagnostica del processore,  
dei 3 motori, del server e del sistema operativo.

SPECIFICHE TECNICHE  
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Sfondi: verde  blu   
celeste giallo  rosso

LED

3TB53i17028ITsiamo impegnati in un miglioramente continuo delle apparecchiature, i dati possono variare senza preavviso.

ø 98mm

   55mmx900m

 53x120mm (intermittente) 


