VP600
Stampante di etichette a colori

Performante
Alta definizione e colori brillanti,
brillant testi nitidi con
una risoluzione fino a 1600 dpi.

Veloce
Stampa fino a 12 metri al minuto

Economica
Costi di gestione contenuti

Efficiente ed economica

Velocità di stampa

Flessibile

Progettata per dare alte prestazioni
ma ad un prezzo accessibile.

Basata sulla Tecnologia a getto
d’inchiostro Memjet, la stampante di
etichette VP600 offre alta velocità di
stampa (fino a 12 m/min), larghezza
di stampa fino a 215 mm e cartucce
di inchiostro individuali CMYKK di
grande capacità, le più grandi della
sua categoria.

Presenta una struttura robusta e
un’interfaccia
interfaccia intuitivo, è utilizzata per
la produzione di etichette nelle
aziende che vogliono rendersi
autonome dalle tipografie.

I produttori che oggi sono alle prese
con i costi elevati di etichette
prestampate e gli sprechi legati ad
un’offerta più ampia di prodotti
scopriranno che la VP600 è una
stampante indispensabile.

VP600, grazie alla definizione
VP600
elevata, stampa etichette nitide con
testi, codici a barre, loghi, icone e
immagini su un’ampia
un
gamma di
materiali.

VP600
Caratteristiche tecniche
Versione modello

VP600

Tecnologia

Memjet

Qualità di stampa

Fino a 1600 x 1600 dpi

Qualità codici a barre

Codici 1D, minimo Grado B (Code 39) per barre da 10 mils
Codici 2D, minimo Grado B (PDF417) per barre da 10 mils

Velocità di stampa

Fino a 12 m/min - dipende dalla grandezza e dalla qualità di stampa impostata

Inchiostro

5 cartucce di inchiostro pigmentato “dye“ (CYMKK) da 150 ml sostituibili
singolarmente.

Interfacciamenti

USB 2.0, / Ethernet 10/100 Base-T / GPIO

Modalità di stampa

Da rotolo a rotolo, da rotolo a taglio, stampare e fissare

Larghezza etichetta

Da 50,8 a 215,9 mm

Lunghezza massima

Fino a 1.016 m

Spessore

0,1 – 0,3 mm

Finitura

Opaca, semi-lucida, e lucida

Sensori

Sensore di gap, tacca nera, continuo

Interfaccia utente

Web server interno. Pannello LCD multilungue, LED di stato

Involucro

Struttura metallica per uso industriale

Rete

TCP/IP (IP statico o DHCP Auto)

Rumorosità

Inferiore ai 60 dBA

Accessori di serie

Sbobinatore integrato per rotoli di etichette da 76mm interno e fino a 150 mm esterno.
Taglierina automatica interna.

Opzionali

Sbobinatore esterno migliorato fino a 250 mm di diametro esterno

Dimensioni e peso

510 X 285 X 385 mm - 30 Kg

Alimentazione

220 VAC

Ambiente operativo

Range temperatura: 15 - 35°C
Umidità relativa: 20 - 80% senza condensa
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