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Servizi

Centri di riparazione

I nostri "Service Provider" dislocati sul territorio nazionale assicurano il servizio e la
garanzia sui nostri prodotti. I loro tecnici sono istruiti e supportati dalla nostra azienda.
Compuprint assicura che offrano parti di ricambio originali e qualificate con un alto livello
di professionalità verso la clientela. Compuprint supporta i  partners con informazioni 
aggiornate on-line oltre ad una formazione periodica. 

Supporto su sito web

Tutti i nostri prodotti sono disponibili sul sito aziendale. Chi lo visita troverà tutte  
le informazioni più aggiornate su stampanti, opzioni, materiali di consumo e parti di 
ricambio. Il materiale, sia tecnico che di vendita, è facilmente accessibile e scaricabile. 
I più aggiornati driver di stampa sono sempre disponibili per i partner ed i clienti.

Consulenze

I nostri esperti possono soddisfare diversi livelli di richieste. Sono in grado di fornire
qualsiasi tipo di consulenza: dal semplice supporto all'adattamento di ambienti già 
esistenti fino allo sviluppo e produzione di software e hardware personalizzati. 
I costi di questi servizi vengono quotati singolarmente.

Chi siamo

Finalità 
Azienda specializzata in stampanti multi-tecnologiche. Al primo 
posto nel mercato delle stampanti per il business e l'indu-
stria, con la più completa offerta di soluzioni di stampa ad 

Soddisfare qualsiasi esigenza di stampa per l'industria e 
per il business con soluzioni ottimali e un alto livello 
dei servizi.

Ricerca e sviluppo
Lavoriamo continuamente nella ricerca e 
sviluppo di nuove soluzioni e prodotti. 
Le tecnologie dei nostri prodotti sono 
sviluppate dalla collaborazione dei var 
gruppi di progetto ed ingegneria di 
fabbrica. 

alto valore aggiunto. 

Stabilimento in Italia
Il nostro stabilimento di Leinì (TO) 
ingegnerizza e costruisce i nostri prodotti. 
I processi produttivi sono ai più alti livelli 
di qualità e certficati ISO 9000. 
 

              Colpo d'occhio su
Compuprint  

Obiettivo

Una azienda di stampanti
Siamo produttori di stampanti,

queste insieme alle soluzioni di 
stampa, sono il nostro "core 

business". Offriamo una 
elevata gamma di stampanti, 

opzioni, consumabili e ricambi 
oltre al servizio di supporto tecnico

 
 

 
 

 
        



Consumabiliiiles Evoluzione

Storia
Compuprint è un'azienda produttrice di stampanti con alle spalle più di 30 anni di
storia da protagonista nell'offerta di stampanti a marchio Compuprint e di soluzioni perso-
nalizzate. Il parco macchine installate in tutto il mondo supera i 3 milioni di stampanti.

Una valida esperienza OEM
Alcuni dei più importanti OEM ci hanno scelto per disegnare e costruire stampanti che poi
verranno vendute col il loro marchio.

Focalizzazione al cliente
La nostra presenza storica ha contribuito al
riconoscimento sul mercato della qualità ed 
affidabilità dei nostri prodotti.
Siamo in grado di offrire e garantire la solu- 
zione ottimale per ogni applicazione di stampa.
La nostra esperienza nelle stampanti e soluzioni 
di stampa, oltre alla professionalità dei nostri 
tecnici, assicurano la focalizzazione alla soddisfa-
zione del cliente.

Una rete di partners
Commercializziamo i nostri prodotti attraverso una rete di partners e system integrator esperti.
Queste aziende sono dedicate alle soluzioni ed applicazioni di stampa richieste dal
mercato. 
Forniscono servizi di alto valore con personale esperto e seguono il cliente dalla fase pre 
vendita fino al post vendita. Con molti di questi la collaborazione è attiva da molti anni.

I nostri partners sono selezionati per la loro esperienza nel fornire soluzioni profes-
sionali ai loro clienti. 
Supportiamo i propri partners nelle loro necessità assicurando una relazione vaida e duratura, 
insieme per mantenere al più alto livello la soddisfazione del cliente.

Le migliori apparecchiature meritano il migliore trattamento per dare sempre il massimo dei
risultati, il primo giorno così come tutti gli altri che verranno: senza sorprese, con una qualità
costante. Perchè le applicazioni che contano non ammettono incertezze. Materiali non adeguati
possono comportare inconvenienti alle stampanti e generare stampe non soddisfacenti.

Tutti i consumabili originali Compuprint sono contraddistinti da un ologramma  che garan-
tisce la loro lunga durata, stampe impeccabili ed il buon funzionamento della stampante. Sono 
realizzati con procedimenti ecologici che riducono al minimo ogni impatto ambientale.

Come tutti i prodotti , anche i consumabili originali rispondono ai più severi principi di 
qualità in linea con gli standard ISO 9001 che Compuprint ha adottato.

I materiali di consumo Compuprint comprendono:
- nastri neri per stampanti ad impatto
- nastri a colori per stampanti ad impatto
- toner e cartucce monocromatiche ed a colori per stampanti laser
- OPC, tamburo e kit di manutenzione per stampanti laser
- nastri per stampanti termiche

Oltre ai consumabili, offriamo una gamma di accessori concepiti per aiutarvi ad ottenere il 
massimo dalle vostre stampanti: adattatori di rete, moduli di memoria, opzioni per la 
gestione carta, cassetti, trattori, piedistalli e molti altri prodotti che aumentano la   
produttività e l'efficienza della vostra stampante. 

Consumabili



Trasferimento termico o diretto 
6 ips (152 mm)

DRAM: 8 MB
Flash: 4 MB 

Trasferimento termico o diretto
10 ips (254 mm) 

4" (104 mm)  
DRAM: 8 MB
Flash: 4 MB 

Tecnologia
Velocità(max) 

Larghezza di stampa
Memoria (min-max)

Tipi di supporti

Risoluzione
Emulazioni

Interfacce

Gestione supporti

Lunghezza supporti

Spessore supporti
Font

Consumabili

Codice

4" (104 mm) 

Rullo o ripiegato; singolo o continuo;

etichette, biglietti; carta, film o

sintetico

6314
6 ips 203 dpi
4 ips 300 dpi

10 ips 203 dpi 
6 ips 300 dpi 

6414

6314DT0A1 6314-DT termica diretta
6314TT0A1 6314-TT termica trasferimento
6314HT0A1 6314-H termica trasf. 300dpi
Versioni riavvolgitore/spellicolatore

6414DT0A1 6414-DT termica diretta
6414TT0A1 6414-TT termica trasferimento
6414HT0A1 6414-H termica trasf. 300dpi
Versioni riavvolgitore/spellicolatore

C6000-WR4: nastro cera premium
C6000-WC4: nastro cera

C6000-RB4: nastro cera-resina

6314H-PH4: testina stampa 300dpi
6314-PH6: testina stampa

C6000-WR4: nastro cera premium
C6000-WC4: nastro cera 

C6000-RB4: nastro cera-resina

6414H-PH6: testina stampa 300dpi
6414-PH10: testina stampa

270/360/270 mm – 11 KgDimensioni (L/P/A) – Peso 270/360/270 mm – 11 Kg

9 selezionabili, OCR-A, OCR-B. Fino a 24

font espansione oriz. e vert. Triumvirate

smooth fonts 6 fino a 48 pts.

Code 39, Interleaved 2 di 5, EAN 8, EAN

13, UPC-A, UPC-E, Code 128 Code 93,

Codabar, HIBC, PDF 417 Postnet, Plessey,
Maxicode, Datamatrix Maxicode, Datamatrix

0.75 - 4.7 inches (19 – 120 mm)

0.0635 – 0.25 mm 

0.75 - 4.7 inches (19 – 120 mm)

0.0635 – 0.25 mm 

Opzionale: Ethernet 10/100

Rullo 8.0" (20.9 cm) 

sensore transmissivo e riflessivo;
Strappo singola etichetta

Strappo striscia etichette

Taglio etichette: variabile

0.0635 – 0.25 mm 0.0635 – 0.25 mm 

EPL II

Standard: Parallela, Seriale, USB 

EPL II

Standard: Parallela, Seriale, USB 

203 (8 dots/mm); 300 dpi (12 dots/mm)

Compuprint: CZL (Zebra), CDL (Datamax)

203 (8 dots/mm); 300 dpi (12 dots/mm)

Compuprint: CZL (Zebra), CDL (Datamax)

Cera/Cera-resina/Resina, (lato int-est)Nastri

Stampanti Transazionali

Ridurre i tempi morti e le attese, semplificare l'uso, evitare ogni errore, aumentare la varietà
dei moduli trattabili. Sono questi gli obiettivi con cui abbiamo progettato e realizzato la 
famiglia di stampanti transazionali Compuprint. In funzione delle versioni scelte, 
le stampanti transazionali Compuprint possono operare, su libretti, su moduli singoli di
tipologie, formato e peso tra i più svariati, nonché su modulo continuo. Una soluzione
per ogni tipo di esigenza: dalla stampante per l'uso transazionale più intenso al
modello "tuttofare" in grado di soddisfare tutte le esigenze di produzione di documenti
del front-office. La gamma Compuprint soddisfa qualsiasi esigenza di stampa nei  
principali ambienti applicativi come pubblica amministrazione, trasporti, logistica, centri
EDP, uffici postali e banche.

Rullo o ripiegato; singolo o continuo;

etichette, biglietti; carta, film o

sintetico

Cera/Cera-resina/Resina, (lato int-est)

Opzionale: Ethernet 10/100

Rullo 8.0" (20.9 cm) 

sensore transmissivo e riflessivo;
Strappo singola etichetta

Strappo striscia etichette

Taglio etichette: variabile

9 selezionabili, OCR-A, OCR-B. Fino a 24

font espansione oriz. e vert. Triumvirate

smooth fonts 6 fino a 48 pts.

Code 39, Interleaved 2 di 5, EAN 8, EAN

13, UPC-A, UPC-E, Code 128 Code 93,

Codabar, HIBC, PDF 417 Postnet, Plessey,



Stampanti seriali a matrice

Le stampanti seriali Compuprint sono la risposta ottimale per le applicazioni nelle
quali il protagonista è il modulo continuo: qualunque sia il suo formato, il suo spessore
o il numero di copie necessarie. In più, queste stampanti sono indispensabili in una serie
di utilizzi in cui si possono apprezzare le loro doti di flessibilità, affidabilità anche nelle
lunghe tirature, nonché basso costo di esercizio. La possibilità di stampare su supporti 
diversi, di garantire lunghi lavori "unattended" senza inceppamento, di produrre copie
multiple fa delle stampanti a matrice la scelta preferita di una vasta utenza professionale.
Modelli a 9, 18 e 24 aghi, in grado di produrre fino a 9 copie oltre all'originale, con velocità
da 400 a 1300 caratteri al secondo, unitamente alla riconosciuta affidabilità, fanno delle stampanti
seriali Compuprint un punto di riferimento per tutto il mercato.

Stampanti termiche

Le stampanti termiche della serie Compuprint 6000, solide e compatte, sono
la soluzione ideale per le applicazioni di stampa intensiva e di alta qualità. Con 
velocità da 4 a 10 pollici per secondo, la serie Compuprint 6000 può rispondere
alle esigenze di maggiori prestazioni.
Le nuove stampanti termiche della serie Compuprint 6000 definiscono nuovi
standard di qualità, compatibilità e gestione remota garantendo compatibilità con 
la tecnologia più avanzata. Insieme alle stampanti viene fornito un set di caratteri  
internazionali standard con 9 font, ai quali possono essere aggiunti molti altri "soft  
font" scaricabili via rete.
Le stampanti termiche della serie Compuprint 6000 supportano i codici a barre 
più diffusi e permettono di memorizzare immagini grafiche per il disegno di etichette.
Applicazioni tipiche
- ambienti ristretti
- ricevimento merci e tracciabilità materiali
- etichette di spedizione e di ricevimento
- marcatura prodotti con standard UPC ed EAN
- etichettatura di componenti per la produzione.



Stamanti Transactional PrintersStampanti Transazionali

PRT0434: Compuprint MDP 40 T plus

MDP 30 FB
24 aghi 400 cps

MDP 40B
24 aghi 400 cps

MDP 40T plus
24 aghi 350 cps

Tecnologia 24 aghi

 450 cps @15 cpiVelocità (max)
24 aghi

 600 cps @15 cpi
24 aghi

 480 cps @15 cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)
Produttività (ISO/IEC 10561)
Risoluzione grafica
Colore
Buffer
Font residenti

94 colonne 94 colonne 94 colonne

- - 300 pph300 pph300 pph
360 x 360 dpi 360 x 360 dpi 360 x 360 dpi

- - -

32 KB

Courier, Gothic, Script, Prestige, 

32 KB

Courier, Gothic, Script, Prestige, 

32 KB

Courier, Gothic, Script, Prestige, 

OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, Draft

IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson 

LQ870

OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, , Draft

IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson 

LQ 570/870, IBM 4722, Olivetti PR40 

OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, , Draft

IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson 

LQ 870

Emulazioni

plus/PR2/PR2845, IBM 9068

Parallela IEEE 1284

Seriale RS-232C

Automatic interface switching

Parallela IEEE 1284

Seriale RS-232C

Automatic interface switching

Interfacce

Rumorosità
Vita testina stampa
Gestione carta

54 dBA

400 milioni caratteri
54 dBA

400 milioni caratteri 400 milioni caratteri

trattore posteriore

54 dBA

foglio singolo – modulo cont.  - buste
etichette

Gestione modulo continuo trattore posteriore -

Gestione foglio singolo caricamento frontale

1 + 7 (chimica);1 + 8 (carbone)Copie 1 + 5

70/248 (allineamento automatico) – 235 mm

Automatic Gap Adjustment (AGA), Auto

Alignment, Auto Border Recognition, Optical

Mark Reading, Zero tear off, Automatic

1 + 5
Larghezza moduli
Funzioni speciali

70/246 (allineamento autom.) – 235 mm

Zero tear off; Automatic gap adjustment

(AGA); Auto alignment; Auto border reco-

gnition; Optical mark reading, Automatic

Dimensioni (L/P/A) – Peso 390 / 320/ 210 - <14 kg 390/320/210 mm – 14 Kg 390/320/210 mm – 14 Kg
Opzioni
Consumaili

- -

PRT0423: Compuprint MDP 30 FB 

-

PRK4287-6: nastro nero PRK4287-6: nastro nero

PRT0419: Compuprint MDP 40 B

PRK4287-6: nastro nero

Codice

Parallela IEEE 1284

Seriale RS-232C 
Automatic interface switching

70/90 (allineamento autom.)–240/226 mm

Automatic Gap Adjustment (AGA), Auto

Alignment, Auto Border Recognition, Optical

Mark Reading, Horizontal and Vertical

Passbook Handling, Automatic set-up (auto-
matic recognition of marked values)

Tecnologia
Velocità (max) 

Lunghezza linea (@ 10 cpi)
Produttività (ISO/IEC 10561)
Graphic Resolution
Colore
Buffer
Fonts residenti

Emulazioni

Interfacce

Rumorosità
Vita testina stampa
Gestione modulo continuo

Driver e SW

Copie
Funzioni speciali

Dimensioni (L/P/A) – Peso
Opzioni

Consumabili

Codice

24 ghi

1300 cps @10cpi
136 colonne 

860 pph
360 x 360 dpi

Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script,

- 
128 KB

Presentor, OCR-A, OCR-B

IBM Proprinter XL24/XL24AGM, IBM

2391+,  Epson ESC/P LQ Series, ANSI

Compuprint Native Commands 

1) Parallela, Seriale, USB 2.0

2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT

(Automatic Interface Switching)

<54 dBA

800 milioni caratteri

trattore frontale a spinta

1+7

Alternanza percorso carta automatico,

Automatic gap adjustment (AGA), Zero

tear off, parcheggio carta automatico, Fast

graphic mode, aggiornamento FW, fino a

720/400/350 mm – 33 Kg 

secondo trattore

piedestallo

4 configurazioni utent selezionabili

PRKN102-1: nastro nero "long life" 25MC

PRTN103: Compuprint 10300 Par/Ser/USB

24 aghi 1300 cps 860 PPH

Windows 9X/2000/XP/Vista

NetViewMaster (Remote Manager)

PRTN103N: Compuprint 10300 Par/LAN

10300

Universale 100 a 220vAlimentazione elettrica

set up set up

foglio singolo – libretti  - buste foglio singolo – modulo cont.  - buste
etichette etichette

caricamento frontale caricamento frontale



Tecnologia
Velocità (max)
Lunghezza linea (@ 10 cpi)
Produttività (ISO/IEC 10561)
Risoluzione grafica

Buffer
Fonts residenti

Emulazioni

Interfacce

Rumorosità
Vita testina stampa
Gestione modulo continuo

Driver e SW

Copie
Funzioni speciali

Dimensioni (L/P/A) – Peso
Opzioni

Consumabili

Codice

24 aghi

720 cps @10cpi
136 colonne

600 pph

360 x 360 dpi

Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script,

Presentor, OCR-A, OCR-B

IBM Proprinter XL24/XL24, IBM 2391

Epson ESC/P LQ Series, ANSI

Compuprint Native Commands 

1) Parallela, Seriale, USB 2.0

2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT

(Automatic Interface Switching)

<54 dBA

800 milioni caratteri

trattore frontale a spinta

Windows 9X/2000/XP/Vista

1+7

Alternanza percorso carta automatico,

Automatic gap adjustment (AGA), Zero

tear off, parcheggio carta autom., Fast

graphic mode, aggiornamento FW, fino a

4 configurazioni utente selezionabili
670/450/320 mm – 21 Kg 

secondo trattore frontale

Piedestallo

PRKN407-1: nastro nero 15 MC

PRTN965: Compuprint 9065 Par/Ser/USB
PRTN965N: Compuprint 9065 Par/LAN

24 aghi

900 cps @10cpi
136 colonne

660 pph

360 x 360 dpi

Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script,

Presentor, OCR-A, OCR-B

IBM Proprinter XL24/XL24, IBM 2391

Epson ESC/P LQ Series, ANSI

Compuprint Native Commands 

1) Parallela, Seriale, USB 2.0

2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT

(Automatic Interface Switching)

<54 dBA

800 milioni caratteri

trattore frontale a spinta

Windows 9X/2000/XP/Vista

670/450/320 mm – 21 Kg 

secondo trattore frontale

Piedestallo

PRKN102-1: nastro nero long life 25 MC

PRTN980: Compuprint 9080 Par/Ser/USB
PRTN980N: Compuprint 9080 Par/LAN

18 aghi

1300 cps @10cpi
136 colonne

860 pph

360 x 360 dpi

Draft, Courier, Gothic, DP Text,

OCR-A, OCR-B

IBM Proprinter III XL, IBM 2381

Epson FX Series, ANSI 

1) Parallela, Seriale, USB 2.0

2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT

3) Parallela, IPDS over LAN

(Automatic Interface Switching)

<54 dBA

800 milioni caratteri

trattore frontale a spinta

Windows 9X/2000/XP/Vista

670/450/320 mm – 21 Kg 

secondo trattore frontale

Piedestallo

PRKN102-1: nastro nero long life 25 MC

9065
24 aghi 720 cps

9080
24 aghi 900 cps

    9300
18 aghi 1300 cps

Stampanti seriali a matrice

noColore

128 KB
no
128 KB

no
128 KB

SP 40 Versioni Speciali
• Passaporti

Stampa libretti alto spessore

• Scanner - MICR - MSR/W
Digitalizzazione immagini e caratteri

• Poste
Gestione moduli postali

• Ticketing
Gestione biglietteria

Tecnologia
Velocità (max)

24 aghi

600 cps @ 15 cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)
Produttività (ISO/IEC 10561)
Risoluzione grafica
Colore

94 colonne

-

360 x 360 dpi

-

Buffer
Fonts residenti

Emulazioni

Interfacce

Rumorosità

Vita testina stampa

Alimentazione elettrica
Gestione foglio singolo
Copie
Larghezza carta
Funzioni speciali

Dimensioni (L/P/A) – Peso

Opzioni
Consumabili

64 KB

Courier, Gothic, Script, Prestige, 

OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, , Draft

IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson LQ 2550 

1) Parallela, Seriale

2) Parallela,Seriale, USB

3) Parallela, Seriale, Ethernet 10/100 BaseT

<55 dBA

400 milioni caratteri

foglio singolo – libretti- busteGestione carta
etichette
Universale 100 e 220v

1 + 6

65 (autoallineamento) – 244 mm
Automatic gap adjustment (AGA)

Autoallineamento;riconoscimento bordi

Optical mark reading, gestione libretti

400/200/295 mm – 12 Kg

-

PRK5287-6: nastro nero 5MC

PRT0519: Compuprint SP 40 Par/Ser

Compuprint Native Commands 

NetViewMaster (Remote Manager) NetViewMaster (Remote Manager) NetViewMaster (Remote Manager)

PRTN9300: Compuprint 9300 Par/Ser/USB
PRTN9300N: Compuprint 9300 Par/LAN
PRTN9300I: Compuprint 9300 Par/LAN-IPDS

LQ 1170, IBM 4722, Olivetti PR40 plus,
PR2, PR 2845, IBM 9068

orrizzontali e verticali, Automatic set-up
(automatic recognition marked values)

(Automatic Interface Switching)

PRT0520: Compuprint SP 40 Par/Ser/USB
PRT0519-LAN: Compuprint SP 40 Par/Ser/LAN

PRK5290-6: nastro nero 15MC

SP 40
24 aghi 600 cps

Codice
Alimentazione elettrica Universale 100 e 220v Universale 100 e 220v Universale 100 e 220v

inserimento frotale, autoallineamento

1+7

Alternanza percorso carta automatico,

Automatic gap adjustment (AGA), Zero

tear off, parcheggio carta autom., Fast

graphic mode, aggiornamento FW, fino a

1+9

Alternanza percorso carta automatico,

Automatic gap adjustment (AGA), Zero

tear off, parcheggio carta autom., Fast

graphic mode, aggiornamento FW, fino a

4 configurazioni utente selezionabili 4 configurazioni utente selezionabili



Tecnologia
Velocità (max)
Lunghezzalinea (@ 10 cpi)

Scanner

Consumabili

Testina MSR/W

Codice

Interfacce

Gestione carta

Dimensioni (L/P/A) – Peso

24 aghi

600 cps @15cpi
94 colonne

Colori, formato A4, fronte/retro

PRK5287-6: nastro nero 4MC

PRT0531 - Compuprint SP40 dual scanner

lettura orizzontale, codice 4 bit

tabella caratteri ASCII 30-3F code
Field duplication, DIN 32774, IBM 3604, Burrougs

Parallela, Seriale, USB, Ethernet 10/100

CMC7, E13B - velocità lettura 0,7m/s 

foglio singolo, libretti, assegni

Alta efficienza di lettura, alta velocità di decodifica 

400/295/200 mm – 12 Kg

SP 40 Scanner

Stampanti Transazionali Multifunzione

Tecnologia
Velocità (max) 
Lunghezza linea (@ 10 cpi)
Produttività (ISO/IEC 10561)
Risoluzione grafica

Font residenti

Emulazioni

Interfacce

Rumorosità
Vita testina stampa
Gestione modulo continuo

Gestione foglio singolo

Copie
Funzioni speciali

Dimensioni (L/P/A) – Peso

Opzioni

Consumabili

Codice

IBM Proprinter XLIII, Epson FX 

9 - 24 aghi

600 cps @15cpi
136 colonne

390 pph
240 x 144 dpi - 360 x 360 dpi

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, 

Script, Prestige, Presentor, Boldface 

IBM Proprinter XL24/AGM, Epson LQ 

Parallela IEEE 1284

Seriale RS-232C/422A

53 dBA

400 milioni caratteri

trattore posteriore

larghezza: 76 – 406 mm (4051-4056)

superiore

larghezza: 101 – 406 mm (4051-4056)

1+5

parcheggio carta automatico

Zero tear off

Bar Codes

615/310/173 mm – 15 Kg (4051-4056)

PRK4050-6: nastro nero 3MC

PRTN456: Compuprint 4056 plus

    4051-4056 plus
9-24 aghi 480 cps

Risoluzione

16 MioColori, 256 scala di grigi

fino a 600 dpi

Colore
Buffer 

-

 128 KB 

Stampanti seriali a matrice

SP 40 All-In-One

SP 40 MSR/W-Micr

Scanner-MSR/W-Micr

Vita testina stampa                        400 milioni caratteri

Caratteristiche standard

PRK5290-6: nastro nero 15MC

Testina Micr

Codice                          PRT0540 - Compuprint SP40 MSR/W-Micr

Scanner Colori, formato A4 , fronte/retro

Risoluzione

16 MioColori, 256 scala di grigi

fino a  600 dpi

Testina MSR/W lettura orizzontale, codice 4 bit

tabella caratteri ASCII 30-3F code
Field duplication, DIN 32774, IBM 3604, Burrougs

CMC7, E13B - velocità lettura 0,7m/s Testina Micr

Codice                          PRT0532 - Compuprint SP40 Scanner-MSR/W-Micr

velocità: 12"/sec B/N - 5"/sec colori

Velocità: 12"/sec B/N - 5"/sec colori

PRTN451: Compuprint 4051 plusAlta efficienza di lettura, alta velocità di decodifica 

Automatic interface switching




