Stampanti seriali a matrice
Soluzioni di stampa per
ambienti industriali e logistici

La stampante ad aghi più veloce oggi nel mondo della stampa
Compuprint 10300 combina prestazioni e robustezza di una Line Printer in uno spazio minore

860 PPH (pagine/ora)
0 LPM (linee/minuto)
Testina stampa da 800 Mil. di caratteri

10300

Compuprint 10300 adotta le soluzioni meccaniche ed elettroniche più innovative per offrire un
livello di prestazioni imbattibile. Queste le affidabili prestazioni, oltre alla capacità di stampare
fino a 8 copie, doppio trattore carta, ampia gamma di barcode, macro caratteri, emulazioni,
interfacce e facilità d’uso rendono Compuprint 10300 unica.

Caratteristiche e funzionalità
Testina stampa 24 aghi da 800 Milioni di caratteri
860 Pagine per ora (PPH)
610 Linee Per Minuto (LPM)
Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
Doppio percorso frontale e rettilineo di alimentazione carta
Possibilità di stampa fino a 8 copie
Semplicità d'uso con set di configurazioni utente predefinite
Interfacce Parallela, Seriale, USB 2.0 o Parallela, LAN
Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri
Design robusto e compatto

Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro
Compuprint 10300 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di
leadership Compuprint nella tecnologia di stampa a matrice seriale.
Questa stampante è ideale per applicazioni industriali e gestionali con volumi di stampa fino a 75.000 (*)
pagine per mese e rappresenta il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi
di affidabilità e costi di servizio ponendola al più alto livello nell'odierno mondo della stampa seriale.
Velocità, flessibilità ed affidabilità
Compuprint 10300 grazie alle tecnologie innovative garantisce, nele applicazioni di stampa ad impatto, un
alto livello di prestazioni con la massima velocità. Un percorso carta finoa due trattori da 6 pin con sensore
carta, alternanza dei percorsi, riconoscimento automatico dello spessore carta, caricamento e parcheggio
della carta e "strappo zero" rendono la stampante flessibile e facile nell'uso.
Robusta e di dimensioni compatte, paragonabile ad una Line Printer, con una affidabilità di 20.000 ore di MTBF.
Per ogni esigenza di stampa e connettività
Compuprint 10300 è disponibile con due configurazioni di interfacce: Parallela/Seriale/USB o Parallela/LAN.
In confugurazione LAN è possibile gestire la stampante in remoto via pagina web integrata oppure tramite
il software NetViewMaster. Un ampia gamma di set di caratteri, font e codici a barre più emulazioni e protocolli
permettono di integrare la stampante in tutti gli ambienti operativi.
Compuprint 10300 è la soluzione ideale per i requisiti di stampa di macrocaratteri, codici a barre su rapporti, fatture,
moduli prestampati multicopia, packing list ed etichette.

(*) 4 ore al giorno per 22 giorni al mese
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Stampanti seriali a matrice
Tecnologia di stampa
Produttività reale (nota 1)

Specifiche Tecniche
24 aghi seriale a matrice - 136 colonne @ 10 cpi
Car. per linea 40
80
136
LPM
610
460
320

Velocità di stampa (cps)
HSD
Draft
Best Draft
NLQ
LQ
Gestione carta

10 cpi
1300
950
500
330
150

12 cpi

15 cpi

1100
600
360
180

1400
600
450
225

10300

ISO/IEC 10561 PPH

DIN Letter 10cpi
860

Spreadsheet 10cpi
560

Velocità stampa massima (cps) 1600
(correlata ai valori di produttività - comparata alla competizione)

Modulo continuo: caricamento frontale - Larghezza da 76 a 432 mm (da 3 a17 pollici)
Trattore a spinta 6 pin (CONFIGURAZIONE BASE)
Secondo trattore a spinta 6 pin (opz.)

Copie

1 + 7 - spessore massimo 0,635 mm (0,025 pollici)

Funzioni speciali

Commutazione automatica percorsi carta tramite pannello operatore o comandi software
Autoregolazione testina stampa per spessore carta (AGA)
Strappo zero (zero tear-off)
Parcheggio automatico modulo continuo
60, 80, 90, 120, 180, 360 (orizzontale)
60,72, 180, (verticale)
6 - 8 - 12 linee per pollice; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm.; n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice
5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi e proporzionale
UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 - MSI - Postnet
- Codabar - 2/5 Interleaved -2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional
Standard PC IBM : CS1, CS2 ; 13 EPSON national variation
IBM and EPSON character sets: CP 437 (USA), CP437G (Greek), CP437SL (Slavic), CP850 (Multilingual), CP851 (Greek), CP852
(Eastern Europe), CP853 (Turkish), CP855 (Cyrillic), CP857 (Turkish), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862
(Hebrew), CP863 (French-Canadian), CP864 (Arabic), CP865 (Danish-Norwegian), CP866 (Russian), CP867 (Turkish2), CP876
(OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cyrillic Windows), CP1252 (Latin1 Windows),
CP1253 (Greek Windows), CP1254 (Turkish Windows), CP1255 (Hebrew Windows), CP1256 (Arabic Windows),
CP1257 (Baltic Windows), 96Greek, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2
ISO character sets: 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Cyrillic),
8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9)
DEC PPL2 character sets
Draft, Courier, Gothic, Prestige, Present, Script, OCR-A, OCR-B
Epson ® ESC/P LQ Series, IBM ® Proprinter XL24, IBM ® Personal Printer 2391, ANSI, DEC PPL2, Compuprint native commands
Parallela - Ethernet 10/100 o Parallela - Seriale - USB 2.0
Input buffer fino a 128 Kbytes - Plug&play (Windows)

Risoluzione grafica (dpi)
Spaziatura verticale
Spaziatura orizzontale
Codici a barre
Set di caratteri

Font residenti
Emulazioni residenti
Interfacce
Drivers e Sw

Windows 9X/2000/XP/Vista
NetViewMaster (SW gestione stampante da remoto) e pagina WEB interna (disponibili con interfaccia LAN)

Affidabilità
Vita testina di stampa
Vita nastro di stampa
Livello di rumorosità
Alimentazione elettrica

MTBF: 20.000 ore
800 Milioni di caratteri
Nastro nero Long Life 25 Milioni di caratteri
54 dBA
Tensione Universale: 100V - 240V
Frequenza: 60 Hz - 50 Hz
120 W Max. (in stampa), 30 W (in attesa)
720 (L) x 350 (A) x 400 (P) mm - 33 Kg

Potenza assorbita
Dimensioni e peso

Stampanti e consumabili

COMPUPRINT SALES CONTACTS
Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com

Nota 1 - Le performance della Compuprint 10300 dichiarate sono superiori
rospetto a modelli della competizione equivalenti
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Informazioni per l'ordine

Compuprint 10300- Par/Ser/USB
Compuprint 10300 Par/Lan
Nastro nero 25MC

PRTN103
PRTN103N
PRKN102-1

Opzioni
PRFN2TR6

Secondo trattore
Piedestallo

PRFN-PD2

Controller Interfacce Par/Ser/USB
Controller Interfacce Par/Lan

PRAN130
PRAN130N

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive
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