Stampanti seriali a matrice
Soluzioni di stampa ad impatto
per ambienti industriali e d'ufficio

3046/N
3056/N

I modelli Compuprint 3046 e 3056 sono stati progettati
per offrire la soluzione ideale nelle applicazioni di stampa
più critiche in ambienti amministrativo, industriale e
logistico.
La robustezza e l'affidabilità di queste stampanti sono
garanzia di prestazioni e flessibilità senza pari nella stampa
di moduli e documenti di ogni genere inclusi moduli prestampati e multicopie.

Caratteristiche e funzionalità
Testina di stampa 24 aghi alta affidabilità
Velocità massima di stampa 400 cps e 500 cps
Percorsi carta multipli e flessibili
Gestione foglio singolo e modulo continuo
Stampa fino a 5 copie
Ampia scelta di connessioni
Facilità d'uso
Gamma di font e codici a barre

Pronte a tutte le necessità con risultati sicuri e di qualità
Compuprint 3046 e 3056 sono stampanti ideali per svariati segmenti di applicazioni, da quello bancario, back
office, farmaceutico, logistico e pubblica amministrazione.
Questi modelli per uso singolo o in rete, stampano ad una velocità fino a 400 o 540 caratteri al secondo (draft
mode) offrendo una qualità di stampa eccellente sia per testo che per grafica.
Gestione carta semplice e sicura
Grazie alla possibilità di scelta tra caricamento frontale o posteriore queste stampanti sono la miglior soluzione
per ogni ambiente applicativo. Il percorso carta rettilineo agevola l'utilizzo di una vasta gamma di supporti, dal foglio
singolo (fino al formato A3) ai moduli continui e multicopia, etichette e buste.
La possibilità di installare un secondo trattore aumenta la produttività.
Ampia possibilità di connessione
Compuprint 3046 e 3056 sono disponibili in due differenti configurazioni, Parallela/Seriale/USB o Parallela/USB/LAN
rendendole pronte ad ogni ambiente anche in rete. I modelli LAN sono provvisti di pagina web e del software
"Network Interface Manager" per la gestione in remoto della stampante.
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Specifiche Tecniche

Stampanti seriali a matrice

Tecnologia di stampa

24 aghi - seriale a matrice - bidirezionale
Compuprint 3046
12 cpi
10 cpi
HSD
400 cps
Draft
360 cps 300 cps
NLQ
240 cps 200 cps
LQ
120 cps 100 cps

Velocità di stampa

Lunghezza linea

3046-3056

Compuprint 3056
12 cpi
10 cpi
HSD
540 cps 480 cps
Draft
435 cps 360 cps
NLQ
288 cps 240 cps
LQ
145 cps 120 cps

136 colonne @ 10 cpi

Gestione carta

Foglio singolo: da 102 a 420 mm / A5, A4, A3 - lunghezza fino a 364 mm
Modulo continuo: da 102 a 406 mm - lunghezza illimitata
Spessore carta: da 0,065 a 0.52 mm

Tipi carta

Foglio singolo, modulo continuo e multicopia, prestampati, buste ed etichette

Percorsi carta

Foglio singolo: frontale o superiore - Alimentazione da trattore: frontale o posteriore

Copie

1+5

Funzioni speciali

Parcheggio automatico modulo contunuo, Zero tear-off

Codici a barre

UPC/A - EAN8 - EAN13 - UPCA/E - Code 39 - Code 128 - 2/5 Interleaved - Postnet

Set di caratteri

ASCII, Italic, CP437, CP850, CP860, CP863, CP865, CP858, CP737 (437G), CP857
International Character Set: USA, France, Germany, England, Denmark, Sweden, Italy, Spain, Japan, Norway, Denmark 2,
Spain 2, Latin America, Korea, Legal

Font residenti

Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Orator-S, OCR-A, OCR-B

Emulazioni residenti

Epson ® LQ-ESC/P

Interfacce

Centronics, Parallela IEEE 1284 bidirezionale - Seriale RS232 - USB (modelli base)
Centronics, Parallela IEEE 1284 bidirezionale - USB - Ethernet LAN 10/100 BaseT (modelli N)
Input buffer fino a 128 Kbytes; Commutazione automatica interfacce; Plug-in & Play (ambiente Windows)

Drivers
SW di rete

Windows 95/98/2000/XP/Vista - Unix - Linux

Affidabilità
Vita testina stampa
Vita nastro stampa
Rumorosità
Alimentazione
Consumo
Dimensioni e pesi

MTBF: 20.000 ore (3056/N) - 20.000 ore (3046/N)
400 milioni di battute per ago
fino a 8 milioni di caratteri
<54 dBA
Tensione: 100/240V; Frequenza: 50-60Hz
75 W Max. (stampa), 15 W (riposo)
623 (L) x 395 (P) x 173 (A) mm - 13 Kg (3056/N) - 623 (L) x 395 (P) x 173 (A) mm - 13 Kg (3046/N)

Network Interface Manager - Pagina web interna (3046N - 3056N)

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

Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili
Compuprint
Compuprint
Compuprint
Compuprint

3046
3046
3056
3056

Stampante base (P-S-U)
Stampante LAN (P-U-N)
Stampante base (P-S-U)
Stampante LAN (P-U-N)
Cartucce nastro nero(8 pezzi)

PRTN3046
PRTN3046N
PRTN3056
PRTN3056N
P RK3050-8

Opzioni
Secondo trattore (3046-3056)

P RFN3056

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