Stampanti transazionali
Soluzioni di stampa dedicate
per applicazioni front office

Compuprint MDP 30 FB è una stampante innovativa, progettata per tutti gli ambienti in cui si deve
interagire con il pubblico e nei quali vengono
richieste funzionalità sofisticate di gestione documenti con formati speciali come biglietti, modulistica varia in singola copia o multicopia.
Compuprint MDP 30 FB è la risposta ideale per
tutte le applicazioni di tipo transazionale.

MDP30FB

Caratteristiche e funzionalità

•

Sistema di allineamento automatico per eliminare
qualsiasi imprecisione

•

Sistema di riconoscimento automatico dei margini
del documento per garantire la precisione di stampa

•
•

Sistema di controllo automatico dello spessore della carta
Innovativa modalità che consente una rapida e facile
configurazione della stampante

•

Velocità di stampa fino a 360 cps

Stampe in sicurezza e facilità d'uso
La stampante MDP 30 FB ha una semplice ed intuitiva modalità di caricamento di documenti a diverso formato. La stampa flat bed (percorso rettilineo ed orizzontale della carta sia per i fogli singoli che per i
moduli continui) permette di gestire ogni tipo di documento mantenendone l'integrità. Il sistema AGA
(controllo automatico dello spessore del documento) permette di alternare l’inserimento di documenti di
vario spessore e formato senza alcun intervento da parte dell'operatore. La durata della testina e del
nastro di stampa non hanno paragoni tra le stampanti di questa fascia e garantiscono una stampa di prima
qualità per milioni di caratteri.
La stampante che sa leggere e scrivere
L’innovativa funzionalità di allineamento automatico permette di gestire moduli di diverso formato senza
dover cambiare la posizione della carta in fase di alimentazione, assicurando la precisione di stampa su ogni
tipo di documento. Il lettore ottico offre notevoli vantaggi nell’identificazione dei moduli e dei biglietti inseriti. La stampante controlla la presenza o meno di marchi, riconosce il supporto inserito e se è corretto avvia
la stampa. Il lettore ottico è in grado di riconoscere i parametri di configurazione da un foglio di istruzioni
marcato manualmente. Questo modulo può essere distribuito alle sedi periferiche, dove può essere usato
anche da personale non addestrato per rendere immediatamente operative le stampanti.
Ampia compatibilità
Le emulazioni residenti garantiscono la compatibilità totale con gli ambienti software più diffusi. Il modello standard viene fornito con le interfacce seriale e parallela, con commutazione automatica.
Compuprint MDP 30 FB è conforme alle norme CE ed agli standard EPA, che permettono la riduzione dei
costi d'esercizio ed un minore consumo delle risorse naturali.
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Tecnologia di stampa

MDP30FB
Testina di stampa: 24 aghi
Risoluzione: 360x360 dpi (OxV)
12 cpi
10 cpi
Draft:
360 cps
300 cps
LQ:
130 cps
110 cps
Fogli singoli: 94 colonne
Modulo continuo: 80 colonne
1 + 5 – spessore massimo 0,6 mm
Controllo automatico dello spessore (AGA)
Allineamento automatico
Riconoscimento automatico del bordo
Lettura ottica della marcatura
Lunghezza: min. 68,6 mm – max. 711,2 mm
Larghezza: min. 70/90 mm (allineamento manuale/allineamento automatico) – max. 240/226 mm (foglio singolo/multicopia)
Lunghezza: min. 68,6 mm
Larghezza: min. 76 mm – max. 242 mm
UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD, MSI,
Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5
PC standard set (CS1-CS2) - 13 National Epson set - CP437 (USA) - CP437G (Greco) - CP850 (Multilingua) - CP851 (Greco) - CP852
(Latin 2) - CP853 (Turco) - CP855 (Russo) - CP857 (Turco) - CP860 (Portoghese) - CP862 (Ebraico) - CP863 (Francese/Canadese) CP864 (Arabo) - CP865 (Norvegese) - CP866 (Cirillico) - CP867 (Turco) - CP876 (OCRA) - CP877 (OCRB) - CP 858 (Euro) - Gost - Tass ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15
Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface
IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM
EPSON ® LQ 870 (ESC P/2 non effettua lo scaling dei font)
Parallela: IEEE 1284 bidirezionale,
Seriale RS-232 C (commutazione automatica dell'interfaccia)
Buffer da 32 KB
MTBF: 10.000 ore
400 milioni di caratteri
Cartuccia nastro nero: 4 milioni di caratteri
Tensione: 110V e 220V
Frequenza: 60Hz e 50Hz
120 W max. (in funzione), 10 W (in stand by)
390 (L) x 210 (A) x 320 (P) mm – 14 Kg
Temperatura: di esercizio 5/40 °C, di immagazzinamento 25/60 °C
Umidità relativa: di esercizio dal 20 all'85%, di immagazzinamento dal 10% al 90% - senza condensa
EN 60950, IEC 950
Conforme Energy Star
55 dBA

Velocità di stampa

Lunghezza riga (@ 10 cpi)
Copie
Funzioni speciali

Dimensioni foglio singolo
Dimensioni modulo continuo
Codici a barre
Set di caratteri

Font residenti
Emulazioni
Interfacce
Memoria
Affidabilità
Durata testina di stampa
Durata del nastro
Alimentazione elettrica
Potenza assorbita
Dimensioni e peso
Condizioni ambientali
Standard
Ambiente
Livello di rumorosità

Stampanti e consumabili
MDP 30 FB flat bed, modulo continuo
6 nastri neri per la famiglia MDP
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Opzioni

Italy: (+39) 011 9892 141 Other Countries: (+39) 011 9892 141 Email: sales@sferalwwt.com Website: www.sferalwwt.com -

Box esterno Ethernet 10/100 base T
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