FX-1170

Stampante ad aghi

• Stampante a 9 aghi, 136 colonne
• Precisa e affidabile, ideale per applicazioni gestionali impegnative
• Versatile gestione della carta dal foglio singolo al modulo continuo
• Ampie possibilità di connessione in rete con le interfacce opzionali

Stylus Color 400
FX-1170
Stampante ad impatto a 9 aghi ad alta velocità (fino a 380 cps) per
applicazioni gestionali particolarmente impegnative, EPSON FX-1170 (136
colonne) riunisce in sé il meglio della tecnologia e dell’affidabilità EPSON
nella stampa a matrice.
Versatile grazie ai tre percorsi carta, all’inserimento frontale di fogli singoli e al trattamento di buste, di etichette o risme di fogli anche da più
di un inseritore, FX-1170 è anche facile da usare: niente dip switch
nascosti, tutti i comandi sono sul pannello frontale.
Aperta a tutti i mondi dell’EDP e dotata di un buffer a prova di grandi
stampe (24 KB), FX-1170 rappresenta la soluzione ideale per rendere più
rapide le lunghe sessioni di stampa dove la necessità di copie (fino a 3
oltre l’originale) fa della stampa ad impatto una tecnologia insostituibile.
Caratteristiche

Emulazioni

• Stampante ad impatto
• 9 aghi
• 136 colonne
• Risoluzione massima: 240x144 dpi
(orizz. x verticale)

• ESC/P, IBM Proprinter

Velocità

• Parallela ad 8 bit tipo Centronics
• 1 slot per interfacce opzionali a
cassetto di tipo B

Alimentazione della carta

Massima area stampabile
• 345 mm (larghezza)
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Margini area di stampa:
• Foglio singolo: 8,5 mm superiore,
3 mm destro e sinistro, 13,5 mm
inferiore
• Modulo continuo: 9 mm inferiore e
superiore, 13 mm destro e sinistro

Copie
• Originale + 3 copie

• 24 Kbyte

Affidabilità
• Ciclo di vita della testina:
circa 100 milioni di caratteri
• MTBF: 6000 ore
• Certificazioni: Marchio CE (Direttiva
89/336/EEC, 73/23/EEC), TUV,
EN60950 RFI VDE 0871)

Condizioni di funzionamento
• Silenziosità: 55 db(A)
• Assorbimento: circa 45 W

Materiale di consumo
• Tipo: nastro nero
• Codice: 8750
• Durata: 3 milioni di caratteri (LQ)

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti nella presente documentazione. Il presente documento
è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce
offerta di prodotto.
EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

È possibile acquistare COVERPLUS+, tre anni di
garanzia a domicilio.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 167/801101.
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• Foglio singolo:
148-420 mm (superiore),
182-364 mm (frontale)
• Modulo continuo: 101-406 mm
• Buste: N. 6 (166x92 mm),
N. 10 (240x104 mm)
• Etichette: 63,5x23,8 mm,
101,6x23,8 mm, 101,6x27 mm
• Spessore:
0,0065 a 0,14 mm (foglio singolo)
0,0065 a 0,32 mm (modulo
continuo)
0,16 a 0,52 mm (buste)
0,16 a 0,19 mm (etichette)
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Dimensioni della carta

Uffici Regionali:
40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329

Ca

• Manuale:
frontale o posteriore con uscita
superiore del foglio
• Con inseritore CSF:
posteriore con uscita superiore
• Con trattore:
frontale, posteriore o inferiore con
uscita superiore del modulo

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02 - 29.40.03.41
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• Frizione (frontale, posteriore)
• Trattore a spinta (frontale,
posteriore)
• Trattore a spinta e tiro (frontale,
posteriore, inferiore)
• Alimentatore automatico a fogli
singoli (150) opzionale
• Alimentatore automatico a fogli
singoli (50) opzionale

Interfacce

EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 167/801101.
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Gestione della carta

• 3 bitmap

625 mm

C

• 380 cps in High Speed Draft
• 342 cps in Draft 12 cpi
• 285 cps in Draft 10 cpi
• 68 cps in NLQ 12 cpi
• 57 cps in NLQ 10 cpi

Font
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Stampante ad aghi
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Opzioni
• C800212: Trattore a spinta/tiro
• C806392: Alimentatore
automatico da 50 fogli
• C806402: Alimentatore
automatico da 150 fogli*
• C814011: Supporto inserimento
frontale foglio singolo
• C823462: Interfaccia di rete
Ethernet/EterTalk a cassetto tipo B
• C823061: Interfaccia seriale a
cassetto tipo B
• C823081: Interfaccia seriale 32 KB
a cassetto tipo B
• C823453: Interfaccia parallela
bidirezionale 32 KB a cassetto tipo B
• C823122/D: Interfaccia Apple Talk
• C81TX/2: Interfaccia Twinax
• C81BC/2:Interfaccia parallela
Barcode
* Da installare come primo inseritore

Dimensioni
• 154 (A) x 625 (L) x 380 (P) mm
• Peso: 9,2 kg

Garanzia
EPSON ITALIA spa garantisce EPSON
FX-1170 per 1 anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete
capillare di centri d’assistenza.

®

