TM-T88III

Stampante termica
• Stampante termica per la stampa di scontrini e biglietti
• Elevata velocità di stampa (47,2 lps)
• Alimentatore PS-180 incluso
• Interfacce intercambiali per la massima versatilità di funzionamento
• Sistema "drop-in" per il caricamento della carta e taglierina automatica a corredo
• Simbolo Euro supportato

Color 400
148 mm

TM-T88III
Stylus

Elevata velocità di stampa e praticità di utilizzo caratterizzano EPSON TMT88III, stampante termica a singola stazione per la stampa di scontrini,
biglietti, ordinazioni e bolle in bianco e nero, anche in formato grafico.
Trova collocazione ideale nei settori della ristorazione, dei trasporti, del
ticketing e in tutte quelle applicazioni dove è richiesta la tecnologia termica per la stampa di barcode. Disponibile in due diverse colorazioni, bianca
e nera, è adatta per essere inserita in qualunque tipo di ambiente: la versione bianca corrisponde alle tonalità tipiche delle postazioni PC, la versione nera è più indicata per ambientazioni eleganti e raffinate. Tramite l'apposita staffa di supporto, opzionale, può essere montata a parete. EPSON
TM-T88III è la versione più avanzata del precedente modello EPSON TMT88II e si distingue per migliori prestazioni, maggior praticità e versatilità
di funzionamento. Innanzitutto la velocità, pari a 47,2 linee/sec, corrispondenti a 150 mm/sec, è ideale per alti volumi di stampa. La praticità
di utilizzo è garantita dall'alimentatore PS-180 incluso, dalle dimensioni
ridotte e dalla facilità di sostituzione della carta grazie al sistema
"drop-in": è sufficiente aprire il coperchio della stampante, estrarre il rotolo esaurito e inserirne uno nuovo. Con la taglierina automatica a corredo,
è sempre possibile tagliare, dopo la stampa, scontrini e biglietti della
misura desiderata. EPSON TM-T88III gestisce, inoltre, interfacce facilmente
intercambiali a vantaggio della massima versatilità di utilizzo, mentre i
linguaggi ESC/POS supportati consentono la configurazione dei driver in
ambiente Windows, rendendola integrabile nei sistemi POS più diffusi sul
mercato. Infine, la tabella caratteri di cui è dotata permette la stampa del
simbolo Euro.
Caratteristiche

Spessore carta

• Stampante termica per sistemi POS
• Elevate prestazioni di velocità ed
affidabilità
• Simbolo Euro supportato
• Interfaccia intercambiabile per ogni tipo di
connessione
• Taglierina automatica a corredo
• Design compatto ed elegante

• Da 0,075 a 0,16 mm

Metodo di stampa

Affidabilità

• Stampante termica

• MTBF: 360.000 ore
• MCBF: 52.000.000 di linee

Font
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• 9 x 17 (Font A)
• 12 x 24 (Font B)

Alimentazione
• 24 VDC ± 7% (alimentatore PS-180 di serie)
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EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Tel. 02-26231.1
E-mail: infosd@epson.it
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02-26830058
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
00197 Roma - Via Manfredi, 10/A
Tel. 06-8091271 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-26233329
EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione
tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed
in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione
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 e ESC/POS sono marchi registrati di SEIKO EPSON
Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia
spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Inc. Altri
marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come
Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON
certifica che questo prodotto è conforme al programma
internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

COVERPLUS
Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it

Consumo
• Circa 1,8 A (medio)

Funzione D.K.D.
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• 2 driver

Dimensione e peso

Colonne

• Dimensione: 145 (L) x 195 (P) x 148 (A) mm
• Peso: 1,9 kg circa

• 42/56

Norme di Sicurezza

Dimensioni carattere
• 0,99 (L) x 2,40 (A) mm (Font A)
• 1,41 (L) x 3,39 (A) mm (Font B)

• Certificazioni: Marchio CE EN55022 class B,
EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11;
Safety standard: EN60950

Tavole Caratteri

Accessori

• 95 alfanumerici, 37 internazionali; 128 x 11
grafici
Barcode: UPC-A, UPC-E, ITF, EAN13, EAN8,
CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR

Opzioni

• Alimentatore esterno PS-180

Velocità di stampa

• Supporto opzionale a muro WH-10
• Piedini di fissaggio in velcro DF-10
• Alimentatore PS-170

• 47,2 lps

Garanzia

Buffer dati

• 1 anno on-center

• 4 Kbyte o 45 byte

Interfacce
• RS-232C/Parallela bidirezionale

Dimensione carta
• Rotolino: 79,5 (L) x 83 (diametro) mm

®

