SCHEDA TECNICA

Epson TM-T20II Series

TM-T20II è una stampante POS per scontrini con un'elevata velocità di
stampa e funzionalità mirate al risparmio.
Grazie alla combinazione tra velocità di stampa, affidabilità elevata e funzionamento
conveniente, questa stampante certificata Energy Star è uno strumento indispensabile che
non può mancare nei negozi al dettaglio, sia specializzati che di alimentari, e nelle strutture
ricettive di piccole dimensioni.
Convenienza
Con una larghezza di stampa di 80 mm, questa soluzione facile da utilizzare è la
stampante POS per scontrini più conveniente di Epson. La funzione di risparmio carta
riduce automaticamente il margine superiore e quello inferiore, la larghezza di
avanzamento linea e l'altezza del codice a barre per stampare gli scontrini in modo
flessibile. Ciò consente di monitorare e controllare la quantità di carta utilizzata. Mediante
la stampa del logo superiore dello scontrino successivo prima del taglio, il margine
superiore viene ulteriormente ridotto di 12 mm, per una riduzione al minimo dei costi della
carta.
Affidabilità
Con un MTBF di 360.000 ore e una vita utile del meccanismo di 15 milioni di linee, TMT20II è ideale per gli ambienti in cui vengono stampati alti volumi di scontrini.
Flessibilità
TM-T20II è dotata di un'interfaccia USB integrata ed è possibile scegliere tra due modelli:
uno con USB più interfaccia seriale e uno con USB più connettività Ethernet. La possibilità
di passare da un tipo di connettività all'altro in qualsiasi momento rende questa stampante
un investimento a lungo termine.
Velocità
La velocità di stampa di 200 mm al secondo consente di ridurre i tempi, mentre il prezzo
concorrenziale e i bassi costi di gestione contribuiscono al risparmio dei costi. TM-T20II è
quindi la soluzione ideale per smaltire rapidamente le code.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Convenienza
Funzione automatica di risparmio carta
Affidabilità
Vita utile del meccanismo di 15 milioni di linee
Stampa ad alta velocità
Velocità di stampa di 200 mm al secondo
Connettività flessibile
Due modelli: 1) USB + seriale 2) USB +
Ethernet

SPECIFICHE DI PRODOTTO
Velocità di stampa

Epson TM-T20II Series

200 mm/sec

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CARTA
Formato carta

79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm

FONTI & STILI
Velocità di stampa scontrini

200 mm/sec

Velocità di stampa

200 mm/sec

Set di caratteri di stampa

ANK

Set di caratteri

95 alfanumerici, 18 internazionali, 128 x 43 grafici

Caratteri per pollice

22,6 cpi / 16,9 cpi

Densità di punti

203 dpi x 203 dpi

Caratteri di stampa

Testo (incluso il simbolo dell'Euro), Grafica, Codice a barre

INTERFACCE
Interfacce

RS-232, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 tipo B, Apertura comandata

Manuale su CD
Unità principale
Coperchio per pulsante di accensione
Carta in rotoli
Piedini di gomma
Cavo USB
Supporto per montaggio a parete
Documento di garanzia
Adattatore CA, C1
Cavo CA

del cassetto

OPZIONI

ALIMENTAZIONE
Alimentazione elettrica

PS-180 e cavo CA EURO, PS-180 e cavo CA Regno Unito

Buzzer esterno per stampanti TM : OT-BZ20-634

Consumo elettrico

in standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A

C32C890634

Tensione di esercizio

24 V

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni

140 x 199 x 146 mm (LxPxA)

Peso

1,7 kg

Colore

Epson Dark Grey

Livello di rumore

In funzionamento: 55 dB (A)

Installazione

orizzontale, verticale, verticale con supporto montaggio a parete

Connettori interfaccia

Funzione D.K.D. (2 driver)

Umidità

Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%

Temperatura

Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C

BUFFER DATI
Buffer dati

4 KB oppure 45 byte

VARIE
Garanzia

24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)
Possibilità di contratti opzionali

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

