
TP-100
Compatta, versatile, economica e con

tutte le interfacce di collegamento già on-
board

Compatta, versatile, economica

TP-100 è una stampante termica a 80 colonne ideale per la stampa delle comande con una elevata
velocità di stampa fino a 250mm/sec e meccanismo di stampa con autocutter che utilizza motori ad alta
affidabilità a garanzia di una maggiore qualità senza inceppamenti.

La TP-100 presenta un'uscita carta frontale estremamente comoda e che, in ambienti di cucina, preserva
anche i meccanismi da tutto ciò che è inevitabilmente in sospensione nell'aria.

La soluzione utilizza rotoli da 83 mm di diametro che garantiscono un’ampia durata limitando al minimo
le interruzioni per la fase di sostituzione della carta.

La stampante di comande TP-100 garantisce velocità e affidabilità, offrendo inoltre connettività di serie
USB, seriale e Ethernet, cicalino integrato, ad un prezzo veramente competitivo.

E' inoltre disponibile una praticissima stand con attacco VESA che permette di integrare i nostri PANEL
PC (RT-610, PP-9635CL, RT-910 ma anche MRT-190) alloggiando la stampante nella parte inferiore e
realizzando così una soluzione estremamente compatta e funzionale  
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Super compatta elegante e funzionale

Qualità ed efficienza, ma anche design!
Esteticamente accattivante e di dimensioni
decisamente ridotte la stampante termica FEC ITALIA TP-100
dispone di cicalino integrato e connettività USB, seriale
ed Ethernet di serie.

Alta velocità di stampa

TP-100 offre una velocità di stampa fino a 250 mm/sec,
permettendo così di migliorare la qualità del lavoro grazie ad
una stampa fluida e senza interruzioni. Veloce, ma anche
funzionale grazie al pratico sportellino per sostituire il rotolo
carta da 80mm

TP-100 ha una taglierina automatica testata per resistere a
1,5 milioni di tagli e dei motori di stampa ad alta affidabilità in
abbinamento ad un sistema meccanico a garanzia di una
soluzione di qualità senza
inceppamenti che potrebbero risultare bloccanti per
la stampante.
Un sistema studiato nel dettaglio per garantire continuità di
servizio estremamente efficiente e di qualità.

Stand di alloggiamento

Con l'introduzione della nuova TP-100 verrà messo a
dispsozione uno stand studiato per poter alloggiare la
stampanet sotto i PC ad attacco VESA delal linea FEC
ITALIA.

RT-610, PP-9635CL e molti altri PC potranno alloggiare la
stampante nella parte bassa del display in modo tale da avere
una solzuione compatta e flessibile adatta agli utilizzi più
disparati 
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Scheda tecnica

Stampanti - generale

Metodo di stampa Stampante termica

Velocità di stampa 250 mm/sec

Risoluzione di stampa 180 dpi - 203x203 dpi

Dimensioni caratteri Font A: 12x24 / Font B: 9x17

Tipo di carta Carta termica

Larghezza carta 80mm

Diametro rotolo carta Max 83 mm

Metodo alimentazione
carta

Easy Paper Loading

Codici a barre
supportati

UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codice 39,
Codice 93, Codice 128, ITF, CODABAR,
PDF417, QR Codice, Maxicode

Memoria dati RAM: 2MB - Flash: 4MB

Driver Windows, OPOS, JOPS, Mac Driver,
Linux, Android

Sensori Sensore carta in esaurimento, sensore fine
carta, sensore apertura cassetto, Sensore
temperatura testina di stampa

Interfaccie USB RS-232USB + ETHERNET (già
integrate)

Emulazione ESC/POS

Cicalino integrato, di serie

Porte cassetto 1 Porta +24V (l’utilizzo del cassetto
esclude la funzionalità del cicalino)

Montaggio a muro non disponibile

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) 127 x 127 x 134 mm Peso 1kg ca

Generale

Alimentazione AC100 ~240V, DC 24V, 2A Temp. utilizzo Operativa: 5 ~ 45°C Stoccaggio: -10 ~
50°C

Garanzia

Standard 14 mesi on-center presso sede FEC Italia Opzionale estensioni fino a 3 anni on-center
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