TK306
Stampante LED 3" a colori per etichette e biglietti
TK306 è la più compatta stampante a colori con tecnologia LED DRY TONER per una qualità di stampa fotografica
(risoluzione 1200 dpi) e nessuna sbavatura. L’unica soluzione per l’entertainment che libera dall’obbligo di quantità minime di
stampa e sprigiona la creatività. TK306 rappresenta la prima vera soluzione che elimina la necessità di pre-ordini di biglietti e le
rimanenze di ticket inutilizzati post evento; è quindi la più adatta alla personalizzazione "on demand" e alla stampa per
quantità minime, ideale per applicazioni di visual identification (badge/ticket/single ID card/etichette). TK306 stampa su
carta comune, anche riciclata (per essere conformi a soluzioni sostenibili), combinando qualità di stampa a colori con
rispetto dell'ambiente. Grazie alla tecnologia con testina LED senza componenti mobili TK306 garantisce una totale
assenza di manutenzione agli ugelli come invece accade per inkjet e laser. Tutto questo tramite un'unica stampante:
TK306 è infatti una stampante a più livelli che consente di evitare l'utilizzo di stampanti multiple. TK306 è anche una
stampante per card ISO a colori: stampa istantaneamente card ISO su carta spessa come alternativa alle card stampate su
vinile e plastica. TK306 offre colore e infinita libertà di personalizzazione con una velocità di stampa senza eguali e massima
silenziosità.
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CARATTERISTICHE
MERCATI:
ENTERTAINMENT (sport & eventi, inviti personali, braccialetti)
VISUAL IDENTIFICATION (meeting, incentive, conferenze, fiere, badge)
RETAIL (voucher, coupon, tessere fedeltà, promo, frontalini)
AVIATION (first & business class, inviti lounge, voucher, riscatto miglia, tessere fedeltà)
CONSUMABILI E PARTI DI MANUTENZIONE:
Tamburo immagine: una cartuccia tamburo immagine (CMY) con toner
Toner cartuccia: cartuccia all in one CMY
Altre parti: cinghia di trasferimento, fusore, taglierina, rullo pick up

ACCESSORI
Presenter per trattenere il biglietto (ideale per applicazioni self-service)
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SCHEDA TECNICA
CPU

ARM Cortex A9 (533 MHz)

Metodo di stampa

LED elettrofotografica a colori

Colori

Giallo, Magenta, Ciano

Risoluzione

1200 × 1200 dpi

Velocità di stampa

2-6 IPS (50-150 mm/s)

Impostazioni Toner

4 livelli di densità

Stampa Barcode

1D e 2D tramite Driver

Pannello

Alimentazione + 8 tasti

Display

LCD retroilluminato blu 16 × 2

Sensori

Uscita carta, notch/foro, cover aperta

Driver

Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit compatibile)

Interfacce

USB 2.0 HS, Ethernet 10/100

Memoria flash

16 MB

Memoria RAM

DDR3 16 bit 512 MB

Memoria ROM

64 MB

Larghezza carta

da 25 a 86 mm

Larghezza di stampa

80 mm

Lunghezza pagina

da 53 a 550 mm

Spessore carta

da 0,060 a 0,25 mm

Gestione carta

Fan fold o rotolo carta con supporto rotolo
esterno (max 203 mm)

Alimentazione

110 Vac ± 10%
220 Vac ± 10%

Assorbimento

250 W (in funzione)

Taglierina

Rotativa (taglio totale)

MCBF

1.000.000 tagli

Dimensioni

198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (A)

Peso

9,5 Kg

MODELLI

919MG010300J33

919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 220V

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V
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