
Software
compreso

Le stampanti a trasferimento termico 
permettono una gestione semplificata della 

sovrastampa, anche di una sola etichetta ed una velocità maggiore di 
qualunque altro sistema di stampa digitale.  Ciò risulta particolarmente evidente 

quando le etichette sono di piccole dimensioni e contengono numeratori e barcode. Con queste 
stampanti a rotolo, grazie ad un nastro “inchiostro” base resina ad altissima indelebilità, è possibile stampare etichette 

indelebili alla benzina e agli olii od addirittura al diluente alla nitro, contenenti barcode, numeri progressivi, loghi, scritte ecc. Ottime per 
creare quindi etichette che resistano anche alle  condizioni di lavoro più dure, sia all’interno che all’esterno.

Le stampanti desktop portano sulla 

scrivania una capacità di etichettatura 

veloce, professionale e versatile. 

Costruite con un robusto rivestimento in 

ABS offrono molte delle caratteristiche 

delle grandi stampanti, ma ad un prezzo 

decisamente conveniente. Compatte, 

silenziose e facili da usare!

Stampanti DESKTOP

TE300I MODELLI A CONFRONTO TE310

CON SCHEDA

DI RETE

600 DPI

CON FUNZIONE

SMART CONTROL

TX600

Risoluzione

Velocità massima di stampa

Larghezza max. di stampa

Scheda di rete

Memoria

Optional portarotolo
esterno per rotoli con
anima grande (75mm)

300 DPI

127mm/sec

108mm

NO

8 MB Flash memory

16 MB SDRAM

300 DPI

127mm/sec

108mm

SI

128 MB Flash memory

64 MB SDRAM

600 DPI

102mm/sec

106mm

SI

128 MB Flash memory

128 MB SDRAM

Stampanti INDUSTRIALI

Le stampanti  industr ial i  offrono 

maggiori prestazioni dal punto di vista 

produttivo. Sono rivestite in metallo 

pressofuso, il che le rende robuste ma 

allo stesso tempo dal design elegante. 

Sono progettate per essere intuitive e 

facili da usare, hanno comandi a pulsanti 

e display touch LCD, ampio vano carta e 

finestra di controllo.
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Possono usare sia
Ribbon da 74 Mt 

che da 300 Mt
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I MODELLI A CONFRONTO

Risoluzione

Velocità massima di stampa

Larghezza max. di stampa

Display

Scheda di rete

Memoria

300 DPI

152mm/sec

105,7mm

Display LCD a colori HVGA da 3.5'’

SI

128 MB Flash memory

64 MB SDRAM

300 DPI

305mm/sec

104mm

Display Touch Screen 470x272 pixel

SI

512 MB Flash memory

256 MB SDRAM

richiedete la scheda tecnica completa 
del modello a: info@addressotak.it

richiedete la scheda tecnica completa 
del modello a: info@addressotak.it

STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO. 
UN PARCO MACCHINE CON IL 
MIGLIORE RAPPORTO 
QUALITA’-PREZZO

MB340T MH340T MH640T

600 DPI

152mm/sec

104mm

Display Touch Screen 470x272 pixel

SI

512 MB Flash memory

256 MB SDRAM



SOFTWARE PER LA STAMPA DI ETICHETTE

Il software BarTender consente alle organizzazioni di tutto il mondo di migliorare sicurezza, 

protezione, efficienza e conformità, creando e automatizzando la stampa e i controlli di 

etichette, codici a barre e altro ancora. BarTender offre gli strumenti per progettare 

facilmente e con efficienza etichette e modelli, configurare e connettersi a fonti dati e 

sistemi aziendali, permettendo così di lanciare comandi di stampa da qualsiasi SO o 

dispositivo. 

BarTender include oltre 400 componenti di codici a barre preformattati e pronti all’uso e 60 

simbologie, nonché il supporto completo per gli standard GS1 

Il supporto per codici a barre più completo al mondo

- Progettazione di etichette con dati variabili. barcode., disegni ed 

   altro

- Inserimento semplice di informazioni in fase di stampa con 

   moduli di immissione dati personalizzabili

- Ottimizzazione e accelerazione della stampa di codici a barre, 

   etichette e altro mediante qualsiasi stampante o dispositivo di 

   marcatura

- Stampa da qualsiasi SO, sistema o browser web

- Monitoraggio diretto dello stato di stampa e cronologia  

   dettagliata sull’uso del sistema

- Integrazione con SAP e Oracle

Altri accesori / ricambi

Porta rotolo esterno 
(per modelli Desktop)

Spellicolatore
Peel-off

Taglierina
taglia-foglietti

Dispenser
etichette

Riavvolgitore
esterno

Testine di stampa
originali
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