M4L2
S TA M PA N T E T E R M I C A P O R TAT I L E

CONNETTIVITÀ
COSTANTE
BATTERIA AD ALTE
PRESTAZIONI
DESIGN ROBUSTO

M4L2 significa potenza, affidabilità e massima mobilità. La M4L2
presenta il primo modulo radio WiFi ad alte prestazioni con tecnologia
Dual-Antenna, la massima durata della batteria e un design robusto. La
stampante M4L2 è stata concepita per aumentare i vostri profitti grazie
alle sue performance ineguagliate.

CONNETTIVITÀ COSTANTE

BATTERIA AD ALTE PRESTAZIONI

• La tecnologia Dual-Antenna
estende il segnale WiFi e riduce i
punti morti

• Batteria con durata fino all’ 11%
superiore rispetto ai modelli della
concorrenza

• Il modulo radio potenziato
aumenta la velocità della
trasmissione dati per velocizzare la
stampa delle etichette

• Supporta un turno completo,
anche con carico di lavoro
massimo

• Supporta bande di frequenza
da 2,4 GHz e 5,0 GHz per una
connessione affidabile
• Compatibile con gli standard
802.11 a/b/g/n

DESIGN ROBUSTO
• Scocca con rivestimento in gomma
per utilizzo in ambiente industriale
• Resistente alle cadute fino a 1,5 m
su superfici dure
• Certificato IP54 con custodia
protettiva opzionale per maggiore
resistenza ad acqua, polvere e
cadute fino a 1,8 m

Tempo di attività prolungato, integrazione semplificata ed affidabilità
Printronix Auto ID. Operativa per l’intero turno di lavoro grazie ad una batteria
più potente, totalmente compatibile con i modelli di altre marche, la stampante
M4L2 è già predisposta per la stampa ZPL II® o CPCL e si collega direttamente ai
sistemi host e ai dispositivi periferici per un’integrazione semplice e rapida.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MATERIALI DI CONSUMO E ETICHETTE PRINTRONIX

• La tecnologia Dual-Antenna supporta il collegamento
wireless ed offre una maggiore mobilità.

Vasta gamma di supporti per etichette appositamente
studiati per prestazioni ottimali della stampante M4L2.
Raccomandiamo di utilizzare sempre prodotti
originali Printronix per ottenere la massima qualità
di stampa, aumentare l’affidabilità e estendere il ciclo
di vita della stampante.

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio, supporta un intero
turno di lavoro.
• Scocca gommata per resistere agli urti ed alle cadute
fino a 1,5 m.
• Il processore ad alta velocità e la memoria aggiuntiva in
opzione garantiscono una stampa veloce.
• L’ampio display LCD retroilluminato con pulsanti menu
intuitivi facilita l’uso della stampante.
• Compatibilità senza fili Bluetooth o connettività di
rete WPA2 WiFi 802.11 a/b/g/n per connessioni locali e
intranet.
• Predisposizione per supporti formato maxi, per ridurre i
tempi di fermo necessari per la sostituzione dei rotoli.

ASSISTENZA PRINTRONIX AUTO ID
La nostra priorità assoluta è di fornire ai clienti Pintronix
soluzioni che permettano di mantenere le stampanti
operative a livelli ottimali. I nostri programmi di
manutenzione per la M4L2 prolungano il tempo di attività
della stampante, evitano costi di riparazione imprevisti e
garantiscono l’assistenza da parte di un tecnico qualificato
autorizzato. Printronix Auto ID offre un’ampia varietà di
servizi di assistenza ideati per soddisfare tutte le esigenze
dei clienti.
Per informazioni sull’assistenza o la manutenzione Printronix
Auto ID visita la nostra pagina al seguente indirizzo:
http://printronixautoid.com/ptx-pro-services.

ACCESSORI STAMPANTE

Cinghia con graffa in metallo per
carichi pesanti
258236-001

Passante in velcro
258302-001

Tracolla da spalla
258239-001

Kit di montaggio per carrello
elevatore
258290-001

Adattatore da USB a RS232
258238-001

Adattatore per auto
258240-001

Batteria agli ioni di litio
258235-001

Custodia protettiva IP-54
(fino a cadute da 1,8 m)
258152-001

Caricatore CA a unità singola*
258233-001 Americhe
258233-002 Europa
258233-003 Regno Unito

Caricatore esterno per 1 batteria*
258314-001 Americhe
258314-002 Europa
258314-003 Regno Unito

Caricatore esterno per 4 batterie*
258234-001 Americhe
258234-002 Europa
258234-003 Regno Unito

* Caricatore non incluso con la stampante portatile M4L2.

printronixautoid.com

M4L2

STAMPANTE TERMICA PORTATILE M4L2

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria agli ioni di litio da 7,2 VCC (42 W-h) ad alta capacità
Design industriale robusto
Tecnologia Dual Antenna
Banda a doppia frequenza - 2,4GHz e 5,0GHz
Supporta 802.11 a/b/g/n (attivazione MIMO)
Algoritmo di roaming avanzato

VANTAGGI DEL PRODOTTO

AMBIENTE OPERATIVO

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Temperatura di esercizio
Umidità
Temperatura di stoccaggio
Umidità di stoccaggio
Specifiche caduta:

Connessioni wireless avanzate e affidabili per la massima mobilità
Massima potenza della batteria per una stampa continua
Processore a 32-Bit RISC a prestazioni elevate
Resistenza a cadute multiple fino a 1,5 metri
Solido design industriale con rivestimento in gomma
Supporti facili da sostituire con una mano
Connessione protetta WiFi o Bluetooth
Display LCD spazioso ed intuitivo da 2 pollici a 4 pulsanti (256 x 128 pixel)
Capacità supporti formato maxi per una maggiore produttività

SPECIFICHE STAMPANTE
Velocità di stampa
Metodo di stampa
Risoluzione
Larghezza di stampa min/max
Memoria stampante

4"/102 mm al secondo
Stampa termica diretta
203 dpi / 8 dot al mm
50,8 mm / 104 mm
RAM da 32 MB / Flash da 16 MB
Scheda SD fino a 4 GB (opzionale)

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Emissioni
Sicurezza
Ambiente
Certificato IP54

Batteria agli ioni di litio da 7,2 VCC, 5800 mAh, standard (ricaricabile)
SIMBOLOGIE CODICI A BARRE
1D Codici a barre

Tipo di supporti

CARATTERISTICHE FISICHE
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

160 mm
191,6 mm
79 mm
1,1kg con batteria

2D Codici a barre

8 caratteri bitmap alfanumerici, Monotype Imaging, True Type Font Engine con caratteri scalabili CG
Triumvirate Bold Condensed
UTILITY SOFTWARE
Software utility della stampante M4L2

ZPL II
CPCL

OPZIONI E ACCESSORI

USB 2.0 Full Speed
Interfacce opzionali
WiFi Security

Standard
WiFi 802.11 a/b/g/n o Bluetooth
WEP, WPA Personal: TKIP/CCMP
WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP

Standard

GARANZIA DEL PRODUTTORE
Stampante
Testina di stampa

COMUNICAZIONE E INTERFACCIA

Codice 11, Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC,
Codice128 Subset A.B.C., Codabar, Interleave 2 di 5,
EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN
e UPC2 (5) cifre, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post
ITF14, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode/
Leitcode, LOGMARS
Codice 49, PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode,
DataMatrix, Codice QR, Aztec, Modalità CODABLOCK,
GS1 Databar

RESITENT FONTS

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE DELLA STAMPANTE
Standard
Standard

FCC, CE
TUV, CE
RoHS, WEEE
con custodia di protezione opzionale

REQUISITI BATTERIA

SPECIFICHE SUPPORTO DI STAMPA
Etichette, ricevute, pretagliate, a rullo, black mark e
a ventaglio
Larghezza di stampa min/max
50,8 mm 112 mm
Lunghezza supporto di stampa (min/max) 12,7 - 2,286 mm
da 25,4 a 152,4 mm a distacco
Spessore supporti
da 0,055 a 0,165 mm
Capacità max dei supporti
diam. est. 67,3 mm
Rilevamento supporto di stampa
A trasmissione, fessura, tacca
Modalità di gestione dei supporti
A strappo, a distacco

da - 10 a 50 °C
da 10 a 90% senza condensa
da - 40 a 60°C
da 10 a 90% senza condensa
fino a 1,5 m fino a 1,8 m con custodia

Batteria di ricambio agli ioni di litio
Adattatore per auto
Custodia protettiva IP54
Tracolla
Passante in Velcro
Kit per carrello elevatore

1 anno ricambi e manodopera
25 km o 6 mesi

Cavo convertitore da USB a RS-232
Caricatore CA per 1 batteria*
Caricatore esterno per 4 batterie*
Caricatore esterno per 1 batteria*
Cinghia con graffa in metallo per carichi pesanti

* la stampante M4L2 non è dotata di alimentatore. Occorre ordinare un alimentatore per la stampante.

Printronix Auto ID offre una vasta gamma di supporti di stampa standard e personalizzati per garantire l’operatività della vostra stampante
termica in tutti i progetti ‘mission critical’. Contattate un rivenditore Printronix Auto ID di fiducia per etichette Printronix originali, visitate il
sito www.printronixautoid.com.

Contattate il rivenditore autorizzato Printronix Auto ID di zona.
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