Comunicato stampa
Printonix Auto ID lancia la stampante termica T800,
caratteristiche industriali in un modello
compatto da tavolo
•

Produttività aziendale

•

RFID UHF opzionale

• La prima stampate termica da tavolo costruita sulla struttura
Printronix Auto ID System Architecture
Il 14 Novembre 2018 – Rafforzando la sua attuale gamma di stampanti
termiche da tavolo, Printonix Auto ID ha appena annunciato il lancio della
sua T800. La stampante termica da tavolo ad alte prestazioni permette di
ottimizzare la produttività aziendale. Basata sulla piattaforma di successo
PSA, la T800 offre protocolli di sicurezza avanzati e viene fornita con la
possibilità di codificare e stampare in modo conveniente etichette RFID.
“Non fatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte” afferma Benoit
Charnallet, Direttore Vendite Francia & Italia. "La nuova T800 offre
affidabilità, versatilità e produttività superiori ed è destinata agli ambienti
di stampa e alle applicazioni aziendali più esigenti. Il suo design a doppia
parete, a conchiglia consente di resistere a temperature comprese tra 5°C
e 40°C.”
Il processore ARM A7 ad alte prestazioni della T800 offre tempi rapidi per
la prima stampa ed è facilmente in grado di produrre oltre 1.000 etichette
al giorno. Il suo nastro lungo 300 metri garantisce meno cambi della
bobina e quindi meno tempi di fermo macchina.
T800 è il primo dispositivo termico da tavolo costruito sulla PSA. In
passato, questa piattaforma è stata presente solo nelle stampati industriali
di fascia alta di Printronix Auto ID. Una scheda di memoria a cambio
rapido (QCMC) memorizza la configurazione della stampante e le
impostazioni di rete, semplificando così l'installazione e il funzionamento
della stampante, il che, a sua volta, migliora la produttività.
La T800 è compatibile con il software PrintNet Enterprise Auto ID che
consente di monitorare e controllare il dispositivo a distanza. La T800
dispone di dieci emulazioni del linguaggio di stampa che le consentono di
adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente.

Uno dei principali fattori di differenziazione della T800 è costituito però
dalle sue capacità RFID. “Industrie come quelle della vendita al dettaglio,
della produzione e della sanità utilizzano sempre più la tecnologia RFID
per tracciare i prodotti lungo la catena di fornitura, controllare le scorte in
tempo reale o individuare attrezzature cruciali”, afferma Angelo
Sperlecchi, Direttore Vendite Sudest Europa, Turchia e Israele di Printronix
Auto ID.
"Fino a poco tempo fa, il costo dell'etichettatura RFID ha rappresentato
una barriera all'accessibilità in molte aziende, ma la funzione opzionale
RFID UHF della T800 rende la stampa delle etichette non solo molto
conveniente, ma anche facile e veloce", afferma Angelo Sperlecchi. La
T800 supporta etichette fino a 625 pollici di lunghezza e la sua antenna
può essere regolata per posizioni inlay non standard.
La T800 promette produttività, affidabilità e versatilità, ma in un modello
compatto ed economico. Si dimostrerà all’altezza sia in un negozio o
magazzino che in un laboratorio o in un ambiente di vendita al dettaglio.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.printronixautoid.com
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