SCHEDA TECNICA

Epson TM-H6000III Series

Questa stampante a doppia tecnologia per applicazioni POS offre le caratteristiche e i
vantaggi di una stampante termica, per la stampa di scontrini, e di una stampante a
impatto, per la stampa di ricevute e di modulistica, tra cui assegni, biglietti aerei, bolle,
fatture.
Grazie alla tecnologia termica è possibile stampare loghi, caratteri grafici e barcode,
anche a 2 colori utilizzando carta adatta. Oltre al modello base, sono disponibili tre
configurazioni dotate rispettivamente delle funzioni "endorsement", "MICR" o entrambe.
La funzione "endorsement" è uno speciale meccanismo utilizzabile con la tecnologia ad
impatto che consente di stampare sul retro dei moduli.
Per merito delle sue dimensioni ridotte e al suo design compatto, Epson TM-H6000III
può essere facilmente collocata in spazi piccoli e sui banchi vendita. Versatile e
funzionale, è integrabile in sistemi POS più completi e complessi, come le serie Epson IR
e SR, e può essere collegata ai display di cortesia della serie Epson DM-D: con la
funzione "pass-through" il display trasmette alla stampante l'alimentazione e i dati da
stampare.
La possibilità di integrazione in sistemi POS già esistenti è garantita anche dal linguaggio
proprietario ESC/POS, riconosciuto ed utilizzato in tutto il mondo, e dal driver avanzato
per Windows e altri sistemi operativi. Epson TM-H6000III viene incontro alle esigenze
degli operatori e dei clienti con la sua elevata velocità (fino a 170 mm/sec nella stazione
termica), affidabilità (con un MCBF di 52 milioni di linee nel caso di ricevute) e facilità di
utilizzo, gestione e manutenzione.
Sostituire il rotolo di carta è un'operazione di pochi secondi e le probabilità di
inceppamento sono davvero ridotte al minimo! La taglierina automatica a corredo
consente di tagliare la ricevuta o il modulo in modo netto e nel punto desiderato. Epson
TM-H6000III ha proprio tutte le carte in regola per essere uno strumento pratico e
funzionale, a servizio delle più moderne esigenze del mondo POS.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Epson TM-H6000III Series

SPECIFICHE DI PRODOTTO
FONTI & STILI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Velocità di stampa scontrini

200 mm/sec

Velocità di stampa ricevute

5,70 lps (40 colonne, 17,80 cpi)

Capacità colonna ricevute

45 cps / 60 cps

Capacità colonna

40 cps

Endorsement
Dimensione carattere scontrini1,41 mm (P) x 3,39 mm (A) / 0,99 mm (P) x 2,4 mm (A)
Dimensione carattere ricevute 1,56 mm (P) x 3,1 mm (A) / 1,24 mm (P) x 3,1 mm (A)
Dimensione carattere

Unità principale
Manuale di istruzioni
Carta termica in rotoli
Coperchio per pulsante di accensione
Cartuccia nastro (ricevute)

1,1 mm (P) x 2,42 mm (A)

Endorsement

MATERIALI DI CONSUMO
INTERFACCE
Interfacce

RS-232, Apertura comandata del cassetto, Display di cortesia

Nastro Nero ERC-32b
C43S015371

ALIMENTAZIONE
Alimentazione elettrica

PS-180 (opzionale)

OPZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni

186 x 298 x 185 mm (LxPxA)

Ps-180-341

Peso

5,3 kg

C32C825341

Colore

Epson Dark Gray / Epson Cool White

Livello di rumore

In funzionamento: 52 dB (A)
RECEIPT

SLIP / E/P

Metodo di stampa

Stampa termica

A impatto seriale, 9 aghi

Velocità di stampa

200 mm/sec

A impatto shuttle, 8 aghi
5,70 lps (40 colonne, 17,80 cpi)

FONTI & STILI
Capacità colonna

45 cps / 60 cps
40 cps

Dimensione carattere

1,41 mm (P) x 3,39 mm (A) / 0,99 mm (P) x

1,56 mm (P) x 3,1 mm (A) / 1,24 mm (P) x

2,4 mm (A)

3,1 mm (A)
1,1 mm (P) x 2,42 mm (A)

VARIE
Garanzia

12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

LOGISTICA
Dimensioni confezione singola

285 x 382 x 305 mm

Peso imballo in cartone

6,6 kg

Pezzi

2 Pezzi
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