
Stampanti industriali
Compatte ed efficienti per molteplici applicazioni

Le stampanti industriali di Minebea Intec sono state sviluppate appositamente 
per le applicazioni industriali più esigenti. Il portfolio garantisce lunga durata, 
risultati di stampa affidabili e possibilità di impiego flessibili – dalla definizione 
del prodotto all’ordine.

Gli alloggiamenti salvaspazio assicurano 
un’integrazione anche nel luogo più piccolo. 
L’elevata durata, persino in condizioni difficili nel 
contesto industriale, permette risparmi sui costi a 
medio termine.

Grazie all’installazione e all’utilizzo intuitivi è 
possibile risparmiare tempo e costi di formazione.

Robuste e durevoli per applicazioni con elevati requisiti

  Stampa affidabile e rapida di dati di 
processo, prodotto e pesatura

  Installazione e utilizzo semplici e 
intuitivi

  Design del prodotto robusto e 
salvaspazio ideale per le applicazioni 
industriali

  Sicurezza e qualità di processo grazie 
a una perfetta gestione dei dati di 
stampa

I vostri vantaggi

Tutti i dati importanti sono disponibili in pochi secondi 
grazie all’elevata velocità di stampa e alla tecnica 
affidabile.

Le stampanti industriali Minebea Intec assicurano la 
qualità dei vostri processi per una perfetta gestione 
dei dati di stampa a prova di verifica.
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I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi come 
caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le stampanti garantiscono la semplice scelta tra carta o nastro a colori così come una elevata velocità di stampa:  
Ad es. un tipico documento di pesatura viene stampato in 2 secondi. Scegliete la stampante giusta in base al metodo e 
alla qualità di stampa.

Stampanti industriali

  YDP 05 YDP 14IS-0CEUV * YDP 14IS-0CEUVTH * YDP 21
Metodo di stampa Termodiretto

Per stampe di ottima qualità 
su carta termica ed etichette 
termiche. Nessun cambio di 
nastri a colori necessario; la 
stampa avviene direttamente 
sul mezzo di stampa

Termodiretto
Per stampe di ottima qualità 
su carta termica ed etichette 
termiche. Nessun cambio di 
nastri a colori necessario; a 
stampa avviene direttamente 
sul mezzo di stampa

Trasferimento termico
Stampa con nastro a 
colori anche su carta 
normale. Adatto per 
l’industria farmaceutica

Matrice a 9 aghi
Robusta tecnologia di 
stampa mediante 
matrice ad aghi 
direttamente sul mezzo 
di stampa

Qualità di stampa Caratteri e codici a barre ben 
leggibili. Per etichette

Caratteri e codici a barre ben 
leggibili. Svariati impieghi

Caratteri, immagini e 
codici a barre 
particolarmente precisi

Risultato di stampa 
estremamente duraturo 
Possibili forature, adatto 
per l’archiviazione

Velocità di stampa 127 mm al secondo 127 mm al secondo 127 mm al secondo 4,7 - 8,9 righe/s
Copie – – – Originale + 2
Larghezza max della carta 60 mm 108 mm 108 mm 57 mm
Risoluzione 203 dpi (8 dots/mm) 203 dpi (8 dots/mm) 203 dpi (8 dots/mm) 7 x 9
Stampa codici a barre Sì Sì Sì –
Dimensioni (L × P × A) 115 × 220 × 151 mm 171 × 210 × 152 mm 193 × 254 × 191 mm 160 × 245 × 152 mm
Alimentazione elettrica 100-240 VAC, 50-60 Hz

Alimentatore esterno
100-240 VAC, 50-60 Hz
Alimentatore esterno

100-240 VAC, 50-60 Hz
Alimentatore esterno

100-240 VAC, 50-60 Hz
Interna con cavo 
elettrico incluso

Interfacce RS 232 connettore 9 poli RS 232 connettore 9 poli RS 232 connettore 9 poli RS 232 connettore 9 poli
Campo di temperatura Da - +5° C a +40° C Da - +5° C a +40° C Da - +5° C a +40° C Da - 0° C a +50° C
Peso Circa 1,0 kg Circa 1,4 kg Circa 2,1 kg Circa 3,0 kg
Confezione del sistema – – Con nastro a colori Con cassetta del nastro  

a colori
 
* Utilizzabile solo con la funzionalità FlexPrint (formattazione)!

Accessori

Descrizione Codice 
d’ordinazione

YDP 05 YDP 14IS-0CEUV YDP 14IS-0CEUVTH YDP 21

Etichette      
Etichette 58 x 30 mm (1.000 pezzi) 69Y03092 • • •
Etichette 58 x 76 mm (500 pezzi) 69Y03093 • • •
Etichette 58 x 100 mm (380 pezzi) 69Y03094 • • •
Etichette 101 x 127 mm (305 pezzi) 69Y03195 • •
Etichette adesive su rullo continuo di 
carta normale; 20 m/57mm

69Y03247 •

Carta di stampa      
3 rulli di carta; 75 m/60 mm  
carta termica

69Y03090 • •

1 rullo di carta; 75 m/101 mm  
carta termica

69Y03196 •

5 rulli di carta; 40 m/57 mm 6906937 •
Nastri a colori      
3 nastri a colori 69Y03234 •
3 cassette di nastro a colori 69Y03952 •
Piastra di supporto della stampante, per 
colonnine da pavimento, stativi da banco

YPP01CWS • • • •

In questo modo avrete i vostri dati di misurazione in modo affidabile  
su carta o nastro a colori:

Distributore autorizzato
Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39.011.22.91.578  -  mail : info@geass.com
Web site : www.geass.com  

web site : www.geass.com




