
La stampante EZ-TearTM offre grande versatilità e affidabilità in una struttura compatta. Progettata per essere modulare, si 
adatta facilmente alle diverse tipologie di chiosco e fornisce un accesso semplificato al rotolo della carta.

EZ-Tear™

Piastra e pernoBezel illuminato con meccanismo 
anti-inceppamento

Caratteristiche

• Sistema automatico di taglio del ticket

• Elevata velocità di stampa con meccanismo
   ad alta qualità

• Driver Windows

• Design compatto

• Bezel illuminato con funzione anti-inceppamento

• Accesso semplificato al rotolo di carta

• Porta USB per operazioni di diagnostica e 
aggiornamento firmware

• RoHS compliant

Operazioni di manutenzione rapide e semplici

Sostituzione rapida della carta senza interrompere 
l’alimentazione di corrente

Facile accesso a tutti i componenti principali

Aggiornamento sul campo

Disponibile a livello globale

Vantaggi

Costi ridotti

Elevata affidabilità e alto livello di soddisfazione 
del cliente

Stampa direttamente da Winfows O/S

Caricamento carta facilitato

Grande efficienza con inceppamenti ridotti

Compatta, flessibile, modulare
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Specifiche Tecniche Stampante
Dimensioni (H x L x P)     82 x 131 x 133,5 mm

Peso  0,55 Kg

Dati elettrici 24 Vdc a 2,4A massimo (esclusa lampada d’uscita)
Lampadina: 24 Vdc

Temperatura di funzionamento 0° - 70° C  

Temperatura d’immagazzinaggio e 
spedizione

-20° - 75° C 

Umidità da 5 a 90% RH (non condensata)

Specifiche Tecniche Carta/Media
Tipo    Carta sensibile termica 

Spessore ticket da 2,4 a 3,6 mm

Opzioni larghezza carta 80 mm o 65 mm   

Larghezza minima carta al centro 18 mm 

Lunghezza minima di stampa 20 mm

Caratteristiche di stampa
• Velocità di stampa 130 mm (5,1”) al secondo
• 640 punti per linea
• 8 punti/mm (203 punti per pollice)
• 80 mm (3.15”) di larghezza area di stampa
• 8 punti/mm orizzontali e verticali

Affidabilità
Stampa fino a 100 km o 100 milioni di impulsi 
(circa 640.000 ticket/ricevute)

Interfacce di comunicazione
• Bidirezionale RS-232 (fino a 57,6 kbps)
• Porta di comunicazione dedicata USB 2.0
• Comandi ESC/P - driver Windows

Opzioni di configurazione
• 65 mm o 80 mm
• Compatta
• Compatta + bezel
• Piastra + perno
• Piastra + perno + bezel

Design modulare per adattarsi ad ogni cabinet


