
La stampante HSVL AdvancedTM (High Speed Video Lottery) offre ai produttori grande flessibilità e prestazioni straordinarie. 
Grazie al braccio mobile e al design innovativo, può essere adattata a qualsiasi cabinet.

HSVL Advanced™

Braccio per
 capovolgimento rotolo

Bezel illuminato con meccanismo 
anti-inceppamento

Caratteristiche

• Stampa un ticket in 0,6 secondi

• Ciclo di vita superiore ai prodotti concorrenti (del 50%)

• Sensore carta scarsa

• Bezel illuminato con meccanismo 
 di anti-inceppamento

• Accesso facilitato al percorso della carta

• Design solido, resistente e modulare

• Porta USB per diagnostica 
  o aggiornamento firmware

• RoHS compliant

Sostituzione senza interruzione di corrente

Operazioni di manutenzione rapide e semplici

Accesso facilitato ai principali componenti

Aggiornamento in campo

Disponibile a livello globale

Vantaggi

Elevato livello di soddisfazione dei clienti

Grande affidabilità e costi generali ridotti

Possibilità di personalizzazione font, immagini e logo

Sostituzione rapida del rotolo di carta

Grande efficienza

La migliore, la più veloce, la più smart
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Specifiche Tecniche  Stampante
Dimensioni (HxLxP)    231 x 129 x 149,5 mm (senza rotolo di carta)

279 x 129 x 195 mm (con rotolo da 152 mm)

Peso  Peso 0,985 Kg

Dati elettrici Dati elettrici 24 Vdc a 2,4A massimo (lampadina esclusa)
Lampadina: 24 Vdc

Temperatura di funzionamento 0° - 70°C  

Temperatura d’immagazzinaggio 
 e spedizione

-30 - 70°C    

Umidità Umidità da 5 a 90% RH (non condensata)

Specifiche Tecniche Carta/Media
Tipo   Carta termica sensibile 

Spessore ticket da 2,4 a 3,6 ml

Opzioni larghezza carta 82,5 mm - 80 mm - 76 mm - 65 mm - 57 mm

Stampa a 1 colore, oppure a 2 colori rosso/nero, blu/nero o verde/nero

Larghezza minima centro carta 18 mm

Lunghezza minima di stampa 20 mm

Caratteristiche di stampa
• Velocità di stampa pari a 250 mm al secondo in modalità testo
  125 mm al secondo con stampa a 2 colori
• 640 punti per linea 8 punti/mm
• Larghezza area di stampa 80 mm 8 punti/mm in orizzontale
   e verticale

Affidabilità
Ciclo di vita: 200 Km o 200 milioni d impulsi a 1 colore 
(circa 1.410.000 ticket/ricevute) 
200 km o 100 milioni di impulsi per stampa a 2 colori 
(2 milioni di tagli)

Opzioni interfaccia
• Bidirezionale RS-232 (fino a 57.6 kbps)

• Porta dedicata USB 2.0

• Supporta comandi GDS - driver Windows

Opzioni di configurazione
• Orizzontale

• Verticale (con staffa aggiuntiva)

• Capovolta sopra/sotto

• Scheda separata


