
PayCheck® NextGen™ è l’unica stampante in grado di garantire affidabilità ed efficienza. È la stampante più rapida nel 
mercato del Gaming ed offre una resistenza nel tempo senza precedenti.

PayCheck® NextGen™

Accesso semplificato 
per la manutenzione

Meccanismo 
anti-inceppamento integrato

Caratteristiche

•  Meccanismo anti-inceppamento integrato

•  Sensore di carta scarsa sull’ultimo ticket (regolabile)

•  Architettura PC based

•  Accesso facilitato al percorso della carta

•  Diverse porte USB, lettore microSD, HDMI, bluetooth

•  Design modulare 

•  Ingombro standard

•  Capacità ticket standard: 400 pezzi 
   (estensioni per 600 e 800 pezzi)

•  Coupon ready

•  RoHS compliant

Accesso a tutti i principali componenti

Rapida sostituzione senza interruzione di corrente

Sostituzione plug&play

Riduzione fermo macchina, grazie all’ampia
capacità ticket

Disponibile globalmente

Vantaggi

Elevato livello di affidabilitàper un’ottimizzazione dei costi

Elevato livello di soddisfazione dei clienti

Inceppamenti carta ridotti

Risparmio di carta

Utilizzo di qualsiasi font, immagine e logo

Operazioni di manutenzione semplificate

Facili aggiornamenti in campo

L’unica stampante in grado di soddisfare le tue esigenze
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Opzioni di configurazione
Diverse opzioni di bezel colorato illuminato:

Specifiche Tecniche Stampante
Dimensioni (H x L x P)    67 x 113 x 286 mm

Peso 1,25 Kg

Dati elettrici 24/12 Vdc a 2,4A massimo (lampadina d’uscita esclusa)
Lampadina: 24/12Vdc
20mA per il bezel illuminato

Temperatura di funzionamento 0° - 70° C 

Storage & shipping temperature -20° C - 75° C

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

Specifiche Tecniche Carta/Media
Tipo Carta    Termica sensibile

Ticket (PxL) 65  x 156 mm - formato TITO

Spessore carta 0,114 - 0,127 mm

Forza carta 1,59+/-0,27 Kg

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

Caratteristiche di stampa

• 250 mm al secondo in modalità testo (stampa a 1 colore)

• 125 mm al secondo in modalità di stampa a 2 colori

• 520 punti per linea

• 203 punti per pollice

• Larghezza area di stampa 62,5 mm

• 8 punti/mm orizzontale e verticale

Affidabilità
Ciclo di vita: 100 km o 100 milioni di impulsi per 
stampa a 1 colore (circa 640.000 ticket)
50 km o 50 milioni di impulsi per stampa a 2 colori

Opzioni interfaccia
• Bidirezionale RS-232 (fino a 57,6 Kbps)

• 3 porte dedicate USB 2.0

• Porta HDMI, 1080p -porta ethernet - lettore microSD 
   bluetooth - protocollo Netplex 

• Protocollo GDS - driver Windows

Diverse dimensioni braccio ticket:

  400 Standard 600 800  Blu Rosso Verde


