KF srl - Strada Sant'Anna 88/D 41122 Modena, Italy - Phone. +39059313920 Fax. +39059313916 - Email: info@keyfuture.com - Website: www.keyfuture.com

Compatta, stampa economica
Lo spirito della stampa desktop

CL-S300
Etichette, Desktop
Applicazioni
Corriere
Logistica / Trasporti
Commercio al dettaglio

Alimentatore interno di lunga
durata
La CL-S300 è dotata di un alimentatore di
rete interno che riduce l'ingombro ed evita
problemi di cavi. Allo stesso tempo
aggiunge peso e stabilità alla stampante.

GDI
Utilizzando la GDI (Graphical Device
Interface) di Windows ™ puoi stampare
da qualsiasi applicazione desideri
utilizzando il driver di Windows ™.

Facile funzionamento e
sostituzione dei supporti
Il singolo pulsante e l'esclusivo coperchio
Hi-Open ™ di Citizen rendono semplice
l'utilizzo della stampante anche per gli
utilizzatori inesperti.

La CL-S300 racchiude in una struttura
compatta e robusta tutte le caratteristiche
necessarie per la stampa regolare di
volumi medi di etichette.
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CL-S300
Etichette, Desktop
Con un'interfaccia USB 2.0 a piena velocità, integrata, la CL-S300 è
immediatamente pronta per lavorare.

Specifiche

Caratteristiche & Vantaggi
Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun
aumento di ingombro e chiusura sicura.

Modello

CL-S300

Tecnologia Di Stampa

Termica Diretta

consente una postazione di lavoro ottimizzata

Risoluzione

203 dpi

Ingombro minimo

Velocità di stampa (massima)

4 pollici al secondo (100 mm/s)

Imballaggio Riciclabile

Larghezza di stampa (massima)

4 pollici (104 mm)

Spellicolatore di base

Larghezza del supporto (min a max)

1 a 5 pollici (da 25,4 a 118,1 mm)

Ingombro ridotto - alimentatore integrato

Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione Diametro interno 5 pollici (125 mm) Dimensioni del mandrino
del Mandrino
1 pollice (25mm)
Spessore della carta (min e max)

60 a 200 µm

Lunghezza del supporto (min e max)

da 1,5 a 68 pollici (da 38,1 a 1727 mm)

Sensore Del Supporto

Spazio etichetta fisso tacca nera riflettente

Interfaccia Principale

USB 2.0 massima velocità

Meccanismo

Autonoma

Pannello di controllo

Un LED, tasto di Controllo: ALIMENTAZIONE

Flash (Memoria Non Volatile)

64 K byte

Dimensioni (l x L x H) e Peso

168 x 222 x 178 mm, 2 Kg

Garanzia

2 anni sulla stampante. 6 mesi o 30 Km sulla testina di stampa
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La stampa di etichette non è mai stata più
facile.
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