Scheda tecnica

Stampante termica
per ricevute LAN
Stampate ricevute da tutta la rete.

Possibilità di stampare ricevute in modo rapido e semplice
da ogni dispositivo connesso alla rete, da POS fisso o
mobile, grazie alla stampante termica per ricevute HP LAN.
Configurazione semplice
Collegate il cavo USB della stampante a qualsiasi porta USB di una delle piattaforme di vendita
al dettaglio in rete in uso, per configurare il terminale e collegare il cavo Ethernet incluso alla
connessione di rete.
Stampa su misura
Aggiungete un logo alla ricevuta o stampate offerte speciali e coupon con la memoria Flash
da 8 MB integrata.
Pronta per le esigenze della vendita al dettaglio.
Posizionate la stampante compatta dove preferite: il telaio interno in acciaio è progettato
per durare a lungo.
Supporto HP.
Garanzia limitata standard di tre anni. Per estendere la protezione oltre le garanzie standard,
selezionate i servizi opzionali HP Care Pack.1
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Stampante termica per ricevute HP LAN
Assistenza e supporto

Sono disponibili altre opzioni dei servizi HP Care Pack per estendere la copertura della garanzia.

Generali

Set di caratteri supportati

Pagine di codice residenti:
437 (Stati Uniti)
737 (Greco)
850 (Latino multilingue I)
852 (Latino II)
857 (Turco)
858 (Latino multilingue I + Euro)
860 (Portoghese)
862 (Ebraico)
863 (Francese del Canada)
865 (Paesi nordici)
866 (Russo)
874 (Tailandese)
1251 (Cirillico)
1252 (Latino 1)
1255 (Ebraico)
864 (Arabo)
Scaricato dal CD di installazione:
932 (Giapponese)
936 (Cinese semplificato)
949 (Coreano)
950 (Cinese tradizionale)

Meccaniche

Funzionalità a due colori

Sì (è richiesta carta termica per ricevute a due colori)

Stampa colonne

44/56

Diametro del rotolo di carta

80 mm x 90 mm

Spessore della carta

2,0–3,4 mil

Risoluzione

203 dpi

Lama

Standard (ceramica, rotante)

Memoria Flash

8 MB

RAM

8 MB

Cassetti per contanti

1 connettore può collegare 2 cassetti per contanti con un cavo
splitter acquistato separatamente (la configurazione predefinita è il
collegamento a 1 cassetto per contanti)

Codici a barre

UPC-A, UPC-E, Codice 39, Codice 128, EAN128, Jan8 e Jan13 (EAN),
Interfogliato 2 di 5, Codabar, PDF417, Codice 128 esteso, GS1
Databar

Metodo di stampa

Stampa termica diretta

Carta

Termica diretta POS Grade

Dimensioni (AxLxP)

134 x 144 x 184 mm

Peso

1,34 kg

Colore

HP Carbonite

Interfaccia/Connessione

Interfaccia

RS232 (cavo NULL modem 9 poli femmina a 9 poli femmina)
(incluso) 3 m
Cavo USB 2.0 (incluso) 3 m
Supporto per cassetto contanti a 24 V con interfaccia RJ12

Alimentazione

Tensione operativa

24 V

Corrente

2,3 A (stampa di una ricevuta tipica)

Consumo

20 mA (inattività)

Lunghezza del cavo

Cavo di alimentazione Hosiden a PUSB (incluso) 3 m

In funzione

Da 5 °C a 35 °C a 5 – 90 % di umidità
Da 35 °C a 50 °C a 5 – 40 % di umidità

Stoccaggio

Da -10 °C a 50 °C a 5 – 90 % di umidità

Transito

Da -40 °C a 60 °C a 5 – 95 % di umidità

Intervallo di temperature

Driver

Windows nativo, OPOS, JPOS
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Compatibilità con i sistemi
operativi

Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (32 bit)
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (64 bit)
Microsoft Windows 8.1 Professional (32 bit)
Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bit)
Microsoft Windows 7 Professional (32 bit)
Microsoft Windows 7 Professional (64 bit)
Microsoft Windows Embedded POSReady 7 (32 bit)
Microsoft Windows Embedded POSReady 7 (64 bit)

Affidabilità

Righe di stampa MCBF (72 milioni) Tagli MCBF (3 milioni)

Contenuto kit opzionale

Stampante termica per ricevute HP LAN, rotolo di carta iniziale, alimentatore esterno, cavo Ethernet, cavo USB
2.0 e CD con software e documentazione HP Retail System

1. Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data
di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/cpc.

Registrati per ricevere gli
aggiornamenti
hp.com/go/getupdated

Condividi con i colleghi
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