Datasheet

HP Dual Serial USB Thermal
Receipt Printer

La stampante termica per
ricevute HP Dual Serial/USB
è la stampante termica per
singola postazione ideale
per ambienti di vendita al
dettaglio. Velocità di stampa
elevata, dimensioni
compatte e previsione di
lunga durata si traducono in
prestazioni ottimali per le
applicazioni del sistema
POS per Retail. È dotata di
un’ampia capacità per il
rotolo della carta da 90 mm
ed è la compagna ideale di
stampa per i sistemi punto
vendita HP rp3000, rp5700
e ap5000. Inoltre funziona
perfettamente con il
cassetto della cassa HP
Cash Drawer (n. modello
FK182AA).

●

Il formato compatto consente di ottimizzare lo spazio del sistema POS

●

Stampa termica monocroma o bicolore

●

4 MB di memoria flash per attività personalizzate (loghi per negozi, offerte
promozionali, articoli in vendita, stampa di coupon)
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Compatibilità

La stampante per ricevute HP Dual Serial/USB è compatibile con i sistemi punto vendita HP rp3000, rp5700 e
ap5000. NOTA: La disponibilità varia in base alla regione.

Dimensioni

Senza imballaggio: 134,0 x 144,0 x 184,0 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 1
Confezioni per strato: 24
Numero di strati per pallet: 10
Quantità per Pallet: 240
Imballato: 250 x 200 x 200 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,34 kg

Garanzia

La garanzia limitata per periferiche a marchio HP ha validità di tre (3) anni per sostituzione di parti (periodo di
garanzia limitata opzionale HP). Sono disponibili opzioni aggiuntive dei servizi HP Care Pack per estendere la
copertura della garanzia.; La garanzia limitata per periferiche a marchio HP ha validità di tre (3) anni per
sostituzione di parti (periodo di garanzia limitata opzionale HP). Sono disponibili opzioni aggiuntive dei servizi HP
Care Pack per estendere la copertura della garanzia.

Ulteriori informazioni

P/N: BM476AA
UPC/EAN code: 884962890035

Contenuto della confezione

Stampante termica per ricevute HP; Rotolo di carta iniziale; Cavo di alimentazione Hosiden a PUSB; CD con
documentazione e software per sistema punto vendita con manuale e garanzia sulle opzioni - Nota: Cavo di
interfaccia venduto separatamente.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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