
Stampante barcode ad alte prestazioni
per le applicazioni più esigenti

B-EX6
STAMPANTE
INDUSTRIALE

 • Prestazioni ineguagliabili: aumenta la produttività 
con funzionamento 24/7 ad un massimo di 305 
mm al secondo che equivale ad oltre 5.200 
etichette pallet (148 x 210 mm) all’ora.

 • Stampa il 75% di etichette in più ispetto alle 
stampanti della concorrenza senza cambi di 
consumabili utilizzando il nastro da 800 m. 

 • Tecnologia che guarda al futuro, che si 
adatta alle mutevoli esigenze.  

 • Supporta il protocollo IPV6 per gli indirizzi IP più estesi.

 • I caratteri OpenType residenti consentono la 
compatibilità della lingua di stampa globale.

 • RFID Ready

 • Facile gestione della stampante grazie ad 
un’applicazione Toshiba gratuita.

 • L’apertura con coperchio pieghevole riduce l’operatività e 
permette di collocare la stampante anche in spazi ristretti. 

 • Sistema di sicurezza unico per prevenire gli incidenti 
dovuti alla chiusura accidentale del coperchio. 

ELEVATA DURATA DEI MATERIALI DI 
CONSUMO 

DESIGN INNOVATIVO PER LA 
MASSIMA SICUREZZAPROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

 • Con la funzione “save ribbon” di Toshiba è possibile 
estendere la durata fino all’80% e si consuma 
solo il nastro che effettivamente si utilizza. 

 • Testina di stampa a lunga durata (100 
km) con bassi costi di esercizio.



Tutti i nomi di società e / o prodotti sono marchi e / o marchi registrati dei loro rispettivi produttori nei loro mercati e / o paesi. Tutti i diritti riservati. I dati tecnici 
sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci impegnamo costantemente a consegnare i dati più recenti ai nostri partner. Le specifiche di alcuni modelli 
possono cambiare nel tempo tra la produzione e il rilascio di questa documentazione. 
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B-EX6T

Per ulteriori informazioni sulla serie B-EX6, contattare il partner locale di Toshiba.

B-EX6T - Ridefinire il mercato delle stampanti industriali
Una stampante termica industriale per chi che desidera una affidabilità 
assoluta e cerca il moso di aumentare l’efficienza. Il basso costo totale di 
proprietà e gli standard tecnologici più alti garantiscono l’investimento in un 
sistema che renderà più efficaci i processi aziendali.  

Toshiba Tec Italia Imaging Systems
Viale delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB) 
Italia

Telefono 
+39 039 6241711

Website
www.toshibatec.it

B-EX6T combina la tecnologia 
leader del mercato con 
semplicità di utilizzo, 
affidabilità e un TCO 
competitivo

FERMI MACCHINA RIDOTTI

 • Cambio rapido e facile dei materiali di consumo.

 • Sostituzione senza attrezzi delle testine di stampa e dei platen.

ALTE PRESTAZIONI

 • Velocità di elaborazione dati estremamente 
alta per la stampa rapida di dati variabili.

 • Velocità di stampa paragonabile a 42 
pagine al minuto in formato A4.


