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LE STAMPANTI 
BARCODE TOSHIBA 
POSSONO ORA 
STAMPARE 
DIRETTAMENTE DA 
SISTEMI BASATI SU 
LINUX
Siamo lieti di lanciare il nostro driver

CUPS per i sistemi basati su Linux. Lo

sviluppo di questo driver consente alle

stampanti Barcode Toshiba di essere

guidate con driver specifici della

stampante direttamente dalle

applicazioni in esecuzione su Linux. 

Collegare facilmente le stampanti

Toshiba a Linux

Stampare il file PDF tramite il driver

Selezionare il modello di stampante

Creato e supportato da Toshiba

Funzionalità aggiuntive in futuro 



APPLICAZIONE  
 
Utilizzando questi nuovi driver, gli utenti Linux potranno selezionare il driver
corretto per la loro stampante. Poiché ciascun driver riconosce già le
specifiche della stampante (es. risoluzione, larghezze di stampa, velocità di
stampa, ecc.), l'utente non dovrà impostarle manualmente. 
 
Se si utilizzano più stampanti con specifiche diverse, è necessario selezionare
solo il driver per la stampante collegata e il sistema potrà stampare senza
altre modifiche. 
 
Utilizzando le funzionalità della linea di comando di CUPS, l'output di stampa
può essere facilmente automatizzato in vari flussi di lavoro. 
 
 
 
 
CHI NE BENEFICIA? 
 
In molte aziende emergenti oggi, i clienti 
scelgono Linux come sistema operativo di base 
per guidare i processi nelle loro operazioni 
quotidiane. 
Ora con il nuovo driver CUPS, le stampanti Barcode 
Toshiba possono essere direttamente pilotate da 
applicazioni che utilizzano l'interfaccia di stampa standard del sistema
operativo. 
Ciò significa che i clienti che desiderano standardizzare il proprio output, in
genere utilizzando un file PDF, possono farlo in modo sicuro, con la
consapevolezza che non avranno alcun impatto sulla capacità di stampare
sulle proprie stampanti termiche Toshiba.  
 



SPECIFICHE 
 
La prima release del driver CUPS
supporta le seguenti stampanti Barcode: 
• B-EX4T1- 203 dpi 
• B-EX4T1-305 dpi 
• B-EX4T2-203 dpi 
• B-EX4T2-305 dpi 
• B-EX4T2-600 dpi 
• B-EX6T1- 203 dpi 
• B-EX6T1-305 dpi 
• B-EX6T3-203 dpi 
• DB-EA4D 
 
L’attuale pacchetto CUPS contiene RPM
da 32 e 64 bit e formato DEB. 
Gli aggiornamenti futuri includeranno più
stampanti e altri supporti al sistema
operativo. 
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