
	TuTTo	in	uno
(supporti, assistenza e consulenza inclusi)

Toshiba vi può offrire la soluzione 
completa con un’ampia gamma etichette, 
supporti di stampa e pulizia certificati.

Un supporto Europeo, che copre tutte le 
principali nazioni, vi dà la tranquillità che 
, dopo l’installazione, potrete avere dovunque la nostra esperienza e 
la nostra assistenza.

	Tecnologia	Verde
Toshiba si è impegnata a realizzare i suoi prodotti nel rispetto 
dell’ambiente al fine di ridurne l’impatto ambientale, creando 

standard ambientali per ogni prodotto, rilasciandolo 
con i più alti requisiti richiesti dall’industria. 

Tutti i prodotti Toshiba rispettano le normative RoHS 
http://www.toshibatec.co.jp/csr/report 

	Benefici	per	l’uTenTe
• Riduzione dei costi per etichette/ricevute, 

immagazzinamento e spedizione

• Bassi costi di manutenzione

• Riduzione dell’impatto ambientale: Utilizzo della siliconata

• Facilità nell’utilizzo

• Elevate performance

• Basso tempo di intervento, miglior utilizzo del personale

• La possibilità di utilizzo non ha limiti!
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dB-ea4d
caraTerrisTiche

Testine Testine Flat

Dimensioni
220(H) x 240(L) x 200(P) mm

8.7”(H) x 9.5”(L) x 7.9”(P) 
(Esclusi: piedino in gomma, Guide carta o porta-rotoli)

Interfacce	 USB / LAN / SNMP (Windows® driver)

Optional	Interface Parallela

Alimentazione AC da 100 a 120V 50/60Hz o AC da 220 a 240V 50Hz
150W (max) (6.5A max)

Display 2 LCD linee / 3 tasti / 2 LED

sTampa

Metodo Termico Diretto

Larghezza	di	stampa 104 mm (4.09”)

Lunghezza	di	stampa 554.8 mm (21.8”) entrambe i lati

Area	di	stampa	 554.8(H) x 108(L) mm (21.8” x 4.3”)

Velocità	massima 6 ips (152.4 mm/sec) La velocità varia in automatico

Risoluzione 200dpi

Font	/	Barcode Windows®

supporTi

Diametro	rotolo	(max) 203.2 mm (8”)

Larghezza	carta/fanfold	da 58 a 130 mm (2.3” x 5.1”)

Allineamento	carta Centrale

opzioni

Porta-rotolo
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La tecnologia “ST è un marchio della NCR Corporation. Tutti i marchi e/o prodotti sono marchi e/o prodotti 
registrati dai rispettivi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche possono essere variate senza preavviso.

Il Vostro distributore Toshiba

dB-ea4d

S t a m p a n t e  i n d u s t r i a l e  T e r m i c a  D i r e t t a  f r o n t e / r e t r o  n e l  r i s p e t t o  d e l l a  n a t u r a

Soluzione di stampa compatta per documenti fronte/retro 
dB-ea4d

La DB-EA4D è una stampante industriale 

compatta realizzata sfruttando le nuove 

tecnologie ecologiche, nel pieno rispetto 

della natura, per tutte le applicazioni 

che necessitino di stampe fronte/retro. 

Semplice da utilizzare e con un’elevata 

velocità di elaborazione e stampa, questa 

nuova tecnologia è una valida alternativa 

alle tradizionali stampanti su singola faccia.

Stampa su 
carta riciclata



dB-ea4d	
sTampanTe		

per		
eTicheTTe

 Posta e Logistica
 Cartoncino postale con ricevuta su ceste 

o sacchi postali

 Retail
 Ricevute con regolamento per i resi 

o garanzie, grado di soddisfazione 
,Informazioni nutrizionali ed alimentari, 
cartellini prezzi

 Trasporti
 Controllo bagagli aeroportuale, biglietti per 

treni o Bus con promozioni

 Stazioni di rifornimento
 Ricevuto con promozioni speciali od offerte 

promozionali in loco, consigli di viaggio 

 Produzione
 Etichettatura con dati di spedizione ed 

informazioni per la logistica

 Ricevitorie, lotterie e Biglietterie 
 Giochi stagionali, offerte speciali, sconti 

e/o coupons, registrazione eventi & 
realizzazione etichetta badge

 Servizio Noleggi
 Identificazione veicolo su entrambe i lati 

del ticket

 Servizi on Line & Internet
 Etichette spedizione con picking list

 Self Service
 Ricevute, ricevute di deposito, estratti 

conto, promozioni e sondaggi

applicazioni

Staccare ed applicare l’etichetta di spedizione e la 
corrispondente fattura (o picking list, ricevuta di ritorno, 
sondaggi ecc) stampate sul retro dell’etichetta. 

Le caratteristiche della DB_EA4D: facile accesso al percorso 
carta, manutenzione senza strumenti per tutte le parti 
principali ed utilizzo delle 2 testine per stampa in termico 
diretto fronte/retro contemporanea.

Caricamento esterno con porta-rotoli, opzioanle, che riduce i 
tempi morti per la sostituzione del supporto. 

conVenienTe	ed	innoVaTiVa:	
soluzione	di	sTampa	Verde

	rispeTTosa	
dell’amBienTe
L’attuale tecnologia di stampa produce elevati 
scarti dovuti alla siliconata.

In linea con i sempre maggiori sforzi di produrre 
tecnologia verde, Toshiba ha sviluppato la 
stampante DB-EA4D con doppia testina, per 
stampa in termico diretto, che aggiunge valore 
ed utilizzabilità della siliconata, o del retro del 
biglietto, stampandolo direttamente.

	compaTTa	con	alTe	
performance	
Il design robusto ma compatto di questa 
stampante le consente di operare in ambienti 
disparati e di coprire svariati ambiti operativi, 
dalle applicazioni retail a quelle industriali e 
logistiche.

vengono stampati simultaneamente in fronte e 
retro le etichette e la siliconata o lo scontrino, 
con una velocità di stampa di 6”/sec.

	Basso	cosTo	di	
manuTenzione	
Per la consegna dei pacchi, ad esempio, 
possono essere stampate in contemporanea 
l’etichetta indirizzo ed il packing list sulla 
siliconata.

	semplice	
nell’uTilizzo	
Il suo display retroilluminato consente di 
interagire in modo semplice con la stampante, 
supportato dai led colorati di notifica 
(utilizzano colori distinguibili dagli ipovedenti). 
La funzionalità di auto-feed e la manutenzione 
senza attrezzi per i componenti chiave, quali 
la testina ed il rullo di stampa, completano la 
sua facilità di utilizzo e manutenzione.

	flessiBile	
nelle	opzioni
Per la stampante DB-EA4D è disponibile il 
porta-rotolo esterno, che estende le possibili 
applicazioni di stampa. Con il programma 
Bartender come standard e la possibilità di 
fruire dei pacchetti più avanzati, l’utente può 
disegnare con semplicità le proprie etichette.

Costi ridotti nel ciclo vitale del prodotto, l’ultima generazione di stampa verde 
senza compromessi tra funzionalità e prestazioni. 

Display LCD intuitivo con 
retroilluminazione e LED 
colorati di segnalazione 

LA stampa fronte/retro 
contemporanea permette 
innovativi design dei layout 
per le vostre applicazioni


