B-EX4T3
STAMPANTE
INDUSTRIALE

Brochure
• B-EX4T3 è una stampante industriale
che coniuga elevata velocità e
massima efficienza per garantire
costi operativi contenuti.

• L'eccellente accuratezza della stampa,
anche su etichette di soli 3 mm,
assicura una totale flessibilità e rende
questa stampante la scelta ideale per
un'ampia gamma di applicazioni.

• L'affidabile tecnologia Toshiba garantisce
un utilizzo facile e immediato.

MASSIMI LIVELLI DI
ACCURATEZZA
Nel mondo di oggi fondato sull'informazione, l'accuratezza è
essenziale per il business e le applicazioni di stampa industriale
non fanno eccezione. Per incrementare l'efficienza non bastano
velocità e risoluzione elevate, ma occorre anche precisione,
come dimostra la nuova B-EX4T3. La realizzazione di stampe
perfette anche su etichette di soli 3 mm assicura infatti la
massima flessibilità operativa.

Applicazioni

Grazie agli anni di esperienza maturata nel campo dell'Auto ID,
Toshiba è in grado di comprendere le esigenze di vari settori
industriali. B-EX4T3 è pensata per gli ambienti di stampa
industriale che necessitano di stampanti ad alte prestazioni per
incrementare la propria produttività ma desiderano anche una
soluzione vantaggiosa in termini di costi. È la stampante ideale
per una corretta gestione dei workflow aziendali, giorno dopo
giorno.
B-EX4T3 combina velocità di stampa ed efficienza produttiva,
dimostrandosi pertanto perfetta per:

•
•
•

Produzione farmaceutica
Etichette per flaconi di pillole

–

Produzione industriale
– Etichette di componenti
Industria chimica
Etichette di conformità

–

Massima precisione

B-EX4T3 è estremamente flessibile e garantisce lo stesso
elevato standard qualitativo a prescindere dalle dimensioni
delle etichette realizzate, spaziando tranquillamente da 3 mm a
104 mm. L'accuratezza non si limita alla qualità dell'immagine.
Le prestazioni del modulo spellicolatore opzionale sono
altrettanto eccellenti e contribuiscono a incrementare
ulteriormente la produttività.

Qualità assoluta

La qualità di stampa superiore è un carattere distintivo di tutti i
sistemi Toshiba, B-EX4T3 inclusa. La risoluzione standard di
600 dpi consente di ottenere immagini nitide e testi di facile
lettura.

Manutenzione agevole

Grazie all'innovativa tecnologia a doppio avvolgimento, alla
testina di stampa snap-in e alle opzioni aggiornabili sul campo,
B-EX4T3 assicura un utilizzo intuitivo e una facile
manutenzione. L'utente può risparmiare tempo prezioso e,
grazie ai componenti di lunga durata, ridurre anche i costi di
manutenzione.

Compatibilità e connettività

Facile da integrare nei sistemi e nei workflow esistenti, B-EX4T3
si adatta alle vostre esigenze. La stampante supporta un'ampia
gamma di codici e barcode e assicura la massima flessibilità di
connessione.

Nastri e supporti di stampa

L'allineamento centrale dei supporti di stampa consente di
esercitare una pressione uniforme sull'etichetta
indipendentemente dalla sua larghezza, garantendo risultati
perfetti. L'utilizzo dei nastri Toshiba, studiati per adattarsi
perfettamente ai componenti della stampante e limitarne
l'usura, contribuisce a ridurre ulteriormente il costo totale di
gestione.

Caratteristiche chiave
•	Stampa flessibile su etichette
da 3-104 mm
•	Massima accuratezza di stampa
• Qualità superiore con risoluzione di 600 dpi
•	Utilizzo intuitivo e facile manutenzione
•	Basso consumo energetico
• Tecnologia robusta e affidabile

SPECIFICHE
Supporti di stampa

Generali
Metodo di stampa

Termico diretto/trasferimento termico

Allineamento

Centrato

Testina di stampa

Flat

Larghezza del supporto

25-110 mm

Dimensioni (L x P x A)

278 x 460 x 310 mm

Spessore etichetta

0,13-0,17 mm

Peso

17 kg

Diametro interno del rotolo

50,8-76,2 mm

Interfaccia utente

LCD grafico, 2 LED, 10 tasti

200 mm (170 mm con anima di 50,8 mm)

Temperatura/umidità
operativa

5°C-40°C/25-85% di umidità relativa (RH)
senza formazione di condensa

Diametro esterno del
rotolo
Tipo di supporto

Rotolo, A modulo continuo

Alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz, adattatore CA

Software e connettività

Stampa
Risoluzione

600 dpi (23,6 dot/mm)

Velocità di stampa max.

152 mm/secondo (6 ips)

Larghezza di stampa
max.

104 mm

Lunghezza di stampa
max.

498 mm

Codice a barre

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,
EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial
2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code,
Customer Barcode, GS1 Databar

Codici 2D

Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,
Micro PDF 417, CP Code

Font

Bitmap font, Outline font, Price font

Nastro
Larghezza nastro

41-112 mm

Dimensioni anima
nastro

25,4 mm (1 pollice)

Lunghezza max. nastro

300 m

Diametro max. nastro

70 mm

Driver di stampa

Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)

Interfaccia

USB 2.0, LAN 10/100 Base, Centronics1), Expansion
I/O1)

Linguaggio di
programmazione

TPCL, BCI (funzione)

Software per
etichette

Software BarTender UltraLite

Accessori opzionali
Taglierina, spellicolatore con riavvolgitore interno ad alta accuratezza, host
USB RTC8, Centronics, Expansion I/O

1)

Opzionale

Informazioni su Toshiba Tec
Toshiba Tec Italia Imaging Systems GmbH fa parte del gruppo
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori
dell'industria high-tech.
Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di
tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali,
che spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al
settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e
oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation
aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano,
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Italia
Telefono
+39 039 6241711
Fax
+39 039 6241721
Sito web
www.toshibatec.it
Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo
sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più
efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di
soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente
l’impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.togetherinformation.com
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