Una nuova era nella stampa flessibile di
etichette
La stampante per etichette Serie Pro porta creatività e
flessibilità a un nuovo livello, offrendo una stampa in
formato stretto a quattro (Pro1040) e cinque (Pro1050)
colori professionali, su una vasta gamma di materiali.
Grazie a caratteristiche come l'avvio on-demand e la
stampa etichette a colori per bassa tiratura, questa
stampante apre le porte a un nuovo portfolio clienti, oltre
a garantire notevoli vantaggi economici.

Una nuova dimensione a colori nella stampa di
etichette
La combinazione di tecnologia LED digitale, tecnologia a toner
secco e il quinto colore "CMYK+1", consente una maggiore
flessibilità nella progettazione dell'etichetta. La stampa su
supporti per etichette trasparenti o colorati diventa più semplice
grazie alla stampa di uno sfondo bianco opaco sotto l'immagine
CMYK. L'etichetta stampata risalterà maggiormente, in modo che
il messaggio sia sempre chiaro.

Stampa versatile di etichette professionali,
per un notevole impatto grafico

La stampa di etichette on demand diventa un
servizio remunerativo
Perché rinunciare a profitti che avvantaggiano la concorrenza?
La stampante per etichette Serie Pro richiede una formazione
minima, è dotata di una configurazione flessibile e offre
funzionalità di stampa in azienda su un'ampia gamma di
attività. L’impostazione di nuovi lavori avviene in pochi minuti. È
possibile stampare su carta patinata e non, oppure su supporti
sintetici e utilizzate una sola stampante per più processi. La
stampante per etichette serie Pro di OKI è ideale per produzioni
di etichette a bassa e media tiratura.

Grazie a funzionalità di gestione dei supporti senza rivali,
la stampa su una vasta gamma di supporti, dalla carta
con trame alle pellicole sintetiche con substrati opachi o
colorati, bianchi o molto chiari, è più semplice che mai. La
stampante per etichette Serie Pro gestisce con facilità nuovi
tipi di materiali che le normali stampanti per etichette a getto
d'inchiostro non sono in grado di gestire. In questo modo,
le aziende possono sperimentare idee creative e affrontare
tipi di lavoro complessi. Che si tratti di etichette da utilizzare
all'esterno, in freezer e in celle frigorifere, oppure per
prodotti alimentari, bevande e articoli casalinghi, la Serie Pro
è in grado di fornire tutto ciò che serve.

Etichette robuste, impermeabili e resistenti
agli UV
La stampante per etichette Serie Pro si presta anche alla
produzione di etichette impermeabili, testate per resistere
sott'acqua, robuste e resistenti allo scolorimento causato dai
raggi UV. Ideale per etichettatura di prodotti chimico-industriali
e la tracciabilità delle risorse.

Making great ideas STICK

Specifiche stampanti Pro1040 e Pro1050
Riepilogo delle specifiche

1

Pro1040 e Pro1050

Opzioni colore

Pro1040 (CMYK) e Pro1050 (CMYK + W)

Tipo di supporto2

Carta comune, pellicola, etichetta su carta comune, etichetta su carta lucida, etichetta su pellicola
sintetica, etichetta su pellicola (PET)

Larghezza supporto
Spessore supporto

Carta in rotolo: 25,4 mm (1,0") - 130 mm (5,1") liner incluso
0,076 - 0,250 mm

Lunghezza etichetta

12,7 mm (0,5") - 1320,8 mm (52")

Larghezza di stampa

21,16 mm (0,83") - 125,76 (4,95")
Segno nero (stampato sul retro del liner), spazio vuoto, nessuno

Rilevamento supporto
Formato supporto
Diametro esterno rotolo/Diametro interno nucleo
Direzione avvolgimento rotolo
Margine di stampa minimo
Precisione posizione di stampa/Precisione taglio
Lunghezza tagliabile del supporto
Risoluzione di stampa
Velocità di stampa
Interfaccia
Protocollo

Rotolo
Max Ф203,2 mm (Φ8")/Ф76,2 mm (Φ3")
Lato di stampa verso l'esterno e verso l'interno
Superiore: 2,12 mm, inferiore: 2,12 mm, destro: 2,12 mm, sinistro: 2,12 mm
Verticale: ±0,5 mm, orizzontale: ±0,5 mm/verticale: ±0,5 mm
Min. 101, 6 mm
1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Max 152,4 mm/s (6 ips)
1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB 2.0 ad alta velocità
TCP/IP, NBT, IEEE802.1X

Linguaggio di stampa

Adobe PostScript3, emulazione PCL 5c, emulazione PCL 6 (XL)

Sistemi operativi supportati
Velocità processore
Memoria (Std./Max)
Hard Disk Drive
Font
Metodo di taglio
Dimensioni (LxPxA)
Peso (inclusi materiali di consumo)
Ambiente operativo
Alimentazione
Consumi elettrici
Normative di sicurezza e ambientali
Durata toner/tamburo di stampa (C,M,Y,K)
Durata toner/tamburo di stampa (W)
Cinghia di trasferimento4/Durata del fusore5
Durata contenitore recupero toner
Durata stampante
Contenuto della confezione

Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1,
Windows 8.1 x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64
ARM 1,2 GHZ
2 GB / 2 GB
250 GB
Emulazione Adobe PostScript 136 font scalabili, PCL a 81 font scalabili, 4 font bitmap
Lama rotante
1040 (L) x 477 (P) x 441 (A) mm (stampante con svolgitore)
Circa 61 kg (Pro1040) / Circa 62 kg (Pro1050)
Esercizio: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH, Conservazione: -10 - 43 °C, 10 - 90 %RH, non condensante
Monofase 230V AC +/-10%, 50/60 Hz +/-2%
In funzione: max. 1.200 W/Media. 710 W, In attesa: 27 W senza avvolgitore, Risparmio energetico: 25 W
Marchio CE, marchio GS, RAEE e RoHS2 + REACH
9.000 pagine (20% di copertura per ciascun colore nel formato A6)
4.500 pagine (20% di copertura per il formato A6)
150.000 pagine (distanza operativa circa 44 Km)
25.000 pagine basate sul 20% di copertura CMYK
Distanza operativa 500 km o 5 anni
Manuali, cavo di alimentazione (UK e EUR), DVD-ROM (driver software e BarTender® UltraLite)

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Elenco di supporti disponibili (tutti i supporti devono essere collaudati prima dell'ordinazione in quantità).
Disponibile nel 2019 in seguito al lancio del prodotto.
4
Etichetta A6 per 3 pagine per processo
5
Etichetta A6 per 50 pagine per processo
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