QL-850

Stampante da banco di etichette
di lunga durata e grande formato

La nuova stampante da banco QL-850 utilizza un inchiostro
a colori che dura più a lungo ed è più resistente all'umidità,
abbinato a varie migliorie nella gestione dei supporti che
permettono di ottenere un livello superiore di affidabilità
e una capacità continua di stampa. Grazie alla tecnologia
avanzata a getto d'inchiostro, ha dimensioni compatte e
una affidabile tecnologia di stampa digitale a colori, la
stampante QL-850 stampa favolose etichette di prodotti
perfettamente personalizzate, che si adatteranno a
piccoli lotti a prezzi accessibili.
Progettata per la stampa in grande formato da 8,5", con
un'alta risoluzione da 1600 DPI e una velocità fino a 12 IPS,
la stampante QL-850 produce etichette di lunga durata
su una grande varietà di supporti.

quicklabel.com

•
•
•
•
•

Velocità di stampa elevata fino a
12 IPS (18 metri)
Risoluzione di stampa superiore
fino a 1600 DP
Larghezza di stampa da 2" a 8,3"
Tecnologia a getto d'inchiostro
più recente sul mercato
Stampante di etichette di grande
formato dalla produttività elevata

Specifiche per QL-850
QL-850 Specifications

Forniture:

Funzionamento:
Tipo d'inchiostro:

natura
ink

Inchiostro a colori a base d'acqua
dalle prestazioni elevate, 4 cartucce
CMYK

Risoluzione di stampa:

1600 x 1600 DPI, 800 x 1600 DPI

Velocità di stampa:

152 mm/sec (6 IPS) a 1600 x 1600 DPI
305 mm/sec (12 IPS) a 1600 x 800 DPI

Area di stampa:

Larghezza: 51 mm (2”) – 211 mm (8.3”)
Lunghezza: 25 mm (1”) - 762 mm (30”)

Sensori supporti:

Gap, riﬂettente, continuo;
sensori ﬁssi/non regolabili

Connettività:

USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet,
connessione RJ-45

Software:

Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7;
Windows Server® 2012, 2008, driver
a 64/32 bit, software CQL Pro per la
creazione di etichette e la gestione di
stampa avanzate (una licenza gratuita
inclusa),software Nicelabel® aziendale
o desktop (opzionale)

Dati ambientali e fisici:
Stampante in funzione:

Da 5º C a 35º C (da 41º F a 95º F),
umidità relativa dal 20% al 90% (non
condensante). La stampante deve
essere installata su una superﬁcie
piana, con un'inclinazione non
superiore a 1° su qualsiasi asse

Requisiti d'alimentazione:

100 - 240 V CA 50 - 60 Hz, 2,6 A

Consumo energetico:

In funzione: 260 W (max)
Inattiva: 60W (max)

Dimensioni:

Lunghezza 602 mm x larghezza 515
mm x altezza 528 mm
(23,7" x 20,3" x 20,8")

Peso:

29,0 kg (64 libbre) senza forniture
31,8 kg (70 libbre) con forniture
37,6 kg (83 libbre) spedizione

Accessori opzionali:

Avvolgitore e svolgitore automatici per
la bobina delle etichette

Cartucce d'inchiostro: natura
ink

Cartucce a colori CMYK QL-850,
250 mL ciascuna

Cartuccia di manutenzione:

2.000 interventi di manutenzione
oppure 2 milioni circa di pollici lineari;
avviso di cartuccia quasi piena al
raggiungimento dell'80% circa

Tipo d'inchiostro:

Inchiostri a colori a base d'acqua
dalle prestazioni elevate, con una
gamma molto ampia di colori che
producono un effetto ultrarealistico
in abbinamento ai supporti
approvati da GetLabels

Etichette e cartellini:
Larghezza:

54 mm (2,1”) – 214 mm (8.4”)

Lunghezza:

29 mm (1,1”) – 765 mm (30.1”)

Spessore:

0,140 mm (5,5 mil) - 0,191 mm (7,5 mil)

Dimensioni della bobina:

203 mm (8") diametro esterno, 76 mm
(3,0") diametro interno nucleo

Tipi:

Carta lucida, carta opaca e carta
sintetica sensibile alla pressione;
cartellini di carta

Garanzia:
1 anno di garanzia del produttore su pezzi e manodopera (esclusi pezzi
usurabili e forniture)
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