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Promozione valida SOLAMENTE dal 25 al 29 marzo 2019

€ 750,00 + iva

€ 2.500,00 + iva

APIX 250S - Stampante
a trasferimento termico

La tecnologia di stampa “Thermal Smart Control”
produce codici a barre più puliti e di alta qualità
Velocità di stampa: fino a 356 mm (14 “) al secondo.
Facile da usare
Display: pannello LCD touch screen da 4,3 “con 
controllo a 6 pulsanti
Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza
Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone
Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 
dpi, il firmware rileva automaticamente la risoluzione 
della testina di stampa e cambia di conseguenza
Nastro: fino a 600 metri
Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB
Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del 
monitor finale
Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play
Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Blue-
tooth interno, kit modulo wireless 802.11 a / b / g / n 
con slot-in, taglierina normale e taglierina a ghigliottina 
per impieghi gravosi
Certificato ENERGY STAR®

Cod. STTTAP006

+ € 250,00 + iva
per estensione di 
Garanzia 3 anni 
obbligatoria sull’utente 
finale

+ € 250,00 + iva annui
per contratto di 
assistenza 3 anni 
obbligatorio sull’utente 
finale

Evoluzione nell’etichettatura, prestigio e 
affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411.
Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte 
le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, 
arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 
in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio 
etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in 
distribuzione lineare.

APIX A.411
Etichettatrice autoadesiva
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PLUS 9700 - Terminale
portatile industriale CE

Cod. TERLCL001

+ € 250,00 + iva
per estensione di 
Garanzia 3 anni 
obbligatoria sull’utente 
finale

+ € 300,00 + iva
per estensione di 
Garanzia 3 anni 
obbligatoria sull’utente 
finale

Plus 7000 - Tablet 7”

• Display: 3,5” QVGA oVGA touch screen resistivo
• Tecnologia di lettura: 1D
• Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh (opzionale)
• Processore: TI OMAP 3730 1GHz
• Wi-Fi: Cisco© CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
• Bluetooth©: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
• Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
• Tastiera: 53 tasti alfanumerica con backlight
• Pistol grip: disponibile
• Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
• Slot per memoria micro SD, accessibile all’operatore
• Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
• Classe di protezione: IP65

TERMINALE PLUS 9730 GUN 1D LASER WIFI BT 53K CE 6.0

Resistente e professionale
- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall’utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

Accessori non inclusi: 
culla da veicolo, culla da banco, pennino.
Porte di comunicazione delle culle:
• 2 porte USB (una frontale)
• Ethernet
• HDMI
• Seriale RS232

Cod. TERIGE039


