MARCA: EPSON
MODELLO : GP-C831 (STAMPANTI INKJET)
E’ la soluzione più completa per le etichette a norma GHS (offerta ad un costo incredibilmente basso) di grandi
dimensioni, resistenti ai raggi UV, strofinamenti e liquidi: una soluzione particolarmente richiesta nel settore chimico, dove la normativa GHS richiede etichette con caratteristiche particolari. Le cartucce di inchiostro a pigmenti
ad alta capacità e basso costo della stampante danno risposta alle esigenze di tutte quelle società che vogliono
rendersi autonome ma vogliono un costo di utilizzo e stampa molto ridotto. Qualità di stampa, versatilità e velocità
della stampante rappresentano oggi la soluzione più completa ed economica per la stampa di etichette in grandi
dimensioni. L’ elevata autonomia delle cartucce inchiostro (quasi 200 ml di riserva inchiostro, rispetto ai poco
più di 50 di prodotti concorrenti) e l’avanzamento etichette in totale sicurezza, permettono di impostare lavori da
svolgere in autonomia per lungo tempo. L’elevatissima risoluzione della (oltre 5000 dpi) e la velocità fino a ca. 10
cm al secondo garantiscono una qualità e un rendimento idoneo per ogni applicazione. Qualunque sia il supporto
utilizzato, gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra garantiscono stampe durature e resistenti all’acqua,
agli evidenziatori, alle sbavature e allo scolorimento. GP-C831 è una stampante con una struttura molto robusta,
progettata per garantire grandi volumi di stampa e prestazioni di alta qualità. La tecnologia brevettata da Epson
permette di proteggere gli ugelli delle testine di stampa dalla polvere, rendendola adatta anche a condizioni ambientali difficili. La stampante GP-C831 è uno strumento utile a migliorare i livelli di efficienza, essendo in grado
di stampare fino a 19,7 pagine al minuto in modalità bozza super e di risolvere in pochi istanti gli inceppamenti
della carta, rilasciando automaticamente il materiale in caso di errore. Con la stampante GP-C831, l’integrazione
nel proprio sistema aziendale è facile, grazie alla dotazione di interfacce parallela, USB e LAN 100/10Base come
standard.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Stampa su etichette con punching | Stampa di codici a barre di alta qualità | Utilizzabile con etichette in carta e materiale sintetico | Stampe di lunga durata | Tecnologia anti-blocco ugelli
CARTUCCE: GJIC5(C): Cyan - C13S020564 | GJIC5(M): Magenta - C13S020565 | GJIC5(Y): Yellow - C13S020566 |
GJIC5(K): Black - C13S020563

