S’PRINT BT
Stampante PORTATILE
•
•
•
•
•
•

Tecnologia wireless Bluetooth®
Per utilizzo professionale
Grande autonomia: 1 ora 40 min di stampa e 60 m di carta stampata
Stampa da PalmOS e PocketPC
Leggerissima: 370g
Dimensioni: 146mm (L)x88mm (P)x65mm (A)

S’print-BT è la stampante portatile per applicazioni professionali. Ingombri e peso sono estremamente contenuti.
Caricamento carta automatico attraverso il sistema “sixload” brevettato.
Completa di sensore fine carta e black mark. La stampante supporta un logo cliente upgradabile e consente la stampa
dei barcodes più diffusi: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR.
S’print-BT stampa “senza fili” ad alta velocità e senza bisogno di allinearsi alla stampante, grazie alla tecnologia
wireless Bluetooth®.
È alimentata a batterie con interfaccia seriale RS232 + tecnologia Bluetooth®.
I profili supportati sono SPP (Serial Port Profile) tramite il quale è possibile emulare una connessione seriale RS232 e
OPP (Object Push Profile) che permette la stampa di oggetti in formato vCard (business cards).
Le stampanti S’print sono ideali per applicazioni “wireless”, abbinate a PDA, computer portatili e telefoni cellulari.

Phone 2 Print: semplice sistema per stampare a distanza messaggi SMS su S’print BT.
Stampa da PDA:
con s’print è possibile stampare testo e grafica da tutti i
prodotti Palm Powered grazie all’applicazione gratuita PalmOSprint.
È inoltre disponibile su richiesta un set di librerie, con relativi
manuali d’uso, per consentire lo sviluppo del proprio applicativo di stampa.
Le piattaforme supportate sono PalmOS e Microsoft Pocket
PC 2002/2003.

Accessori:
• Comodo gancio per il fissaggio alla cintura
dell’operatore
• Elegante e resistente custodia anti-urto
• Disponibile rotolo speciale a film termico resistente agli
agenti atmosferici, particolarmente adatto per applicazioni
dove il documento stampato deve essere lasciato all’aperto
(multe vigili, consegna merci), etc).

BATTERIE:
Carica batterie: 13-33 VDC/0.6A.
Batterie: 5 stilo AA (NI-MH/NI-CD/ALCALINA).
Autonomia (ore): 1h 40 min (ricevuta/scontrino STANDARD
CUSTOM).
Durata batterie: 60 mt di carta (ricevuta/scontrino STANDARD
CUSTOM e batteria 1600 mAh).
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