
  
  

 
 
 
 

 
 

Unita’ di controllo touch screen ideale per l’integrazione su linee di imballaggio,  
web, inseritori, piegatori, fascicolatori, etichettatrici, tappeti di trasporto, 

macchine gia’ esistenti in genere 
 

TECNOLOGIA HP TIJ 2.5 
Le cartucce di inchiostro HP della stampante, insieme alla tecnologia di 
stampa HP fornisce una stampa ferma, di elevata qualità e veloce, di 
eccezionale valore e facile da usare.  
Se state stampando elevati volumi il sistema BULK con contenitori di 
inchiostro più capienti potrebbe fornirvi una soluzione dai costi ancora 
più ridotti. 

 

INTERFACCIA TOUCH 5.7“ 
Utilizza la penna o il tocco di un dito per controllare la mini stampante 
touch screen.  
Come illustrazioni ci sono icone semplici da consultare che ti 
conducono attraverso tutte le fasi di costruzione del tuo progetto di 
stampa rendendo il lavoro semplice e veloce. 
 

FACILE DA INTEGRARE ED UTILIZZARE 
Con le sue ridotte dimensioni, la stampante può essere inserita anche 
nei posti più improbabili. La versione compatta fornisce l’unità di 
controllo e le testine di stampa in un unico contenitore. E’ ideale per 
la stampa laterale di oggetti, per es. sulle scatole 
 

DESIGN ROBUSTO 
L’elegante contenitore in alluminio nero sottolinea il design robusto, perfetto per l’installazione in 
ambienti di produzione.  
La porta USB si trova sul fianco del controller. Una protezione ne previene il danneggiamento in caso 
di non utilizzo 
 
FLESSIBILE – La scelta dell’altezza di stampa va da ½ pollice a 2 pollici 
Il sistema HSAjet Touch di HP è facilmente espandibile nella sua area di stampa.  
L’unità di controllo, in versione compatta ha alloggiamenti per una o due penne oppure utilizza la 
flessibilità del MiniTouch per collegare fino a 4 penne all’unità di controllo, sia come una singola 
testina di stampa che come 4 diverse testine di stampa. 
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DATI TECNICI  

 

 
 

 

SOFTWARE DI STAMPA FACILE DA UTILIZZARE 

 Aggiungi, edita o rimuovi oggetti dalla stampa 

 Programmabile direttamente dal touch screen  

 Visualizzatore livello di inchiostro 

 Accesso ai parametri di stampa direttamente 
dall’interfaccia touch screen 

 Il software per PC facilita la creazione di lavori di 
stampa che possono essere compilati anche lontano 
dalle aree produttive 

 

 
OPZIONI AVANZATE DA AMMINISTRATORE DEL 
SOFTWARE 

 Gestione a livello utente 

 Possibile traduzione in varie lingue 

 Prompt funzioni 

 Validazione lavori prima della stampa 

 Impostazione locale per data, settimana, anno 

 
 

POSSIBILITA’ DI STAMPA DI: 
 
 
 
 
 
 

 

INTERFACCIA  100Mbit Ethernet, RS232, USB  

MEMORIA  Interna 250 Mb (min)  

RISOLUZIONE SCHERMO  1/4” VGA – 320x240 pixel - touch screen a colori  

ALIMENTAZIONE  85-240V 50/60Hz  

DIMENSIONI (WxLxH) – mm MT-HP4: 135x142x45 

MT-HP: 203x89x110 

Unità compatta MT-HP4 per stampalaterale 1”: 145x284x100 
  

***I  dat i tecnici sono indicat iv i e possono subire var iaz ioni   
  
  
  
   
  
  

RISOLUZIONE (DPI)  600x600  300x300  300x300 HS  300X150  

VELOCITA’ DI STAMPA MAX (m/mm)  38  76  152  306  
***I  dat i tecnici sono indicat iv i e possono subire var iaz ioni   
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I supporti sono disponibili in diverse configurazioni 

MT-HP4 unità compatta  
con 1-pen testina (½”) 

MT-HP4 unità compatta  
con 2-pen testina (1”) 

 Contatori 
 Data e ore 
 Codici a barre 
 Stampa in tempo reale 

 Bitmaps 
 Numeri 
 Testo fisso 
 Caratteri multipli 




