SCHEDA TECNICA

Epson TM-C3400

Epson TM-C3400 stampa su
un’ampia gamma di etichette,
biglietti o braccialetti identiﬁcativi.

Stampa on demand etichette, biglietti o braccialetti identiﬁcativi
con Epson TM-C3400. Grazie alla stampa a colori potrai migliorare
la riconoscibilità e prevenire errori potenzialmente gravi in molti
settori, come ad esempio in ambito medico.
Stampando on demand materiali personalizzati si riducono i costi associati alle fasi
di pre-stampa, nonché i costi di gestione delle scorte e degli scarti. Epson TM-C3400
oﬀre inoltre una nuova modalità di stampa economica, che consente di risparmiare
ancora di più sui bassi volumi di stampa.
Questa stampante altamente versatile è compatibile con svariati supporti, sia opachi
che lucidi, con larghezze variabili dai 30 ai 112 mm. I risultati sono stampe durature,
che grazie agli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra resistono alle sbavature,
allo scolorimento, all’acqua e alla maggior parte degli altri liquidi. Un altro vantaggio
della tecnologia inkjet consiste nella maggiore sicurezza: l’assenza di nastri a
trasferimento termico evita infatti la conservazione di tracce di informazioni sensibili.
Grazie alla velocità di stampa ﬁno a 92 mm/sec e alla taglierina automatica integrata,
per stampare 100 etichette occorrono meno di tre minuti: ecco perché Epson
TM-C3400 è ideale per i luoghi di lavoro più dinamici. La tecnologia Epson per il
controllo automatico degli ugelli (AID) è in grado di individuare ed eliminare eventuali
occlusioni, nonché di rilevare i pixel mancanti nei codici a barre, eliminando così gli
errori di stampa. Ad aumentare ulteriormente la produttività pensa il solido design
della stampante, che garantisce un funzionamento aﬃdabile.
Avendo i comandi sulla parte frontale, Epson TM-C3400 è ancora più facile da
usare e può essere installata sotto il bancone, risparmiando spazio prezioso. Il
controllo e la programmazione diretti dall’interno delle singole applicazioni rendono
intuitiva l’integrazione della stampante. Inoltre, per iniziare subito a stampare,
Epson TM-C3400 è disponibile anche in versione con software per la creazione
di etichette incluso.

Facile caricamento della carta

Comandi frontali per un facile utilizzo

Design salvaspazio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Stampante a colori per etichette,
con inchiostri a pigmenti di lunga
durata Epson DURABrite Ultra
• Velocità elevata (100 etichette in meno
di 3 minuti, taglio compreso)
• Cartucce di inchiostro a capacità elevata
per una facile sostituzione
• Larghezza carta variabile: 30–112 mm
• Adatta a vari supporti, come etichette,
carta comune e braccialetti
• Alimentazione carta posteriore
• Pannello operativo frontale per
consentire l’installazione sotto
scrivanie e altre superﬁci
• Taglierina automatica integrata
• Consumi estremamente bassi

Epson TM-C3400
SPECIFICHE TECNICHE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

METODO DI STAMPA

Inkjet seriale Micro Piezo

RISOLUZIONE DI
STAMPA

360×180 dpi
360×360 dpi
720×360 dpi

VELOCITÀ DI STAMPA

92 mm/s (larghezza di stampa 56 mm, 360×180 dpi, stampa bidirezionale)
82 mm/s (larghezza di stampa 72 mm, 360×180 dpi, stampa bidirezionale)

FONT DI STAMPA

Stampa tutti i tipi di immagini e di font True Type

CODICI A BARRE

Disponibili attraverso il driver Windows di Epson
Codici a barre: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93,
Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited,
GS1 DataBar Expanded
Codici bidimensionali: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Symbology, DataMatrix, Aztec

TIPI DI CARTA

Carta, etichette, etichette sintetiche, braccialetti

FORMATO CARTA

Carta ed etichette a modulo continuo, etichette fustellate
(rilevazione della posizione della carta con sensori di segni neri e spazi tra le etichette)

LARGHEZZA CARTA

30–120 mm

LARGHEZZA DI
STAMPA

Max. 104 mm

CARTUCCE DI
INCHIOSTRO

SJIC15P (inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra, combinati a 3 colori CMY)

INTERFACCE

USB 2.0 o Ethernet IEEE 802.3

ALIMENTAZIONE

Adattatore CA integrato (PS-180)

CONSUMI

In funzione: circa 26 Watt; in standby: circa 5 Watt

AFFIDABILITÀ

MTBF: 75.000 ore; MCBF: 9,8 milioni di righe

TAGLIERINA
AUTOMATICA

Taglierina automatica a taglio completo inclusa

DIMENSIONI (L×P×A)

255×275×261 mm

PESO

Circa 10 kg

STANDARD EMC

VCCI classe B, FCC classe B, marcatura CE

STANDARD DI
SICUREZZA

UL / CSA / TÜV (EN60950-1)

SISTEMI OPERATIVI

Microsoft Windows 2000 SP4
Microsoft Windows XP SP3 (32 bit)
Microsoft Windows XP SP2 (64 bit)
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit / 64 bit)
Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit / 64 bit)
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bit / 64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows 7 (32 bit / 64 bit)

•	Stampante per etichette TM-C3400
•	Cartuccia di inchiostro (SJIC15P)
•	Rotolo di etichette campione
•	Cavo USB (solo nel modello USB)
•	Vassoio di uscita carta
•	Istruzioni
•	Manuale utente
•	Copri-interruttore

OPZIONI
•	Contratti assistenza tecnica
Epson CoverPlus+
• Cartuccia di inchiostro (SJIC15P)

INFORMAZIONI
LOGISTICHE

Codice prodotto

Stampante Epson TM-C3400

Cartuccia Epson SJIC15P

Etichette opache per inkjet Epson

USB:

C33S020464

Larghezza
etichette 76 mm
(rotolo continuo)

1516052

Larghezza
etichette 105 mm
(rotolo continuo)

1516054

18/18
12/12

C31CA26012
C31CA26012CD*

Ethernet: C31CA26032
C31CA26032CD*
Quantità min. d’ordine/
per imballo in cartone

1/1

1/10

Larghezza 76 mm:
Larghezza 105 mm:

Peso imballo in cartone

12,5 kg

2,65 kg
(10 cartucce)

Larghezza 76 mm:
Larghezza 105 mm:

7,74 kg
7,08 kg

Dimensioni imballo in cartone
(L×P×A)

380×500×410 mm

170×500×95 mm
(10 cartucce)

Larghezza 76 mm:
Larghezza 105 mm:

360×185×260 mm
310×215×100 mm
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*Compreso il CD di installazione del software di editing per etichette

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

