
 

TIJ 2.5 tecnologia inkjet HP 

La stampante Mc si basa sulla affidabile tecnologia HP TIJ 2.5  

la tecnologia che offre alta qualità, costanza, velocità di  

stampa e facilità d'uso.  

Mc è ideale per la stampa di etichette e per tutti i cartoni per  

prodotti alimentari e farmaceutici.  Le possibilità sono infinite. 

Carico lavoro di stampa da chiavetta USB  

Costruisci il lavoro di stampa su un PC utilizzando  
“MicroDraw”  software per la creazione di etichette fornito 
con la stampante. 

Trasferisci con la chiavetta  USB  le etichette create nella stam-
pante Mc e si è pronti per stampare. 

Il layout viene salvato nella memoria interna della stampante 

e la chiave USB può essere rimossa. 

Facile da integrare ed utilizzare  

La Mc è una macchina pronta all’uso. Inserire una cartuccia 
d'inchiostro nella testa, connettere l’alimentazione  e stampa-
re istantaneamente premendo un pulsante.  

La stampante occupa pochissimo spazio, non molto di più che 
una cartuccia di stampa vera e propria.  

Stampa orizzontalmente o verticalmente, semplicemente cam-
biando la posizione della stampante a 90 °. 

Cartucce di inchiostro  

Una vasta gamma di inchiostri per ogni applicazione sono 
disponibili: colori spot, inchiostri UV o inchiostri ad asciu-
gatura rapida., inchiostri a base solvente. La stampante  

permette di impostare i parametri per ogni inchiostro per 
raggiungere la migliore prestazioni in tutte le situazioni.  

 

Stampe a 600 x 300 dpi  

 Grafica  

 Contatori  

 TEXT (ALFANUMERICO)  

 LINEAR e codici a barre 2D (FISSO) 

 QR-Code 

•  DATE & TIME (TEMPO REALE & RETTIFICATO)  

 3 finestre font True Type 

Sensore incorporato  

La stampante Mc ha un sensore interno di start ciclo. Si può 
inoltre collegare un sensore esterno tramite la porta I/O.  La 
distanza del punto si start del sensore è facilmente seleziona-
bile e memorizzabile nel programma durante il disegno delle 
etichette.  

Mc 
STAMPANTE INKJET INDUSTRIALE COMPATTA 

½ " (mezzo pollice) altezza di stampa  

Mc funziona con 1 cartuccia di stampa HP  

permettendo una altezza di stampa di 12,7 mm.  



Risoluzione (orizzontale)  
Diverse risoluzioni possono essere scelte tra 50 e 600  

dpi.  

La velocità massima è influenzata dalla selezione 

orizzontale  di risoluzione. 

75 dpi max 304 m / min. a 600 dpi max 38 m / min.  

Risoluzione (verticale)  
Risparmio sui costi di inchiostro eliminando righe 

dalla immagine stampata.  

Le opzioni disponibili sono 300, 225, 200, e 150 dpi  

(0%, 25%, 33%, la riduzione dell'inchiostro 50%).  

 

Accessori  
 chiave USB (incluso)  

 Fissaggio (Inocon FLK18 mm incluso) 

• Sensore esterno start ciclo (optional) 

• Encoder  (optional) 

• Ponti e Staffe (optional)  

Opzioni di layout  
Max. lunghezza 2400 pixel 

( ~ 10 cm a 600 dpi)  

Supporto testo Unicode  

Rotazione Object (fisso): libero 

Rotazione Object (variabile): 180 gradi  

Funzione con mm / inch / punto / pixel  

interfaccia  
USB 2.0  

Ingresso encoder 3-33 V (SUB D9)  

In/ Out  (I/O) 3-33 V (SUB D9)  

Segnali  
Segnale Low ink (luce led)  

Segnale di stampa (luce led)  

Sensore start incorporato  

Conforme alla  
direttive CE  

alloggiamento  
acciaio inossidabile  

peso  
0,53 kg 

Tecnologia  

HP TIJ 2.5  

altezza di stampa  
12,7 millimetri / ½ " 

testine di stampa  
1 penna integrata  

Distanza di stampa  
0,5-3,0 mm  

Tensione alimentazione 
15 V (alimentatore incluso)  

Memoria  
1 etichetta  

Software disegno etichette  
MicroDraw (per WinPC)  

Opzioni di stampa  
Sinistra / Destra, sotto/

sopra. 

Risoluzione (DPI)  
Orizz. x Vertic.   d.p.i. 

Velocità max  
mt/min. 

600x300 38 

300 x 300 76  

150 x 300  152  

75 x 300  304  
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