NASTRI P7000
CAPACITÀ STANDARD
Questi nastri offrono un prezzo di acquisto estremamente
ridotto, oltre alla possibilità di ordinare piccole quantità
di prodotto per esigenze d'uso moderate.
CAPACITÀ ULTRA
Questi nastri sono stati il prodotto standard di punta per
anni e continuano a offrire gli stessi vantaggi.
CAPACITÀ ULTRA PLUS
Questi nastri garantiscono il costo totale di stampa più
basso e la vita operativa più lunga per garantire la massima
produttività; sono progettati per gli ambienti di utilizzo
più impegnativi.

LA NUOVA FAMIGLIA DI NASTRI PER STAMPANTI P7000
Printronix sta ampliando la sua offerta di nastri ad alta
affidabilità destinati alla gamma di stampanti a matrice
di linea P7000.™ I nuovi nastri offrono ai clienti la
possibilità di scegliere i materiali di consumo più adatti
ai loro volumi di stampa e budget. I nastri P7000 sono
stati progettati per garantire un'ottima qualità di stampa,
una durata estesa e i costi per pagina più bassi del
settore. I nuovi nastri contengono tutti gli ingredienti
necessari per garantire una perfetta lettura mediante
scanner per codici a barre e sistemi OCR a infrarossi
e produrre testo e codici a barre estremamente nitidi
e dettagliati.
CAPACITÀ STANDARD – Questi nastri offrono un prezzo
di acquisto estremamente ridotto, oltre alla possibilità
di ordinare piccole quantità di prodotto per esigenze
d'uso moderate. Si tratta di nastri ideali per impieghi
generici e volumi di stampa medi, in applicazioni quali
vendita al dettaglio, logistica, istituti di credito e altri
ambienti di stampa distribuiti.
CAPACITÀ ULTRA – Questi nastri sono stati il prodotto
standard di punta per anni e continuano a offrire gli
stessi vantaggi. Si tratta della soluzione ideale per gli
impieghi più gravosi nel campo delle applicazioni per
la stampa di etichette e tabulati.
CAPACITÀ ULTRA PLUS – Questi nastri garantiscono
il costo totale di stampa più basso, la vita operativa
più lunga e il minor numero di interventi da parte
dell'utente. Si tratta di nastri ideali per impieghi
gravosi nel settore produttivo e nel back office, così
come in numerose altre applicazioni in cui è richiesta
la stampa in batch a volumi elevati.

PRINCIPALI VANTAGGI
• Nei nastri P7000 vengono impiegati pigmenti
e tinte speciali per ottenere immagini il 20% più
scure rispetto a quelle dei nastri precedenti.
• I nastri P7000 includono la codifica a barre per
la gestione mediante il sistema Integrated Print
Management delle stampanti Printronix P7000;
questo sistema consente il monitoraggio automatico
della durata dei nastri, fornendo all'utente un controllo
preciso sulla qualità di stampa, sui costi dei materiali
di consumo e sulla pianificazione del lavoro.
• I nastri P7000 presentano una bobina speciale che
li rende estremamente facili da caricare. Le operazioni
di sostituzione dei nastri saranno più rapide e semplici
che mai.
• Gli utenti già in possesso di stampanti in versione
cabinet o piedistallo non devono preoccuparsi: le
stampanti P7000 sono state progettate per permettere
l’inserimento di bobine di grandi dimensioni su
entrambe le versioni.

NASTRI P7000
COD.
PROD.

RESA IN CARATTERI
PER DENSITÀ
MACBETH 0,2* CONFEZIONE

DESCRIZIONE
NASTRO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

NUOVO

NASTRI STANDARD
255163-001
Nastro P7000 capacità standard 53 milioni

Unità singola

179499-001

Nastro P7000 capacità ultra

Confezione da 6 Ideale per la stampa di tabulati ed etichette

NUOVO

255161-001

Nastro P7000 capacità ultra plus 106 milioni Confezione da 12 Costo totale di stampa più basso,
disponibile solo in Americas e EMEA

90 milioni

NASTRI SPECIALI
179488-001

Nastro per etichette P7000

65 milioni

Confezione da 6 Progettato per garantire immagini ottimali su superfici
lucide

179490-001

Nastro rosso P7000

58 milioni

Confezione da 6 Per applicazioni che richiedono la stampa in rosso

179491-001

Nastro blu P7000

58 milioni

Confezione da 6 Per applicazioni che richiedono la stampa in blu

179492-001

Nastro verde P7000

58 milioni

Confezione da 6 Per applicazioni che richiedono la stampa in verde
**

179493-001

Nastro di sicurezza P7000

108 milioni Confezione da 6 Nastro non inchiostrato per applicazioni che impiegano moduli NCR o carta carbone e non richiedono la
stampa sulla superficie del supporto

179494-001

Nastro P7000 ad
asciugatura rapida

36 milioni

179496-001

Nastro P7000 antimanomissione 47 milioni

Confezione da 6 Nastro blu con venatura rossa; generalmente utilizzato
in applicazioni di stampa protette (biglietti metro,
assegni) per impedire l'alterazione dell'immagine
stampata

179498-001

Nastro resistente
ai lavaggi P7000

Confezione da 6 Nastro speciale per la stampa su tessuti che devono
resistere ai lavaggi; generalmente utilizzato nelle
lavanderie per l'identificazione degli articoli

54 milioni

NASTRI AD ALTA DEFINIZIONE
250145-001
Nastro P7000 HD capacità ultra 60 milioni

NUOVO

Prezzo di acquisto più basso, disponibile in
tutto il mondo

255164-001
*

Nastro P7000 HD
capacità ultra plus

70 milioni

Confezione da 6 Nastro speciale per la stampa su superfici
estremamente lucide

Confezione da 6 Appositamente sviluppato per la stampa ad alta
definizione; la sua speciale formula garantisce
immagini nitide e scure per una durata prolungata
Confezione da 12 Costo totale di stampa più basso,
disponibile solo in Americas e EMEA

La resa indicata non è una garanzia di durata minima del prodotto e non è coperta da garanzia, ma ha lo scopo di facilitare la pianificazione della sostituzione dei materiali di consumo.
La resa effettiva dovrà essere verificata dall’utente in base ad ogni applicazione specifica. Numerosi altri fattori infatti, quali la copertura di stampa per pagina, il tipo di supporto, il formato,
il modello e le condizioni ambientali, possono influenzare la durata dei materiali di consumo.

** Resa specificata fino al termine della durata del prodotto (singola passata).

Per informazioni aggiuntive o per trovare il distributore di materiali di consumo originali Printronix
più vicino a voi, potete contattare:
Americas:
800-733-1900

EMEA:
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Asia:
(65) 6548 4100
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