ML280 Elite/ML280 Elite DC

Stampanti a 9 aghi affidabili e convenienti
per applicazioni industriali e punti vendita

Solida e veloce

L’impegno di OKI verso i propri clienti

La veloce e robusta ML280 Elite, stampante a 9
aghi con alimentazione carta dal basso e minima
altezza di strappo della carta, è la soluzione
perfetta per applicazioni industriali e punti
vendita.

I prodotti OKI sono noti in tutto il mondo per
affidabilità e valore. Con circa cinquant'anni di
attività nel settore delle stampanti ad aghi,
possiamo assicurarvi che i nostri prodotti sono i
migliori nella loro categoria, convenienti, affidabili
e di facile utilizzo.

Ideale per qualsiasi ambiente di lavoro

Siamo talmente convinti dell’affidabilità dei nostri
prodotti che offriamo gratuitamente
un’estensione del periodo di garanzia standard
fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Dovete solo
registrare il vostro prodotto entro 30 giorni
dall’acquisto.

Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto,
ML280 Elite può essere collocata ovunque e in
qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale,
e rappresenta una scelta eccellente per le
esigenze dei servizi di assistenza e le
applicazioni con workstation industriali.
ML280 Elite DC è ideale anche per impieghi in
mobilità , da remoto e, in generale, in tutte le
situazioni nelle quali l'alimentazione di rete non è
disponibile.

Versioni:
ML280 Elite
Alimentazione VCA
ML280 Elite DC
Alimentazione VCC

Caratteristiche principali:
Stampante ad aghi a 80 colonne
Testina di stampa OKI a 9 aghi a lunga durata
Gestione di moduli multicopia (1 originale + 3
copie)
Velocità di stampa fino a 375 caratteri al
secondo (cps)
Ideale per registrazione di dati, stampa di
etichette e utilizzi presso punti vendita
Durata del nastro fino a 3 milioni di caratteri
Garanzia di 3 anni registrando il prodotto
entro 30 giorni dall’acquisto

Stampanti ad aghi ML280 Elite - ML280 Elite DC
Caratteristiche generali

Stampante
Numero di aghi
Colonne
Passi di stampa

9
80 (10 cpi); fino a 160 in modalità compressa

Buffer di ingresso
Alimentazione

10/12/15/17,1/20 e proporzionale

Risoluzione grafica

Fino a 240 x 216 dpi

Velocità di stampa

ML280 Elite: Super Speed Draft: 375 cps (12 cpi). High Speed
Draft: 333 cps. Utility: 250 cps. Near Letter Quality: 62,5 cps
ML280 Elite DC: Super Speed Draft: 300 cps (12 cpi). High Speed
Draft: 240 cps. Utility: 200 cps. Near Letter Quality: 50 cps

Consumo energetico

Livell0 di rumore
Dimensioni (A x L x P)
Peso

Interfacce ed emulazioni
Interfacce
Interfacce opzionali
Emulazioni
Font residenti
Stili dei font

Parallela Centronics, USB 2.0
Seriale RS 232C, seriale RS 422

Gestione carta di serie
Gestione carta opzionale

Affidabilità

SSD, HSD, Utility, NLQ, codici a barre
Ribattuto orizzontale e verticale, doppia larghezza, doppia
altezza, corsivo, sottolineato, barrato

Gestione carta
Carta a modulo continuo
Prima riga di stampa (dal
margine superiore della
pagina)
Numero di copie

Durata testina di stampa

Epson LX, IBM Graphics, Microline

Garanzia
Codice d’ordine prodotto

128 kB
ML280 Elite: Da 220 a 240 VCA monofase, +/-10%
frequenza 50/60 Hz
ML280 Elite DC: da 9,6 a 31,2 VCC
ML280 Elite: test ASCII a rullo continuo, Utility: 60 W. Modalità
di attesa con scheda RS-232C: non superiore a 10,55 W
ML280 Elite DC: test ASCII a rullo continuo, Utility: 60 W.
Modalità attesa : fino a 28 W
ISO7779: 51 dB(A) (modalità silenziosa); 58 dB(A) (modalità
Utility)
80 x 372 x 275 mm
circa 4,5 kg
Fino a 200 milioni di caratteri (media) in modalità Utility 10 cpi
(ciclo di lavoro normale 25 %, densità di pagina 35 %)
MTBF: 20.000 ore (ciclo di lavoro 25%, densità di pagina 35 %)
Estensione gratuita a 3 anni della garanzia standard registrando
il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto
ML280 Elite: 01138601; ML280 Elite DC: 01138610

Accessori (codici d’ordine)
Da 76,2 a 241,3 mm
Modulo continuo (multicopia): 16,9 mm
Foglio singolo: 15 mm
Fino a 1 originale + 3 copie (solo carta a modulo continuo)
Caricamento automatico foglio singolo, alimentazione tramite
trattore incorporato nel rullo, minima altezza di strappo,
rilevamento fine carta
Trattore a tiro (alimentazione dal basso), porta rotolo carta

Trattore a tiro
Porta rotolo carta
Interfaccia seriale RS232C
Interfaccia seriale RS 422

09002363
09002334
09002353
09002357

Consumabili (codice d’ordine)
Nastro
(fino a 3 milioni di caratteri)

09002303

Informazioni sui consumabili: Si raccomanda l’uso di consumabili originali OKI per assicurare la migliore qualità e le migliori prestazioni dalla vostra stampante.
Prodotti diversi dagli originali OKI possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e annullare la validità della garanzia.

3 anni di garanzia – semplicemente unica
I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente
convinti dell’affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un’estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni. È sufficiente registrare il prodotto entro
30 giorni dall’acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Copertura completa garantita da OKI. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.okigaranzia.it.
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