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A70
Stampante di ricevute dall’ elegante design
La nuovissima stampante di ricevute AXON A70 dal design compatto ed
elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di
lavoro senza alterare la struttura estetica dell’attività.
Presenta un’efficace sistema anticeppamento, elevata
velocità di stampa fino a 220mm/sec ed alta risoluzione
di stampa.
Disponibile nella versione con dotazione
standard di interfacce di collegamento
Seriale ed USB.

A70
Ergonomica e dal Design Esclusivo
Processore con elevate prestazioni
Tecnologia di stampa Termica diretta
Velocità di stampa fino a 220mm/sec
Alta risoluzione di stampa 203dpi
Larghezza rotolo 80 mm - lunghezza 80 mt
Taglierina automatica parziale
Segnalatore acustico
Disponibile con varie
Interfaccie di collegamento:
&RPER6HULDOHH86%
Emulazione ESC/POS compatibile
Driver Windows/OPOS
Disponibile nelle colorazioni
con cover Bianco o Nero
Certificazioni CE, FCC, RoHS

ESC - POS
compatibile
Taglierina Automatica
Taglierina automatica
con innovativo sistema
antincceppamento

Velocità di stampa
fino a 220 mm/sec

Emulazione
ESC / POS compatibile

Ricco set interfaccie
RS-232, USB, Ethernet
Wi-Fi

Alta risoluzione
di Stampa
Risoluzione 203 dpi

Disponibile nei colori
Bianco lucido
Nero lucido
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