
INTERFACCE AVANZATE

 Slot per la scheda di memoria SD;
 2 interfacce host USB per tastiera, 

scanner codici a barre, chiavetta 
di memoria USB, adattatore USB 

Bluetooth; 
 USB 2.0 Hi-Speed Device 
per collegamento al PC;

 Ethernet 10/ 100/ 1.000 Base-T;
WLAN 802.11b, g, n, Access Point 

Mode o Station Mode;
 Interfaccia RS232C da 1.200 230.400 

Baud/ 8 Bit;

INNOVAZIONE E 
SEMPLICITÀ

SQUIX è sinonimo di innovazione, 
semplice utilizzo, affidabilità 

e versatilità.

Il gruppo stampa è realizzato con 
materiali di pregio e adattato per 

forma e funzioni in modo perfetto. 
Una vasta gamma di periferiche 

consente di mettere a punto soluzioni 
su misura per le esigenze specifiche 

del cliente.

Utilizzate sia in impieghi stand-alone 
che in applicazioni per PC e/o 

di rete, le robuste stampanti SQUIX 
soddisfano qualunque esigenza. 

Il processore ad alta velocità 
garantisce una rapida elaborazione 

della sessione di stampa e rende 
immediatamente  disponibili 

le etichette richieste.

TESTINE INTELLIGENTI

Tutte le testine di stampa vengono 
riconosciute automaticamente 

dalla CPU e calibrate.

Testine di stampa serie 4: 
300, 600 dpi

Si ottiene un’immagine di stampa 
particolarmente nitida. 

Sono consigliabili per le targhette 
con caratteri piccoli e grafica. 

Sono necessari tra l’altro 
per le pellicole in resina con 

un elevato fabbisogno di energia.

Testine di stampa serie 4.3:
200, 300 dpi

Sono specificamente adatte 
per la stampa termica diretta e 

per condizioni ambientali difficili.

SQUIX
Stampa PRECISA ed 

innnovativa di etichette 
e barcode

Da oggi con le stampanti industriali 
SQUIX, stampare su etichette 

piccolissime o su diverse tipologie 
di materiale non è più un problema.

La serie SQUIX può usare una 
gamma molto ampia di ribbon 
riuscendo a stampare ovunque.
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QUADRO FACILE ED 
INTUITIVO

Impiego facile e intuitivo grazie alle 
icone esplicative per la configurazione 

delle impostazioni del dispositivo

Display
Rete ON

Intestazione
Vengono visualizzate le seguenti 

funzioni: Ricezione dei dati di stampa, 
Registrazione del flusso di dati, 

Avvertimento pellicola, chiavetta 
di memoria USB, scheda di memoria SD, 

USB, LAN, WLAN, Bluetooth, Ora.

Messaggi di stato 
Pronto, Pausa, Numero di etichette 

stampate per lavoro di stampa, 
Etichetta in posizione di emissione, 

Attesa per l’avvio esterno.

Adatta per i settori:
 Cosmetico

 Alimentare

 Distrubuzione e logistica

 Produzione

 Farmaceutica



PARAMETRI TESTINA SERIE 4 TESTINA SERIE 4.3

Risoluzione 
di stampa 300 e 600 dpi 203 e 300 dpi

Principio 
di stampa Trasferimento termico e diretto

Velocità 
di stampa fino a 150 e 300 mm/s fino a 250 mm/s

Larghezza  di stampa 105,7 mm 104 e 108,4 mm

Ribbon inchiostratore

Diametro anima: 1”
Lunghezza: fino a 450 m

Larghezza: fino a 25-114 mm
Lato colorato: esterno o interno

Materiale

Etichette
Larghezza: 10-116 mm
Altezza: 6-2.000 mm

Spessore: 0,03-0,60 mm
Supporto siliconato
Larghezza: 24-120 mm

Spessore: 0,03-0,13 mm
Rotolo

Diametro esterno: fino a 205 mm
Diametro anima: 38,1-100 mm

Avvolgimento: esterno o interno

Elettronica
Procesore 32 Bit, RAM 256 MB, IFFS 50 MB, Slot scheda SD (SDHC, 

SDXC), Batteria data e ora, Orologio in tempo reale, Memoria dati con 
disconnessione alla rete, Segnalatore acustico

Display Touch Screen LCD a colori, 4.3”, 272x480 px

Dimensioni (LxAxP) 
e peso 252x288x460 mm, 10 kg

interfacce

RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8Bit, 
USB Hi-Speed device per collegamento PC,

 Ethernet 10/ 100/ 1.000 Base-T, 
1 interfaccia host USB con pannello di controllo fino a 500 mA e 2 sul 

lato posteriore, 
WLAN 802.11b, g, n, Access Point Mode o Station Mode, Collegamento 

periferiche host USB 24 CC, 
I/O digitale con 8 ingressi e uscite

siamo
anche:

1 - Coperchio pieghevole
Il coperchio articolato in plastica resistente agli urti si ribalta 
all’apertura. Così è necessario solo uno spazio ridotto per 
l’installazione. Attraverso la grande finestra panoramica è 
possibile verificare il consumo di materiale e osservare l’intera 
procedura di stampa.

2 - Struttura metallica solida
In alluminio pressofuso. Vi sono montati tutti i gruppi strutturali.

3 - Opzione dispensatore
L’etichetta viene separata dal supporto siliconato sul bordo della 
lama dispensatrice. Grazie al rullo di rinvio e al rullo pressore si 
ottiene una elevata precisione di impressione e di emissione.

4 - Connettore periferiche
I moduli aggiuntivi si collegano in modo facile e rapido. Tutti
i dispositivi periferici vengono collegati alla stampante con due 
perni e fissati con una vite.

5- Supporto nastro pigmentato
Gli assi di tensionamento articolati in tre parti consentono
la rapida e semplice sostituzione del nastro pigmentato.

6 - Portarotoli
La flangia regolabile con chiusura a rotazione garantisce una 
trazione sempre uniforme durante l’avanzamento del materiale
e, quindi, un’elevata precisione di stampa. Nel caso di rotoli 
pesanti con anima del diametro di 76 o 100 mm si consiglia 
l’impiego di un adattatore.

7 - Avvolgitore interno
Grazie all’avvolgitore è possibile avvolgere le etichette o il 
supporto siliconato con o senza anima in cartone. L’asse di 
tensionamento articolato in tre parti consente di estrarre 
agevolmente il materiale.

8- Staffa di sospensione
La staffa elastica di sospensione con rulli di rinvio in teflon 
smorza la forza di trazione all’avvio della stampa e migliora così 
la precisione di stampa.

Dettagli tecnici


