YOUR BEST
LABEL PRINTER
SOLUTION.

IL PARTNER IDEALE PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI
STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO E TERMICO DIRETTO.
Consulenza, Vendita, Installazione, Integratori di Sistemi ed Assistenza Tecnica.
Le stampanti di Etichette a Trasferimento Termico e Termico Diretto DANY sono la soluzione
perfetta per applicazioni di etichettatura, dagli scontrini alle etichette di spedizione fino a
qualsiasi altro tipo di etichetta specialistica. DANY offre soluzioni di eccellenza per ogni esigenza
di etichettatura. Da oltre 20 anni nostri clienti godono di prodotti innovativi, con il valore aggiunto
di una rete capillare di assistenza tecnica. La nostra gamma di prodotti offre ai clienti una serie di
eccezionali vantaggi e l’affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio DANY. I materiali
di consumo DANY sono progettati e realizzati per lavorare con la nostra gamma di stampanti, ma
anche a copertura di qualsiasi altro marchio e modello. Sono studiati per adattarsi alle esigenze
delle diverse tecnologie di stampa e limitare l’usura delle parti operanti del sistema prime su
tutte le testine termiche, assicurando alta qualità di stampa e prestazioni ottimali. In questo
modo, il cliente potrà godere di una qualità immagine d’eccellenza e ridurre il costo totale di
possesso. Tutti i nostri prodotti sono progettati per incrementare l’efficienza di stampa e ridurre,
al tempo stesso, i rifiuti d’imballaggio così da minimizzare i costi di trasporto e di consegna.
L’utente potrà quindi risparmiare denaro e contribuire attivamente alla protezione dell’ambiente.
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PRINCIPALI MODELLI
B-FV4T – STAMPANTE DESKTOP
Compatta, facile da usare, a basso consumo energetico, flessibile, ampia varietà di
applicazioni, manutenzione semplice, design compatto, ingombro ridotto,
immediatamente integrabile, versatile, immediatamente integrabile,
Certificata ENERGY STAR®.
Software BarTender UL, Driver, Imballo, Accessori.

TE200/210- STAMPANTE DESKTOP
La nuova TE200 è una stampante desktop da 4” che è stata progettata e costruita per
offrire le migliori prestazioni nella sua categoria a un prezzo estremamente
competitivo. TE200 offre una risoluzione di stampa standard di 203 dpi con una velocità
fino a 152mm/sec.
Il meccanismo di stampa modulare a trasferimento termico è protetto da un involucro
esterno in ABS ed è progettato per resistere in ambienti difficili. Il meccanismo di
stampa che normalmente risiede all'interno della stampante può essere
integrato all’interno di strutture o chioschi personalizzati.

B-SA4TP - LA DESKTOP INDUSTRIALE
Prestazioni di una stampante industriale, con la stessa robustezza, ma con le
dimensioni compatte e la facilità d’uso di una stampante da DeskTop. Design
ergonomico, ideale per ogni situazione e senza compromessi sulle prestazioni, la
qualità delle immagini e l’affidabilità. L'attività quotidiana richiede pronta reattività, la
B-SA4TP è stata progettata per garantire la massima flessibilità in modo semplice per
adattarsi ai continui cambiamenti.
Software BarTender UL, Driver, Imballo, Accessori.

B-EX4T2 – INDUSTRIALE
La B-EX4T2 è la perfetta combinazione di quanto Toshiba ha prodotto come importante
attore nell'ambito della stampa industriale con standard tecnici normalmente
impiegati nelle altre stampanti barcode. Il risultato è una stampante in grado di
garantire qualità di stampa, performance, affidabilità e flessibilità in qualsiasi
ambiente di lavoro, dove gli utilizzatori non devono cambiare il proprio modo di
lavorare.

TSC MB240

La serie di stampanti termiche di etichette per uso industriale MB240 di TSC è il nuovo
prodotto in grado di creare valore ai massimi livelli nel campo delle stampanti
industriali di etichette da 4” con un peso e un ingombro ridotto. La serie MB240 è stata
ideata per affiancare i modelli di stampanti industriali più grandi di TSC, compresi i
prodotti delle serie MH240 e MX240P. La serie MB240 vanta un ingombro ridotto,
un’interfaccia operatore di facile comprensione e un’intera gamma di opzioni in grado
di soddisfare quasi ogni esigenza in materia di stampa.
Sono modelli dotati di una struttura compatta, di un funzionamento silenzioso e della
facoltà di produrre rapidamente etichette, tanto in ambito domestico quanto in ufficio
o in officina. Il corpo interamente in metallo dell’alloggiamento della stampante e il
motore del meccanismo di stampa in alluminio pressofuso sono sufficientemente
duraturi da resistere negli ambienti di produzione più critici e sono stati ideati per
lunghi anni di utilizzo senza problemi.
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