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Funzionalità della stampante

- selezione del carattere da stampare con la possibilità di variarlo sia in altezza che in larghezza
- possibilità di variare la posizione del carattere all'interno del nastro
- scelta se stampare o meno un logo prima del testo con la possibilità di impostare la posizione all'interno del nastro
- numero di copie da stampare selezionabile ad ogni stampa (automatica a 1)
- memorizzazione automatica dell'ultima stampa in modo che questa rimanga attiva anche dopo lo spegnimento
della stampante e quindi già disponibile alla successiva riaccensione

- tutti i parametri selezionati sono "congelati" anche allo spegnimento
- possibilità di modificare i parametri della stampante
(per esempio la velocità di stampa ed il livello di temperatura della testina)

direttamente dal programma stesso
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Semplice!      Economica!

Senza necessità di computer!
Easy_Print è la soluzione più semplice ed economica
per realizzare immediatamente scritte in svariati colori
(oro e argento lucido o opaco, ed altri colori)
su nastri cerimoniali.

NON PREVEDE L'UTILIZZO DI UN COMPUTER!

utilizza allo scopo una stampante a trasferimento
termico di ultima generazione, con display LCD a colori,
di tipo INTELLIGENTE capace cioè di essere utilizzata
immediatamente, appena tolta dalla scatola, senza
avere la necessità di essere collegata ad un computer e,
di conseguenza, non è più necessario installare
alcun software su PC, ne driver, nulla!
Tutto questo è possibile grazie all'applicazione già
installata nella stampante che la rende quindi intelligente.

I nastri cerimoniali potranno così essere stampati
immediatamente: semplicemente accendendo la
stampante l'applicazione partirà automaticamente e
digitando il testo voluto, utilizzando la mini-tastiera in dotazione,
(collegata direttamente alla stampante) il nastro
verrà stampato.  Nella stampante sono già presenti molti
tipi di caratteri (fonts) che si possono scegliere a piacere.
Prima del testo è anche possibile inserire o meno un logo.
E' anche facilissimo poter aggiungere dei nuovi fonts o loghi all'interno della stampante;
basta copiarli su una qualsiasi chiavetta USB e collegarla alla stampante: questa sarà riconosciuta
automaticamente e vi sarà data la possibilità di copiarli; una volta copiati la chiavetta potrà essere
scollegata ed i file rimaranno comunque nella stampante, anche dopo lo spegnimento.

EASY_PRINT E' LA PRIMA ED UNICA SOLUZIONE CHE

Easy_Print

Stampa di

Nastri Cerimoniali


