
Eurocoding e TSC presentano oggi la stampante
termica da banco TDP-244 che, come è tradizione
di TSC, offre il perfetto connubio tra affidabilità,
durata nel tempo ed un costo molto conveniente.
TSC, da quando presentò la TDP-245 nel 2002, ha
acquisito una indiscussa leadership nel campo
delle stampanti in termica diretta da banco. 
Infatti, la TDP-245 ha superato il totale di 100.000
unità installate. Oggi, la nuova TDP-244 è la
versione economica della comprovata TDP-245.
La TDP-244 offre una risoluzione di 203 dpi, la
velocità di stampa di 108mm per secondo con una
connessione USB 2.0 ad alta velocità. La potenza
di 60W permette di produrre etichette in alta
qualità di stampa. La TDP-244 è la stampante
ideale per descrizioni di prodotti, etichette di
spedizione, codici a barre e di scadenza ottenuti al
minor costo possibile. Per facilitare l’inserimento
delle etichette, la TDP-244 ha una apertura a
conchiglia che presenta un vano per l’inserimento,
obbligato al centro, di un rotolo di etichette con
127mm di diametro. La lettura dell’inizio etichetta
–interspazio, tacca nera o foro– è standard ed è
spostabile da lato a lato. Un sensore avvisa
quando la testa di stampa è sollevata.

La memoria disponibile nella TDP-244 è notevole:
8Mb DRAM e 4Mb FLASH, quest’ultima per fonts,
caratteri internazionali ed elementi grafici. Un set
di emulazioni di linguaggi standard di
programmazione è già a bordo, inclusi Eltron

®

e
Zebra®, per una immediata e facile sostituzione
dell’ hardware installato.

Le importanti caratteristiche
- Stampa in termica diretta 
- Carrozzeria in resistente plastica di qualità a

doppia parete ed apertura a conchiglia 
- Inserimento etichette facilitato 
- Sensore con avviso testa di stampa sollevata 
- Connessione USB 2.0 
- Memoria da 8Mb DRAM e 4Mb FLASH 
- Emulazione linguaggi standard già a bordo,

inclusi Eltron® e Zebra®.

Comprovata affidabilità 

in una nuova e conveniente 

stampante termica diretta 



Modello
Risoluzione
Metodo di Stampa Termica diretta

50, 73, 98 mm/sec. 
50, 73 mm/sec. con spellicolatoreVelocità di stampa

108 mmLarghezza max. stampa

In Plastica a doppia pareteCarrozzeria
2.286 mmLunghezza max. stampa

240mm (P) x 200 mm (L) x 164 mm (H)Ingombri

Dimensione rotolo etichette 127 mm diametro esterno
Processore CPU a 32-bit RISC 

Potenza Ingresso AC: 200-240V
Uscita DC: 24V 3,75° (adattatore universale esterno)

Font interni

Codici a Barre

Otto font bitmap alfanumerici
Un font CG Triumvirate Bold Condensed graduabile

Codici Mono-dimensionali
             Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5,
             EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, 
             PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code 11, China Post
Codici Bi-dimensionali
             PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Pulsanti Commutatore potenza e avanzamento carta

Rotazione Font, Caratteri 0, 90, 180, 270 gradi

Carta accettata Continua, fustellata, con tacca nera, in fan-fold, con foro di lettura
Avvolgimento carta Esterno
Larghezza Carta 20~112 mm

25,4~76,2 mm
Spessore Carta
Diametro anima
Lunghezza Etichetta Min. 10 mm~Max. 2,286 mm

Memoria

Interfaccia

Sensori

TDP-244
203 DPI

4 MB Flash memory
8 MB SDRAM
Sede per lettore di schede SD per espansione memoria �no a 4 GB

          
          
                                

USB 2.0 (full speed mode)

Interspazio etichette
A ri�essione per tacca nera regolabile 
Sensore testa sollevata

Linguaggi

TSC®  is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
    2010 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSPL-EZTM

0.06~0.16 mm, max 15 gr/m2

Norme

Accessori

Condizioni Ambientali

Accessori da Utente

Accessori da Dealer

Garanzia

Accessori da Fabbrica

Stampante: 2 anni
Testina di Stampa: 25 Km (1 milione di pollici) o 12 mesi
Controrullo: 50 Km
Orologio in tempo reale
Scheda madre con interfaccia Ethernet integrata
RS-232
Centronics

Spellicolatore
Taglierina a ghigliottina sia per taglio completo che per incisione

Taglio completo: spessore carta0,06~0,16 - 500.000 tagli
Incisione: spessore 0,06~0,16 - 500.000 tagli

Spessore 0,19, 200.000 tagli

Tastiera con display KU-007 o KP-200 Plus
Supporto Esterno Rotolo  diam. Esterno 214 mm con anima da 25 o 75 mm

CD con Software Windows per etichette
Guida Veloce
Cavo USB
Commutatore universale esterno
Cavo potenza
alberino per etichette, adattatore per anima da 75 mm

In funzione: 5~40°C (41~104°F), umidità 25~85% senza condensa
In stoccaggio: -40~60°C (-40~140°F), umidità 10~90% senza condensa

MIC
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Specifiche tecniche

Le speci�che tecniche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Contattare il distributore TSC per maggiori informazioni.
Web site: www.tscprinters.com


