
 

EOS 1/EOS 4 
Etichette 

Stampante Middle Range 
Compatta ed Affidabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali: 

La serie EOS unisce tutte le funzioni di una solida stampante per etichette industriale al massimo comfort 

d’uso di una desktop. 

EOS 1/EOS 4 sono stampanti compatte, adatte quando la superficie di lavoro è limitata.  Si utilizzano rotoli 

di etichette fino a  155 mm/210 mm di diametro, la larghezza di stampa arriva fino a 108 mm ed è 

disponibile sia nella versione 200 dpi che nella versione 300 dpi di risoluzione. 

 
 
 
 

STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO 

Risoluzione di stampa (dpi) 200 300

Larghezza di stampa fino a (mm) 108 105,7

Velocità di stampa fino a (mm/s)

Rotoli di etichette di 

⌀

 fino a 

Tensione

125

155(EOS 1) / 210 (EOS 4)

100 – 240 vac 50/60 hZ

https://www.tradexsrl.com/it/prodotti/stampanti-per-etichette-e-applicatori/stampanti-a-trasferimento-termico-per-etichette/middle-range/serie-eos


 

EOS 1/ EOS 4 MOBILE 
Etichette 

Stampante Middle Range 
Compatta ed Affidabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali: 

Le stampanti Eos 1/Eos 4 Mobile sono adatte nella produzione e nella logistica dove manca la connessione 

elettrica e gli spazi sono ridotti. Grazie alla tensione di ingresso di 24V, le stampanti possono essere 

alimentate con qualsiasi batteria ricaricabile di potenza adeguata. 

Tradex offre un Battery Pack ottimizzato per stampanti EOS come accesso opzionale. Il Battery Pack 

“Double” permette la stampa di più di 500 etichette per ricarica. Con il Battery Pack da 4 la capacità 

raddoppia, arrivando fino a 1000 etichette con 4 batterie. 

  

 

 

 
 

STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO 

Risoluzione di stampa (dpi)

Larghezza di stampa fino a (mm)

Velocità di stampa fino a (mm/s)

Rotoli di etichette di 

⌀

 fino a 

Tensione

300 (200 su richiesta)

150,7

16,5 – 25 VDC

125

155 (EOS 1) / 210 (EOS 4)

https://www.tradexsrl.com/it/prodotti/stampanti-per-etichette-e-applicatori/stampanti-a-trasferimento-termico-per-etichette/middle-range/serie-eos


 
SERIE EOS 
 

Composizione della stampante: 

1. Touch screen – display LCD: Chiaro e facile da 

utilizzare 

2. Interfacce USB: 2 USB sul pannello di controllo, 

1 USB sul retro per chiavetta USB, service key, 

WLAN, Bluetooth, tastiera o scanner 

3. Porta rotoli: Si inserisce il rotolo e, chiudendo, 

viene centrato automaticamente. 

4. Supporto nastro pigmentato: Arresto 

regolabile in funzione della larghezza del 

nastro. 

5. Sensore materiale luce trasmessa o riflessa: 

Un mandrino consente di regolare la posizione 

del sensore con la manopola rossa. La 

posizione impostata è visualizzata da un LED. 

6. Guida etichette: Con la manopola si regolano 

le guide sulla larghezza del materiale. 

7. Testina di stampa 200/300 dpi: Se è sporca o 

usurata, la testina di stampa si sostituisce 

facilmente a mano senza bisogno di attrezzi. 

8. Controrullo: Se è sporco o usurato, il 

controrullo si sostituisce senza bisogno di 

attrezzi. Dato che, con le etichette strette, c'è 

sempre la possibilità che la testina di stampa 

sfreghi sul controrullo, consigliamo di utilizzare 

controrulli stretti di 25 o 50 mm di larghezza. 

Essi garantiscono un'immagine stampata 

migliore e aumentano la durata utile.

 

 

STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO 
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