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Evoluzione del settore Retail
Oggi, i rivenditori sono sempre più consapevoli
dell'importanza di adottare una strategia multicanale,
in quanto questa offre ai consumatori la possibilità
di scegliere il metodo di acquisto più adatto alle loro
esigenze e la flessibilità di passare da un canale all'altro
a seconda delle preferenze.
Questo approccio sta introducendo un cambiamento
nel ruolo "tradizionale" dei negozi fisici: i consumatori
si recano nei negozi con il solo scopo di vedere i
prodotti dal vivo, dopodiché, una volta a casa, leggono
recensioni, confrontano prezzi e, in ultimo, effettuano
l'acquisto online.
Tuttavia, i dati riguardanti il settore Retail indicano che
il 66%1 degli acquisti viene ancora effettuato nel punto
vendita, a riprova del fatto che l'esperienza in negozio
è importantissima quando si desidera fidelizzare il
cliente. Il modo migliore per ottimizzare questo tipo
di esperienza è attraverso l'uso della tecnologia.

Anche nell'ambito del settore Hospitality, la
fidelizzazione del cliente è sempre più riconducibile
alla tecnologia, utilizzata per favorire il coinvolgimento
dei clienti con metodi sempre nuovi e innovativi.
All'interno di un ristorante, questa strategia potrebbe
tradursi concretamente nella gestione delle comande
e nell'elaborazione dei pagamenti direttamente al
tavolo, mediante un tablet. Un'ulteriore applicazione
della tecnologia al settore della ristorazione potrebbe
consentire ai clienti di consultare il menù in tutta
semplicità per poi effettuare ordinazioni attraverso
uno smartphone.
Ciò che è veramente evidente sia nel settore Retail
sia nel settore Hospitality, è che il miglioramento e
l'ottimizzazione dell'esperienza dei clienti, favoriti
da una sempre maggiore importanza del ruolo della
tecnologia in tali ambiti, è fondamentale. L'area POS
è essenziale per lo sviluppo, in quanto consente ai
clienti di trarre vantaggio da offerte, promozioni e
prodotti personalizzati.
Con l'implementazione delle moderne tecnologie
presso il punto vendita, i rivenditori sono in grado di:

Esercitare la
propria influenza
sul comportamento
d'acquisto dei clienti

Portare a termine
transazioni anche
non in cassa

Fornire informazioni
personalizzate per un
servizio migliore

Stampare scontrini
in remoto

Al passo con i clienti
Con un'ampia gamma di tecnologie innovative e prodotti pensati per migliorare pressoché ogni
ambiente Retail, Epson può aiutarti a rimanere al passo con la continua evoluzione dei comportamenti
di acquisto dei consumatori. I terminali e le stampanti Intelligent di Epson ti consentono di intrattenere,
aggiungere valore, favorire la praticità, ridurre i tempi di attesa e rendere memorabile ogni visita al
tuo negozio. Possiamo aiutarti a ottenere il massimo dal Cloud Computing, nonché a servirti della
tecnologia mobile per coinvolgere i tuoi clienti.

Maggiore versatilità

–– Possibilità per i dipendenti di accedere
facilmente a informazioni in tempo reale
sui prodotti e sulle scorte di magazzino
–– Transazioni eseguibili da tablet e
dispositivi mobile
–– Rilevamento e stampa degli scontrini
dal POS più vicino grazie alla
tecnologia dei beacon

–– Hardware compatibile con un'ampia
gamma di soluzioni software
–– Vasta community Epson di Independent
Software Vendor (ISV) per soluzioni
personalizzate

Mag
gio
re

ità
l
i
ob
m

à
tilit
rsa
ve

Ma
ss
im
a

Massima mobilità

pe

ri

lb

nto

da

tta

me

o
mp
Più te

INNOVAZIONI

us

in e s

s

F

it
l
i
c
a

à

a
i
d

Più tempo per il business

Facilità di adattamento

–– Scelta tra un'ampia gamma di prodotti
specifici per il Retail e soluzioni vantaggiose
per il business
–– Soluzioni ideali per aziende connesse in rete

–– Competitività e costante aggiornamento
in un ambiente Retail in rapida evoluzione
–– Integrazione con le tradizionali soluzioni
POS basate su PC e con i servizi POS
mobile e web-based
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Tecnologie innovative per creare nuove opportunità
Progettate per essere flessibili e versatili, le soluzioni della gamma TM-Intelligent offrono la piattaforma ideale per implementare oggi
un approccio al Retail orientato al futuro. Con la gamma TM-Intelligent puoi:
Implementare pratici sistemi take-away

Utilizzare applicazioni POS web-based

Il cliente trasmette la propria ordinazione online. Il provider di servizi
la invia alla soluzione TM-Intelligent del ristorante, che stampa
l'ordinazione e il relativo scontrino.

I clienti utilizzano tablet per accedere a un'applicazione POS webbased. La stampante TM-Intelligent stampa scontrini e abilita le
periferiche direttamente dall'applicazione web.

Semplificare le soluzioni "Click & Collect"
Il cliente trasmette l'ordinazione online. Il provider di servizi la
invia al dispositivo TM-Intelligent del punto vendita, che stampa
l'ordinazione e il relativo scontrino.
Ottimizzare lo shopping assistito
I commessi possono utilizzare tablet per ottenere informazioni sui
prodotti e aiutare i clienti nelle decisioni di acquisto. Le transazioni di
vendita vengono completate utilizzando stampanti TM-Intelligent, TM-m
(progettate per soluzioni basate su tablet) o stampanti portatili TM-P.

Aggiungere contenuti ai classici scontrini
Un provider di servizi web-based utilizza una funzionalità delle
stampanti TM-Intelligent che permette di aggiungere informazioni
quali punti fedeltà o coupon da stampare sugli scontrini.
Prendere le ordinazioni in modo efficiente
Le ordinazioni prese dai camerieri vengono inviate tramite tablet a
una stampante TM-Intelligent, che le trasmette alla cucina e al bar.
Migliorare il servizio in camera
Gli ospiti effettuano online l'ordinazione del servizio in camera.
I dettagli vengono quindi inviati a un dispositivo TM-Intelligent che
li trasmette al personale della cucina o dell'hotel.

Servizio di livello superiore

SOLUZIONI POS TABLET-BASED
Assicura la mobilità dei
dipendenti e migliora l'esperienza
dei clienti integrando il sistema
POS TM-m30 tablet-based.

STAMPA DA MOBILE
Gestisci i pagamenti e stampa
scontrini in qualsiasi punto del tuo
locale con la stampante portatile per
scontrini TM-P20, migliorando così
l'esperienza dei clienti.

STAMPA IN POCO SPAZIO
Integrata con un dispositivo
mobile come, ad esempio, un
tablet, la stampante TM-T70II
rappresenta la scelta ideale se
cerchi una soluzione elegante
e compatta per il banco
d'ingresso del locale.

INTERAZIONI PIÙ
SIGNIFICATIVE
Per accrescere l'interazione,
i clienti possono utilizzare i loro
dispositivi mobile per consultare
i menù online e ordinare.
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STAMPA AFFIDABILE
Il modello TM-T20II è una
stampante per scontrini affidabile
a ridotta manutenzione, ideale
per le cucine più impegnate.
Grazie al design estremamente
compatto, può essere utilizzata
sia in orizzontale sia in verticale
oppure montata a parete.

RISULTATI ECCEZIONALI
Le stampanti e i multifunzione
A4 e A3 della serie WorkForce
Pro di Epson assicurano
bassi costi di gestione,
elevata velocità di stampa
e manutenzione ridotta per
aumentare la produttività.

ATTIVITÀ DI BACK OFFICE
Servendosi di un dispositivo
mobile collegato a una stampante
Intelligent, i manager possono avere
una visione in tempo reale degli
incassi e del numero di transazioni
della sala ristorante e del bar.

1
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PERSONALE IN MOVIMENTO
I clienti sono più soddisfatti se
offri loro un'esperienza più veloce,
più completa e senza problemi. Tutto
questo diventa possibile perché
lo staff può spostarsi liberamente
all'interno del ristorante e prendere
le ordinazioni su un tablet collegato
a una stampante Intelligent.

SOLUZIONI INTELLIGENTI
Con TM-T88VI-iHub puoi
integrare e controllare
facilmente numerose
unità periferiche.

Maggiore efficienza del
punto vendita
PRESTAZIONI ELEVATE

ETICHETTE IN TEMPO REALE

Scegli il modello TM-T88VI. per ridurre i
tempi di stampa dello scontrino, facilitando
le transazioni di vendita. L'elevata velocità
di stampa, l'affidabilità superiore e il design
compatto la rendono la stampante per
scontrini ideale per il tuo sistema POS.
Perfetta per il punto vendita è anche la
nostra gamma di stampanti per scontrini
fiscali, in linea con la normativa vigente.

Metti in risalto i tuoi prodotti
catturando l'attenzione dei clienti
con etichette, cartellini e biglietti
a colori di alta qualità stampati on
demand. Il modello ColorWorks
C3500 è la soluzione perfetta
per articoli speciali, promozioni
e offerte dell'ultimo minuto.

STAMPA DA DISPOSITIVI
MOBILE
Aggiungi punti cassa temporanei
stampando facilmente scontrini
da un tablet, con la nostra
stampante per scontrini TM-m30,
compatta ed elegante.
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Stampa scontrini e ricevute ad
alta velocità con il modello TMH6000IV. L'ingombro ridotto ne
consente la collocazione anche
in spazi ristretti.

MAGGIOR NUMERO DI
CLIENTI
Con la stampa a colori per
coupon offerta dal modello
TM-C710 crescono i profitti
e la fidelizzazione dei clienti.
Aumenta l'efficacia delle
promozioni e incrementa le
vendite con iniziative mirate per
le diverse tipologie di clienti.

1.6
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IMMAGINI CHE LASCIANO
IL SEGNO

COSTI COMPETITIVI
Le stampanti e i multifunzione
A4 e A3 della serie WorkForce
Pro di Epson assicurano
bassi costi di gestione,
elevata velocità di stampa
e manutenzione ridotta per
aumentare la produttività.
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Rendi le tue promozioni ancora più
incisive con la nostra serie SureColor
SC-T. Crea poster e locandine di
alta qualità in grande formato per
potenziare l'immagine del marchio
e aumentare le vendite.
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STAMPA IN MOVIMENTO
Ideale per etichettare scaffali
e per stampare cartellini
descrittivi di prodotto, il
modello TM-P60II Peeler è una
stampante ad alte prestazioni
in termini di velocità.

AFFIDABILITÀ RIDEFINITA
Durevole, affidabile e ad
alta velocità, la nostra
stampante per etichette a
colori ColorWorks C7500 è
ideale per l'uso in ambienti
industriali in cui sia necessario
organizzare al meglio le attività
attraverso, ad esempio,
etichette per scatole e cartellini
per scaffali.

TERMINALI POS

Controllo intelligente
Grazie ai numerosi vantaggi offerti, le nostre stampanti POS Intelligent introducono nuove
opportunità, consentendoti di assumere il pieno controllo della tua attività.
Puoi stampare direttamente da dispositivi mobile e controllare le periferiche POS in locale o tramite
web. L'interattività delle nostre stampanti consente anche di effettuare comunicazioni mirate con
display digitali. Inoltre, tutta questa versatilità è supportata da un design compatto, che permette
di risparmiare spazio sul banco vendita.

Design compatto
Il design compatto,
in un elegante colore
bianco o nero,
consente di risparmiare
spazio prezioso sul
banco vendita

Controllo delle
periferiche
Controlla periferiche POS
in locale o tramite web

Stampa da
dispositivi mobile
Stampa direttamente
da tablet e altri
dispositivi mobile

Interazione
Offre comunicazioni
mirate con display digitali

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

Con i significativi risparmi che offre ai negozianti, il modello
TM-T88V-DT è una stampante per scontrini che integra
in un unico dispositivo stampante, processore e sistema
di archiviazione. In questo modo si riduce la quantità di
hardware necessario, consentendo un risparmio sia dal
punto di vista energetico sia sui costi di manutenzione
e assistenza. La funzionalità di risparmio carta della
stampante riduce ulteriormente i costi.

La stampante TM-T70II-DT dispone delle stesse funzionalità
del modello TM-T88V-DT con il vantaggio di poter essere
alloggiata sotto il banco vendita. I dispositivi mobile sono
più facili da utilizzare in quanto comunicano direttamente
con la stampante tramite browser web. La configurazione,
l'amministrazione e la gestione locale dei dispositivi possono
essere eseguite anche in remoto.

La stampante TM-T88V-DT offre la massima resilienza, consentendo
l'esecuzione di applicazioni locali con funzionalità PC integrate
utilizzabili per eseguire il backup di applicazioni e database del
sistema POS.
–– Comunica direttamente con i dispositivi mobile, senza la necessità
di driver o PC aggiuntivi, grazie alla tecnologia ePOS
–– Offre un sistema POS completo, incluso il controllo di tutte le
periferiche, grazie al design integrato, con CPU interna, memoria
e SSD
–– Permette di ridurre i costi grazie al minor numero di dispositivi
necessari
–– Elimina i tempi di inattività con il backup dei dati in locale

Grazie a una velocità di stampa fino a 250 mm al secondo e ai
comandi posizionati nella parte anteriore, è possibile risparmiare
tempo e spazio. Ma non solo: i negozianti possono anche ridurre
il consumo energetico rispetto ai sistemi tradizionali in quanto la
stampante, la CPU e il sistema di archiviazione sono integrati in
un'unica unità.
–– Stampa direttamente da browser HTML 5
–– Abilita applicazioni diverse in dispositivi mobile diversi per
condividere i dati con la Communication Box, il sistema di gestione
dei contenuti di Epson
–– Utilizza la nostra tecnologia ePOS per controllare le periferiche
POS localmente o tramite il web
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Crea un hub POS centralizzato con TM-T88VI-iHub,
integrando e controllando con facilità unità periferiche quali
lettori di codici a barre, display di cortesia e tablet grazie a
una serie di opzioni di connettività.

Stampante per scontrini ad alte prestazioni con piattaforma
POS basata su tablet, che offre connettività al web e ai
dispositivi mobile, e controllo delle principali periferiche.

La stampante TM-T88VI-iHub è progettata per supportare
contemporaneamente sia le tradizionali applicazioni POS basate
su PC sia gli innovativi sistemi tablet e web-based.
–– Più opzioni di connettività via cavo e Wi-Fi
–– Possibilità di collegare un'ampia gamma di periferiche
–– Velocità di stampa fino a 350 mm/sec
–– Stampa diretta dal server web su una qualsiasi stampante per
scontrini collegata
–– Supporto della tecnologia dei beacon per un maggiore
coinvolgimento dei clienti

TM-T70-iHub funge da piattaforma per le soluzioni POS tabletbased. Comunica con i tablet e controlla le principali periferiche POS,
tra cui lettori di codici a barre e tastiere. Si tratta di una piattaforma
POS completa che non richiede l'aggiunta di ulteriori PC, terminali
POS o driver. Inoltre, grazie al caricamento frontale della carta,
questa stampante per scontrini può essere comodamente alloggiata
sotto il bancone.
–– Stampa di scontrini e controllo delle periferiche direttamente dal
browser
–– Nessun driver da installare o aggiornare
–– Utilizzo dei dispositivi mobile per la gestione dei contenuti e altre
funzionalità

STAMPANTI POS

Velocità e semplicità
Il cliente è sempre al primo posto, per questo offrire un servizio di qualità e un'esperienza
coinvolgente sono essenziali per far crescere il tuo business. Sia che si tratti di velocizzare
le transazioni o di ridurre i tempi di inattività, abbiamo la tecnologia adatta
alle esigenze di punti vendita e strutture ricettive.

TM-T88VI
Facilmente adattabile, l'innovativa stampante per scontrini
TM-T88VI supporta sia i tradizionali sistemi POS basati su PC
sia i servizi POS web e mobile-based, per un business orientato
al futuro.
Progettata per negozi, bar e ristoranti, questa stampante è ideale per
tutti gli esercizi commerciali che desiderano interagire con i clienti in
modo innovativo e più efficiente. Inoltre, consente di usufruire delle
soluzioni POS web e mobile senza tuttavia rinunciare alle funzionalità
di un sistema tradizionale basato su PC.
Oltre a essere flessibile, TM-T88VI offre anche prestazioni superiori, con
velocità di stampa fino a 350 mm/sec, e un'elevata affidabilità. In più,
la funzione di backfeed della carta consente un significativo risparmio
senza pregiudicare le prestazioni, riducendo costi di gestione e sprechi.
–– Velocità di stampa fino a 350 mm/sec
–– Supporto simultaneo di PC, dispositivi mobile e server web
–– Stampa diretta dal server web su una qualsiasi stampante per
scontrini collegata
–– Stampa sulla stampante più vicina da qualsiasi dispositivo mobile
compatibile con la tecnologia dei beacon
–– Compatibilità con i driver e le applicazioni del modello TM-T88V

Stampa da dispositivi mobile
Stampa diretta da tablet e altri
dispositivi mobile
Convenienza
Funzione di backfeed della
carta per risparmiare sui costi
Velocità
Velocità di stampa fino
a 350 mm/sec
Controllo delle periferiche
Controllo delle periferiche POS
in locale o tramite web
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TM-T88V

TM-T70II

Questa è la prima stampante termica della sua categoria ad
assicurare convenienza e rispetto per l'ambiente. Questo
modello top di gamma è stato pensato per offrire prestazioni
di stampa ancora superiori, nessun inconveniente e
bassissimi costi di gestione.

Ideale per punti vendita e strutture ricettive, questa stampante
termica POS per scontrini è rapida e affidabile con un
design elegante e compatto. Facile da collegare e integrare,
consente la stampa diretta da dispositivi mobile utilizzando
applicazioni native o web-based.

Come le versioni TM-T88 che l'hanno preceduta, questa stampante
è un concentrato di innovazione. Non solo: è anche la prima
stampante POS con grafica in scala di grigi.

Il modello TM-T70II offre un'ampia scelta di possibilità di connessione
per assicurare la massima flessibilità nell'infrastruttura IT. Grazie
ai comandi posizionati nella parte anteriore, può essere alloggiata
anche sotto il banco vendita per liberare spazio utile.

Ha tutte le caratteristiche per offrire grandi prestazioni a qualsiasi
punto vendita: cerniere meccaniche, resistenza agli spruzzi,
taglierina integrata (con prestazioni valutate in 2 milioni di tagli),
ciclo medio di lavoro tra due guasti (MCBF) pari a 70 milioni di
righe e testina di stampa con il 50% di vita stimata in più. Presenta
un'affidabilità tale da permetterci di offrire 4 anni di garanzia.
–– Stampa rapidamente, fino a 300 mm/sec
–– Elimina gli sprechi con la riduzione automatica della carta
–– Offre un'eccellente affidabilità con un MCBF di 70 milioni di righe
–– Consente di eseguire l'installazione e l'aggiornamento con facilità
–– Offre un'ampia gamma di possibilità di connessione
–– Offre una gamma di colori, inclusi Cool White (ECW), Dark Grey
(EDG), bianco o nero

–– Stampante per scontrini rapida e affidabile
–– Il design compatto consente di posizionare le altre periferiche POS
sopra la stampante, rendendola adatta alle applicazioni mPOS
–– Possibilità di posizionare e utilizzare la stampante sotto il banco
vendita grazie ai comandi frontali
–– Stampa in scala di grigi per ottimizzare la stampa di loghi
e messaggi promozionali sugli scontrini
–– Funzione di risparmio carta per ridurne automaticamente
il consumo

STAMPANTI POS
TM-m30
TM-m30 è la stampante POS con tablet
ideale per chi desidera implementare
un sistema POS basato su tablet
conveniente e facile da installare.
Grazie a ePOS, la stampante TM-m30
è in grado di comunicare facilmente
con le applicazioni web-based,
consentendo così di stampare scontrini
in modo rapido ed efficiente da
qualsiasi dispositivo mobile.
Elegante e compatta, TM-m30 è una delle
stampanti POS più piccole al mondo. Grazie
alle sue dimensioni ridotte, può essere
posizionata praticamente ovunque e si
inserisce perfettamente in ogni ambiente
Retail, soprattutto nei negozi con poco
spazio a disposizione. Disponibile nei colori
bianco e nero, questa stampante può essere
caricata sia dall'alto sia frontalmente.
Puoi stampare direttamente da
qualsiasi dispositivo mobile con ePOS e
personalizzare in modo semplice e rapido gli
scontrini con loghi e messaggi promozionali.
Grazie alla stampa di alta qualità in scala di
grigi, è inoltre possibile riprodurre con facilità
e in poco tempo codici a barre ed elementi
grafici complessi.
Inoltre, grazie all'alimentazione posteriore
della carta e alla stampa del logo in
corrispondenza del taglio con un margine
superiore ridotto, è possibile stampare
scontrini più corti per ridurre il consumo
di carta fino al 30%, con conseguente
risparmio sui costi.

TM-m30
Opzioni dedicate
Visualizza le informazioni con il
display opzionale DM-D30, in grado
di adattarsi al design moderno della
stampante TM-m30
Supporto per tablet opzionale
Combina le funzionalità del tablet
con il nostro pratico supporto
opzionale
Coperchi intercambiabili
Inverti con facilità i coperchi per
consentire il posizionamento in
orizzontale o in verticale della
stampante, in modo da rendere
possibile il caricamento sia dall'alto
che frontalmente

–– Design compatto ed elegante
–– Posizionamento flessibile, con
installazione orizzontale o verticale
–– Connessione tramite NFC e lettura del
codice QR
–– Tecnologia ePOS per stampare
direttamente da qualsiasi dispositivo
mobile senza bisogno di installare o
aggiornare driver
–– Velocità di stampa fino a 200 mm/sec
–– Stampa di scontrini di alta qualità
–– Caricamento flessibile della carta in
modalità drop-in dalla parte frontale o
dall'alto a seconda della configurazione
(orizzontale o verticale)
–– Funzioni di risparmio carta
–– Compatibile con il nuovo display di
cortesia DM-D30, per una soluzione
facilmente integrata
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TM-T20II

TM-U220

TM-T20II è una stampante POS per scontrini con un'elevata
velocità di stampa e funzionalità mirate al risparmio.

Queste stampanti ad aghi convenienti e versatili costituiscono
la scelta perfetta per gli ambienti Retail e Hospitality e per
le cucine dei ristoranti, dove la rapidità e l'affidabilità sono
fondamentali. È possibile scegliere tra il modello D standard,
il modello B con taglierina automatica o il modello A con
riavvolgitore del giornale di fondo incluso.

Questo modello, semplice da utilizzare, è la nostra stampante
per scontrini POS più conveniente sul mercato. La sua velocità
di stampa di 200 mm/sec consente di risparmiare tempo, mentre
il prezzo concorrenziale e i bassi costi di gestione contribuiscono
a far risparmiare sui costi. È inoltre la soluzione ideale per smaltire
rapidamente le code.
–– Funzione automatica di risparmio carta per tagliare i costi
–– 	Durata del meccanismo di 15 milioni di linee per la massima
affidabilità
–– 	Velocità di stampa elevata di 200 mm/sec
–– 	Intervallo medio di funzionamento senza errori: 360.000 ore
–– 	Semplicità di integrazione grazie a due interfacce integrate
–– 	Applicazione per la stampa di coupon

TM-T20II
Conveniente
Funzione automatica di risparmio
carta per tagliare i costi
Affidabile
Durata del meccanismo
di 15 milioni di linee
Veloce
Velocità di stampa di
200 mm/sec

–– Interfaccia intercambiabile
–– Possibilità di montaggio a parete per le cucine
–– Facile sostituzione di carta e nastro
–– Carta in rotolo da 58, 70 o 76 mm

STAMPANTI POS
TM-U295

TM-U590

Stampante per scontrini estremamente versatile e compatta.

Hotel, ristoranti e banche sono il target ideale di questa
stampante wide slip multicopia.

–– 	Stampante ad aghi compatta per la stampa di ricevute
–– Percorso piano, ideale per la validazione di assegni e ricevute
di carte di credito
–– 	Stampa verticale e orizzontale con quattro dimensioni per
stampare in qualunque area del documento

–	Stampante con tecnologia a impatto per assegni e fatture
–	Gestione di un documento originale e di un massimo di
quattro copie
–	Percorso carta piano per un facile inserimento del documento
–	Stampa di ricevute fino a 88 colonne

TM-U950

TM-H5000II

Grazie alla sua versatilità, è la scelta perfetta per i negozi più
frequentati che richiedono sistemi POS robusti e affidabili.

Utilizza gli scontrini come strumento di comunicazione
della tua attività grazie alle prestazioni efficienti di questa
stampante ibrida (termica e ad aghi). Migliora le relazioni con
i clienti permettendo loro di accumulare punti, aggiungendo
loghi, messaggi e codici a barre.

–– Supporta diversi formati di stampa, tra cui scontrini, giornali di
fondo e ricevute
–– Stampa ricevute originali e un massimo di quattro copie
–– Carica la carta facilmente e ne consente il taglio automatico
–– Offre funzioni opzionali per la stampa e la girata di assegni

–– Incorpora il marketing one-to-one e il mondo POS
in un unico prodotto
–– Consente la stampa termica e ad aghi con possibilità
di personalizzare ricevute, anche in grande formato
–– Offre una straordinaria affidabilità
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TM-H6000IV

Ampio percorso della carta e agevole
sostituzione dei materiali di consumo.

Scegli per la tua attività la stampante
per scontrini e assegni più rapida sul
mercato, con velocità fino a 300 mm/
sec. Grazie alla funzione MICR ad alta
precisione con tasso di riconoscimento
superiore al 99%, questa stampante
offre anche un'affidabilità eccezionale
nel riconoscimento dei caratteri
magnetici.
È riconosciuta come una delle più affidabili
ed efficienti stampanti multifunzione per il
settore Retail poiché in grado di stampare
scontrini, ricevute, fatture e assegni.
Permette inoltre di avere costi di gestione
molto bassi.
Questo dispositivo multifunzione offre una
migliore efficienza energetica e funzioni per
il risparmio della carta per costi ancora più
contenuti. Si distingue per la nuova funzione
di gestione in remoto, la semplicità di
installazione e le due interfacce integrate.

–– Stampante ibrida leader nel settore
–– Stampa rapida di scontrini fino a 300 mm/sec
–– Precisione della funzione MICR di oltre il 99%
–– Funzioni di risparmio carta
–– Gestione della rete e monitoraggio in remoto
–– Efficienza energetica con bassi consumi in
modalità standby

STAMPANTI FISCALI

Conformità alle
normative fiscali
Le normative fiscali regolano la certificazione, le specifiche e l'utilizzo dei dispositivi
o sistemi fiscali approvati per la totalizzazione, la classificazione, la registrazione
e la diffusione di informazioni relative alle transazioni di vendita.
Epson ha tanti anni di esperienza in fatto di tecnologie, normative e procedure
fiscali e lavora a stretto contatto con le autorità competenti nei vari paesi. La nostra
copertura capillare a livello mondiale ci permette di soddisfare ogni requisito fiscale.
Le serie Epson TM-T800F e TM-T900F dimostrano le competenze di Epson nel
settore delle stampanti destinate ai paesi in cui vige una legislazione fiscale.

Serie TM-T800F

Serie TM-T900F

La serie TM-800F è stata progettata per rendere il più
possibile semplici ed efficienti i rendiconti finanziari e la
stampa delle ricevute. Consente ai punti vendita e agli utenti
del settore Hospitality di generare in breve tempo anche
i report fiscali più voluminosi. Alcuni modelli hanno ricevuto
la certificazione per l'utilizzo fiscale in Italia (modello FP-81II)
e in Polonia (modello TM-T801FV).

Grazie al suo potente processore fiscale da 400 MHz,
la serie TM-T900F è progettata per facilitare il più
possibile la creazione di report fiscali e la stampa
di scontrini.
Oltre a disporre di interfacce seriale e USB, è dotata di
connettività Ethernet che consente il controllo remoto
e la creazione di report. Alcuni modelli hanno la
certificazione per l'utilizzo fiscale in Italia (FP-90III).

–– Fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU conservabili
nel database della stampante (20.000 PLU solo per la versione
italiana)
–– Connettività seriale, USB o Ethernet (a seconda del modello)
–– Slot per schede SD per il registro elettronico (fino a 2 GB)

–– Taglierina automatica integrata per garantire un servizio
rapido dei clienti
–– Unità singola idonea per ricevute fiscali, note di credito
e fatture fiscali
–– Controllo e generazione di report finanziari in remoto
–– Compatibile con i comandi XML senza necessità di driver

Serie TM-T800F/TM-T900F
Efficienza
Potente processore da
400 MHz per una rapida
elaborazione dei report
e dei documenti fiscali
Versatilità
Stampa di testi, codici a barre
e immagini.
Velocità di stampa massima:
TM-T800F: 150 mm/sec
TM-T900F: 260 mm/sec
Elevata capacità
Salvataggio di 10 anni
di dati fiscali

Connettività
Controllo dei terminali di
pagamento EFTPOS
Collegamento al display
di cortesia (DM-D310F)
Funzionalità Intelligent
(solo su alcuni modelli)
Funzionalità Intelligent
integrate per comunicare
direttamente con le
applicazioni web e tablet
Client SMTP integrato per
l'esportazione di report fiscali
via e-mail
Interfaccia LAN per la
generazione di report fiscali
da remoto, nonché per il
controllo e la gestione remoti
Capacità di esecuzione
di applicazioni web per
specifiche funzioni POS
mediante il server web interno
e la memoria da 8 MB
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TM-T810F

TM-T86FII

TM-T810F appartiene alla famiglia di stampanti termiche
basate sulla nuova piattaforma fiscale di Epson. Per i system
integrator sarà estremamente semplice sviluppare schede
fiscali compatibili, dal momento che TM-T810F adotta il set
di comandi standard di Epson.

Stampante per scontrini affidabile ed efficiente con il sensore
di tacca nera. Può essere utilizzata per applicazioni fiscali nei
paesi in cui è possibile rilasciare ricevute fiscali.

–– 	Predisposta per integrare l'elettronica fiscale sviluppata dai
system integrator
–– Semplice da personalizzare dal momento che utilizza il set di
comandi standard di Epson
–– Progettata sulla nuova piattaforma fiscale Epson
–– Efficiente, con una velocità di stampa massima di 150 mm/sec
–– Affidabile, con MTBF di 360.000 ore

–– Sensore di tacca nera per documenti prestampati
–– Efficiente, con una velocità di stampa fino a 220 mm/sec
–– Affidabile, con MTBF di 360.000 ore

STAMPANTI POS PORTATILI

Sempre con te
Veloci ed efficienti, queste stampanti aggiungono flessibilità e semplicità
all'interazione del cliente con funzionalità che vanno dalla stampa di alta
qualità di scontrini e codici a barre fino alla stampa diretta dai browser web
su tablet e dispositivi mobile.

TM-P60II Receipt
o Label

La stampante TM-P60II Receipt/Label
consente di stampare scontrini ed
etichette in modo davvero semplice.
La tecnologia di stampa mobile wireless
permette di ridurre le code, stampare
comande, creare etichette per scaffali
e servire i clienti in modo efficiente
e veloce.
L'affidabilità viene assicurata dalla struttura
resistente, dal caricamento semplice
della carta e dalla durata della batteria
fino a 46 ore in modalità Bluetooth (BT),
mentre il caricatore opzionale permette
di caricare fino a quattro batterie
contemporaneamente.
–– Stampa direttamente da browser web
senza driver
–– Include una taglierina automatica
integrata, per un funzionamento semplice
e pratico
–– Offre stampa ad alte prestazioni: scontrini
da 58 mm a una velocità massima di 100
mm/sec
–– Garantisce un'eccezionale durata della
batteria
–– Presenta un design solido e compatto
–– Disponibile nella versione TM-P60II Peeler
per la stampa di etichette fustellate

TM-P80

Lavori nel settore Retail o Hospitality
e vuoi ridurre le attese e aumentare la
soddisfazione dei clienti? Con questo
dispositivo portatile puoi farlo. Inoltre,
il modello TM-P80 ti dà anche la
possibilità di stampare con affidabilità
codici a barre e simboli 2D.
Se devi stampare ricevute fiscali con
larghezza di 80 mm, questa efficiente
stampante termica POS rappresenta la
soluzione ideale ed è dotata di un pratico
gancio per cintura in modo da poter essere
utilizzata anche in movimento.
TM-P80 offre una funzione di risparmio
carta che riduce automaticamente fino al
23% i margini e la lunghezza dello scontrino,
senza tuttavia modificare i dati o rallentare
la stampa.
–– Stampa direttamente da browser web
senza driver
–– Garantisce una durata della batteria fino
a 46 ore in modalità Bluetooth, la più
elevata del settore
–– Presenta un design solido e compatto
–– Stampa scontrini a una velocità massima
di 100 mm/sec
–– Include la funzione di risparmio
automatico della carta per ridurre i costi
–– Offre una configurazione dotata di
taglierina automatica, disponibile per
maggiore facilità d'uso
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TM-P20
TM-P20 è una soluzione di stampa
portatile, affidabile, leggera e semplice
che consente alle aziende che operano
nei settori Retail e Hospitality di lavorare
in modo più efficiente e produttivo. Con
l'innovativa funzionalità integrata Epson
ePOS SDK*, gli utenti saranno in grado
di stampare direttamente dai browser
web senza la necessità di installare
ulteriori driver. Le nuove funzionalità
aggiuntive come l'accoppiamento tra
stampante e dispositivo mobile tramite
semplice accostamento grazie alla
funzione NFC (o tramite stampa/lettura
di un codice a barre per i dispositivi
che non supportano l'NFC) rendono il
modello TM-P20 la soluzione di stampa
mobile "on demand" semplice da
utilizzare, ideale per migliorare i servizi
e l'esperienza del cliente.

–– Stampante portatile, piccola e leggera,
per scontrini da 58 mm
–– 	Funzionamento semplice e intuitivo
–– 	Elevata velocità di stampa fino
a 100 mm/sec
–– Affidabile e robusta (certificazione IP-54
con custodia morbida opzionale)
–– Batteria di lunga durata: fino a 8 ore
in modalità Bluetooth e 6 ore in
modalità Wi-Fi

TM-P20
Stampa da
dispositivi mobile
Stampa diretta da
PC tablet e da altri
dispositivi mobile
smart
Funzionalità
avanzate
Configurazione
semplice in
ambienti Wi-Fi e
accoppiamento tra
dispositivi tramite
NFC o stampa/
lettura di un codice
a barre per un
funzionamento
pratico

*ePOS-Print è disponibile soltanto in modalità WLAN

Prestazioni elevate
Stampa rapida fino
a 100 mm/sec
Affidabile
Batteria di lunga durata
Design compatto
Design solido e compatto

STAMPANTI PER ETICHETTE E COUPON

Affidabili e versatili
Dalle etichette riposizionabili ai cartellini descrittivi da scaffale, questo
e altro ancora può essere prodotto internamente, in base alle esigenze,
e su molti supporti diversi.

TM-T88IV ReStick
Per creare etichette riposizionabili collocabili
praticamente su tutti i materiali, è stata
sviluppata una versione speciale della
stampante per scontrini leader del settore. La
stampante TM-T88IV ReStick stampa etichette
singole per ricevute che possono essere
comodamente riposizionate senza danneggiare
la superficie. Questa stampante termica, oltre
a migliorare il servizio offerto ai clienti, consente
di ridurre gli errori nell'elaborazione degli ordini
e nell'etichettatura di merci o nel caso di offerte
personalizzate.
Grazie alla struttura e al design durevoli e robusti,
questo prodotto innovativo stampa e taglia su
richiesta rotoli di carta termica ReStick, ad alta velocità
e con un'affidabilità eccezionale.
–– Stampa versatile sia su scontrini sia su carta adesiva
per etichette ReStick
–– Migliore resistenza agli schizzi
–– Stampa ad alta velocità per immagini, codici a barre
e testo
–– Alta qualità e affidabilità
–– Pratico buzzer integrato di serie

Applicazioni specifiche ReStick
La stampante per etichette ReStick di Epson è una soluzione
dal costo contenuto per un'ampia gamma di applicazioni di
etichette utilizzate nei settori fast food, Hospitality e beni di
consumo, tra cui:
–– Etichette per promozioni
–– Etichette per bagagli
–– Etichette per prodotti
–– Etichette per confezioni
della pizza
–– Etichette per confezionare
panini e tramezzini
–– Etichette per bicchieri
–– Etichette per ordinazioni
take-away

–– Etichette per la scadenza
dei prodotti
–– Etichette per le ricevute
di consegna
–– Etichette per frigoriferi
–– Etichette per alimenti pronti
–– Etichette per ingredienti
–– Etichette per prezzi speciali
–– Etichette per informazioni
nutrizionali

TM-T88IV ReStick
Pratica
Utilizzo di etichette adesive riposizionabili
senza rivestimento
Affidabile
Include una testina di stampa ad alta
risoluzione a 203 dpi
Versatile
Può essere installata in orizzontale
o in verticale
Facile da usare
Semplifica il caricamento della carta,
con funzionalità drop-in
Design compatto
Consente di stampare una ricevuta o
un'etichetta ReStick da 80 mm in uno
spazio di 58 mm
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TM-L90 Liner-free
Ristoranti, bar e pub dal servizio rapido possono aumentare
l'efficienza e la precisione delle ordinazioni con la stampante
TM-L90 Liner-free. Possono stampare scontrini adesivi
offrendo un metodo affidabile per etichettare le ordinazioni
dei clienti e assicurarsi che siano corrette.
-M
 igliora l'accuratezza delle ordinazioni nel settore della
ristorazione take-away
- Utilizza carta standard e carta adesiva
- Riduce automaticamente il margine superiore
- È compatibile con larghezze carta di 40, 58 e 80 mm
-O
 ffre efficienza energetica
- Installabile in tre posizioni diverse

Epson TM-L90 e TM-L90
Peeler
Migliora la tua attività con una stampante rapida e compatta
che produce etichette e scontrini di alta qualità. Potrai
utilizzare un'ampia varietà di tipi di carta per produrre
etichette termiche, scontrini e biglietti. La versione Peeler
dispone di una funzione speciale che permette di rimuovere
le etichette dal supporto automaticamente.
–– Stampa fino a 150 mm/sec a 203×203 dpi
–– Consente di realizzare etichette personalizzate in modo rapido
e semplice
–– Permette il caricamento carta in rotolo con sistema drop-in
–– Garantisce un'eccellente affidabilità con MCBF di 70 milioni
di righe
–– Disponibile come modello Peeler
–– Disponibile una configurazione per carta da 58 mm di larghezza

STAMPANTI PER ETICHETTE E COUPON

Stampa on demand
Crea rapidamente etichette, cartellini e biglietti di alta qualità
dai colori brillanti con la nostra gamma di prodotti semplici
da utilizzare e affidabili.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Aggiungi colore di alta qualità e
versatilità on demand a etichette,
cartellini e biglietti con ColorWorks
C3500. Progettata per essere
facilmente utilizzabile, consente alle
aziende di risparmiare tempo e budget
sull'outsourcing della produzione di
etichette tramite la stampa a colori
on demand di etichette e cartellini
per scaffali.

La serie ColorWorks C7500 è la
soluzione industriale per etichette on
demand che ridefinisce il concetto di
stampa veloce, affidabile e conveniente.
I clienti possono realizzare etichette
a colori perfette e di lunga durata
per trasmettere in modo chiaro il
messaggio che intendono comunicare.

Stampa etichette, cartellini e biglietti
a colori e on demand con questa
stampante compatta e veloce ideale
per essere usata come stampante
desktop conveniente e al tempo
stesso robusta e di facile utilizzo
per applicazioni industriali.

–– Stampa inkjet a quattro colori di alta
qualità (inchiostri a pigmenti CMYK
DURABrite)
–– Facile da usare, con funzionalità semplici
–– Cartucce di inchiostro separate per
risparmiare sui costi sostituendo solo il
colore esaurito
–– Taglierina automatica integrata
–– Software di configurazione incluso
–– Conformità alla certificazione BS5609

–– Elevata affidabilità e lunga durata, con
garanzia che copre la testina di stampa
e tutti gli altri componenti, per la massima
tranquillità di utilizzo
–– Stampa ad alta velocità e di qualità elevata
(fino a 300 mm al secondo)
–– Stampe sempre perfette con il minimo
intervento grazie alla funzionalità di
manutenzione automatica
–– Integrazione semplice e perfetta con
qualsiasi sistema operativo e qualunque
applicazione software
–– Stampe di lunga durata; resistenti alle
sbavature, all'acqua e allo scolorimento
–– Versatilità nell'utilizzo dei supporti;
stampa su una vasta gamma di carta
lucida e opaca

–– Pratiche cartucce di inchiostro a 3 colori
per semplicità di sostituzione
–– Comandi frontali per un facile utilizzo
e design compatto che ne consente il
posizionamento sotto il banco vendita
–– 	Impatto ambientale ridotto con inchiostri
a base acqua e basso consumo
energetico
–– 	Taglierina automatica integrata per la
massima versatilità e affidabilità

ColorWorks C3500
Affidabilità
Inchiostri a pigmenti di lunga
durata resistenti allo scolorimento,
all'acqua e ai raggi UV
Velocità
Stampa fino a 1.000
etichette all'ora
Larghezza
Stampa su supporti di larghezza
compresa tra 30 mm e 112 mm
Eco-sostenibilità
Minore uso di energia durante
la stampa e in standby
Semplicità di funzionamento
Tutto sotto controllo grazie
all'amministratore di sistema centrale
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TM-L500A Ticket
Stampa in modo rapido e versatile
biglietti d'ingresso ed etichette su
un'ampia varietà di tipi di carta grazie
alla stampante TM-L500A Ticket.
TM-L500A Ticket ti aiuta a ridurre i tempi
di attesa, grazie alla velocità di stampa
fino a 250 mm/sec, ed è compatibile con
un'ampia varietà di tipi di carta, compresi
i supporti ad alto spessore per la stampa
di testi e grafica di elevata qualità.

–– È compatibile con un'ampia gamma
di supporti
–– Consente di passare facilmente da
un tipo di carta all'altro con i sensori
di rilevamento
–– Garantisce velocità di stampa fino a
250 mm/sec; utilizzo con supporto
per rotolo o con l'inserto per modulo
continuo dal retro
Facile caricamento della carta.

Risparmio di spazio sul banco vendita grazie
all'ingombro ridotto.

TM-C710
TM-C710 è una stampante per
coupon a colori di alta qualità per la
realizzazione di efficaci campagne di
marketing rivolte ai clienti nei punti
vendita. Consente di incrementare il
business e la fidelizzazione dei clienti
con campagne, messaggi e promozioni
mirati. Stampando coupon a colori,
su richiesta, durante le transazioni
commerciali, TM-C710 consente di
raggiungere meglio i clienti direttamente
all'interno del punto vendita.

–– Coupon di alta qualità a colori
–– Stampa di volumi elevati di coupon
–– Rapida ed efficiente: in grado di
stampare coupon da 20 cm in
2 secondi
–– Ingombro ridotto, per risparmiare
spazio al punto cassa
–– Cartucce ad alta capacità che
utilizzano fino all'ultima goccia
di inchiostro

Grazie alla straordinaria qualità dei
coupon prodotti, la stampante TM-C710
è un efficace strumento di direct marketing
per comunicare con i consumatori in modo
più efficace.

Aumenta le possibilità di acquisire nuovi
clienti e di farli tornare nel tuo punto vendita
con coupon promozionali mirati.

DISPLAY DI CORTESIA

Comunicazione efficace
Migliora la tua comunicazione con i clienti grazie ai display di cortesia compatti,
regolabili e affidabili di Epson. I nostri sono molto più che semplici display per
comunicare i prezzi. La grafica ad alta risoluzione e le 8 righe di testo scorrevole
danno alla tua attività il massimo della visibilità e della chiarezza delle informazioni.

DM-D110
Punta alla massima semplicità e chiarezza nel rapporto con i tuoi clienti con questo
display di facile lettura, ideale per ristoranti e negozi specializzati. Per una maggiore
versatilità, puoi regolarne l'inclinazione e l'altezza. Inoltre, supporta due interfacce
tramite connessioni seriale e USB.
–– Display per visualizzazione dati
–– Memoria flash e tabella font estesa
–– Regolazione del display e palo di prolunga opzionale
–– Disponibile in quattro colori a seconda delle stampanti abbinate

DM-D210
Rendi trasparente la relazione con il cliente grazie a questo ampio display ad alta
risoluzione. Con le 20 colonne e il testo su 2 righe, è chiaro e facile da leggere. Può
inoltre essere ampiamente regolato per adattarsi allo spazio e all'organizzazione
del luogo di utilizzo. Inoltre, il display supporta due interfacce tramite connessioni
seriale e USB.
–– Regolazione flessibile in verticale e orizzontale
–– Memoria flash e tabella font estesa

DM-D30
Sinonimo di stile, il nuovo display di cortesia DM-D30 è disponibile nello stesso
colore della stampante TM-m30 e può essere facilmente posizionato sopra la
stampante stessa, integrandosi perfettamente nell'ambiente POS. Il display
DM-D30 è anche compatibile con il modello TM-T88VI.
–– Design elegante e moderno
–– Posizionamento flessibile

SCANNER PER ASSEGNI
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Scansione accurata
Precisione, prestazioni, affidabilità, sicurezza e facilità di utilizzo: offrendo tutte
queste caratteristiche tramite una tecnologia di stampa e scansione innovativa,
gli scanner per assegni Epson semplificano l'acquisizione elettronica degli
assegni, sia per i punti vendita al dettaglio sia per gli istituti finanziari.

TM-S9000MJ
Coniuga la scansione a colori e la
stampa per girate e scontrini in un unico
dispositivo compatto. Stabilisci nuovi
standard di precisione con un tasso
di riconoscimento MICR superiore
al 99,9%, con correzione automatica
dell'allineamento e filtraggio del rumore
di fondo.

–– Offre la scansione completa fronte/retro
a colori fino a 200 dpm (documents per
minute)
–– Presenta un'ampia area per girate:
fino a 16 righe
–– Include inseritore automatico (ASF) fino
a 100 documenti
–– Esegue la scansione di carte di identità
in formato tessera
–– Offre funzionalità che includono 1 o 2
raccoglitori in uscita, lettore MSR
e hub USB
–– Disponibile driver TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

Aggiungi affidabilità e innovazione alle scansioni richieste
in ambito finanziario e aziendale. Offri la migliore precisione
MICR nel mercato delle scansioni desktop, rendendole
rapide, semplici e di qualità eccellente.

Abbina scansione a colori fronte/retro e stampa inkjet per
girate in un unico dispositivo compatto, per un'efficiente
elaborazione di assegni, voucher e fogli singoli.

–– Alta qualità per la scansione di assegni e documenti in bianco
e nero e in scala di grigi
–– Alimentatore automatico documenti e 2 raccoglitori in uscita

–– Offre la scansione completa fronte/retro a colori fino
a 200 dpm (documents per minute)
–– Presenta un'ampia area per girate: fino a 16 righe
–– Include un inseritore automatico (ASF) fino a 100 documenti
–– Esegue la scansione di carte di identità in formato tessera
–– Disponibile driver TWAIN
–– Offre un tasso di riconoscimento MICR superiore al 99,9%
–– Include la possibilità di disporre di 1 o 2 raccoglitori in uscita
–– Presenta un lettore MSR e un hub USB opzionali
–– Include una versione UV, disponibile separatamente

PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE NEL PUNTO VENDITA

Esperienza clienti migliorata
Hai lavorato molto per creare il tuo marchio. Ora devi spingerti oltre.
Attira l'attenzione dei clienti con colori brillanti, immagini di forte impatto visivo
e servizi a valore aggiunto.
Un punto vendita che tratta il tuo marchio e lo distingue dagli altri operatori sul mercato
è un modo efficace per raggiungere più clienti. La tecnologia Epson è progettata per aiutarti a
comunicare i tuoi messaggi in ogni area del negozio, dalla vetrina alla cassa. Lascia che Epson
coinvolga i tuoi clienti e offra loro un nuovo livello di servizio.

Serie SureColor

Serie WorkForce Pro

Rendi le tue promozioni ancora più incisive con le nostre serie
SureColor SC-T e SC-S. Crea poster e locandine di alta qualità
in grande formato per potenziare l'immagine del marchio
e aumentare le vendite.

Le stampanti e i multifunzione A4 e A3 della serie WorkForce
Pro di Epson assicurano bassi costi di gestione, elevata
velocità di stampa e manutenzione ridotta per aumentare la
produttività. Stampa fino a 75.000 pagine senza sostituire
i consumabili per una produttività continua con la serie
WorkForce Pro RIPS.

Il modello illustrato è WF-5690DWF (A4).

Videoproiettori da
installazione
Fidelizza i clienti e trasforma in realtà le tue proposte
commerciali con display dinamici e digital signage in verticale
o in orizzontale nel tuo punto vendita.

LabelWorks
Queste piccole etichettatrici portatili sono ideali per gestire
l'inventario, archiviare documenti e identificare oggetti.
Consentono di stampare anche su nastri satinati per offrire
al cliente un tocco di personalità presso il punto vendita.
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"Siamo sicuri della qualità
delle soluzioni, pertanto
non abbiamo alcun problema
ad affidarci totalmente ai
prodotti Epson."

Epson CoverPlus
I contratti di assistenza tecnica assicurano tre anni di
tranquillità dalla data dell'acquisto. Epson CoverPlus offre
l'opportunità di estendere e aggiornare la garanzia standard
disponibile con il prodotto per offrire copertura aggiuntiva in
caso di guasto. I contratti Epson CoverPlus devono essere
attivati entro 90 giorni dalla data di acquisto del prodotto
oggetto della copertura.

Stephan Bittner, socio del ristorante Alitalia, Amburgo

Scanner per l'ufficio

Stampanti per etichette
a colori

Piani o sheet-feeder, i nostri scanner fronte/retro ad alta
velocità ti permettono di proteggere e mantenere al sicuro
i dati riservati, consentendoti di inviare le scansioni dei
documenti direttamente al sistema di archiviazione scelto,
anche sotto forma di PDF protetti da password.

Metti in risalto i tuoi prodotti catturando l'attenzione dei
clienti con etichette e cartellini a colori di alta qualità stampati
on demand. Una soluzione perfetta per articoli Limited
Edition, prodotti con etichette personalizzate, promozioni
e offerte last minute.

MATERIALI DI CONSUMO

Nome

Colore

Codice
prodotto

Unità principale

Nome

Colore

Codice
prodotto

ERC38B
ERC38BR

Nero
Nero/Rosso

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

SJIC7(B)
SJIC7(G)
SJIC7(R)

Blu
Verde
Rosso

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Nero

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Nero

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Nero

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Nero

C33S020411

Scala di grigi
TM-C100

ERC32B

Nero

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3 colori

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

ERC43B

Nero

C43S015461

Stampa di girate
TM-H6000IV

SJIC20P(K)

Bianco e nero

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

EFC-01

Nero

A43S020461

TM-S1000
SJIC25P

4 colori

C33S020591

TM-C710

SJIC22P(K)
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJMB3500

Nero
Ciano
Magenta
Giallo
Cartuccia
di raccolta
inchiostro

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

SJIC30P(K)
SJIC30P(C)
SJIC30P(M)
SJIC30P(Y)
SJMB7500

Nero
Ciano
Magenta
Giallo
Cartuccia
di raccolta
inchiostro

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

SJIC18(K)

Nero

C33S020484

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

SJIC6(K)

Nero

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

SJIC26P(K)
SJIC26P(C)
SJIC26P(M)
SJIC26P(Y)
SJMB7500

Nero
Ciano
Magenta
Giallo
Cartuccia
di raccolta
inchiostro

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

Unità principale

SUPPORTI CERTIFICATI
Nome

Tipo

Formato

Unità principale

Rotolo PE Matte per etichette

Carta inkjet per etichette

Varie dimensioni

Serie ColorWorks C3500/C3400/C7500

Rotolo supporto lucido per etichette

Carta inkjet per etichette

Varie dimensioni

Serie ColorWorks C3500/C3400/C7500G

Rotolo Premium Matte per etichette

Carta inkjet per etichette

Varie dimensioni

Serie ColorWorks C3500/C3400/C7500

Rotolo Premium Matte per biglietti

Carta inkjet per etichette

80, 102 mm

Serie ColorWorks C3500/C3400

Carta termica ReStick

58, 80 mm

T88IV ReStick

Carta in rotolo a modulo continuo per coupon Epson

Carta inkjet per coupon

58 mm

C710/C610

Supporto satinato per etichette in BOPP

Carta inkjet per etichette

Varie dimensioni

ColorWorks C7500/C7500G

Rotolo lucido per etichette in BOPP

Carta inkjet per etichette

Varie dimensioni

ColorWorks C7500/C7500G

Carta in rotolo a modulo continuo Epson ReStick

INTERFACCE
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Prodotto

Tipo

Codice

Epson TM-T88VI

Epson TM-T88V

Epson TM-T88IV
ReStick

Epson TM-T70II

Epson TM-L90

Epson TM-U220

Epson TM-U590

Epson TM-U675

Epson TM-H6000IV

Preparati per il futuro con le interfacce intercambiabili
(UIB) di Epson. Per scoprire quali stampanti ne sono
già dotate, vai alle pagine 34-38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALLELA

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

USB POWERED

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USB POWERED

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

LAN WIRELESS

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Immagine

Descrizione
UB-S01 = standard seriale RS-232
UB-S09 = seriale fino a 115,2 kb/s, con porta DM-D
UB-P02II = parallela bidirezionale ad alta velocità
UB-U01III = USB 1.1, con hub, con porta DM-D
UB-U02III = USB 1.1, senza hub, con porta DM-D
UB-U03II = USB 1.1, senza hub, senza porta DM-D
UB-U04 = USB powered, senza hub, senza porta DM-D

UB-U05 = USB Hi-Speed, senza hub, senza porta DM-D
UB-U06 = USB Hi-Speed powered, senza hub,
senza porta DM-D
UB-U19 = combo USB + RS-232 per T88/T70
UB-U09 = combo USB + RS-232
UB-E04 = Ethernet 10/100Base-T
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 opzionale
PS-180 è un alimentatore switching. Fa risparmiare energia riducendo le perdite di
potenza e, grazie all'ingresso universale, può essere usato con la maggior parte dei
voltaggi disponibili nel mondo.

Input

Output

Spina

100-240 V CA

24 V CC; 2 A

3P power jack

Norme di sicurezza
UL
•

CSA
•

TUV
•

SPECIFICHE DEI TERMINALI POS
Terminali Intelligent

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Stampa di scontrini

Termica diretta a 180×180 dpi

Termica diretta a 180×180 dpi

Termica diretta a 180×180 dpi
(compatibile con la modalità a
203 dpi)

Termica diretta a 180×180 dpi

Stampa di ricevute

—

—

—

—

Stampa di giornali
di fondo

—

—

—

—

Stampa di etichette

—

—

—

—

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

—

—

—

—

Interfacce standard

USB ×6, RS-232, Ethernet,
VGA, audio (mini jack 3,5 mm),
DisplayPort

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
audio (mini jack 3,5 mm), DisplayPort

USB-B, USB-A x 4, RS-232,
Ethernet

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

Interfacce opzionali

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

Dongle Wi-Fi collegabile alla porta
USB

IEEE802.11b/g/n

Connettore DM-D

Connettività DMD tramite USB

Connettività DMD tramite USB

DM-D collegabile alla porta USB

Connettività DMD tramite USB

Connettore DKD

Sì

Sì

Sì

Sì

Taglierina automatica

Sì

Sì

Sì

Sì

Stampa di codici
a barre
Interfaccia
intercambiabile

Copie

—

—

—

—

Nastro Epson,
inchiostro Epson, carta
certificata Epson

—

—

—

—

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

72/52,5

72/—

72,25/50,8

72/—

56/42

56/42

56/42

56/42

Diametro rotolo
carta (mm)
Largh. stampa
scontrino/ricevuta (mm)
Scontrino CPL (font
B/A)

—

—

—

—

Velocità di stampa
scontrino

Ricevuta CPL (font B/A)

300 mm/sec

250 mm/sec

350 mm/sec

170 mm/sec (54 lps)

Velocità di stampa
ricevuta

—

—

—

—

145×279×183
(con copertura cavo)

172×290×114
(con copertura cavo)

145x195x148

125×195×144

Adattatore CA T incluso

Adattatore CA T incluso

Incluso

Adattatore CA RA incluso

3,2

2,8

1,8

1,8

Nero, bianco

Nero, bianco

Nero, bianco

Nero, bianco

Caratteristiche speciali

Comandi WEB XML,
Intel Atom CPU interna,
Windows Embed, POSReady,
stampa in scala di grigi

Comandi WEB XML,
Intel Atom CPU interna, Windows
Embed, POSReady,
stampa in scala di grigi

Stampa diretta da server web
mediante comandi XML, supporto
dei beacon, NFC, stampa in scala
di grigi, funzione di risparmio carta,
distanziatore da 58 mm incluso

Comandi XML WEB,
comandi frontali, alloggiamento
a prova di schizzi

Accessori

DM-D110
(versione speciale), chiavetta
USB W-Lan OT-WL01

Chiavetta USB OT-WL01 Wlan

Distanziatore da 58 mm, buzzer
esterno OT-BZ20, chiavetta USB
W-Lan OT-WL01

Coperchio posteriore OT-CC70,
chiavetta USB W-Lan OT-WL01

Dimensioni mm
(L×P×A)

Alimentazione
Peso in kg (circa)
Colori

SPECIFICHE DELLE STAMPANTI POS
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Stampanti per scontrini

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Stampa di scontrini

Termica diretta a
180×180 dpi
(compatibile con la
modalità a 203 dpi)

Termica diretta a
180×180 dpi

Termica diretta a
180×180 dpi

Termica diretta
a 203×203 dpi

A impatto (9 aghi)

Termica diretta
a 203×203 dpi

Stampa di ricevute

—

—

—

—

—

—

Stampa di giornali
di fondo

—

—

—

—

Solo modello A

—

Stampa di etichette

—

—

—

—

—

—

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

—

Sì, compr. codici 2D

Sì

Sì

Sì

—

Sì

—

Ethernet, USB e UIB
oppure Ethernet, USB
e Bluetooth

RS-232, IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth

RS-232, IEEE-1284

Ethernet e USB oppure
Ethernet, BT e USB

Interfacce opzionali

Dongle Wi-Fi
collegabile alla porta
USB

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

Dongle Wi-Fi collegabile
alla porta USB

Connettore DM-D

DM-D collegabile alla
porta USB

Solo opzione UB-S09

Solo opzione UB-S09

—

Solo opzione UB-S09

DM-D collegabile alla
porta USB

Connettore DKD

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Taglierina automatica

Sì

Sì

Sì

Sì

Modello A, B

Sì

Copie

—

—

—

—

1 giornale di fondo
(solo modello A)

—

Nastro Epson, inchiostro
Epson, carta certificata
Epson

—

—

—

—

ERC-38 nero o rosso/
nero

—

79,5/57,5

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

76/69,5/58,5

79,5/57,5

83

83

83

83

83

83

Largh. stampa scontrino/
ricevuta (mm)

72,25/50,8

72/52,5

72/—

72/52,5

63/57/47

72/52,5

Scontrino CPL (font B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

Ricevuta CPL (font B/A)

—

—

—

—

—

—

Velocità di stampa
scontrino

350 mm/sec

300 mm/sec

250 mm/sec

200 mm/sec

6 lps (30 cpl)/4,
7 lps (40 cpl)

200 mm/sec

Velocità di stampa
ricevuta

—

—

—

—

—

—

145×195×148

145×195×148

125×194×144

140×199×146

A = 160×286×158,
B/D = 160×248×139

127×127×127

Incluso

PS-180 incluso,
opzionale

PS-180 incluso,
opzionale

PS-180 incluso

Adattatore CA C
incluso

Incluso

1,6

1,6

1,7

1,7

A = 2,7, B = 2,5,
D = 2,3

1,3

Nero, bianco

ECW, EDG, nero,
bianco

ECW, EDG, nero,
bianco

EDG

ECW, EDG

Nero, bianco

Stampa diretta dal
server, supporto dei
beacon, NFC, stampa
in scala di grigi,
funzione di risparmio
carta, distanziatore
da 58 mm incluso

Stampa in scala
di grigi, funzione
risparmio carta,
incluso distanziatore
da 58 mm, versione
fiscale disp. in
alcuni paesi

Comandi frontali,
alloggiamento a prova
di schizzi, versione
fiscale disp. in alcuni
paesi

CD driver,
distanziatore,
cavo IF, staffa per
montaggio a parete,
funzione di risparmio
carta, possibilità di
montaggio verticale

Giornale di fondo su
carta a 2 strati (A),
sensore carta quasi
esaurita (A e B),
versione fiscale disp.
in alcuni paesi

Copertura
intercambiabile per il
funzionamento dall'alto
o dal davanti, NFC,
funzione di risparmio
carta, distanziatore da
58 mm incluso

Staffa per montaggio
a parete WH-10,
coperchio per
alimentatore OTBX88VI, buzzer esterno
OT-BZ20

Staffa mont.
parete WH-10,
cop. alimentatore
OT-BX88V, buzzer
esterno OT-BZ20

Cop. posteriore OTCC70, disp. modello
buzzer

Buzzer esterno OTBZ20

Staffa mont. parete
WH-10 (solo B/D)

Staffa per montaggio
a parete WH-30,
supporto per tablet,
coperchio per
connettori OT-CC30

Stampa di codici
a barre
Interfaccia
intercambiabile
Interfacce standard

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm
Diametro rotolo
carta (mm)

Dimensioni mm (L×P×A)
Alimentazione
Peso in kg (circa)
Colori

Caratteristiche speciali

Accessori

RS-232, IEEE-1284,
USB, P-USB, Ethernet,
RS-232, USB, Ethernet
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth

SPECIFICHE DELLE STAMPANTI POS E PER RICEVUTE
Stampanti per scontrini e ricevute

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Stampa di scontrini

A impatto (9 aghi)

Termica diretta a 180×180 dpi

Termica diretta a 180×180 dpi

A impatto (9 aghi)

Stampa di ricevute

A impatto (9 aghi)

A impatto (9 aghi)

A impatto (9 aghi)

A impatto (9 aghi)

Stampa di giornali di
fondo

A impatto (9 aghi)

—

—

A impatto (9 aghi)

Stampa di etichette

—

—

—

—

Stampa di codici a barre

—

Sì

Sì, compr. codici 2D

—

Interfaccia
intercambiabile

—

Sì

Sì

Sì

Interfacce standard

RS-232, IEEE-1284

RS-232, IEEE-1284

USB + RS-232, IEEE-1284, P-USB

RS-232, IEEE-1284

Interfacce opzionali

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Ethernet, IEEE802. 11a/b/g/n

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Connettore DM-D

Modello con interfaccia
seriale: sì

Modello con interfaccia
seriale: sì

Modello con interfaccia
seriale: sì

Modello con interfaccia
seriale: sì

Connettore DKD

Sì

Sì

Sì

Sì

Taglierina automatica

Sì

Sì

Sì

Sì (opzione predefinita)

1 orig. + 4 copie

1 orig. + 4 copie

1 orig. + 3 copie

1 orig. + 3 copie

ERC-31 nero

ERC-31 nero

ERC-32 nero,
(ERC-43 nero per stampa di girate)

ERC-32 nero

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

Diametro rotolo carta
(mm)

83

83

83

83 (strato singolo fino a 89)

Largh. stampa scontrino/
ricevuta (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

Scontrino CPL (font B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

Ricevuta CPL (font B/A)

88/66

88/66

60/45 (EP:40)

60/45

Velocità di stampa
scontrino

311/233 cps

120 mm/sec (37,7 lps)

300 mm/sec

5,14 lps

Velocità di stampa
ricevuta

311/233 cps

311/233 cps

5,7 lps

5,14 lps

251×298×195

252×331×201
(incl. tabella estensioni)

186×278×182

186×298×195

PS-180 incluso, opzionale

PS-180 incluso, opzionale

PS-180 incluso, opzionale

PS-180 incluso, opzionale

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Convalida, versione fiscale
disponibile in alcuni paesi

Palo per display cliente, versione
fiscale disponibile in alcuni paesi

Stampa in scala di grigi,
funzione risparmio carta,
IF Design Award 2012

Giornale di fondo a 2 strati,
convalida a 8 righe

Blocco giornale di fondo

Tabella estensioni

MICR, girate, convalida, guida
carta PG-58II, aggancio TA-6000II,
aggancio DM DRP-6000

—

Copie
Nastro Epson, inchiostro
Epson, carta certificata
Epson

Dimensioni mm (L×P×A)
Alimentazione
Peso in kg (circa)
Colori

Caratteristiche speciali

Accessori

SPECIFICHE DELLE STAMPANTI POS FISCALI E PER RICEVUTE
Stampanti per scontrini
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Stampanti per ricevute fiscali

TM-U295

TM-U590

Serie TM-T800
Serie TM-T900

TM-T810F

TM-T86FII

Stampa di scontrini

—

—

Termica diretta a
203×203 dpi

Termica diretta a
203×203 dpi

Termica diretta a
180×180 dpi

Stampa di ricevute

A impatto (7 aghi)

A impatto (9 aghi)

—

—

—

Stampa di giornali di fondo

—

—

—

—

—

Stampa di etichette

—

—

—

—

—

Stampa di codici a barre

—

—

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Interfaccia intercambiabile

—

Sì

—

n/d

Sì

Interfacce standard

RS-232, IEEE-1284

RS-232, IEEE-1284

USB, RS-232
(entrambe le serie), Ethernet

n/d

RS-232, USB

Interfacce opzionali

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

n/d

IEEE-1284, P-USB,
Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n

Connettore DM-D

—

Modello con interfaccia
seriale: sì

Sì

n/d

—

Connettore DKD

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Taglierina automatica

—

—

Sì

Sì

Sì

1 orig. + 2 copie

1 orig. + 4 copie

—

—

—

ERC-27 nero

ERC-31 nero

—

—

—

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Diametro rotolo carta (mm)

—

—

83

83

83

Largh. stampa scontrino/
ricevuta (mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

Scontrino CPL (font B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

Ricevuta CPL (font B/A)

42/35

88/66

—

—

—

—

—

150 mm/sec / 260 mm/sec

150 mm/sec

220 mm/sec

2,1 lps

311/233 cps

—

–

—

180×191×102

252×266×185

140×199×146

140×199×146

145×195×148

PS-180 incluso,
opzionale

PS-180 incluso,
opzionale

Adattatore CA (incluso)

PS-180

PS-180 (standard)

1,6

5

1,7/1, 8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Scanner piano, stampa
in 4 direzioni

Scanner piani

Disponibile solo nei paesi
con specifiche normative
fiscali per punti vendita
tramite Epson o partner
locali

Disponibile solo nei paesi
con specifiche normative
fiscali per punti vendita
tramite partner locali

Disponibile solo nei paesi
con specifiche normative
fiscali per punti vendita
tramite Epson o partner
locali

—

Tabella estensioni

Coperchio per connettori,
distanziatore carta PG-800

—

Staffa mont. parete WH-10,
cop. alimentatore OT-BX88V

Copie
Nastro Epson, inchiostro
Epson, carta certificata
Epson

Velocità di stampa scontrino
Velocità di stampa ricevuta
Dimensioni mm (L×P×A)
Alimentazione
Peso in kg (circa)
Colori

Caratteristiche speciali

Accessori

SPECIFICHE DELLE STAMPANTI PORTATILI PER SCONTRINI ED ETICHETTE
Stampanti portatili per scontrini

Stampanti portatili per etichette

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Stampa di scontrini

Termica diretta a 203×203 dpi

Termica diretta a 203×203 dpi

Termica diretta a 203×203 dpi

Termica diretta a 203×203 dpi

Stampa di ricevute

—

—

—

—

Stampa di giornali di fondo

—

—

—

—

Stampa di etichette

—

Sì, continua

—

Sì, continua e fustellata

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

—

—

—

—

Interfacce standard

Mini USB, Bluetooth
o IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth
o IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth
o IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth
o IEEE802.11a/b/g/n

Interfacce opzionali

—

—

—

—

Connettore DM-D

—

—

—

—

Connettore DKD

—

—

—

—

Taglierina automatica

—

Sì

Sì (opzione predefinita)

—

Copie

—

—

—

—

Nastro Epson, inchiostro
Epson, carta certificata
Epson

—

—

—

—

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm

57,5

59,5 o 57,5

79,5

59,5 o 57,5

Diametro rotolo carta (mm)

40,4

51

51

51

Largh. stampa scontrino/
ricevuta (mm)

48

54 o 52,5

72 o 68,3

54 o 52,5

Scontrino CPL (font B/A)

42/32

54/43/36 o 52/42/35

64/48 o 60/42

54/43/36 o 52/42/35

Ricevuta CPL (font B/A)

—

—

—

—

100 mm/sec

100 mm/sec / 80 mm/sec
(etichette)

100 mm/sec

80 mm/sec (etichette)

—

—

—

—

79×119,8×43,6

65×103×159

110×140×64

65×103×159

Caricabatterie singolo con
adattatore CA C incluso,
OT-MC20 (opzionale)

PS-11 incluso, OT-CH60II
(opzionale)

PS-11 incluso, OT-CH60II
(opzionale)

PS-11 incluso, OT-CH60II
(opzionale)

0,22 (BT), 0,23 (Wi-Fi)

0,630 batteria inclusa

0,5

0,613 batteria inclusa

Nero

Nero

Nero

Nero

ePOS SDK,
sensore tacca nera,
NFC,
SimpleAP

ePOS SDK,
clip da cintura,
buzzer, batteria agli
ioni di litio da 2.000 mAh,
taglierina automatica

ePOS SDK,
clip da cintura,
buzzer, batteria agli
ioni di litio
da 2.000 mAh

ePOS SDK, clip da cintura,
buzzer, batteria agli
ioni di litio da 2.000 mAh,
taglierina automatica

Più supporti
OT-MC20,
distanziatore batteria
OT-BS20,
batteria OT-BY20,
borsa morbida OT-PC20

Caricatore multi-unità
OT-CH60II,
batteria OT-BY60II

Caricatore multi-unità
OT-CH60II,
batteria OT-BY60II

Alimentatore PS-11,
caricatore multi-unità OT-CH60II,
batteria OT-BY60II

Stampa di codici a barre
Interfaccia intercambiabile

Velocità di stampa scontrino

Velocità di stampa ricevuta
Dimensioni mm (L×P×A)

Alimentazione

Peso in kg (circa)
Colori

Caratteristiche speciali

Accessori

SPECIFICHE DELLE STAMPANTI PER ETICHETTE
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Sistemi per etichette

TM-T88IV
ReStick

TM-L90
Liner-free

TM-L90 e
TM-L90 Peeler

ColorWorks
C3500

ColorWorks
C3400

ColorWorks
C7500/C7500G

Stampa di scontrini

Termica diretta a
203×203 dpi

Termica diretta a
203×203 dpi

Termica diretta a
203×203 dpi

Inkjet a 720×360 dpi

Inkjet a 720×360 dpi

Inkjet 600×1200 dpi

Stampa di ricevute

—

—

—

—

—

—

Stampa di giornali
di fondo

—

—

—

—

—

—

Etichette ReStick

Etichette senza
rivestimento NCR

Termica diretta a
203×203 dpi

Sì

Sì

Sì

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D

Sì

Sì

Sì

—

—

—

Interfacce standard

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE-1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Interfacce opzionali

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

IEEE-1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

—

—

Connettore DM-D

Solo opzione UB-S09

Solo opzione UB-S09

Solo opzione UB-S09

—

—

—

Connettore DKD

Sì

Sì

Sì

—

—

—

Taglierina automatica

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Copie

—

—

—

—

—

—

Cartuccia di inchiostro
a 3 colori SJIC15P,
cartuccia di inchiostro
nero SJIC20P(K),
supporti certificati
Epson

Cartucce SJIC26P,
inchiostro C, M, Y, K
DURABrite, supporti
certificati Epson

Stampa di etichette
Stampa di codici
a barre
Interfaccia
intercambiabile

Nastro Epson,
inchiostro Epson,
carta certificata Epson

Supporti certificati
Epson

—

—

Cartucce SJIC22P C,
M, Y, K DURABrite,
supporti certificati
Epson

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm

79,5/57,5

79,5/40

Da 79,5/69,5 a 37,5

30-112

30-112

50-112

83

102

90

101,6 o carta continua

102

203,2 o carta continua

Largh. stampa
scontrino/ricevuta (mm)

72/52,5

72 o 35

72

104

104

108

Scontrino CPL (font B/A)

57/44 o 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Nessun font interno

Nessun font interno

Nessun font interno

Ricevuta CPL (font B/A)

—

—

—

—

—

—

Velocità di stampa
scontrino

177 mm/sec, 150 mm/
sec ReStick

170 mm/sec, 90
mm/sec senza
rivestimento

150 mm/sec (47 lps)

103 mm/sec

92 mm/sec

300 mm/sec

Velocità di stampa
ricevuta

—

—

—

—

—

—

Dimensioni mm
(L×P×A)

145×195×148

140×148×203

140×148×201

310×283×261-308

255×275×261

392×598×395

Alimentazione

PS-180 incluso

PS-180 incluso

PS-180 incluso,
opzionale

PS-180 incluso

PS-180 incorporato

Cavo di alimentazione
incluso

1,8

1,9

1,9

12

10
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ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG - Peeler
solo in EDG

—

ECW

EDG

Caratteristiche speciali

Per carta in rotolo
ReStick o carta termica
standard, rilevatore
tacche nere

Per carta NCR
senza rivestimento,
rilevatore tacche nere,
rilevatore larghezza
carta

Stampa a 2 colori,
montaggio verticale
e orizzontale, dist.
incluso

Stampa a colori (std),
uscita carta, vassoio
incluso, inserimento
carta continua

Stampa a colori (std),
stampa in nero (modello
BK), uscita carta,
vassoio incluso, IF
Design Award 2010

Set di comandi
ESC/Label

Accessori

Staffa mont. parete
WH-10, cop.
alimentatore OT-BX88,
buzzer interno, supporti
certificati Epson

Staffa mont. parete
WH-10, buzzer interno

Tanica di
manutenzione
SJMB3500, supporti
certificati Epson,
software NiceLabel
SE

CD software Nicelabel,
supporti certificati
Epson

TU-RC7508:
riavvolgitore

Diametro rotolo
carta (mm)

Peso in kg (circa)
Colori

Staffa mont. parete
WH-10

SPECIFICHE DELLE STAMPANTI PER BIGLIETTI ED ETICHETTE E DEGLI SCANNER PER ASSEGNI
Stampante per biglietti

Stampante per coupon

TM-L500A Ticket

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Stampa di scontrini

Termica diretta
a 203×203 dpi

Inkjet a 720×360 dpi max

Termica diretta
a 180×180 dpi

–

–

Stampa di ricevute

—

—

–

–

–

Stampa di giornali
di fondo

—

—

–

–

–

Termica diretta
a 203×203 dpi

—

–

–

–

Sì, compr. codici 2D

Sì, compr. codici 2D (driver)

Sì, compr. codici 2D

–

–

—

—

–

–

–

Interfacce standard

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Interfacce opzionali

—

—

Connettore USB a due porte

–

Connettore USB a due porte

Connettore DM-D

—

—

–

–

–

Connettore DKD

—

—

–

–

–

Taglierina automatica

Sì

Sì

–

–

–

Copie

—

—

–

–

–

Nastro Epson,
inchiostro Epson, carta
certificata Epson

—

Cartuccia a 4 colori SJIC25P,
inchiostro a pigmenti CMYK,
supporti certificati Epson

Cartuccia nero SJIC18(K)
(stampante per girate)

Cartuccia di timbratura
(stampante per girate)

Cartuccia nero SJIC18(K)
(stampante per girate)

Larghezza rotolo carta
+/-0,5 mm

82,5,79,5,54

57,5

79,5/57,5

–

–

Diametro rotolo carta
(mm)

184,1 o carta continua

90

83

–

–

80,77,51

53

72/52,5

–

–

Scontrino CPL
(font B/A)

57/44

Nessun font interno

56/42

–

–

Ricevuta CPL
(font B/A)

—

—

–

–

–

Velocità di stampa
scontrino

250 mm/sec

130 mm/sec a 180×360 dpi

300 mm/sec

–

–

Velocità di stampa
ricevuta

—

—

–

–

–

156×122×230
169×218×490
(con supporto rotolo)

210×222×140
185×200×195

250×409,8×177
(1 raccoglitore)
275×409,8×177
(2 raccoglitori)

355×176×160

142×409,8×177
(1 raccoglitore)
167×409,8×177
(2 raccoglitori)

Alimentazione

PS-180 incluso

Adattatore CA
esterno K incl.

Adattatore CA
esterno J incl.

Adattatore CA
esterno C incl.

Adattatore CA
esterno J incl.

Peso in kg (circa)

2,8 (4,6 con
supporto rotolo)

5, 2

5

4

4, 5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Alimentazione carta
continua o rotolo,
rilevatore tacche nere,
IF Design Award 2012

Stampa a colori,
comandi frontali

ADF da 100 fogli,
acquisizione dati MICR,
scansione a colori a 600 dpi

ADF da 100 fogli,
acquisizione dati MICR,
velocità di scansione 60
dpm, due contenitori per
output, scansione scala di
grigi/bianco e nero

ADF da 100 fogli,
acquisizione dati MICR,
scansione a colori a 600 dpi

Supporto per rotolo
SU-RPL500

Rotoli di carta C33S045267,
supporti certificati Epson

Velocità di scansione da
110 o 200 dpm, uno o due
contenitori per output, MSR,
hub USB a due porte

–

Velocità di scansione da
110 o 200 dpm, uno o due
contenitori per output, MSR,
hub USB a due porte

Stampa di etichette
Stampa di codici
a barre
Interfaccia
intercambiabile

Largh. stampa
scontrino/ricevuta
(mm)

Dimensioni mm
(L×P×A)

Colore

Caratteristiche speciali

Opzioni

Scanner per assegni

IL NOSTRO IMPATTO AMBIENTALE
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Risparmio di energia,
risparmio sui costi
Sappiamo che i costi totali di gestione, l'affidabilità e la tutela dell'ambiente
sono fattori prioritari per molti dei nostri clienti, che vogliono lavorare con
più efficienza, ottimizzare l'attività nel punto vendita e avere una clientela
fidelizzata. Da oltre 40 anni collaboriamo con i negozianti per capire quali siano
i fattori più importanti per i punti vendita, ma le nostre azioni e innovazioni non
si fermano qui. Oggi stiamo lavorando per far sì che le stampanti Epson per
i settori Retail e Hospitality siano le più ecologiche del mondo.

Consumi
energetici ridotti

-85%
Riduce i costi per i rivenditori
e aiuta a migliorare la propria
immagine "green"

Riduzione dei
costi della carta

-30%

Le più recenti stampanti Epson
per il punto vendita dispongono
delle funzioni di riduzione del
margine superiore e di risparmio
automatico della carta

Scopri tutto il risparmio che
puoi ottenere con il nostro
strumento di calcolo del
consumo energetico
www.epson.it/ecopos
Riduzione delle emissioni
di anidride carbonica

-22%

Durante il loro intero ciclo di vita,
le nostre stampanti POS hanno
l'impatto ambientale più basso
del mercato

Passa al green
Scegli una stampante inkjet per
l'ufficio e scopri di quanto puoi
ridurre il tuo impatto ambientale
sul sito
www.epson.it/eco-saving

PRODUTTORE LEADER
PER LE STAMPANTI
POS IN EUROPA*

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_2IT_01/19

*Secondo la stima di IDC del mercato POS di Epson in Europa occidentale per l'anno solare
2015, Epson ha aumentato la sua quota principale del mercato POS dal 38% al 39%.

1. Dati ottenuti dal report RetailWeek's Fashion Retail del 2015
*Volume delle vendite globali, IDC.

Android è un marchio di Google Inc. Google Play è un marchio di Google Inc. Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. utilizzati da Epson
Europa su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
Non è garantita la disponibilità di tutti i prodotti in tutti i paesi. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Epson di fiducia oppure visita il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

