
Stampa versatile di etichette 
professionali, per un notevole 
impatto grafico
Dotata della più recente tecnologia LED digitale OKI, la stampante per etichette
Serie Pro porta creatività e flessibilità a un nuovo livello, con una stampa in for-
mato stretto a quattro colori (Pro1040) e cinque colori (Pro1050) professionali, su
una vasta gamma di materiali.
Progettata per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di stampa, la stampante per eti-
chette serie Pro offre sempre i migliori risultati. Una vera innovazione nella tecnologia
di stampa per il settore dell'etichettatura, la serie Pro offre un'impareggiabile capacità
di gestione dei supporti. Oggi, grazie ad OKI, la stampa di etichette è molto più sem-
plice su una vasta gamma di supporti, dalle carte non patinate, lucide e con trame, ai
tessuti sintetici e substrati che possono essere trasparenti, opachi, bianchi o colorati.
La nuova serie Pro apre la strada a una gamma di supporti per etichette che le stampanti
per etichette a getto d'inchiostro semplicemente non sono in grado di gestire, consen-
tendo alle aziende di dire di "sì" a nuove idee creative e processi di stampa complessi.

STAMPANTE
TONER

Specifiche Tecniche 
 Rilevamento supporto: Tacca nera (stampato sul retro del liner), Gap, Continuo 
 Linguaggio di stampa: Adobe PostScript3, emulazione PCL 5c, emulazione PCL 6 (XL) 
 Font: Emulazione Adobe PostScript 136 font scalabili, PCL a 81 font scalabili, 4 font bitmap 
 Durata contenitore recupero toner: 25.000 pagine basate sul 20% di copertura CMYK 
 Larghezza supporto Carta in rotolo: –  
 Spessore supporto: 0,076 – 0,250 mm 
 Lunghezza etichetta: 12, –  
 Larghezza di stampa: –  
 Formato supporto: Rotolo 
 Diametro esterno rotolo:  
 Diametro interno anima:  
 Direzione avvolgimento rotolo: Lato di stampa verso l’esterno e verso l’interno 
 Margine di stampa minimo: : superiore 2,12 mm, inferiore: 2,12 mm, destro: 2,12 mm, sinistro: 

2,12 mm 
 Precisione posizione di stampa: ±0,5 mm, orizzontale: ±0,5 mm – Precisione taglio Verticale: 

verticale: ±0,5 mm 
 Lunghezza tagliabile del supporto: Min. 101, 6 mm 
 Risoluzione di stampa: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi 
 Velocità di stampa: Max 152,4 mm/s (6 ips) 
 Interfaccia: 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB 2.0 ad alta velocità 
 Protocollo: TCP/IP, NBT, IEEE802.1X 
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