TP300

TP600

La stampante TP300 introdotta sul mercato da TECPRINT
vanta eccellenti prestazioni ,in grado di stampare ad altissima
qualità in pochissimi secondi su svariati tipi di materiali
Caratteristiche principali:
Stampante Termica diretta / Trasferimento termico
Velocità di stampa 152mm/s
Software Grafico per creare testi, loghi, immagini e barcode
Stampa da 15 a 100mm

(8/10mm con guide opzionali)

Lunghezza del testo illimitato
Interfacce standard Usb
Diametro interno bobine fino a 115mm
Dimensioni e Peso: 27,5x20,5x16,5 2,6kg

COMPATIBILE CON MAC

La stampante TP600 INDUSTRIALE introdotta sul mercato da
TECPRINT vanta eccellenti prestazioni ,in grado di stampare ad
altissima qualità in pochissimi secondi su svariati tipi di materiali

Caratteristiche principali:
Stampante Termica diretta / Trasferimento termico
Alta Risoluzione
Velocità di stampa industriale 356mm/s

Software Grafico per creare testi, loghi, immagini e barcode
Stampa da 08 a 100mm – Diametro interno bobine fino a 140mm
Lunghezza del testo illimitato

Interfacce standard Usb
Dimensioni e Peso: 33x25x25 7,5kg

COMPATIBILE CON MAC

COSA REALIZZA LA NOSTRA STAMPANTE TP300
•

Etichette adesive chiudipacco Gioiellerie, Pasticcerie, Cartolerie…)

•

Etichette adesive per premiazioni sportive (Premiazioni, Manifestazioni sportive…)

•

Nastri in doppio raso (per il confezionamento di Bomboniere, Articoli da regalo…)

•

Nastri in raso per lanyard per la creazione di Porta Badge personalizzati…)

•

Nastri per fiocchi T (per Confezioni Regalo, Cartolerie, Fioristi, Bomboniere…)

•

Nastri per coronelle funebri (per settore Funerario e Fioristi…)

•

Tessuto per etichette di composizione tessili TEC19 (per Confezionisti, Produttori di abbigliamento,
Pelliccerie…)

ETICHETTE CHIUDIPACCO
per Pasticcerie, Bar, Panetterie, Gelaterie, Cartolerie, Fiorai …
Etichette adesive in rotolo da 1.000 pz.

Misure disponibili:

ART. 1
33X22

ART. 2
35X20

ART. 3
30X20

Colori disponibili : BIANCO-ORO-ARGENTO-TRASPARENTI

ART. 4
35X25

ART. 5
46X14

NASTRI DOPPIO RASO
per creare bomboniere, porta badge, porta cellulari e personalizzare le vostre creazioni…
Un efficientissimo sistema pubblicitario sul quale stampare il proprio logo aziendale

Rotoli in tessuto doppio raso 100% poliestere
Bobine da 25mt
Misure disponibili: 8 – 10 – 16 – 25 - 40 mm
Confezione da 6 bobine colori e misure miste
Colori disponibili: BIANCO-NERO-CELESTE-ROSA-GIALLO-ROSSO-VERDE-BLU

NASTRI PER FIOCCHI TEC19-S

Per Matrimoni, Nascite, Cresime, Comunioni, Ricorrenze di ogni tipo Festa del Papà etc…
Potrete stampare e personalizzare i vostri nastri con loghi, immagini e testi di ogni genere

Bobine da 100mt
Misura disponibile: 19 mm
Colori disponibili: BIANCO-GIALLO-ROSSO-CELESTE-BLU-ARGENTO-AVORIO
VERDE-FUCSIA
METALLIZZATI: ARGENTO-ROSSO-BLU

NASTRI PER CORONELLE FUNEBRI
Per Settore Funebre

Potrete stampare e realizzare strisce personalizzate per addobbi floreali funebri
Bobine da 50mt
Larghezza: 100mm
Colori disponibili: BIANCO-VERDE-VIOLA
TONER (ribbon) PER CORONELLE
Bobine da 150mt
Larghezza: 80mm
Colori disponibili: ORO-ARGENTO-NERO

lA :

RIBBON COLORATI TEC19-R

per stampare Etichette chiudipacco, Laccetti Lanyard, Nastri per fiocchi, Coronelle funebri…
Eccellente qualità Resina per una stampa nitida

Composizione ad alta resistenza
Bobine da 150mt
Larghezza: 40 mm

Colori disponibili: BIANCO-NERO-ROSSO-BLU-AZZURRO-VERDE-MARRONE-ORO-ARGENTO

ETICHETTE IN TESSUTO PER COMPOSIZIONE

per Confezionisti, Produttori tessili, Abbigliamento, Pelliccerie, Pelletterie, Camicerie…
Con il nostro Software potrete creare la vostre etichette in tessuto di composizione
inserendo simboli di lavaggio, testi, loghi, immagini e codici a barre
e in un solo passaggio potrete stamparle direttamente sul tessuto
TS30X62 Tessuto TNT Bobine da 62mt
TS30X50R Raso bianco perlato Bobine da 50mt

Larghezza: 30/35mm
RIBBON RESISTENTI AI LAVAGGI
Bobine da 150mt
Misure disponibili: 40mm

ACCESSORI (opzionali)

PORTAROTOLO ESTERO
(Per il modello TP300)

GUIDA NASTRO
8/10 mm

AVVOLGITORE ESTERO

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
La nostra Assistenza Tecnica è sempre pronta per aiutarvi a risolvere i problemi
nell'utilizzo delle vostre stampanti e per trovare nuove soluzioni alle vostre esigenze
di produzione.

In seguito all’acquisto delle nostre stampanti vi verrà fornito il numero del Vostro tecnico
di riferimento che vi seguirà telefonicamente per tutta la durata dell’installazione
della vostra stampante e per fornirvi i migliori consigli per una manutenzione facile
ed efficiente.
Oltre alla riparazione delle stampanti presso la vostra azienda e/o punto vendita,
eseguiamo riparazioni in sede con preventivo,garantendo entro le 8h lavorative
la consegna della Vostra stampante.
Il nostro magazzino è costantemente rifornito di oltre 2.000 parti di ricambio e
di tutti i materiali di consumo da voi utilizzati per le vostre produzioni

Sede Amministrativa e Produttiva
GRIMAS s.r.l
Via Darwin, 38
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
www.tecprint.it

info@tecprint.it

02.25061001
Per saperne di più, visita il nostro sito www.tecprint.it

