
Epson�TM-T70II�Series
SCHEDA TECNICA

TM-T70II è un'affidabile stampante termica per scontrini con comandi 
e caricamento della carta posizionati nella parte frontale. Grazie al suo 
ingombro ridotto e ai pulsanti accessibili, è adatta per l'installazione 
sotto i banconi, e con la sua elevata velocità di stampa di 250 mm al 
secondo e la stampa senza margini consente di servire rapidamente i 
clienti, senza dover sostituire continuamente il rotolo di carta.

Semplicità di utilizzo
Ideale per ristoranti, punti vendita e strutture ricettive, questa stampante POS per 
scontrini può essere facilmente posizionata sotto il bancone poiché è alta come la 
maggior parte dei cassetti porta-monete, consentendo di risparmiare spazio utile sul 
bancone. Grazie all'ampia gamma di possibilità di connessione (USB, Ethernet e Wi-Fi), 
questa stampante per scontrini offre la flessibilità di poter essere installata e gestita nella 
posizione più comoda. Fili e cavi sono inoltre protetti grazie alla copertura opzionale a 
prova di schizzi.

Lunga durata
Questa stampante per scontrini è ideale per ambienti di lavoro dinamici che richiedono la 
stampa di volumi elevati con la stessa qualità. Offre inoltre una durata migliorata del 
meccanismo di stampa fino a 17 milioni di righe, nonché un ciclo di vita della testina di 
stampa pari a 120 km, ed è dotata di una taglierina automatica che può eseguire fino 1,7 
milioni di tagli.

Risparmio sui costi
Grazie alla funzione per la stampa senza margini, è possibile sfruttare tutto lo spazio sullo 
scontrino. Ciò consente non soltanto di risparmiare stampando più scontrini per rotolo, 
ma rappresenta anche una soluzione eco-sostenibile e un valore aggiunto per la tua 
attività.

Stampa di scontrini di elevata qualità
TM-T70II è in grado di stampare scontrini in scala di grigi. Le avanzate capacità di 
stampa grafica e di codici a barre consentono di realizzare layout estremamente 
personalizzati. È possibile aggiungere facilmente loghi e messaggi promozionali agli 
scontrini emessi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caricamento carta frontale
Fino a 250 mm al secondo
Installabile sotto la maggior parte dei banconi
Aggiunta di loghi e immagini alle stampe



Epson�TM-T70II�Series

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Metodo di stampa Stampa termica

Velocità di stampa 250�mm/sec

FONTI & STILI

Capacità colonna Sub pocket:�80�mm, 56 / 42

CARTA

Formato carta 79,50�±�0,50�(P)�mm�x�dia�83,00�mm

FONTI & STILI

Velocità di stampa 250�mm/sec

Velocità di stampa scontrini 250�mm/sec

Set di caratteri di stampa ANK

Capacità colonna scontrini Sub pocket:�80�mm, 56 / 42

Dimensione carattere 0,99�mm�(P) x 2,4�mm�(A) / 1,14�mm�(P) x 3,38�mm�(A)

Caratteri per pollice 20�cpi / 15�cpi

Densità di punti 180�dpi x 180�dpi

Stampa a colori Nero

BUFFER DATI

Buffer dati 4�KB�oppure�45�byte

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica PS-180

Tensione di esercizio 24 V

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 125�x�194�x�114�mm�(LxPxA)

Peso 1,7�kg

Colore Epson Dark Gray / Epson Cool White

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Standard EMC Marchio CE, GOST-R, EN55022 Class A

Nome di sicurezza EN, TÜV, GOST-R

ALTRE CARATTERISTICHE

Interfaccia intercambiabile Sì

VARIE

Garanzia 24�mesi�Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

LOGISTICA

Dimensioni confezione singola 257 x 193 x 241 mm

Peso imballo in cartone 2,8 kg

Pezzi 2 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 168�Pezzi (24 x 7)

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.
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