
Stampante termica     
MF-TH230

La stampante  MF-TH230  è un altro mo- 
dello di successo della famiglia delle stam- 
panti per POS Wincor Nixdorf, progettata
per un utilizzo nei paesi a regime  fiscale.
L'alta velocità di stampa garantisce rapidi-
tà nel processo di checkout. 

Oggi le soluzioni di checkout  richiedono
stampanti veloci e silenziose, con la me-
morizzazione dei dati del giornale di fondo
direttamente al Point of Sales. 
 
. 
 I dati del giornale elettronico vengono im-
magazzinati dentro la MF-TH230 e sosti- 
tuiscono così i convenzionali rotoli di carta.

La MF-TH230 inoltre, consente ai retailer un  
considerevole risparmio dei costi di consumo
della carta e relativo approvvigionamento.

La capacità grafica le permette di stampare
il bar code su coupon e  voucher,  e  loghi
aziendali.

La MF-TH230 in Italia è già approvata e di-
sponibile.
. 

La MF-TH230 soddisfa i segg.requisiti:

 - completo rispetto degli adempimenti 
   legali o fiscali;
 - requisiti attuali di mercato come gior-  
   nale elettronico, alta velocità, e opera- 
   tività con bassi livelli di rumorosità. 
  
Di standard, la stampante utilizza una in-
terfaccia RS 232 per il collegamento del 
display BA63, ed una interfaccia per il 
collegamento del cassetto. 

Vantaggi per l'utilizzatore
■	 Alta velocità di stampa fino a  220 mm/s
■	 Bassa rumorosità di stampa scontrino
■	 La capacità grafica consente la stampa  

       di loghi e barcode
■	 Ingombro ridotto 
■	Estrema facilità di sostituzione rotolo         
     carta per gli scontrini
■	 Consumo ridotto e power ID
■	 Affidabilità molto elevata
■	Copia garantita dei dati di stampa
■ Nessuna spesa per i rotoli carta giornale

                                                                                                                                                                         di fondo.  
    



Stampante termica MF-TH230

Specifiche tecniche

STAZIONI DI STAMPA

1 (scontrino)

METODO DI STAMPA

Termico  (203 dpi, 8 dots/mm)

CARATTERI PER LINEA (max.)

44 (standard), 56 (compressed)

VELOCITA' DI STAMPA

fino a 65 linee/s (220 mm/s), 

110mm/s 2-color

DENSITA' DEL CARATTERE 

15.6 cpi Standard, 20.3 cpi monocromatico

LARGHEZZA DELLA CARTA

80 mm (± 0.5 mm)

DIAMETRO ROTOLO CARTA

max. 90 mm

BARCODE

EAN, UPC, Code39, Code128, Interleaved 

2 of 5, Codabar, PDF 417

SENSORI

quasi fine carta, fine carta, coperchio aperto

ALIMENTAZIONE

24V +/-5% (dal BEETLE modulare) 

o alimentatore esterno, Power ID

TAGLIERINA 

> 1.5 millioni di tagli  (parziali e interi)

TEMPERATURA AMBIENTE (di esercizio)

5 – 45 °C

LIVELLO DI RUMOROSITA'

50 dB(A)

INTERFACCIA

RS232C

INTERFACCIA PER CASSETTO SULLA

STAMPANTE

Per collegamento del cassetto 

ALTRE CARATTERISTICHE

Resident code pages 437, 737, 850, 852, 

858, 860, 862, 863, 865, 866, 1252 and 874 

437, 720, 737, 850, 852, 857, 858, 860, 862, 

863, 864, 865, 866, 874, 1250, 1252, 1254, 

1256, 28591, 28592, 28596, 28599, 28605

DIMENSIONI (A/L/P in mm)

148 x 145 x 195

INGOMBRO

283 cm²

PESO

2.0 kg

 Disponibile anche in nero

Wincor Nixdorf S.r.l.
Wincor Nixdorf Retail Consulting S.r.l.
Centro Direzionale Milanofiori 
Viale Milanofiori 20, Str.2 Pal.C Scala 3
20090 Assago (MI) 
Tel. (+39) 02 52863.1 
 
Wincor Nixdorf Retail S.r.l
Via Enrico Fermi, 11
51010 Massa e Cozzile (PT)
Tel. (+39) 0572 9264.1
http://www.wincor-nixdorf.com

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di
brevetti o marchi registrati, con riserva di cambia- 
menti per quanto riguarda la fornitura e le   
caratteristiche tecniche. 
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