
principali applicazioni

Trasporti e logistica
• Cross Docking
• Centri di smistamento
• Etichette di spedizione
• Monitoraggio pallet

Vendita al dettaglio
• Etichette prodotti
• Cartellini per scaffali
• Cartellini speciali ed  
   espositori
• Etichettatura resi
• Biglietteria

Prodotti farmaceutici
• Etichette conformità
• Identificazione prodotti
• Monitoraggio spedizioni
• Liste dei prelievi

Attività industriale
• Monitoraggio effetti  
   personali
• Lavori in corso
• Etichette di agenzia
• Etichette di istruzioni

MP Compact4 Mark II

Stampanti compatte fisse e portatili

La Compact4 è una potente risposta alle necessità di stampa termica desktop ed è la 
soluzione ideale per la stampa on-demand, specialmente quando lo spazio è limitato. 
Questa stampante è ideale per il front desk di un ospedale o per la biglietteria di un 
cinema. In grado di garantire un funzionamento continuo, la Compact4 è la stampante da 
scegliere in tutti i casi in cui facilità d'uso, affidabilità e prestazioni elevate sono un must.

La Compact4 Mobile è progettata per l'installazione su carrelli elevatori e stazioni mobili. 
È in grado di funzionare collegata alla batteria di un elevatore e il suo design a prova di 
vibrazione la rende la scelta perfetta per la logistica di magazzino. 

•  Piccole ma potenti: Le stampanti Compact4 
hanno un formato incredibilmente ridotto che 
ne consente l'utilizzo in applicazioni dove lo 
spazio è limitato. Le loro dimensioni compatte 
richiedono meno della metà dello spazio 
rispetto a una tradizionale stampante per 
etichette desktop, pur offrendo lo stesso ciclo 
di funzionamento e la stessa potenza.

•  Robuste: Le stampanti Compact4 sono create 
sulla base di un solido telaio in metallo fuso 
e sono protette da coperture in metallo 
pressofuso. Diversamente da altre stampanti 
di dimensioni ridotte, la serie Compact4 è 
costituita da stampanti industriali progettate 
per sopportare le dure condizioni di un 
magazzino o applicazioni di stampa ad alto 
volume.

•  Antishock e antivibrazione: Compact4 Mobile 
offre una speciale piastra di montaggio 
antivibrazione a chiusura rapida, un design 
esclusivo per carrelli elevatori e stazioni mobili.  
Funziona a 24-48 VCC e si collega direttamente 
alla batteria dell'elevatore.

•  Caricamento del supporto: è diverso dalle 
altre stampanti presenti sul mercato. Le leve 
sono grandi e facili da manovrare, così facili 
che si possono azionare con una sola mano, 
indossando un guanti di pelle o lattice. Il 
percorso della carta presenta una scanalatura 
sul lato della stampante, senza coperture 
o pinze da sbloccare. Il caricamento del 
supporto non potrebbe essere più semplice.

•  Orientamento: Le stampanti Compact4 Mobile 
possono essere usate quasi con qualsiasi 
orientamento. Il design della stampante e le 
speciali piastre di montaggio consentono l'uso 
della stampante nella normale pozione eretta, 
montata verticalmente sul muro o anche 
montata alla rovescia. 

•  Software: Le stampanti Compact4 Mark II   
sono ora offerte sia in versione DPL che Label 
Point.  Le versioni DPL sono anche offerte con 
funzionalità di emulazione PL-Z, PL-I e PL-B.  MP 
Design, il software per il design delle etichette, 
viene fornito come standard insieme alle 
stampanti.

Principali caratteristiche

Strumenti di integrazione  Datamax-
O’Neil fornisce strumenti che consentono la 
massima flessibilità di integrazione:

facile integrazione con applicazioni esistenti  
I nostri programmi di emulazione del linguaggio 
consentono agli utenti una sostituzione senza 
interruzioni delle stampanti Zebra, Intermec e 
Boca. 

Riduzione dei tempi di configurazione:   
DMXconfig e Terra Term - Utilità di configurazione    
Net Center - Gestione remota IntelliSEAQ™ - 
Rapporti sulla testina di stampa incorporata

Connettività per tutti gli ambienti  
Opzionale W-LAN 802.11 B/G con  
protocollo di sicurezza WPA 2  
LAN 10/100 con cavo Ethernet standard

Facile da usare – Il caricamento delle 
stampanti Compact4 Mark II è diverso 
da qualsiasi altra stampante presente 
sul mercato. Le leve sono grandi e facili 
da manovrare, così facili che si possono 
azionare con una sola mano, indossando 
un guanti di pelle o lattice. Il percorso 
della carta presenta una scanalatura sul 
lato della stampante, senza coperture o 
pinze da sbloccare.    

Riduce gli errori e aumenta l'efficienza 
– Stampare direttamente dal carrello 
elevatore significa non dover più spostarsi 
in una stazione di stampa centralizzata, 
dove la possibilità di selezionare e 
applicare etichette di spedizione non 
corretta è molto maggiore. La stampa 
on-demand e in situ consente anche 
di migliorare l'efficienza in termini di 
carburante e tempo, eliminando inutili 
spostamenti da e verso una stazione di 
stampa centralizzata.

i vantaggi per l'utente



specifiche del prodotto

tecnologia di stampa 

•	 Tipo	stampante:
	 –		Termica	diretta
•	 Intervallo	lunghezza	di	stampa:
	 –		Lunghezza	massima:	illimitata

caratteristiche fisiche 

•	 Temperatura	di	utilizzo:
 da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
•	 Umidità:	
	 dal	20%	all'85%	di	umidità	relativa	non	condensante
•	 Struttura:
 Metallo

integrazioni 

•	 Porte	di	comunicazione:
	 –		Standard:	Seriale	RS232,	compatibile	con	USB2.0,	

LAN 10/100 con cavo Ethernet
•	 Software:
	 –		DMX	Config:	Utilità	di	installazione	completa	per	

stampanti
	 –		Utilità	di	configurazione	Terra	Term
	 –		MP	Design	-	software	per	il	design	delle	etichette
	 –		Pagine	web	di	rete	incorporate
	 –		Net	Center	-	gestione	remota
	 –		Driver	Windows	-	NT,	XP,	Vista
•	 Firmware:
	 –		Aggiornamenti	disponibili	online
	 –		LabelPoint
 –  DPL
	 –		Printer	command	language	universale:	 

PL-Z	(Zebra),	PL-I	(Intermec),	PL-B	(Boca),	
disponibile	solo	per	versione	DPL		

 

accessori 

MP Compact4 Mark II
•	 Cavi	di	alimentazione
•	 Cavo	da	parallelo	a	seriale
•	 Cavo	USB
MP Compact4 Mobile Mark II
•	 Cavo	da	parallelo	a	seriale
•	 Cavo	USB

codici a barre/font/elementi grafici 

•	 Memoria:
	 –		4MB	Flash	/	8MB	DRAM
•	 Orologio	in	tempo	reale:	
	 –		Standard
•	 Codici	a	barre:	
	 –		È	disponibile	la	maggior	parte	degli	attuali	codici	a	

barre,	inclusi	vari	codici	bidimensionali	e	stacked:	
codice	QR,	PDF	417,	Datamatrix,	Maxicode,	EAN	
13	ecc.

•	 Tipi	di	font	pre-installati:
 Per versione LabelPoint:
 –  10	font	standard	ridimensionabili:	Univers	Medium	

-	Univers	grassetto-	Univers	condensato	-	Univers	
grassetto	condensato	-	CG	Times	-	CG	Times	corsivo	
-	CG	Times	grassetto	-	CG	Times	corsivo	grassetto	-	
Letter	Gothic	grassetto	-	Coronet	

 –  Supporta	l'inglese	e	tutte	le	lingue	europee,	inclusi	i	
caratteri	greci	e	cirillici

 Per versione DPL:
	 –		Nove	font	bitmap	alfanumerici	espandibili	da	0,08”	

(2mm)	a	0,25”	(6mm),	inclusi	OCR-A,	OCR-B	e	
6	font	scalabili	standard:	CG	Triumvirate™	-	CG	
Triumvirate	grassetto	condensato	-	CG	Times	–	CG	
Times	corsivo	-	CG	Times	grassetto	-	CG	Times	
corsivo	grassetto.

certificazioni 

Contattare	il	direttore	commerciale	per	avere	l'elenco	più	
aggiornato

garanzia 

•	 Stampante*:	1	anno	(compresi	rullo	a	platina	e	
optional installati)

•	 Stampante*:	1	anno	o	25.000	metri	a	seconda	
della	condizione	che	si	presenta	per	prima

•	 Per	le	opzioni	di	estensione	della	garanzia,	
contattare il rappresentante 

* se utilizzato con materiali approvati

supporti 

•	 Tipo	supporti:
	 –		Etichette	a	stampo,	rotolo	continuo,	biglietti	ed	

etichette	a	soffietto.		
	 –		Diametro	anima:	minimo	1,57”	(40	mm)	
	 –		Diametro	massimo	rotolo:	4”	(100mm)	solo	per	

versione	MPCompact4	Mobile
	 –		Diametro	massimo	rotolo:	5,9”	(150mm)	solo	

versione	MPCompact4
•	 Intervallo	spessore	supporti:
	 –			1,58”-	4,5”	(40mm	-115mm)
•	 Lunghezza	minima	supporto:
	 –			0,39”(10mm)
•	 Intervallo	spessore	supporti
	 –		0,0023”-0,0071”	(0,058mm	-	0,18mm)
•	 Rilevamento	supporti:
	 –		Sensore	a	3	direzioni	per	spazi,	tacche	e	tacche	

nere	nella	parte	alta	del	modulo
•	 Backfeed	etichette:
	 –		Per	l'uso	con	taglierina	o	sensore	di	presenza	

opzionali

opzioni 

MP Compact4 Mark II
•	 Kit	torre
•	 Kit	per	montaggio	su	parete
•	 Kit	sensore	presa	etichetta
•	 Kit	spellicolatore
•	 Kit	rotolo	grande	(rotolo	fino	a	5,9”	o	150mm)
•	 W-LAN	802.11	B/G	con	protocollo	di	sicurezza	

WPA2
•	 Taglierina
MP Compact4 Mobile Mark II
•	 Kit	sensore	presa	etichetta
•	 Kit	spellicolatore
•	 W-LAN	802.11	B/G	con	protocollo	di	sicurezza	

WPA2 

generali MP Compact4 Mark II MP Compact4 Mobile Mark II

Tecnologia	di	stampa Termica	diretta Termica	diretta

Altezza 4,1"	(105mm) 4,9"	(125mm)

Larghezza 9,1"	(230mm) 9,1"	(230mm)

Spessore 10,2"	(260mm) 10,2"	(260mm)

Peso 7,7	lbs	(3,5kg) 9,9	lbs.	(6,80	kg)	(4,5kg)

Larghezza	di	stampa 4,1"	(104mm) 4,1"	(104mm)

Risoluzione 200	dpi	(8	punti	per	mm)	o	300	dpi	(12	punti	per	mm) 200	dpi	(8	punti	per	mm)	o	300	dpi	(12	punti	per	mm)

Velocità	di	stampa	massima 5”	IPS	(125mm) 5”	IPS	(125mm)

Alimentazione 110	/240	VCA	±15%,	50-60	Hz,	120	VA 24-48	VCC	±15%,	120	VA

Specifiche	soggette	a	modifica	senza	preavviso.		Copyright	2010,	Datamax-O’Neil	(rev.	20101201)

per saperne di più, visitate il sito www.datamax-oneil.com


