
Materiali di consumo originali

CONSUMABLES



Dì SÌ ai consumabili originali  
Printronix e TallyGenicom

Da oltre 40 anni Printronix risponde alle esigenze dei clienti in tutto il 
mondo per le più importanti operazioni di stampa industriale. Il valore 
di una soluzione di stampa industriale si misura in base alla qualità e 
all'affidabilità del risultato prodotto. Pertanto, per ottenere una stampa  
di qualità sono necessari nastri di qualità.

u Garanzia del produttore = Printronix sostiene i suoi prodotti

u  Qualità e prestazioni affidabili = Forniscono risultati di stampa con una 
qualità e una resa per pagina uniformi secondo le aspettative

u  Meno interventi IT = Riducono i tempi di inattività, contribuendo così a ridurre 
il costo totale di proprietà

I nastri originali Printronix e TallyGenicom offrono una qualità di stampa 
ottimale e uniforme a un costo totale di proprietà competitivo

QUALI SONO I VANTAGGI DI UTILIZZARE CONSUMABILI ORIGINALI?

Cartucce per stampanti ad aghi Printronix

Le stampanti ad aghi Printronix S809/S828 offrono una soluzione altamente affidabile, sostenibile ed 
economica per produrre un'ampia gamma di documenti commerciali della filiera produttiva. Il nastro 
per stampanti ad aghi originale Printronix garantisce un funzionamento affidabile e ad alta velocità 
quando ne hai più bisogno.

¡  NASTRI AD ALTA RESA = I nastri a cartuccia a lunga 
durata offrono la migliore resa della categoria (25 milioni 
di caratteri) poiché sono progettati appositamente per 
funzionare con il meccanismo di spostamento del nastro 
delle stampanti S809/S828, che sposta il nastro su e giù 
durante la stampa per consentire il massimo utilizzo 
dell'inchiostro. Di conseguenza, l'intervento dell'utente e 
il costo di proprietà sono ridotti al minimo.

¡  QUALITÀ SU CUI PUOI CONTARE = I nastri a cartuccia a 
lunga durata originali Printronix S809/S828 sono progettati 
con precisione per offrire la migliore qualità di stampa possibile per tutta la durata del nastro, sin dal primo 
utilizzo.

¡  FUNZIONALITÀ Nastri a cartuccia per Etichette Speciali o a Lunga Durata per offrirti i migliori  
risultati a un costo operativo per pagina competitivo

La produzione di materiali di consumo è una scienza estremamente precisa, 
che richiede le corrette caratteristiche del tessuto e la corretta composizione 
chimica dell'inchiostro.
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Confronto costo per pagina* 

* Confronto costo per pagina e resa per pagina per cartuccia  
in base alla pagina ISO LSA, formato lettera 8,5" x 11",  
copertura del 5% circa.

Risparmio fino al 20% sul costo pagina
Rispetto al nastro a bobina per stampanti a matrice di linea della generazione precedente, i nastri a cartuccia sono 
progettati per funzionare molto meglio a un costo inferiore, richiedendo un minore intervento da parte dell'utente 
e generando il minor spreco possibile di materiali di consumo, garantendo una sostenibilità senza pari e un costo 
totale di proprietà estremamente basso.

Nastri a cartuccia per stampanti a matrice di linea Printronix

Ottimizzati per le nostre stampanti a matrice di linea P8000/P7000 di ultima generazione, i nastri a cartuccia 
P8000/P7000 offrono un design flessibile, funzionalità adattabili e possibilità di risparmio per ottenere il minor 
costo totale di proprietà.

	 ¡  INCHIOSTRO A LUNGA DURATA = Cambi di nastro meno frequenti garantiscono una 
maggiore produttività e contribuiscono a ridurre i costi di proprietà.

	 ¡  TECNOLOGIA DEL NASTRO INNOVATIVA = Meno interventi IT riducono i tempi di 
inattività, con un sistema brevettato di prevenzione dell'inceppamento del nastro. L’alta 
densità del nastro garantisce una durata maggiore e una qualità di stampa più scura.

	 ¡  MICROCHIP INCORPORATO = Fornisce un controllo preciso e integrato sulla durata 
del nastro, sulla qualità di stampa e sui costi operativi. La produttività viene migliorata 
evitando interruzioni in caso di lunghe tirature di stampa.

	 ¡  FACILE DA INSTALLARE = Con il nastro a cartuccia, la sostituzione dei nastri è più 
semplice, pulita e veloce rispetto ai nastri a bobina e alle cartucce di toner laser.

	 ¡  VANTAGGIO AMBIENTALE = I nastri a cartuccia Printronix sono molto più sostenibili 
delle cartucce di toner laser in quanto contribuiscono in modo nettamente inferiore 
allo spreco di materiali di consumo e consentono di stampare su carta contenente una 
percentuale maggiore di contenuto riciclato.
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Famiglia di stampanti P/N Descrizione
Numero di 
caratteri/ 
pagine

N. 
pezzi

Modelli di stampanti  
compatibili

STAMP. A MATRICE DI LINEA

Cartuccia serie P8000/7000

255049-401 Durata standard, confezione da 4 17.000 pagine 4 500, 1000, 1500, 2000 l/min

255048-401 Lunga durata 30.000 pagine 4 1000, 1500, 2000 l/min

255542-401 Nastro di sicurezza (senza inchiostro) 18.000 pagine 4 500, 1000, 1500, 2000 l/min

256449-401 Nastro Speciale (OCR) per codici a barre 11.360 pagine 4 500, 1000, 1500, 2000 l/min

Cartuccia P8000/7000 
Serie HD OpenPrint 255050-401 HD Lunga durata 34.000 pagine 4 HD OpenPrint

Nastro serie P7000

179499-001 Nastro Lunga Durata 81 mil. di caratteri 6 500, 1000, 1500, 2000 l/min

255165-001 Nastro HD Lunga Durata 63 mi. di caratteri 6 HD, HDZT

179488-001 Nastro per etichette 5460 etichette IAG 6 Tutte le stampanti a bobina P7000

Nastro serie P5000

107675-001 Nastro P5000 Testo e OCR 27 mil. di caratteri 6 Stampanti P5000 a bobina piccola

107675-007 Nastro P5000 lunga durata testo e OCR 45 mil. di caratteri 6 Stampanti P5000 a bobina grande

175220-001 Nastro P5000 Serie Gold 2000 64 mil. di caratteri 12 P5220, P5224

IBM/Ricoh/InfoPrint

Nastro serie 6500 41U1680-PTX Nastro Lunga Durata 81 mil. di caratteri 6 Stampanti a bobina Ricoh 6500 V

Cartuccia serie 6500
45U3891-PTX Durata standard 17.000 pagine 1 V05, V10, V15, V20, V1P, V5P

45U3895-PTX Lunga durata 30.000 pagine 4 V10, V15, V20, V1P

Serie TG6800/6600

255661-401 Durata standard, confezione da 4 17.000 pagine 4 500, 1000, 1500, 2000 l/min

255670-401 Lunga durata 30.000 pagine 4 1000, 1500, 2000 l/min

255860-401 Nastro di sicurezza (senza inchiostro) 18.000 pagine 4 500, 1000, 1500, 2000 l/min

STAMP. AD AGHI

S809 / S828
260059-002 Lunga durata 25 mil. di caratteri 6 S809, S828

260102-001 Cartuccia (OCR) per codici a barre 22 mil. di caratteri 6 S809, S828
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