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LP844C
 STAMPANTE DIGITALE 

A COLORI A3

INDUSTRIALE.
ROBUSTA.

FLESSIBILE.

SOLUZIONE 
DI STAMPA

MISSION 
CRITICAL



La Printronix LP844C porta a termine il lavoro, consentendo a voi di continuare 
a lavorare.  

Stampa mission-critical dedicata 
ai settori che desiderano velocità 
ed efficienza.

Economica, versatile e progettata per offrire risultati di alta qualità, la stampante la LP844C fornisce 

stampe professionali a colori ad alta definizione e a velocità tali da soddisfare le esigenze della vostra 

azienda.

Grazie alla capacità di gestione dei supporti senza eguali nella sua categoria, LP844C si adatta alle 

esigenze specifiche della vostra azienda. I cassetti multipli consentono un'ampia capacità di gestione della 

carta, che può contenere fino a 2.540 fogli, e gestiscono facilmente supporti di stampa con grammature 

comprese tra 64 e 256g/m². Gli utenti avranno a disposizione infinite capacità di produzione in-house, su 

richiesta.

La versatilità e il percorso carta diretto, che consentono di stampare senza problemi fogli ultra-spessi per 

etichette e documenti a colori per i clienti, la rendono la stampante industriale compatta più potente del 

mercato.

L'LP844C è una soluzione innovativa per le aziende, in grado di offrire risultati costanti ad alte prestazioni 

per gli ambienti industriali più esigenti. Inoltre, grazie alle esclusive funzionalità dei supporti A3 e al 

servizio e all'assistenza di prim'ordine di Printronix, è possibile aumentare i tempi di attività e consentire un 

lavoro continuo in situazioni critiche per l'azienda.



Velocità di stampa superiori – Il tempo è importante e il modello 
LP844C è pronto a soddisfare queste esigenze, stampando fino a 36 ppm a 
colori, con facilità

Capacità di gestione dei supporti più versatili  – 
I cassetti carta ad alta capacità possono contenere fino a 2.540 fogli e 
gestiscono facilmente supporti di grammatura compresa tra 64 e 256g/m², 
in formati fino a 297 x 1320 mm.

TCO impareggiabile – La LP844C è progettata per stampare, 
stampare e stampare.  La lunga durata e l'elevato ciclo di lavoro sono 
supportati grazie all’utilizzo di toner e tamburi separati per garantire il 
massimo utilizzo di tutti i materiali di consumo. 

Perché scegliere la LP844C? 







La stampante A3 più piccola sul mercato – Il design 
ultracompatto, le funzioni avanzate e le ampie capacità di stampa la 
rendono una delle stampanti A3 più potenti sul mercato



Quando si richiede velocità ed efficienza, la LP844C è in grado 
di portare a termine il lavoro. Progettata per accompagnarvi 
nel lavoro quotidiano, garantendo prestazioni affidabili di lunga 
durata.

Progettata per 
l'ambiente INDUSTRIALE 

 Vendita al dettaglio e punti 
vendita

 Fatturazione/ricevute
 Documentazione di 

assistenza
 Documentazione per la 

sicurezza e la conformità  
 Sanità

 Trasporto e logistica
 Spedizione/ricezione 
 Magazzino/

approvvigionamento 
 Ordini di prelievo/

imballaggio
 Gestione dell'inventario
 Etichettatura dei prodotti

Colori incredibili ad alta definizione – Stampa di 
immagini a 1200 x 1200 dpi a colori ad alta definizione, perfette per 
i documenti destinati ai clienti



Connettività mobile – Funzionalità NFC 
wireless, tap and print, AirPrint e Android-ready.



 Adattabilità – Il mondo cambia e la LP844C può essere configurata 
per soddisfare le esigenze specifiche del vostro ambiente industriale.



Assistenza e supporto – Da oltre 45 anni Printronix risponde alle 
esigenze dei clienti globali per la stampa mission-critical, offrendo 
soluzioni e servizi personalizzati a supporto e miglioramento dei tempi 
di attività negli ambienti industriali.



La vostra azienda merita un dispositivo potente che si integri perfettamente con le operazioni quotidiane. La 

Printronix LP844C è dotata di numerose funzioni che migliorano la produzione e aiutano a portare a termine il 

lavoro. Progettata pensando all’ambito industriale, offre prestazioni straordinariamente affidabili, aumenta la 

produttività e migliora l'efficienza del flusso di lavoro.

Supporti per interni/esterni – Stampa di materiali magnetici e 
ultraresistenti, resistenti all'acqua e allo strappo, adatti sia per applicazioni 
interne che esterne. Perfetta per gli ambienti di magazzino e di produzi-
one, per l'etichettatura degli scaffali e per la segnaletica.





CODICI A BARRE E FONT SPECIALI
10 tipi a una dimensione con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 
Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipi 
a due dimensioni: PDF417, JIS-X0510, codice QR Modalità 2; Font della stampante: 
Scalabili: 87 Font PCL e 80 Font PostScript (emulazione) ; Caratteri bitmap: 4 font PCL 
(Lineprinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)

CONNETTIVITÀ/INTERFACCE
Dispositivo USB 2.0, Host USB 2.0x1, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet; NFC2,  
Wireless IEEE802. 11a/b/g/n 

LINGUAGGI DI STAMPA
PCL6 (XL3.0) e PCL5c, Postscript 3 (emulazione), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF (V1.7) 

PROTOCOLLI DI RETE
TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, 
UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, 
LLTD, IEEE802.1X,  LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, 
LDAPS, Google Cloud Print 2.0, AirPrint, WLAN  IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA 
(Personal Enterprise), WPA2 (Personal Enterprise)

SISTEMI OPERATIVI
Windows 7 (32 e 64 bit) e versioni successive; Mac OS X 10.10 e versioni successive

RETE E SICUREZZA AVANZATE
Color Correct, Printronix LPR3, Color Swatch Utility3, smart PrintSuperVision3, Print Job Accounting 
Client , Network Card Setup4, Configuration Tool3, PS Gamma Adjuster, Firmware Update    
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LP844C
Specifiche del prodotto

QUALITÀ DI STAMPA
Risoluzione 1200 x 1200 dpi

CARICO DI LAVORO
Massimo:
Media:

50.000 pagine/mese;
10.000 pagine/mese

MEMORIA
1GB RAM; 3GB eMMC 

VELOCITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa 36 ppm a colori/mono1

Tempo per la prima stampa 6,3 secondi a colori/mono1

≤20 secondi dall'accensione
≤9,9 secondi dallo stand-by

Tempo di riscaldamento

MATERIALI DI CONSUMO
Cartucce toner5 

Tamburo di stampa6 30.000 pagine
Fusor kit6 100.000 pagine
Nastro di trasferimento 80.000 pagine

10.000 pagine

CONFORMITÀ AMBIENTALE
ENERGY STAR 3.0  (Valore TEC 0,57KWh)

ALIMENTAZIONE
Monofase 120 VCA o 220-240 VCA, frequenza 50/60 Hz +/- 2%

 

FRONTE-RETRO (STAMPA SU DUE LATI)
Standard

LIVELLO DI RUMORE
Funzionamento 54 dBA; Standby 32 dBA o meno; Risparmio energetico Non udibile

DIMENSIONI (LxPxH)
449 mm x 552 mm x 360 mm

PESO
Circa 40 kg, compresi tutti i materiali di consumo7

GARANZIA
Stampante: 1 anno; Testine di stampa a LED: Garanzia limitata di 5 anni

GRAMMATURA CARTA
Vassoio principale/fronte/retro Da 64 a 220 g/m²; 
Vassoio multiuso Da 64 a 256g/m²;

FORMATI CARTA

CAPACITÀ RACCOGLITORE STAMPE
Vassoio di uscita principale: 250 fogli (80g/m²); Vassoio rivolto verso l'alto: 
100 fogli (80g/m²)

© 2022 Printronix, LLC. Tutti i diritti riservati. Printronix e tutti i nomi, numeri e loghi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di Printronix, LLC. 
L'aspetto e/o le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e nomi o loghi dell'azienda qui presenti sono di proprietà dei rispettivi titolari. PTX-90003

CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA
400 fogli da 80g/m² Standard (vassoio principale da 300 fogli + vassoio multiuso da 
100 fogli); 2.540 fogli max (con il 2°, 3°, 4° e 5° vassoio opzionale da 535 fogli) 

Vassoio opzionale Da 64 a 176g/m²;

Tool, Profile Assistant4, Monitoring Tool3, Network Extension3

PANNELLO DI CONTROLLO
Mono LCD

 Resa media delle pagine di stampa continua secondo la norma 

1  Risultati delle prestazioni pubblicati basati su test di laboratorio.  
Possono essere previsti risultati individuali.

2 Solo per Android.
3   Solo per Windows.

Solo per Mac OSX.

Durata media stimata, basata su 3 pagine per lavoro.

5

6

 ISO/IEC 19798. I risultati individuali possono variare.

La stampante viene fornita con toner per 2.500 pagine A4.

4

7

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legale 13, Legale 13.5, Legale 14, Tabloid (11") x 
17"), Lettera, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Buste, Cartolina postale, 
Cartolina preaffrancata, Cartoncino per schedario (3" x 5") (75 x 125mm), Formato 
foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Dimensioni personalizzate: 
Larghezza 2,2-11,7" (55-297 mm) x Lunghezza 3,5-52"  (90-1.321 mm), B7, B8

AMBIENTE OPERATIVO (TEMPERATURA/UMIDITÀ)
In funzione Da 10°C a 32°C, da 20% a 80% RH 
Magazzinaggio Da -10°C to 43°C, da 10% a 90% RH 


