
PRT101 
ALTA VELOCITÀ DI STAMPA PER OGNI AMBIENTE RETAIL

La PRT 101 è la nuova stampante 
termica non fiscale Olivetti, dalle forme 
semplici ed eleganti.

Grazie alla elevata velocità di stampa 
di 300 mm al secondo, al semplice 
sistema di caricamento carta e al profilo 
di stampa silenzioso, è la soluzione 
ergonomica per i piccoli 
negozi ed efficiente per il 
collegamento ai terminali 
di vendita.

La PRT 101, equipaggiata 
con uno specchio ottico 
di alta qualità, il sensore 
di fine carta, il sensore 
di quasi-fine carta e i 
LED intuitivi, è brillante, 
semplice da usare ed è
dotata di un’ampia serie 
di porte I/O: USB, seriale 
9-pins, LAN e RJ11 per 
collegare il cassetto.

Inoltre, la PRT 101 è adatta per
essere utilizzata in ogni ambente,
come cucine e negozi che hanno a
disposizione poco spazio. Può essere
posizionata e utilizzata sia in
orizzontale che in verticale.
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CARATTERISTICHE GENERALI
Tipi di codici a barre gestiti: UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, 
CODEBAR, CODE93, CODE128
Affidabilità: MCBF: 6 milioni di linee
Testina termica : 100 milioni di impulsi (100 km)
Taglierina automatica : 1 milione di tagli
Interfacce: USB, Seriale, LAN, Cassetto
Emulazione: ESC/POS 
SO Compatibili: WIN7/WIN8/WIN10
Alimentazione: DC 24 V, 2.5 A
Controllo Cassetto: DC 24 V, 1 A
Marchi di Sicurezza: FCC, CE
Dimensioni (L x P x A ): 195 × 145 × 148 mm 
Stazionamento:Temperatura operativa: 0°~45 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10°~50 °C
Umidità operativa: 10%-80% 
Umidità di Immagazz.: 10%-
______________________________________________________________

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
PRT 101 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

SPECIFICHE TECNICHE

Semplice caricamento carta Ampia connettività Facile da usare e LED intuitivi

STAMPANTE E CARTA
Metodo di stampa: Termico
Risoluzione: 203 dpi (8 punti/mm)
Velocità di stampa: 300 mm/s
Caratteri di stampa: ASCII Font A: 12×24, ASCII Font B: 9×24
Larghezza della carta: 79.5±0.5 mm
Diametro rotolo di carta: 80 mm
Caricamento carta: Semplice
______________________________________________________________


