
ARGOX  G 6000

STAMPANTE 
INDUSTRIALE 
PER ETICHETTE
DI GRANDE FORMATO

La stampante G - 6000 nasce per la stampa di etichette di 
grande formato. La sua area di stampa raggiunge 160 mm 
di larghezza (6”). 
E’ dotata di display LCD, 2 MB di memoria � ash, interfaccia 
PS/2 e struttura essenziale per le operazioni di “Plug and 
Play” autonome. 
Il Case in metallo con trattamento di verniciatura 
industriale è stato progettato per resistere alle alte 
temperature e alla polvere, e garantire gli standard 
qualitativi in ambienti di�  cili. 
E’ semplice da utilizzare e facile nelle operazioni di 
regolazione e manutenzione.
Assolutamente concorrenziale è il rapporto qualità/prezzo.

• � no a 20.000 etichette al giorno;
• risoluzione di 203 dpi;
• CPU da 32 bit, display LCD, � no a 6 ips di velocità di 

stampa e memoria espandibile;
• facile caricamento dei supporti multimediali e 
       installazione del nastro;
• durevole e di facile manutenzione;
• server di stampa esterno per le opzioni Ethernet / 

Wireless / Bluetooth
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Speci� che tecniche

Metodo di stampa Termica diretta/ a trasferimento termico

Risoluzione di stampa 203 dpi (8 dots/mm)

Velocità di stampa 2~ 6ips(51~152mm/s)

Lunghezza di stampa Max 30”(762mm)/ Min 0.2”(0.5mm)

Larghezza di stampa Max 6.6”(168mm)

Memoria 2MB DRAM, 1MB Flash ROM

Tipo CPU Microprocessore RISC a 32 bit

Sensori Ri� ettente (mobile), Trasmissivo (mobile)

Interfaccia di funzionamento Tasto x 3 (Feed (Con� g.) / Pausa (Calibr.) / Annulla (Reset))

Interfaccia di comunicazione Parallela Centronics , RS -232

Font 5 caratteri alfanumerici standard
 da 0,049 “ H ~ 0.23 “ H (1,25 mm ~ 6,0 mm) 

Codici a barre 1D PPLA : Code39, Code93, Code128/sottoinsieme A, B e C, 
Codabar, Interleaved 2 di 5, UPC A/E/2 e 5 add-on

Codici a barre 2D PPLA : MaxiCode, PDF- 417, Data Matrix (ECC 200)

Gra� ca PPLA : PCX , BMP , IMG e formati HEX

Emulazione PPLA

Software - editing etichette Windows Driver (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro

Tipo di supporto Roll- alimentazione, fustellate, continuo, fan-fold, etichette, 
biglietti in carta termica o carta comune e tessuto

Supporti Larghezza massima: 6.3 “ ( 160 millimetri ); Modalità di taglio: 6

Nastro Larghezza del nastro : 1 “ ~ 6.1 “
rotolo di nastro - max OD : 2.5 “ ( 63 mm)

Lunghezza del nastro : 300 m max
dimensioni del nucleo -

Dimensioni P 310mm x L 445mm x H 260mm

Peso 14,5 Kg

Fonte di energia Alimentazione universale interna 110 ~ 220 VAC ± 10 % , 50/60 Hz

Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C), 0 % ~ 90 % senza condensa, 
temperatura di stoccaggio: -4 ° F ~ 122

Elementi opzionali Taglierina, Dispenser Kit, scheda RTC, 
scheda 2MB carattere asiatico (cinese tradizionale, cinese sempli� cato, coreano)

Lista licenze CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS

Con� gurazione chiusa e aperta


