
La stampante contemporanea ad alta 
risoluzione per etichette

Stampe eccezionali a 300 dpi
Applicazioni

Produzione

Assistenza sanitaria

Farmacia

Commercio al dettaglio

Stampa a 300 dpi per etichette più chiare 
e dettagliate

Elegante, veloce e compatta
Il design compatto, moderno e funzionale 
della CL-E331 consente di occupare uno 
spazio molto ridotto sulla scrivania. La 
stampante è facile da usare e si adatta 
perfettamente a qualsiasi collocazione, 
dai magazzini agli ospedali. Ha anche 
una velocità di stampa di 6 pollici al 
secondo, è veloce da configurare e da 
caricare.

Ben connessa
La CL-E331 è dotata di interfacce LAN, 
USB e seriali integrate. Tutte le 
emulazioni standard del settore sono 
pienamente supportate con opzione di 
funzionamento remoto tramite browser, 
utilizzando lo strumento di gestione 
Citizen LinkServer ™.

Stampa di alta qualità a 300 dpi
La CL-E331 rappresenta la scelta ideale 
per applicazioni che vanno dalle etichette 
per provette di piccole dimensioni in 
ambito sanitario a etichette di 
classificazione dettagliate nella 
produzione industriale. È anche adatta 
alla stampa di codici a barre EAN e di 
etichette per i prodotti nel settore del 
retail.
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Caratteristiche & Vantaggi

Carico Carta: Meccanismo Hi-Lift e sistema 

di chiusura ClickClose TM

Velocità Di Stampa: Stampa veloce - 6 pollici 

al secondo (150 mm al secondo)

Supporto carta: Grande capacità di carta - 

supporto di rotoli fino a 5 pollici (127 mm)

Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun 

aumento di ingombro e chiusura sicura.

Conformità ENERGY STAR®

Ingombro minimo

Interfaccia LAN Ethernet, USB e Seriale come standard.

La CL-E331 monta il meccanismo Hi-Lift 
™ ad ampia apertura (90 °) e utilizza 
nastri di dimensioni standard da 300 m 
con anima standard da 1 pollice.

Specifiche

Modello CL-E331

Tecnologia Di Stampa Trasferimento Termico + Termica Diretta

Risoluzione 300 dpi

Velocità di stampa (massima) 6 pollici al secondo (150 mm/s)

Larghezza di stampa (massima) 4 pollici (104 mm)

Larghezza del supporto (min a max) 1 - 4,6 pollici (25 - 118 mm)

Dimensioni del rotolo (massimo), 
Dimensione del Mandrino

Diametro interno 5 pollici (125 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice 
(25mm)

Spessore della carta (min e max) 63,5 a 190 µm

Lunghezza del supporto (min e 
max)

da 0,25 a 64 pollici (da 6,35 a 1625,6 mm)

Sensore Del Supporto Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente

Interfaccia Principale Tripla interfaccia USB 2.0, RS-232 ed Ethernet 10/100

Dimensioni nastro
Diametro esterno massimo 2,6 pollici (60 mm). 300 metri di lunghezza. 
Mandrino di 1 pollice (25 mm)

Avvolgimento e tipo di nastro Lato dell'inchiostro esterno. Tipo Cera, cera/resina o Resina

Meccanismo Meccanismo in metallo Hi-Lift™con ampia apertura

Emulazioni (Lingue)
Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra 
Zebra® e Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® 
EPL2®

Driver e software Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme

Flash (Memoria Non Volatile) 16 MB, 4 MB disponibili per l'utente

Dimensioni (l x L x H) e Peso 178 x 266 x 173 mm, 2,6 Kg

Taglierina Tipo ghigliottina, può essere installata in fabbrica
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Modello CL-E331

Garanzia
2 anni di garanzia del produttore o 100 Km sulla stampante. 6 mesi o 50 
Km sulla testina di stampa in modalità TT o 30 Km sulla testina di stampa 
in modalità DT

EMC e norme di sicurezza CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-
O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, 
V.1.0
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