Serie RJ-4230B - Specifiche tecniche e funzionalità
Stampa / Carta
Tecnologia di stampa

Stampa termica diretta

Risoluzione di stampa

203 dpi

Velocità di stampa*

127 mm/secondo (5 ips) max.

Massima larghezza di stampa

104 mm

Massima lunghezza di stampa

3000 mm

Barra di strappo

Doppia

Larghezza carta

45-113 mm

Diametro rotolo

58 mm max.

LCD
Tipo

LCD monocromatico retroilluminato

Connettività
USB

USB versione 2.0 (tipo mini-B)

Bluetooth

Bluetooth Versione 4.2 (risparmio energia)

Profili Bluetooth

SPP (Profilo porta seriale)
OPP (Profilo Object Push)
HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement)
Supporto iAP

Supporto MFi

Sì

NFC

Sì (Passivo)

Generale
Sistemi operativi supportati

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 /
Windows® 8.1 / Windows® 10

Disponibilità SDK (visitare http://www.brother.eu/developer)

Brother Print SDK per Android™
(per Android 4.0.3 o versione superiore)
Brother Print SDK per iPhone/iPad
(per iOS 7 o versione superiore)

Comandi stampante supportati

Modelli P-touch
Emulazione ZPLII
Emulazione CPCL
ESC/P
Raster

Memoria
RAM

256 MB

Flash

64 MB

Salvaguardia dell'ambiente
Protezione dalla caduta*

2,1 metri

Chiusura a tenuta

IP54

Temperatura di esercizio

In funzione: da -20˚C a +55˚C / In carica: da 0˚C a +40˚C

Alimentazione
Temperatura
di stoccaggio

da -20˚C a 60˚C

Alimentazione
Batteria (accessorio opzionale)

Ricaricabile Li-ion Smart (7,2 V)

Adattatore CA (accessorio opzionale)

Da 110/220 VAC (50/60Hz) a 15 VDC

Pesi/Dimensioni
Adattatore per auto (accessorio opzionale)

12 VDC

Pesi/Dimensioni
Dimensioni

153 (L) x 68 (A) x 159 (P) mm

Peso (compresa la batteria)

850 g

Contenuto della confezione
Stampante
Clip da cintura
Blocchi della guida del regolatore
Documentazione

* Ambiente di test standard Brother

Contatti:

Offri ai tuoi
dipendenti lo
strumento più
adatto.
Affronta gli ambienti più
ostili con la stampante
portatile per etichette e ricevute da 4”
RJ-4230B
www.brother.it

Stampa
portatile e
affidabile
in qualsiasi condizione

Connettività affidabile
Questo modello fornisce molteplici opzioni di
connettività per l'utilizzo in ambienti diversi,
con USB, Bluetooth (risparmio energia) e funzionalità MFI.

Design robusto
RJ-4230B è la nostra stampante più resistente:
la certificazione IP54 e i test di caduta da 2,1
metri garantiscono la massima durevolezza.

RJ-4230B
Facile da installare
Utilizzando la nuova app mobile, è possibile
aggiornare la stampante da remoto.

Facile da utilizzare
Lo schermo LCD con opzioni menu agevola la
programmazione, mentre la retroilluminazione
ne garantisce la visione anche al buio.

Integrazione perfetta
Sono disponibili driver di stampa per il sistema
operativo Windows ed è possibile scaricare il kit
di sviluppo software (SDK) per il supporto dei
sistemi operativi Android e iOS.
(www.brother.eu/developer)

Personalizzazione
Disponiamo di una vasta gamma di accessori
pensati per adattarsi a qualsiasi ambiente e
applicazione.

La nostra stampante RJ-4230B è veloce, compatta
ed estremamente robusta. Consente ai dipendenti
di lavorare in qualsiasi ambiente in modo veloce,
preciso ed efficiente.
Connettività Bluetooth integrata per la stampa su
richiesta di preventivi, fatture, ricevute e ticket fino a
101.6 mm.

Mercati verticali
Magazzino

Emissione
biglietti

Etichette rimovibili per
scaffali
Etichette per scatole
Bolle di consegna

Progettata per soddisfare le esigenze di
settori commerciali specializzati

Tagliando di parcheggio
Multa per sosta vietata

Vendite

Personalizza la tua soluzione

Contratto
Preventivo
Ricevuta
Documentazione del
prodotto

Logistica e
Consegne

Bolle di consegna
Report di inventario
Fattura

Assistenza
esterna

Fattura
Ricevuta
Documentazione di assistenz
Contratto

Brother ha progettato una vasta gamma di accessori per soddisfare le
specifiche esigenze con una soluzione personalizzata. Questi accessori
consentono di migliorare il flusso di lavoro per le applicazioni su
veicolo e portatili.

Opzioni e accessori di alimentazione

PA-BT-006
Batteria ricaricabile
Li-ion smart

PA-AD-600
Adattatore CA

PA-CD-600WR
A cablaggio permanente

PA-CD-600CG
Presa per accendisigari

Disponibile versione EU e UK

PA-CR-002
Supporto per auto con
funzione di ricarica

Opzioni carta

PA-BC-003
Caricabatteria singolo

PA-SS-4000
Tracolla

RD-M01E5

RD-M03E1

Rotolo continuo

Rotolo etichette

(Ricevute) 101,6mm x 27,7 m

(72 etichette) 101,6 mm x 152,4 mm

