SCHEDA TECNICA
DI PRODOTTO
DATARIO PRINTY 4750 P4
NOME DEL PRODOTTO
Brand
Gamma
loModel

Trodat
Printy 4.0
4750

VANTAGGI E CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
Claim
Vantaggi e
caratteristiche

IL PRIMO DATARIO DELLA SERIE PRINTY 4.0!
DATA PERFETTAMENTE LEGGIBILE
dimensione del carattere di 4mm
CLIMATICAMENTE NEUTRO. DI SERIE
Il Printy 4.0 è climaticamente neutro. Di serie.
DESIGN INTELLIGENTE & ECO FRIENDLY
Progettato per essere più piccolo e leggero del suo predecessore,
consentendo un utilizzo più comodo e facile. Prodotto da plastica riciclata
di post-consumo che utilizza energie rinnovabili per renderlo ecocompatibile.
POSIZIONAMENTO PRECISO DELL'IMPRONTA
Il P4 4750 è dotato di una cornice trasparente che consente di ottenere
impronte e allineamento precisi.
CAMBIO CARTUCCIA PULITO E INTELLIGENTE
Due speciali alette di presa consentono di sostituire la cartuccia senza
toccare l'inchiostro, assicurando la pulizia delle dita!
PROGETTATO PER UN MONTAGGIO VELOCE DELLA PIASTRA DI TESTO
- porta piastra rialzato che consente un facile posizionamento della piastra
di testo
- Direzione "SU" indicata chiaramente
- rimane stabile a testa in giù per una produzione più rapida
- index card facile da rimuovere

DETTAGLI DI PRODOTTO
Colore della
struttura
Colore delle
cartucce

ECO-nero

Data
Dimensioni
piastra di testo

Dimensioni del carattere | 4mm
Dimensioni piastra di testo | 25mm x 41.5mm (AxL)
Spazio della data | 28.1mm x 10mm (LxA)
Piastra di testo sopra e sotto lo spazio della data | 7.5 mm
Piastra di testo a destra e a sinistra dello spazio della data | 6.7 mm

Un colore 6/4750 | nero, blu, rosso, verde, viola, neutro
Bi-colore 6/4750-2 | blu-rosso

Immagini

Dimensioni della Spessore minimo | 2.3mm
Spessore massimo | 3.8mm
gomma
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Materiali

Per applicazioni standard con inchiostri a base d'acqua: disponibile con
spugna inserita nel porta cartuccia in ABS.
Per inchiostri a base d'olio, aggressivi e a rapida essicazione: disponibile
con feltro inserito nel porta cartuccia in ABS-PA.

Dimensioni del
timbro

Dimensioni | 105.5mm x 61.3mm x 39mm (AxLxP)
Peso netto | 79g

DETTAGLI LOGISTICI
Scatola di
cartone
(packaging)

Dimensioni | 125mm x 65mm x 43mm (AxLxP)
Peso lordo del prodotto | 93g

Scatola esterna Foglio di plastica
Misure | 125mm x 130mm x 215mm (AxLxP)
Numero di timbri | 10pz
Minimo d'ordine

10 pz

Paese d'origine Austria

Timbro | POCO-ABS, asse |
Acciaio, Finestra per index
card | SAN, piedini | Silicone,
Bande | Gomma

