
PLQ-22 CSM w USB Hub
SCHEDA TECNICA

Dispositivo multifunzione creato appositamente per facilitare le 
transazioni negli uffici di enti pubblici e istituti finanziari, come banche 
e uffici postali.

Il multifunzione ad aghi PLQ-22 semplifica e velocizza la gestione di documenti usati in 
ambito finanziario, quali assegni e libretti bancari, riducendo i tempi di attesa del cliente.

La stampa ad alta velocità a 24 aghi e 94 colonne permette di ridurre i tempi e di 
aumentare la rapidità delle transazioni, con notevoli vantaggi sia per il personale 
dell'ufficio che per i clienti. Oltre ad accrescere la produttività, PLQ-22 fornisce una 
scansione di immagini di alta qualità grazie allo scanner integrato da 600 dpi.

Il multifunzione è inoltre dotato di una guida per l'inserimento di documenti in formato 
"carta di credito" e integra un hub USB a 3 porte. La durata del nastro fino a 10 milioni di 
caratteri garantisce ampia autonomia di stampa, bassi costi di utilizzo e affidabilità. Grazie 
ai dispositivi MICR/MSRW, la PLQ-22 è ideale per la modulistica bancaria e i documenti 
finanziari.

Veloce ed efficiente

Riduce i tempi di attesa del cliente e la durata delle procedure di evasione delle pratiche. 
Le transazioni possono essere completate rapidamente grazie alla scansione e alla 
stampa ad alta velocità. I costi totali di utilizzo sono ridotti al minimo grazie al nastro di 
lunga durata - fino a 10 milioni di caratteri.

Scanner a colori

Il personale di banche e uffici postali potrà effettuare la scansione di una grande varietà di 
moduli e documenti - compresi i libretti bancari e gli assegni - gestendoli per via 
telematica grazie allo scanner a colori fronte/retro a velocità e risoluzione elevate. 
Un'apposita guida permette di ottenere la scansione perfetta dei documenti formato 
"carta di credito" garantendone il corretto inserimento. È inoltre possibile effettuare la 
scansione a infrarossi, che rimuove le immagini e i colori di fondo indesiderati.

Funzionalità aggiuntive
La testina MICR/MSRW e l'hub USB a 3 porte integrati consentono di utilizzare al meglio 
questo multifunzione passbook.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Numero di pin 24 pin

Numero di colonne 94 colonne

Metodo di stampa A impatto a matrice di punti

Aghi 24 aghi

STAMPA

Velocità di stampa HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 caratteri/s, Draft: 10 cpi: 360 caratteri/s, LQ: 10 cpi: 120 

caratteri/s

Copie 6 + 1 originale

Risoluzione di stampa 360 x 360 dpi

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, Parallela bidirezionale, RS-232

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Alimentazione documenti Foglio singolo anteriore, Uscita carta anteriore

Formati carta Fogli (a uno o più strati)

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 64 Watt

Dimensioni 384 x 280 x 203 mm (LxPxA)

Peso 8,2 kg

Sistemi operativi supportati Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

MTBF (tempo medio 

intercorrente fra guasti)

10.000 Ore

Durata della testina di stampa 400 Milioni di impulsi/ago

Pressione sonora In funzionamento: 54 dB (A)

Memoria 128 kB a corredo

Rendimento nastro 5000000 caratteri Nero LQ, 10000000 caratteri Nero Draft

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni ESC/P2, IBM PPDS, PR2

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CB01201

Codice a barre 8715946460444

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 4 Pezzi

PLQ-22 CSM w USB Hub

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale di istruzioni (CD)
Documento di garanzia
Cavo di alimentazione
Nastro
Guida all'installazione

MATERIALI DI CONSUMO

Ribbon Pack (contiene n.3 nastri) (C13S015339)

OPZIONI

Kit salva spazio

C12C802202

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502; 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)


