
VPrint XT

SOLUZIONE
PER LA
VALIDAZIONE
Validatore Offline

VPrint XT è un'innovativa
stampante di voucher
offline che offre diversi
modi per validare/scontare
un biglietto: modalità
continua, con carta fanfold
o in rotolo, o modalità
singola. La sua elevata
flessibilità permette di
personalizzare il biglietto
con un layout distintivo, e di
associare uno specifico tipo
di validazione/voucher a
ciascuno dei suoi 4 pulsanti.
Tra le sue caratteristiche
smart, VPrint XT consente
agli utenti di configurare un
hotspot Wi-Fi ed accedervi
da qualsiasi dispositivo
wireless come smartphone,
PC e tablet. Le funzionalità
estese di VPrint XT possono
essere controllate e
configurate tramite una
intuitiva dashboard web:
dalla stampa di massa e
controllo dei contatori
all'aggiornamento del
layout dei biglietti, la
stampante può essere
gestita in modo semplice e
completo.



VPrint XT
Opzioni Caratteristiche StandardModello Base

■ Supporto verticale da scrivania, ideale ■ Programmabile tramite un'app dedicata■ Validatore da scrivania che legge e
per negozi ed ambienti retail ■ L'interfaccia web estremamente chiarastampa su biglietti

ed intuitiva permette  l'impostazione, la■ Diverse modalità di stampa termica della
configurazione ed il troubleshooting delvalidazione sul biglietto:
validatore■ Rotolo di carta: larghezza consigliata 60

■ Semplice personalizzazione del layoutmm, peso da 60 g/m2 a 110 g/m2
dei biglietti■ Biglietto fan fold: dimensioni consigliate

■ La dashboard web consente di gestire85.5 mm x 54 mm, peso da 60 g/m2 a
in modo facile ed efficace la stampa150 g/m2
di massa, monitorare le validazioni■ I 4 pulsanti permettono di applicare fino a
ed i loro contatori, e di impostare la4 diverse tipologie di validazione/sconto
personalizzazione di layout del biglietto■ Alimentazione 24 vdc

■ La stampa è possibile in modalità
continua o a biglietto singolo

■ Hotspot Wi-Fi dedicato, accessibile da
qualsiasi device dotato di connessione
web es. smartphone, PC, tablet

■ Ogni sconto/voucher ha un numero
identificativo tracciabile in JMS, Janus
Management System, per garantire
molteplici possibilità di reportistica a
seconda delle necessità del singolo
operatore di parcheggio

*

Dimensioni (W x D x H)
127mm x 227mm x 105mm
Con Supporto Scrivania
127mm x 248mm x 178mm
Peso
2,6 kg
Alimentazione
24 vdc 10%±
90 watt
Temperatura Di Esercizio
Da -20°C a +70°C

*Immagine a scopo illustrativo. I componenti possono variare a seconda della configurazione finale.


