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NEW
MATISSE STAND ALONE
La nuova Matisse è dotata di schermo LCD ed è in grado di offrire tutte le
caratteristiche di stampante Stand Alone in pochissimo spazio. Compatta e
leggera, Matisse Stand Alone è eccezionalmente robusta e garantisce un
funzionamento continuo di 24 ore senza la minima esitazione. Facile da utilizzare,
intuitiva nella sostituzione del ribbon e della carta, ben si adatta ad essere
utilizzata nel settore industriale dove c’è la necessità di stampare con macchinari
robusti e performanti. Matisse Stand Alone è disponibile anche nella versione 300
dpi.
Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 101,6 mm/sec.
Lunghezza di stampa: max 1016 mm. Larghezza di stampa: max 108 mm. Interfaccia di
comunicazione: RS232 seriale, USB, PS2

@CLIP BLUETOOTH

NEW

Il nuovo lettore @Clip Bluetooth è la versone wireless del nostro popolare @Clip.
Questo lettore offre gli stessi vantaggi in velocità, profondità di campo, affidabilità
e facilità d'uso, ma in più conferisce all'operatore una estrema mobilità. Facile da
utilizzare, leggero e confortevole, @Clip Bluetooth è in grado di leggere tutti i
barcode standard dal contatto fino ad una distanza di 125 mm.
Light source: 630 nm visibile led rosso. Sistema ottico: 2048 pixel CCD. Velocità: 300 scan/sec.
Risoluzione: 0.1mm (4 mils). Barcode leggibili: tutti i tipi di barcode standard. Interfaccia di
comunicazione: RS232 seriale, PS2, USB.

MIRO’
Rivoluzionaria stampante desktop, ultra compatta ed affidabile, Mirò è in grado di
stampare qualunque tipologia di barcode. E’ dotata di uno dei più avanzati
microprocessori industriali: 32 bit di ARM CPU, 2 MB di Flash ROM e 2 MB di SDRAM.
Mirò ha la capacità di caricare fino a 360 metri di ribbon E, grazie al suo ottimo
rapporto qualità/prezzo, è particolarmente adatta ad applicazioni in settori quali il
commercio al dettaglio, i servizi postali, i servizi di trasporto, il campo farmaceutico,
ecc.
Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 76,2 mm/sec.
Lunghezza di stampa: max 508 mm. Larghezza di stampa: max 104 mm. Interfaccia di comunicazione:
RS232 seriale, USB.

MATISSE
L’obiettivo principale che ha guidato la realizzazione di Matisse è stato quello di
andare incontro a tutte le esigenze di stampa di elevata qualità ed affidabilità in spazi
ristretti. Il suo innovativo sistema di trasferimento termoconvettivo (CHT) permette
alla “piccola” Matisse di portare a termine lunghi ed estenuanti lavori di stampa con
estrema sicurezza: può lavorare 24 ore ininterrottamente senza la minima esitazione,
ha un’ampia capacità di carico (360 metri di ribbon e 120 metri di carta) e garantisce
un’elevata velocità di stampa.
Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi (Matisse), 300 dpi (Matisse Plus).
Velocità di stampa: 101,6 mm/sec. (Matisse), 76,2 mm/sec. (Matisse Plus). Lunghezza di stampa: max
1016 mm. Larghezza di stampa: max 108 mm (Matisse), 106 mm (Matisse Plus). Interfaccia di
comunicazione: RS232 seriale, USB.

PICASSO
Picasso è una vera stampante di tipo industriale, dotata di tecnologia innovativa e di
qualità superiore. La sua intelaiatura completamente in metallo e la sua struttura
garantiscono una piattaforma di stampa indistruttibile e di lunga durata. Il potente
sistema di controllo di Picasso può facilmente gestire i più complicati requisiti di
stampa. Nella progettazione di Picasso, sono state ascoltate le reali necessità di chi ha
bisogno di una stampa di livello industriale.
Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi (Picasso), 300 dpi (Picasso Plus).
Velocità di stampa: 203,2 mm/sec. (Picasso), 152,4 mm/sec. (Picasso Plus). Lunghezza di stampa: max
4000 mm (Picasso), max 2000 mm (Picasso Plus). Larghezza di stampa: max 104 mm (Picasso), 105,7
mm (Picasso Plus). Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, USB, Centronics parallela.

STAMPANTI

SPRINT
Sprint è la nuovissima mini stampante termica Meteor di tipo desktop. Si caratterizza
per le sue elevate performance ed è adatta ad applicazioni di tipo "receipt" (larghezza
80 mm - stampante di cortesia), alla stampa di ricevute per "scommesse", alle
"comande" per ristoranti, ecc. Sprint è in grado di stampare 150mm al secondo, senza
alcun rumore tipico delle stampanti ad impatto. La sostituzione del rotolo è
estremamente semplice anche per gli operatori più inesperti. Sprint può essere
collegata a porte parallele (Centronics), seriali RS232 (registratori di cassa) e USB. E'
dotata di collegamento a cassetto (cash drawer) e a rete LAN (optional). Ha la
taglierina incorporata (MTBF di 1,5 milioni di tagli) e risponde ai comandi ESC/POS.
Fornita con driver Windows.

NEW

Metodo di stampa: termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 150 mm/sec. Larghezza di
stampa: 80 mm. Interfaccia di comunicazione: Seriale RS232, USB, Parallela, cassetto, LAN (opzionale)

SOUND 110
La stampante a trasferimento termico per medi/alti volumi di stampa.
Utilizza nastri per trasferimento termico con lunghezza di 91m., la risoluzione di
stampa è di 203 dpi, opzionale 300 dpi, la sua velocità di stampa è di 75 mm/sec. E'
dotata di due porte di comunicazione, seriale RS232 e parallela. Viene fornita con
programma Windows per la creazione e stampa di etichette e Windows driver.
Emulazione IBM 4214 ©.
La stampante Sound 110 è disponibile anche in emulazione Zebra.
Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi (optional 300 dpi ). Velocità di
stampa: max 75 mm/sec. Lunghezza di stampa: max 203,2 mm. Larghezza di stampa: min. 25 mm,
max 110 mm. Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, Centronics parallela.

COMPACT 400 PLUS
Le caratteristiche principali di questa stampante sono la compattezza, la velocità di 150
mm/sec., la memoria 2MB DRAM 1MB Flash ROM, il microprocessore di 32 bit RISC e la
semplicità d’uso. Compact è la soluzione ideale per chi cerca alta velocità con ottima
qualità di stampa unite ad un prezzo molto competitivo.
La stampante Compact 400 è disponibile anche in emulazione Zebra.
Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 51~150 mm/sec.
Lunghezza di stampa: max 1092 mm. Larghezza di stampa: max 110,6 mm. Interfaccia di
comunicazione: RS232 seriale, Centronics parallela

STAMPANTI

@CLIP
@Clip è il lettore ideale per le applicazioni di tipo "retail"; l'assenza di bottoni e
grilletti, la sua leggerezza e la sua forma ergonomica rendono la lettura immediata e
sicura. Estremamente semplice da usare, @Clip è in grado di leggere tutti i tipi di
barcode fino ad una distanza di 125 mm.
Light source: 660 nm visibile led rosso. Velocità: 100 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils).
Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, emulazione tastiera PS/2. Codici decodificati: UPC-A, UPC-E,
ITF, EAN13/EAN8, CODE 39/93/128, CODABAR abc e cx, EAN128, IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2/5,
Farmaceutico italiano, Matrix 2/5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen.

FUN IMAGER BLUETOOTH
Fun Imager Bluetooth è il nuovo CCD long range bluetooth di Meteor in grado di
assicurare una performance di lettura rapida ed accurata (450 scansioni al secondo)
oltre ad una lettura superiore in termini di profondità di campo (fino a 600 mm). Fun
imager Bluetooth è dotato di un raggio di trasmissione dei dati di ben 10 metri e la sua
batteria agli ioni di litio ne garantisce un'ottima durata.
Scanner: CCD long range Bluetooth. Light source: 630 nm visibile led rosso. Velocità: 450 scansioni al
secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils). Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, PS/2. Codici
decodificati: tutti i tipi di barcode standard.

FUN IMAGER
Lettore long range imager, Fun Imager garantisce una lettura veloce ed accurata, oltre
ad una notevole resistenza ed affidabilità. Grazie ad un’innovativa tecnologia long
range, Fun Imager costituisce una valida alternativa ai classici lettori laser.
Light source: 630 nm visibile led rosso. Velocità: 450 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils).
Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, emulazione tastiera PS/2. Codici decodificati: Code 39, Code
39 Extended, Interleaved 2 of 5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, Chinese
Postage Code, IATA, MSI/PLESSEY, Code 32, STD 2 di 5, Code 11, EAN-128, Matrix 2 di 5, Industrial 2 di 5,
UK/PLESSEY.

MT 290
Lettore a contatto con tecnologia CCD, la soluzione più economica per leggere un codice
a barre. Legge e decodifica tutti i codici a barre unidimensionali.
Light source: 660 nm visibile led rosso. Velocità: 100 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils).
Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, emulazione tastiera PS/2. Codici decodificati: Code 39, Code
39 Extended, Interleaved 2 of 5, WPC code, EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar,
Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Code 32, STD 2 of 5, Code 11, EAN-128, Matrix 2 of 5.

LETTORI BARCODE

MLS - Meteor Label Service gestisce direttamente la propria produzione e, per questo, è in grado di realizzare etichette
adatte ad ogni esigenza secondo le precise indicazione del cliente.

ETICHETTE

METEOR SRL
Sede: via delle macchine, 24 - 30038 Spinea - Venezia Tel. +39.041.5412600 r.a. Fax +39.041.5412231
Milano: via Carlo Ravizza, 50 - 20149 Milano Tel. +39.02.48102510 Fax +39.02.48023889
Firenze: via Francesco Baracca, 86 - 50145 Firenze Tel. +39.055.4223228/9 Fax +39.055.4223311
Roma: via del Muro Linari, 15 - 00173 Roma Tel. +39.06.72631702/06.7230595 Fax +39.06.72670501

Lettori e stampanti:
www.meteorbarcode.it - info@meteorbarcode.it
Etichette e ribbon:
www.meteorlabel.it - info@meteorlabel.it

RIBBON

