PR2 e PR3
Stampanti portatili di ricevute
Appositamente progettate per i professionisti sul campo mobili
che hanno bisogno di comfort e durata per tutto il giorno, le
leggere e compatte stampanti portatili Honeywell PR3 e PR2
sono ideali per il personale in movimento. Disponibili nella
versione da tre pollici (PR3) e due pollici (PR2), queste stampanti
di ricevute offrono un vantaggio competitivo con la loro velocità
e compattezza che le rendono ideali per la stampa di fatture in
mobilità e applicazioni per POS mobili.
Grazie alla loro compattezza, al loro peso e alla durata delle
batterie, le stampanti della serie PR possono essere indossate
in modo confortevole per tutto il giorno. Una serie di accessori
intelligenti, quali il fermaglio per cintura incluso e l'anello per
cintura o la tracolla opzionali, massimizzano il comfort per
l'utente garantendo nel contempo che la stampante sia sempre
a portata di mano.
Compagne ideali degli attuali dispositivi intelligenti, le
stampanti della serie PR si connettono alla perfezione tramite
Bluetooth®, Wi-Fi, USB o IrDA per la generazione di ricevute
su richiesta. L'aggiunta della certificazione MFi semplifica
l'associazione ai dispositivi Apple iOS, mentre la tecnologia
Near Field Communications (NFC) integrata velocizza più che
mai il processo di associazione Bluetooth. Disponibili con un
lettore di schede integrato opzionale compatibile con PC, le
stampanti della serie PR offrono inoltre al personale mobile la
possibilità di acquisire in modo sicuro pagamenti mobili e fornire
immediatamente ricevute per un aumento della produttività e
della soddisfazione del cliente.
La serie PR e i suoi accessori sono stati progettati per
incrementare la produttività e ridurre il costo totale di proprietà.
Le stampanti si interfacciano con l'innovativo sistema di docking

Comprensiva di modelli che integrano la
certificazione MFi per i dispositivi iOS e una facile
associazione Bluetooth tramite la tecnologia
NFC, la serie PR si collega facilmente ai dispositivi
intelligenti di oggi.
e ricarica FlexDock di Honeywell, fornendo un'interfaccia
comune condivisa tra altri dispositivi Honeywell. Anelli per
cintura, custodie e rivestimenti protettivi incrementano il comfort
e migliorano l'ergonomia, soprattutto quando si devono coprire
interni turni. Le batterie sostituibili in loco possono essere
ricaricate indipendentemente dalla stampante, massimizzando
ulteriormente i tempi di attività e la praticità.
Grazie alla stampa veloce della prima ricevuta, la serie PR offre
alla forza lavoro un chiaro vantaggio in termini di produttività,
fornendo rapidamente ai clienti una fattura cartacea stampata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Nonostante le
dimensioni ridotte e il
peso piuma, questa
stampante resiste a
cadute su cemento da
1,2 m e da 1,5 m
aggiungendo una
custodia protettiva
opzionale.

Acquisizione del
pagamento in loco
con il lettore di bande
magnetiche integrato
opzionale compatibile
con PC e la crittografia
AES.

Semplice da utilizzare
grazie al design a
conchiglia che consente
la ricarica dei supporti
con una mano sola e a
un'interfaccia intuitiva
basata su icone per
l'indicazione dello stato.

Produzione rapida
della prima etichetta
e durata della batteria
eccezionale per una
stampa mobile per tutta
la giornata.

Facilmente accoppiabile
ai dispositivi
mobili attuali, con
certificazione MFi per
dispositivi iOS e facile
associazione Bluetooth
attraverso la tecnologia
NFC.

PR2 e PR3 - Specifiche tecniche
CARATTERISTICHE FISICHE
PR2
PR3
Larghezza: 103,23 mm
127,20 mm
Altezza:
60,96 mm
57,69 mm
Lunghezza: 138,58 mm
156,10 mm
Peso con batteria, supporti esclusi:
309 g
349 g
DATI AMBIENTALI
Temperatura di esercizio: da -10°C a 50°C
(da 14°F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C
(da -4°F a 140°F) senza batteria
Temperatura di carica: da 0°C a 40°C
(da 32°F a 104°F)
Umidità di esercizio: da 20% a 85%, senza
condensa
Umidità di stoccaggio: da 5% a 95%, senza
condensa
Resistenza a pioggia e polvere: IP42, IP54 con
custodia protettiva opzionale
Speciﬁche cadute: caduta da 1.2 m su cemento
conformemente a MIL STD 810G, cadute multiple da
1,5 m su cemento con custodia protettiva opzionale.
ALIMENTAZIONE
Batteria standard: agli ioni di litio da 7,4 V 1620 mAh
ricaricabile e rimovibile
Batteria intelligente: agli ioni di litio da 7,4 V 1620
mAh ricaricabile e rimovibile. Comprende indicatore di
livello di carica
integrato per il monitoraggio dei livelli di carica della
batteria, segnalazione dell'impedenza e indicazione
del numero
di serie della batteria in uso.
Ricarica: 240 minuti ca.
Durata batteria: PR2: 118 m
PR3: 89 m
Adattatore CA: da 100 a 240 V CA 10 V CC a1,0 A;
conforme ai requisiti CEC EPS
MEMORIA
RAM: 16 MB
Flash: 64 MB
COMUNICAZIONI
Standard: USB Full Speed V2.0
Facoltativa: Bluetooth (2.1, classe II), Bluetooth per
iOS (2.1+EDR), certificato Made for iPod/iPhone/
iPad™ , tecnologia NFC per una facile associazione
Bluetooth

SICUREZZA WIRELESS
Opzioni di autenticazione e crittograﬁa:
WEP statico (64 e 128), WEP dinamico con EAP,
WPA/TKIP (Preshared key ed Enterprise con EAP),
WPA2/AES-CCMP (Pre-shared key ed Enterprise
con EAP)
Opzioni EAP: PEAP/MSCHAPv2, PEAP/GTC, TTLS/
MSCHAPv2, TTLS/PAP, LEAP, EAP-FAST
LETTORE DI SCHEDE OPZIONALE
• Lettore banda magnetica (MSR) 3 tracce
• Standard ANSI/ISO 7810, 7811
• AAMVA, CA DVA, RAW
Supporto opzionale per crittografia DES, TDES e AES
con gestione chiavi DUKPT.
VELOCITÀ E RISOLUZIONE DI STAMPA
Velocità: fino a 3 ips (76,2 mm/sec)
Risoluzione: 203 dpi (8 punti/mm)
TECNOLOGIA DI STAMPA:
Testina di stampa: termica diretta
Larghezza massima di stampa: PR2: 48 mm
PR3: 72 mm
SUPPORTO
Tipo: supporto per ricevute
Larghezza: PR2: da 57 mm a 58 mm
PR3: da 79 mm a 80 mm
Lunghezza supporto: continua
Spessore: da 60 µm a 100 µm
Diam. int. anima: 10 mm
Diam. est. max supporto: PR2: 40,64 mm
PR3: 40,64 mm
SOFTWARE
Linguaggio di programmazione: ESC/P (modalità
Line Print ed Easy Print), CSim (CPCL) e XSim (ExPCL)
• Honeywell PrintSet Configuration Utility
• Bartender Ultralite Labeling Software
• SmartSystems™ Foundation Console/Server
Software
• Utilità bootloader
• SDK per Android™, Apple iOS e Windows® Mobile
• Driver per stampante InterDriver per PC Microsoft®
Windows

SET DI CARATTERI
ESC/P: Standard: latino esteso, cirillico, greco
ed ebraico Opzionali: cinese semplificato, cinese
tradizionale, giapponese, coreano, arabo e thai
CSim (CPCL): Standard: latino esteso, cirillico, greco
ed ebraico Opzionali: cinese semplificato, cinese
tradizionale, giapponese, coreano, arabo e thai
XSim (Ex-PCL): Standard: latino esteso, cirillico,
greco ed ebraico Opzionali: cinese semplificato,
cinese tradizionale, giapponese, coreano, arabo e
thai
GRAFICA
Compatibile con font definiti dall’utente, compresi
loghi personalizzati
SIMBOLOGIE CODICI A BARRE
ESC/P: 1D: Codabar, Code 39, Code 128, UCC/
EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, EAN13, EAN8
2D: Aztec, PDF417, QR Code
CSim (CPCL): 1D: Codabar, Code 39, Code 128,
UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E,
EAN13, EAN8
XSim (Ex-PCL): 1D: Codabar, Code 39, Code 128
Subset A-C, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/
EAN/JAN 2D: PDF417
FORNITURA DI SERIE
• Stampante
• Batteria standard o intelligente
• Caricatore CA universale con sei prese per
adattatore socket
• Fermaglio per cintura in plastica
• Un rotolo di supporto di stampa (da 2" o 3")
• Guida di avvio rapido
ACCESSORI
• Anello da cintura
• Fermaglio per cintura in metallo
• Cinghia da tracolla
• Custodia con grado di protezione IP54
• Custodia di protezione
• Tampone per pulizia testina
• Batteria di ricambio
• Adattatore accendisigari/caricabatterie veicolare
da 12 V
• Sistema di docking modulare FlexDock per la
ricarica integrata o la ricarica della batteria di
ricambio
GARANZIA
Un anno; sono disponibili pacchetti di servizi di
riparazione Honeywell aggiuntivi

* Durata della batteria testata con un batteria completamente carica e un densità di stampa del 6%.

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web www.honeywellaidc.com/compliance.
Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies.
Android è un marchio o un marchio registrato di Google Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Windows e Microsoft sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi. Bluetooth è un marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. SmartSystems è un marchio o un marchio
registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi di Honeywell International Inc. "Made for iPod®", "Made for iPhone®" e "Made for iPad™" indicano che un accessorio elettronico è
stato appositamente progettato per il collegamento a un dispositivo iPod, iPhone, o iPad rispettivamente e che è stato certificato dallo sviluppatore come in grado di soddisfare
gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità a norme di sicurezza e normative.
L'uso di questo accessorio con dispositivi iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless. iPad, iPhone e iPod sono marchi registrati di Apple Inc.
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