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Drucker ML6300 FB-SC /
Nadel / 24-Pin / 
codice: 43490003
EAN: 5031713045397

ML 6300 FB-SC è realizzata per le attività più critiche,come quelle svolte presso sportelli
bancari,agenzie di viaggio,stazioni ferroviarie o ambulatori. Con la capacità di stampare
scontrini,biglietti di viaggio, ricevute, moduli e documenti multicopia sia a fogli singoli che a
modulo continuo,ML 6300 FB-SC rende facili le transazioni per la massima soddisfazione dei
clienti. ML 6300 FB-SC è realizzata per una manutenzione facile e veloce. È inoltre dotata di
molte qualità,come la facile sostituzione del nastro,la possibilità di stampare su una grande
gamma di supporti e la correzione automatica del disallineamento dei fogli. Il design compatto
rende questa stampante ideale per le attività nelle quali lo spazio è prezioso. L'allineamento
dei fogli riduce possibili errori degli utenti e fa risparmiare carta e tempo. È una funzione
talmente intuitiva da non richiedere alcun addestramento per l'operatore.

Stampante a 24 aghi semplice,affidabile e dal minimo ingombro,perfetta per le attività a
contatto con il pubblico
 Allineamento automatico dei fogli - meno errori degli utenti e più risparmi di carta e tempo
 Minimo ingombro,per averla sempre a portata di mano
 Velocità di stampa fino a 450 caratteri al secondo - transazioni più veloci e clienti soddisfatti

Descrizione Prodotto OKI Microline 6300 FB-SC - stampante - in
bianco e nero - matrice a punti

Tipo stampante Stampante personale - matrice a punti - 24 pin
- in bianco e nero

Peso 7.5 kg
Max dimensione supporto Carta modulo continuo 76, 2 mm - 304, 8 mm

(larghezza)
Formato supporto max
(utente)

304.8 mm

Velocità di stampa Fino a 450 caratt/ sec
 Fino a 400 caratt/ sec - bozza veloce
 Fino a 300 caratt/ sec - normale
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 Fino a 100 caratt/ sec
Risoluzione massima
(B\u0026N)

360 dpi

Interfaccia Parallela, USB
RAM installata (max) 64 KB
Emulazione linguaggio IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter
Codici a barre Codice 39, EAN/ JAN-8 , EAN/ JAN-13 , UPC-

A, UPC-E, Code 128, Interfogliato 2 di 5,
Postnet , OCR-A, OCR-B

Tipo supporto Moduli continui, ticket
Stili e Effetti Grassetto, outline, ombreggiato, corsivo,

sottolineato
Alimentazione 230 V c.a.
Certificazione Microsoft Works with Windows Vista
Garanzia del produttore 3 anni di garanzia con registrazione del

prodotto ( Germania - 3 anni (presso il cliente)
con registrazione prodotto )

Dimensioni (LxPxH) 42.5 cm x 25.5 cm x 21 cm

Generale
Tipo stampante Stampante personale - matrice a punti - 24 pin

- in bianco e nero
Stampante
Velocità di stampa Fino a 450 caratt/ sec

 Fino a 400 caratt/ sec - bozza veloce - 10 cpi
(caratteri per pollice)
 Fino a 300 caratt/ sec - normale - 10 cpi
(caratteri per pollice)
 Fino a 100 caratt/ sec - 10 cpi (caratteri per
pollice)

Tecnologia per la connettività Cablato
Interfaccia Parallela, USB
Risoluzione massima
(B\u0026N)

360 dpi

Emulazione linguaggio IBM AGM, EPSON LQ, IBM ProPrinter
Stili e Effetti Grassetto, outline, ombreggiato, corsivo,

sottolineato
Stili di caratteri inclusi 1 x Codice a barre
Codici a barre Codice 39, EAN/ JAN-8 , EAN/ JAN-13 , UPC-

A, UPC-E, Code 128, Interfogliato 2 di 5,
Postnet , OCR-A, OCR-B

RAM
RAM installata (max) 64 KB
Gestione supporti
Tipo supporto Moduli continui, ticket
Max dimensione supporto Carta modulo continuo 76, 2 mm - 304, 8 mm

(larghezza)
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Formato supporto max
(utente)

304.8 mm

Formati supporti Carta modulo continuo 76, 2 mm - 304, 8 mm
(larghezza)

Alimentatori supporti 1 x manuale - 1 foglio - carta modulo continuo
76, 2 mm - 304, 8 mm (larghezza)

Espansione/connettività
Connessioni 1 x USB

 1 x parallela - Centronics 36-pin
Miscellanea
Materiali di consumo
compresi

1 x nastro - fino a 4 milioni di caratteri
 1 x testina di stampa - fino a 200 milioni di
caratteri

MTBF 12, 000 ora/ e
Works with Windows Vista Le applicazioni ed i dispositivi con il logo

"Works with Windows Vista" hanno superato i
test per la compatibilità basica con il
funzionamento del PC.

Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna
Tensione richiesta 230 V c.a.
Frequenza necessaria 50/ 60 Hz
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 3 anni di garanzia con registrazione del

prodotto ( Germania - 3 anni (presso il cliente)
con registrazione prodotto )

Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 3 anni - carry in
Parametri ambientali
Emissioni sonore (in
funzione)

58 dBA

Dimensioni e peso
Larghezza 42.5 cm
Profondità 25.5 cm
Altezza 21 cm
Peso 7.5 kg

Prezzo singolo

€ 1.204,00
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