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Riduci tempi e costi con la nuova stampante termica per 

scontrini di Epson 

L'unione perfetta tra prezzo, affidabilità e velocità 

 

Cinisello Balsamo, 3 dicembre 2013 – Progettata per essere subito utilizzata, la nuova TM-

T20II è una delle stampanti per scontrini più convenienti di Epson, il principale produttore di 

stampanti POS in Europa1. Perfetta per le aziende che cercano affidabilità e un buon 

rapporto qualità/prezzo, TM-T20II consente di stampare rapidamente scontrini con larghezza 

di 80 mm e sarà disponibile a partire da gennaio 2014. 

 

Grazie alla funzione di risparmio carta di cui TM-T20II è dotata, è possibile risparmiare fino a 

12 mm di carta per ogni stampa. Ciò consente di ridurre il consumo di rotoli di carta per 

l'intera vita utile del meccanismo della stampante, pari a 15 milioni di linee. Progettata in 

modo da richiedere una manutenzione molto semplice e basata sugli standard di qualità e 

affidabilità per cui Epson è nota, TM-T20II è fornita con una garanzia di due anni. Inoltre, è 

dotata della certificazione ENERGY STAR che ne attesta l'efficienza in termini di consumi, 

per un minore impatto ambientale.  

 

Camillo Radaelli, business development manager di Epson Italia, ha dichiarato: "Epson TM-

T20II è perfetta per le aziende che vogliono una stampante POS facile da configurare, 

rapida e conveniente - sia in termini di prezzo di acquisto che di costi di gestione. La sua 

velocità di stampa di 200 mm al secondo aiuta a smaltire le lunghe code alla cassa, mentre 

la funzione di risparmio carta consente di risparmiare non solo sulla carta, ma anche di 

ridurre i tempi e i costi. Con questa stampante è anche possibile garantire un miglior servizio 

ai clienti, concentrando l'attenzione su di loro anziché perdere tempo per sostituire spesso i 

rotoli di carta". 

 

TM-T20II offre una soluzione efficace, ideale per il settore retail e dell'hospitality, oltre che 

per i negozi di alimentari. Dal momento che supporta tutti i sistemi operativi attuali, questa 

stampante è di facile integrazione ed è possibile posizionarla sia in orizzontale che in 
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 Fonte: Interconnection Consulting, 2013 
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verticale, utilizzando l’apposita staffa di montaggio a parete inclusa. È disponibile a scelta 

con connettività seriale o Ethernet; l'interfaccia USB integrata è disponibile di serie.  

 

Epson TM-T20II sarà disponibile a partire da gennaio 2014. 

 

Caratteristiche 

Stampante termica POS 

Velocità di stampa di 200 mm al secondo 

Due modelli: 1) USB + seriale 2) USB + Ethernet 

Funzione di risparmio carta per la riduzione automatica della quantità di carta utilizzata 

Funzione per la stampa di coupon 

Certificazione ENERGY STAR 

Alimentatore esterno 

Vita utile del meccanismo di 15 milioni di linee 

Vita utile della taglierina automatica di 1,5 milioni di tagli 

Intervallo medio di funzionamento senza errori di 360.000 ore 

Durata media pari a 60 milioni di linee stampate 

Vita utile della testina pari a 100 km di stampa 

 

 


