SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MG4

STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO
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Caratteristiche
• Markingenius MG4 è una stampante per la siglatura industriale studiata per offrire una elevatissima e duratura qualità
di stampa del testo, ma anche di loghi, simboli elettrici, QR code, produrre cIiparts, disegni, codice a barre ed immagini
bitmap anche in dimensioni molto piccole ed ogni tipo di immagine vettoriale.
APP Geniuspro Mobile
• I progetti possono essere impostati e creati da PC con il software GENIUSPRO per la gestione delle
commesse di produzione oppure, se necessario, tramite l’APP Geniuspro Mobile sviluppata da
CEMBRE  per dispositivi  IOS e Android (smartphone e tablet) per le ultime modifiche in cantiere, sul
quadro elettrico o a bordo macchina.
• Affidabilità e robustezza permettono di utilizzare MG4 in modo intensivo, rendendola adatta per ogni
tipo di applicazione.
• L’ampio touch screen da 5” a bordo macchina permette una gestione facile e veloce dei progetti di
stampa.
• Ribbon save system, utile funzione che permette di consumare solo il nastro necessario alla stampa,
ogni nastro monocromatico ha un’autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10mm.
• Area stampabile massima: 140x110 mm
• Risoluzione di stampa: 300x600 DPI
• Interfacce di collegamento:  Ethernet 10 / 100 Base-T   ;   Wi-Fi  WLAN 802.11b/g/n  2.4 GHz   ;  USB 2.0 Hi-Speed
• Alimentazione:  - 100 - 240 V 50-60 Hz / 24 V c.c. con alimentatore da rete fissa fornito in dotazione.
- 18 V c.c. con batteria ricaricabile Li-Ion fornibile a richiesta, comune a tutti gli utensili a batteria 18 V CEMBRE
  e appartenenti alla piattaforma CAS Alliance. Cio permette di usare MG4 in ufficio, in produzione ed
anche in cantiere, proprio davanti al quadro da cablare grazie alla piena trasportabilità della stampante
MG4 include:
• Stampante base MG4 Plug & Play.  
• Cavo USB.
• Alimentatore + cavo.
• Chiavetta USB “FD-GENIUSPRO” contenente il software “GENIUSPRO” (comprensivo di licenze attivabili nell’area riservata
all’indirizzo www.cembre.com) e manuale d’uso.
• Piastra di interfaccia MG2-PLT 991002 per siglare targhette, etichette, targhe e prodotti serie FLAT.
• Piastra di interfaccia MG2-PWC 991000 per siglare targhette tipo MG-TPM...
• Piastra di interfaccia MG2-QTB 991011 per siglare targhette tipo MG-CPM-01, -02, -03, -04, -07,-11.
• Nastro di stampa nero MG2-ETR 991600.
• Supporto in cartone MG2-CRB 991654 per il riavvolgimento del nastro di stampa.
Accessori a richiesta:
• Batteria ricaricabile CB1820L 18V - 2.0 Ah agli Ioni di Litio.
• Batteria ricaricabile CB1852L 18V - 5.2 Ah agli Ioni di Litio.
• Caricabatterie ASC55-EU  220-240 V / 50-60 Hz 85 W.
• Sacca di tela CVB-039 per protezione e trasporto della stampante e degli accessori.
• Trolley rigido VAL-MG-N per protezione e trasporto della stampante e degli accessori.
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