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Stampigliatrice per Vetrini ASP100 

 IVD Dispositivo medico-diagnostico in vitro Codice CND: W0202059017 

Numero di  Repertorio 1290079/R 

Notizie generali 
Tipo strumento: Stampante per vetrini istologici . 

Codice prodotto: 078105. 

Descrizione: Stampante per vetrini istologici, con Tecnologia di stampa a trasferimento 
termico consente di stampare sia in bianco e nero, sia a colori in HD (alta 
definizione) testi, immagini, loghi e codici a barre Bidimensionale  e Data 
Matrix, possibilità di stampa su qualsiasi vetrino molato con angoli a 
45° o 90°, con banda colorata, bianca  o satinata , standard o 
caricato positivamente .   

Bio-Optica Milano S.p.A. Fabbricante: 

Commercializzazione: Dal 2015. 
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Caratteristiche dimensionali 

Dimensioni (LxPxH): 179,8x319,5x218,4 mm. 

Peso: 7,62 Kg. 

Collegamenti elettrici 
Alimentazione: 100-240VAC, ~  50/60Hz.

Potenza: 60 Watt.

Caratteristiche Funzionali 

       Stampante di ingombro estremamente ridotto, Grazie alle sue dimensioni può essere facilmente installata 
accanto ad ogni postazione di microtomia, consente di stampare sia in bianco e nero, sia a colori in HD (alta 
definizione) testi, immagini, loghi e codici a barre Bidimensionale  e DataMatrix . resistenti ai solventi e 
permanenti nel tempo. 
• Capacità vetrini: Capacità di caricamento di 100 vetrini, Caricatore dotato di illuminazione LED, per 

la verifica visiva della quantità di vetrini rimanenti.  
• Capacità Output 15  vetrini. 
• Sistema di stampa: Trasferimento Termico. 
• Risoluzione di Stampa: 300 dpi.
• Velocità di stampa: fino a 11 vetrini al minuto (monocolore). 

fino a 8 vetrini al minuto (a colori). 
• Colori di stampa 8 colori, altri colori disponibili attraverso combinazioni di colore. 
• Tipologia di inchiostro Resina per trasferimento termico.
• Autonomia di stampa  Nastro per stampa a colori :1000 stampe.

Nastro per stampa  in bianco e nero :5000 stampe. 
• Codici a barre Bidimensionale Data Matrix. 
• Porta: USB 2.0. 
• Drivers: Windowx XP/Vista/7/8 . 

• Compatibilità Vetrini Vetrini molati con angoli a 90 °o 45° con banda colorata, bianca o satinata, 
standard o caricato positivamente 
Dimensioni :76,2 x 25,4 mm (3”x1”) standard 
 oppure calibrati positivamente, molati,con banda bianca satinata 
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Caratteristiche funzionali e di controllo 

Software PTLab appositamente disegnato per il suo 
utilizzo con la stampante  compatibile con windows 
XP/Vista/7. 

Possibilità di collegamento con lettori di codici a 
barre Bidimensionali e/o 2D (data matrix).  

Trasmissione da sistema di refertazione di 
laboratorio (via LAN). 

Modalità di ripetizione della stampa o di incremento 
di uno qualsiasi dei campi di stampa. 

Software PTLab di utilizzo 

Software appositamente progettato  per l’utilizzo 
con stampanti ASP100: 

• Creazione di layout di stampa dei vetrini.

• Stampa multipla dei vetrini.

• Monitoraggio delle stampe rimanenti.

• Anteprima dinamica di visualizzazione del layout
creato.
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Componenti compresi nella dotazione standard  della stampante cod  078105

Q.TA’ DESCRIZIONE 

1 Alimentatore con cavo 
1 Cavo di connessione USB 
1 Caricatore vetrini con chip 
1 Ribbon per stampa a colori 

Penna per pulizia della testa di stampa 
1 Disco di installazione software 
1 Manuale di utilizzo in lingua  Italiana 

1 KIT07 vetrini portaoggetto Bio-Optica molati 90° banda bianca  50Pz, vetrini 
portaoggetto Bio-Optica a carica positiva molati a 90° banda bianca  50 Pz. 

 Accessori opzionali 

Q.TA’ DESCRIZIONE CODICE 

1 Lettore  di codici a barre bidimensionali 2D datamatrix 078200 

1 PC con monitor 15.6” touchscreen, tastiera, mouse, scanner 
2D  comprensivo di software PTIlab PE   078201 

1 

PC desk top - 4 GB RAM - 500 GB HDD - Masterizzatore DVD 
Windows 7 Professional 64-bit, comprensivo di tastiera mouse 
Monitor 19” LCD - 16.7 milioni di colori - 200 cd/m²  HD+- VGA 078300 

1 Stazione di scarico capacità 100 Vetrini SIG078101-2 

1 Tastiera e Mouse Sanificabili IP-68 KB-IKB107US 

1 Contenitore per 100 vetrini  con Smart Chip 078251 

1 software PTIlab PE  078209 
1 Kit sostituzione testina 078250 
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 Materiale di consumo 
Q.TA’ DESCRIZIONE CODICE 

1 
Confezione di n°6 nastri di stampa monocromatica (nero)  
indelebili, (Capacità di stampa totale 30000 vetrini 5000 per 
ogni nastro ) 

058105 

1 Confezione di n°1 nastro di stampa monocromatica nero  
indelebili, (Capacità di stampa totale  vetrini 5000  ) 058105-1 

1 Confezione di n°6 nastri di stampa a colori 
indelebili.(Capacità di stampa totale 6000 vetrini )  058103 

1 Confezione di n°1 nastro di stampa a colori 
indelebili.(Capacità di stampa totale 1000 vetrini ) 058103-1 

1 
Vetrini portaoggetto con tecnologia a trasferimento termico 
Con banda Rosa  molati A 90 con angoli smussati, 
confezionamento  2500 pz (50 scatole da 50 vetrini) 

09-1000

1 
Vetrini portaoggetto con tecnologia a trasferimento termico 
Con banda Blu molati A 90 con angoli smussati, 
confezionamento  2500 pz (50 scatole da 50 vetrini) 

09-1010

1 
Vetrini portaoggetto con tecnologia a trasferimento termico 
Con banda Verde molati A 90 con angoli smussati, 
confezionamento  2500 pz (50 scatole da 50 vetrini) 

09-1020

1 
Vetrini portaoggetto con tecnologia a trasferimento termico 
Con banda Bianca molati A 90 con angoli smussati, 
confezionamento  2500 pz (50 scatole da 50 vetrini)  

09-1030

1 
Vetrini portaoggetto con tecnologia a trasferimento termico 
Con banda Gialla molati A 90 con angoli smussati, 
confezionamento  2500 pz (50 scatole da 50 vetrini 

09-1040

1 
Vetrini portaoggetto con tecnologia a trasferimento termico 
Con banda Arancio molati A 90 con angoli smussati, 
confezionamento  2500 pz (50 scatole da 50 vetrini 

09-1050

1 
Vetrini portaoggetto a carica positiva con tecnologia a 
trasferimento termico   Con banda bianca molati A 90 con 
angoli smussati, confezionamento 72 pz. 

09-3000
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