EMEA

Materiali di consumo TallyGenicom 6800/6600
Le cartucce a nastro TallyGenicom per le stampanti a matrice di linea serie 6800/6600 forniscono flessibilità,
funzionalità e risparmi gestibili, compreso il costo per materiali di consumo e il costo di utilizzo più bassi sul mercato.

INCHIOSTRO DI LUNGA DURATA =Un minor numero di sostituzioni
delle cartucce aumenta la produttività e contribuisce ad abbattere i
costi di acquisto.
CARTUCCE CON TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA = Meno interventi IT
e minori tempi di fermo per guasti, grazie ad un sistema brevettato
disponibile soltanto con i materiali originali TallyGenicom.
MICROCHIP INTEGRATO = Controllo preciso e integrato sulla
vita della cartuccia di stampa, sulla qualità di stampa e in modo
particolare sui costi di gestione. Le informazioni prevengono
eventuali interruzioni durante lunghi processi di stampa.
DESIGN COMPATTO DELLA CARTUCCIA = Un utilizzo più efficiente
dei materiali contribuisce a ridurre i costi di acquisto, di imballo e di
stoccaggio.
COMPATIBILITÀ = Le cartucce a nastro per la serie 6800 sono
compatibili con le stampanti 6600 al fine di ridurre i costi di
gestione dell’inventario e di semplificare gli ordini.
VANTAGGIO PER L'AMBIENTE = I materiali di consumo delle
stampanti a matrice di linea hanno un impatto sull'ambiente
inferiore rispetto ai materiali per stampanti laser, quindi un miglior
coefficiente ambientale, grazie a una quantità notevolmente
inferiore di cartucce e di materiale di imballo.

Codice
articolo

Descrizione

Compatibilità

Numero
di pagine
stampate
per cartuccia

255661-101

Cartuccia di
durata standard

Si adatta a tutti i modelli di stampante
TallyGenicom 6800 e 6600

17.000

255670-401

Cartuccia di
durata estesa

Si adatta a tutti i modelli di stampante
TallyGenicom 6800 e 6600 ECCETTO i modelli a 500 linee al minuto

255860-401

Nastro di
sicurezza speciale

Si adatta a tutti i modelli di stampante
TallyGenicom 6800 e 6600

Codice UPC

Peso in
grammi

Dimensioni di spedizione
(Altezza x Larghezza x
Profondità)

1 scatola

746099009899

830 g

47,75 x 209,55 x546,10 mm

30.000

4 scatole

746099009974

3000 g

228,60 x 203,20 x552,50 mm

18.000

4 scatola

746099001343

2770 g

228,60 x 203,20 x 552,50 mm

Imballo

30% DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL

COSTO PAGINA La cartuccia di stampa di nuova concezione
fa molto di più con molto meno, allungando la durata rispetto alla
generazione precedente. Inoltre, grazie all'imballo più piccolo, il peso
di spedizione è ridotto del 20%, producendo meno costi e meno
rifiuti. Se paragonata alla tecnologia laser, la stampante a matrice di
linea offre maggiori vantaggi a livello ambientale.
CARTUCCIA DI DURATA STANDARD = Minor costo al momento
dell'acquisto per i clienti con budget limitato. Disponibile in scatola
singola. Questa cartuccia di stampa si adatta a tutti i modelli di
stampante 6800/6600.

CARTUCCIA DI DURATA ESTESA = Per i clienti che ricercano
un'incidenza di costo per pagina inferiore. Disponibile in
confezioni da quattro per un risparmio dei costi ottimizzato.
Questa cartuccia di stampa si adatta a tutti i modelli 6800/6600,
eccetto i modelli a 500 linee al minuto.

Resa di pagine per cartuccia*

Confronto dei costi per pagina*
Costo per pagina

Numero di pagine
stampate
25.000

€0,00450
€0,00400

30.000
Seiten

€0,00361

20.000

€0,00350
€0,00300

€0,00258

€0,00250
€0,00200
€0,00173

€0,00150
€0,00100

17.000
Seiten

15.000

10.000

12.420
Seiten

5.000

€0,00050
€0,00000

TG Legacy
Standard Life
Cartridge

6800/6600
Durata
standard

Cartuccia di Cartuccia di
durata estesa durata estesa
6800/6600 - 6800/6600 imballo da 4 imballo da 4

0
TG Legacy
6800/6600
Cartuccia Life
TG Cartuccia
Standard
DurataTG
Cartridge
standard

6800/6600
Durata
estesa
Durata
6800/6600
standard

* Confronto del costo per pagina e resa per cartuccia
basato su una pagina ISO LSA di dimensioni 8,5” x 11”
circa con circa il 5% di copertura.
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