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Ecco la più piccola e leggera stampante portatile Epson 

per scontrini 

Stampa affidabile anche in movimento dal maggiore produttore europeo 

di stampanti POS1 

 

Cinisello Balsamo, 16 ottobre 2014 – Con 

la nuova gamma di stampanti portatili per 

scontrini TM-P20 è possibile espandere le 

opportunità aziendali e rispondere meglio 

alle esigenze dei clienti. Queste stampanti, 

leggere e compatte, sono perfette per il 

personale dei punti vendita, i dipendenti 

delle strutture ricettive e tutti coloro che 

hanno bisogno di stampare biglietti e 

scontrini mentre sono in movimento.   

 

Le nuove stampanti TM-P20 (TM-P20 BT e TM-P20 Wi-Fi) possiedono entrambe dimensioni 

dimezzate2 rispetto al modello precedente e i due terzi del peso3. Garantiscono elevata 

velocità di stampa e una durata della batteria fino a otto ore (Bluetooth) e sei ore (Wi-Fi), 

rappresentando così la soluzione ideale per la stampa in mobilità. Per garantire un 

funzionamento affidabile e continuo, le stampanti sono dotate di certificazione IP-54 per urti 

e impermeabilità e offrono una resistenza alle cadute da 1,5m. 

 

Entrambi i dispositivi integrano la tecnologia intelligente ePOS di Epson, così sono in grado 

di comunicare con i browser per la stampa diretta da qualsiasi dispositivo mobile, senza 

necessità di installare o aggiornare driver. La funzione Easy Setting consente inoltre 

un'impostazione rapida e senza problemi su una rete Wi-Fi (solo TM-P20 Wi-Fi) senza 

bisogno di hardware aggiuntivo. La funzione NFC (Near Field Communication) per la 

                                                           

1
 Futuresource consulting, 2010 
2
 Le dimensioni dimezzate sono calcolate in base ai valori seguenti: TM-P20: 413 cm

3
 / P60II: 1.065 cm

3
, quindi il 39% del 

volume di P60II 
3
 All'incirca un terzo del peso è calcolato in base ai valori seguenti:  TM-P20: 228 g / P60II: 630 g, quindi il 36% del peso di 
P60II  
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connettività wireless a breve raggio consente di accoppiare in tutta facilità cellulare e/o tablet 

alla stampante. Per i dispositivi non NFC è disponibile anche l'accoppiamento con i codici a 

barre, per una gestione più rapida e semplice. 

 

Camillo Radaelli, Business Manager Epson Italia per i prodotti business, ha dichiarato: 

"Abbiamo preso in considerazione i feedback dei clienti relativi alla P60II e abbiamo 

ampliato le nostre offerte per il mercato portatile. Mentre la TM-P60II offre solidità, 

resistenza e una maggiore durata della batteria, i nuovi dispositivi TM-P20 sono più piccoli e 

leggeri. Abbiamo inoltre incluso diverse funzioni come NFC e stampa dei codici a barre, per 

una configurazione e gestione più rapida e semplice. Pensiamo che questi dispositivi 

possano aiutarci a soddisfare in maniera più precisa le esigenze specifiche del segmento 

della stampa mobile, che comprende il settore hospitality." 

 

Entrambi i modelli sono inoltre dotati di una clip per cintura, che consente di averli sempre 

con sè mantenendo le mani libere, e di un caricatore singolo con supporto. 

 

TM-P20 Wi-Fi sarà disponibile da novembre 2014 e TM-P20 BT da dicembre 2014. 

 

Caratteristiche principali 

 

 TM-P20 Wi-Fi TM-P20 BT 

Velocità di stampa fino a 100 mm al secondo •  •  

Larghezza della carta di massimo 58 mm •  •  

ePOS-Print •  •  

Durata della batteria 6 ore 8 ore 

Tempo di ricarica 3 ore 3 ore 

Funzione Easy Setting •      - 

NFC e stampa di codici a barre •  •  

Stampa di codici a barre 1D e 2D •  •  

Caricabatterie singolo in dotazione (è possibile collegare più caricabatterie singoli 
per creare un caricabatterie multiplo) 

•  •  

Interfaccia USB standard •  •  

Caricamento della carta con sistema drop-in •  •  

Diametro della carta di 40 mm •  •  

Una gamma di SDK in dotazione: 
• ePOS-Print_iOS (per iOs, Wi-Fi o Bluetooth) 
• ePOS-Print_Android (solo per Android, Wi-Fi o Bluetooth) 
• ePOS-Print_XML (per lo sviluppo e la progettazione di applicazioni 

mediante ePOS-Print XML) 
• WS-POS (per lo sviluppo e la progettazione di applicazioni mediante 

WS-POS (Web Services for Point of Service)  
• ePOS-Print_WindowsStore (per lo sviluppo e la progettazione di 

applicazioni per Windows Store) 
• OPOS ADK 
• OPOS ADK per .NET 
• Advanced Printer Driver (APD) 
• Driver TM Virtual Port 

•  •  

Una vasta gamma di strumenti e utility software in dotazione: •  •  
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• Epson NetConfig Ver.4.5.3 (per configurare l'indirizzo IP della 
stampante con versioni per Mac e Windows) 

• Utility TM-P20 (per la verifica e l'impostazione delle funzioni seguenti: 
impostazioni correnti della stampante, verifica del funzionamento, 
memorizzazione di registri, riduzione delle carta, taglio automatico della 
carta, controllo della stampa, interfaccia di comunicazione, 
backup/ripristino) 

• Epson Monitoring Tool (per monitorare lo stato delle stampanti 
connesse a una rete e modificare le impostazioni della stampante) 

• Epson Net Simple Viewer  (per monitorare lo stato della rete e della 
stampante) 

• TM Bluetooth Connector  (per accoppiare un terminale e la stampante 
per la connessione TM Bluetooth) 

• Epson Deployment Tool (per configurare le impostazioni di rete/Wi-Fi e 
le impostazioni della stampante/driver automaticamente attraverso 
l'interfaccia USB e implementare più di una stampante/driver in maniera 
efficiente e rapida per l'installazione iniziale) 

• Epson TM Utility (software in versione demo destinato agli utenti finali o 
partner per provare diverse funzioni sui propri dispositivi iOS o Android) 

 

 

Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, Retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 
dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
www.global.epson.com 
 
Epson Europe 
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2013, hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

 


