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Alla scoperta della nuova stampante portatile POS di 

Epson  

Connettività e durata della batteria sono le due caratteristiche principali 

della nuova stampante termica per scontrini 

 

Cinisello Balsamo, 3 dicembre 2013 – Dotata di 

varie opzioni di connettività, di una batteria con 

elevata autonomia e di funzioni per il risparmio 

carta, Epson TM-P80 è una nuova stampante 

termica POS per scontrini che trova applicazione 

in una serie di ambienti con esigenze particolari. 

Con questa veloce stampante offerta da Epson, il 

principale produttore di stampanti POS in 

Europa1, è ad esempio possibile stampare 

scontrini all'interno di un negozio, codici QR per 

un autolavaggio o ricevute di consegna porta a 

porta. Epson TM-P80 è già disponibile. 

 

La stampante TM-P80 è disponibile con connettività Bluetooth o Wi-Fi, per una maggiore 

flessibilità e portabilità. Il modello con connettività Wi-Fi sfrutta la tecnologia di stampa 

Epson ePOS e consente agli utenti di stampare scontrini, biglietti e coupon da qualsiasi 

luogo, direttamente da un dispositivo portatile2. Non servono PC, server o driver: basta un 

qualsiasi browser Web che supporti HTML5; inoltre, l'integrazione nei sistemi IT esistenti è 

davvero semplice. Grazie alla connettività Bluetooth3, gli utenti possono invece stampare 

ovunque, anche all'esterno, senza che sia necessaria una rete. 

 

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

P80 è ideale per l'uso in ambienti con esigenze particolari, come ad esempio il retail e 

                                                             

1
 Fonte: Interconnection Consulting, 2013 

2
 Non disponibile su dispositivi iOS 

3
 ePOS-Print è disponibile soltanto in modalità WLAN 
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l'hospitality oppure il settore sanitario e dell'assistenza sul campo. La funzione di risparmio 

carta di cui è dotata riduce automaticamente fino al 23% i margini e la lunghezza dello 

scontrino, per una riduzione dei tempi e dei costi senza tuttavia pregiudicare la velocità di 

stampa, che per questo modello è pari a 100 mm al secondo. Grazie all'elevata autonomia 

della batteria - 40 ore per il modello con connettività Bluetooth e 20 ore per il modello Wi-Fi - 

TM-P80 può essere utilizzata in ambienti dove c'è molta confusione senza dover essere 

continuamente ricaricata". 

 

Il caricabatteria multiplo (opzionale) consente di caricare fino a quattro batterie 

contemporaneamente, in modo da avere sempre a disposizione una batteria di scorta per la 

stampante. Il caricamento con sistema drop-in rende semplice e veloce la sostituzione della 

carta, eliminando così i tempi di attesa per i clienti. 

 

Epson TM-P80 e già disponibile. 

 

 

Caratteristiche Interfaccia Wi-Fi Interfaccia 
Bluetooth 

Velocità di stampa fino a 100 mm al secondo ● ● 

Larghezza della carta di massimo 80 mm ● ● 

Funzione di risparmio carta per la riduzione 
automatica fino al 23% dei margini e della 
lunghezza dello scontrino 

● ● 

Elevata autonomia della batteria 20 ore 40 ore 

Caricamento della carta con sistema drop-in ● ● 

Interfaccia USB standard ● ● 

ePOS-Print ● - 

Stampa di codici a barre 1D e 2D, inclusi 
codici QR 

● ● 

Intervallo medio di funzionamento senza 
errori di 120.000 ore 

● ● 
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Durata media pari a 16 milioni di linee 
stampate 

● ● 

Ciclo di vita della stampante pari a 10 milioni 
di linee stampate (50 km) 

● ● 

Garanzia di un anno ● ● 

 
 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 

inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 

Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson 

fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta 

precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 

 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 68.000 dipendenti 

in 96 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di 

sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://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 1.727 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012, 

hanno raggiunto i 1.540 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 2012 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 

 

 


