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TT-GT ONE

La stampante Linerless TT-GT ONE, parte
dalla tecnologia Linerless di nostra proprietà
e supera il limite tecnologico dettato dall’uso
di etichette classiche pre fustellate, passando
ad una etichetta on demand di formato
variabile.

TT-GT ONE è l’unica stampante ad esempio
nell’ambito della GDO che lavora con
tecnologia a trasferimento termico e quindi in
grado di stampare su molteplici materiali,
senza uso di supporto ( liner ), quindi

senza necessità di dover smaltire un rifiuto

speciale come la carta siliconata,

permettendo di separarli nella dimensione
richiesta e senza utilizzare sistemi di taglio
tradizionali. ( Brevetto di nostra proprietà )

*Specifications subject to change without notice. All rights reserved. TT-GT  ONE is a patent Print Industry/T- Trade Group

richiesta e senza utilizzare sistemi di taglio
tradizionali. ( Brevetto di nostra proprietà )

Con la tecnologia T-Trade eliminiamo
completamente l’uso dell’etichetta in carta,
come comunemente concepita, passando ad
un concetto di stampa su materiali riciclabili
e che permettano di rendere riciclabile il
materiale su cui vengono applicati, (buste in
plastica,vaschette,ecc. ) senza residui da
smaltire.
Le “Etichette del Futuro” che TT-GT ONE

genera, sono completamente versatili nella
dimensione, con una più che raddoppiata
autonomia di stampa e riducendo
drasticamente i tempi di fermo macchina, in
una logica di prodotto

100 % eco-sostenibile

La stampante Linerless TT-GT ONE ha una
larghezza di stampa max di 3” ( 76 mm. ) e
una lunghezza variabile da pochi mm. a oltre
150 mm.
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Caratteristiche generali di stampa

•Velocità massima di stampa: 200mm/s 
•Risoluzione: 8 dots/mm
•Larghezza etichetta: min: 56mm - max: 76mm
•Anima del rotolo: 25,4 e 40 mm

Specifiche tecniche nastro etichette

�Riduzione dei costi di etichettatura,magazzino,spazi,costi di 

gestione,etc.

�Aumento in produttività e flessibilità

�Eliminazione dell’uso di carta per etichettare

�Zero cellulosa usata

�Zero carta siliconata usata e da smaltire

�Massimo  risparmio economico

I più comuni Barcode Symbologies

generabili dal sw designer tra i quali:

• Linear Barcodes: all popular

Fonts

• All Windows True Type Font
• Unicode: For multi-language printing
designer

È possibile stampare  con tre tipologie diverse di stampa:

•Diametro rotolo: 96mm

•BOPP ( o altro materiale ) + RIBBON per stampa a 
trasferimento termico
•BOPP termico diretto

•Carta termica diretta

•Nastro a trasferimento termico:  CERA, CERA-RESINA e 

RESINA

Informazioni generali

Modello: GT-ONE
Tipologie di stampa: termica diretta o a trasferimento termico
Dati Alimentazione: 24Vcc  - 5A
Dimensioni: Larghezza 155mm – Altezza 212mm –Profondità 
330mm
Peso: 3,60 kg (escluso nastro etichette e ribbon)

Temperatura di utilizzo: 0÷ 45°C
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• Linear Barcodes: all popular
typologies as Aztec Code,
Aztec Run, BC 412, Chanel Code, 
Codabar, Code 11,
Code 39, Code 39 Full Ascii, Code 
93, Code 128 with
subsets A/B/C and UCC Case 
Codes, ISBT-128, UPC-A,
UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and 
EAN 2- or 5-digit
extensions, Plessey, Postnet, 
Australian Post, Deutsche
Post, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-
5, Interleaved
2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, 
Planet Code ecc….
• 2-Dimensional Barcodes: all
populars typologies as
Codablock, PDF417, Code 49, Dot 
Code, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, MicroPDF, RSS-
14 (and composite),
Aztec Code, Aztec Run ecc…


