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                            La potente APP “PRINBIZ” consente : 

 
 

.1. Una varietà di formati ID 
 

• Stampe con formati diversi ed immagini diverse 

• Formati ID esclusivi in accordo con le restrizioni o richieste 

dei diversi paesi 

 

 

 

.2. Creazione di maschere personalizzate 
 

• Inserendole dall’APP su una scheda SD 

 

 

 

.3. Interfaccia molto semplice “User Friendly” 
 

 

.4. Solo tre passaggi per la connessione Wireless 
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L’Hardware 

La Pringo P-231 è una stampante portatile WiFi che consente di 

stampare direttamente da SSmmaarrttpphhoonnee e TTaabblleett. 

Le Tecnologie adottate sono : DDyyee--SSuubb per la stampa e WWiiFFii per il 

trasferimento dati. 

Produce stampe con effetto lucido/metallico resistenti ai raggi UV, 

antimacchia ed anti impronte digitali. Con Pringo APP è possibile 

Post-Edit delle immagini  con  l’inserimento di timbri personalizzati 

e cornici. Ma di più, unitamente ad un materiale di consumo molto 

economico. 

E’ una stampante portatile, veloce e sicura grazie proprio alla tec-

nologia di trasferimento in WWiiFFii. Con questa tecnologia, infatti, è 

possibile condividere e stampare velocemente e facilmente le foto-

grafie ovunque ci si trovi. A differenza dei nostri concorrenti, la Pringo P-231 è compatibile con i due sistemi 

Smartphone più comunemente utilizzati, AAnnddrrooiidd e iiOOSS, consentendo così alla maggior parte degli Smar-

tphone e Tablet di connettersi con Pringo ed accedere al divertimento dell’ Imaging. 

 

Pringo APP AAnnddrrooiidd e iiOOSS. 

 

 

Le Pringo APP possono essere scaricate FREE da App 

Store e Google Play. E’ un Software di Post-Edit con 

cornici High-Tech, funzioni decorative e la possibilità 

di migliorare la qualità delle foto. 

Pringo APP mette a disposizione un CLOUD per la 

creazione di Album e la condivisione delle immagini 

sui Social Network. 

 



 

Pringo APP AAnnddrrooiidd e iiOOSS. 

 

 
 

Tecnologia “Verde” 

Grazie alla tecnologia di fabbricazione ed alla notevole esperienza sulle macchine da stampa, il 

materiale di consumo HiTi  oltre ad essere molto economico è anche rispettoso dell’ambiente. 

Infatti, nell’ambito della responsabilità sociale, la tecnologia di stampa a sublimazione adot-

tata da HiTi  è “Eco Compatibile”. Infatti la Tecnologia di stampa Dye-Sub è priva di tossine ed 

HiTi gioca la sua parte per la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. 

 

La Tecnologia Dye 

Con una testa di riscaldamento, la stampante gassifica il YMCO (Gallo, Magenta, Ciano, Overcoat) del Ribbon, 

quindi imprime il colorante su una speciale carta fotografica. 

La Stampa Dye-Sub produce una estesissima Gamma Dinamica dai toni colore estremamente continui, oltre a 

colori più brillanti ed immagini incredibilmente dettagliate. Tutte le stampe vengono finalizzate con uno spe-

ciale  rivestimento di protezione (Overcoat) lucido/metallo che rende le fotografie resistenti all'acqua, ai raggi 

UV,  a prova di impronte digitali e che garantisce nel tempo la tenuta dei colori e l’alta qualità delle immagini.  

 

 

Caratteristiche Tecniche :  

Risoluzione 290 dpi 

Velocità di stampa Circa 60 sec. 

Formato di stampa 54 x 86 mm. 

Capacità 10 immagini 

Tempo di ricarica batteria Circa 1,5 ore 

Batteria tipo 550 mAh Polimeri di Litio 

Connettività WiFi 

Dispositivi compatibili iOS, Android 

Dimensioni (L x A x P) 94 x 145.8 x 25.1 mm. 

Peso 390 g. (con batteria) 

  

Materiale di consumo :  

Photo Pack P30 
Carta Fotografica+Ribbon 
per 30 immagini 
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HITI Mars 12 – 11,6” Multimedia Photo Kiosk 
 

HiTi Mars 12 è più di una stazione di inserimento fotografie, è un Multimedia Photo Kiosk : una galleria fotografi-

ca multimediale. 

Proprio come il modello superiore Libra 220, il Mars 12 è una soluzione perfetta per negozi, chioschi, centri com-

merciali, eventi e molto altro. 

In breve, si può dire che è una stazione per ordinare fotografie. Le immagini vengono caricate nella stazione ordini 

di HiTi March 12 ed attraverso lo schermo touch screen si selezionano le foto da stampare. 

Galleria fotografica HiTi Mars 12 per negozi, eventi, ecc. 

Ovviamente, il chiosco multimediale HiTi March 12 è la soluzione perfetta per negozi, chioschi, centri 

commerciali e molto altro, ma questo è un prodotto molto più completo. Tra le altre cose, è possibile 

creare cornici personalizzate che vengono caricate nella memoria del dispositivo e che possono essere 

utilizzate sulle foto stampate. 

E’ possibile, per un fotografo professionista, inserire il suo logo 

nell'angolo in basso a destra durante un servizio in un evento. 

Il fotografo scatta una foto e nella foto stampata il logo è in basso 

nell'angolo. È sufficiente scegliere di includere la cornice persona-

lizzata nella stampa. Quindi basta stampare. 

Dalle schede di memoria agli smartphone - diverse di-

mensioni nelle stampe 

Il vero cervello del chiosco multimediale HiTi March 12 è un sof-

tware completamente personalizzato per lo scopo. Lo schermo da 

11.6 "ha una risoluzione di 1366 × 768 pixel. All'interno del dispo-

sitivo ci sono il processore, la scheda grafica e, naturalmente, un 

lettore di memory card e una porta per Pen Drive USB. Ciò signifi-

ca che i file di immagine possono essere ricevuti praticamente da qualsiasi hardware. 
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Ma è altrettanto funzionale nel ricevere da WiFi e Bluetooth. Ciò significa che le foto su uno smartphone possono 

essere ricevute, sia da un dispositivo Android sia da un iPhone o iPad. Per chi è meno avvezzo alla tecnologia può 

sempre collegare il proprio smartphone tramite una serie di cavi che vengono dati in dotazione. 
Le stampanti che si possono collegare gestiscono diversi formati di stampa. Se si sceglie di collegare un HiTi P525L 

o P750L, è possibile stampare 10×15, 13×18 o 15×20 cm. 

E’ consigliabile collegare almeno due stampanti, per esempio una per il 10×15 cm e una per il 15×20 cm. Se lo si 

desidera, si può collegare ancora più stampanti, ad esempio un HiTi P910L per immagini 20x30 cm. 

Stampa foto da Instagram e Facebook 

Un problema con le immagini di oggi è che vengono scattate con uno smartphone. Sempre più spesso postiamo 

immagini su Instagram e Facebook da condividere. Ovviamente non c'è niente di sbagliato in questo. Ci piace sem-

plicemente fotografare. Ma come stampare queste fotografie postate sui social ?. HiTi March 12 risolve il proble-

ma. Incorporate nel sistema ci sono funzionalità per la stampa istantanea delle immagini da Instagram e Face-

book. 

Ulteriori informazioni su HiTi 12 March 

Con il chiosco multimediale HiTi March 12 non si stampano solo fotografie "normali". È possibile creare cornici 

specifiche per ogni ricorrenza, calendari, collage, senza dimenticare che si possono stampare le fototessere in ogni 

formato e necessità. In altre parole, è molto più di una semplice stazione di stampa "normale". 

Modelli 

Il chiosco multimediale HiTi March 12 è il modello più piccolo della gamma dei chioschi Hiti. Per coloro che hanno 

spazi ed esigenze leggermente maggiori, è disponibile il modello più grande Libra 220. 

 

Specifiche tecniche 
 

CPU Intell® Celeron® Processor N3010 

Memoria 4GB DDR3 

Display 11,6” – retroilluminato a led – 1366x768 

Touchscreen Con tecnologia capacitiva proiettata (PCAP) multi-touch 

Storage SSD 128 GB 

Lettore di memorie SDHC/SD/microSDXC/xD/CF/UDMA/MS/MS Pro/ MS Pro Duo/ Pen Drive USB 

Cavi per telefoni Per iPhone e Smartphone Android 

Interfacce I/O  2 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 – 1 x UART (RS232) – 1 x porta display 

Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ45 x 2 

Audio 2 Altoparlanti da 2 Watt 

Alimentazione AC 100/240V @50/60Hz 

Dimensioni (LxAxP) 290,87 x 260,63 x 366,5 mm. 

Peso 5 kg / 11 lbs 

 
















