Cos’è TT-GT ONE

Il Brevetto PES
Print Economy System

La stampante Linerless TT-GT One, parte dalla tecnologia Linerless di nostra proprietà e
supera il limite tecnologico dettato dall’uso di etichette in carta termica.
Infatti TT-GT One è l’unica stampante 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 ) e permettendo di separarli nella dimensione richiesta, senza utilizzare
taglierine di varia natura.
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

Il Gruppo T-Trade ha brevettato una
cartuccia che rende facilissima e
velocissima la sostituzione dei
consumabili ( nastro TTR + supporto
in polipropilene ) presentando così per
la prima volta al Mondo, un nuovo
concetto di gestione del consumabile
,rapido,
economico
ed
ecosostenibile.
Un progetto di rigenerazione della
cartuccia è in fase di sviluppo.

La stampante Linerless GT One che ha una larghezza di stampa max di 3” e una
lunghezza variabile da pochi mm a oltre 150 mm, avrà l’opzione di dialogare con il desk
del negozio, informando chi di competenza, su eventuali fermi macchina che perdurino
più del necessario, l’opzione di stampare la mia “Etichetta del Futuro” con colori
alternativi al nero e molto,molto, altro ancora…………………
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What’s GT-ONE?
The linerless printer TT-GT One is a part of our Linerless technology and it goes over the
technological limit caused by the use of the thermal paper labels.
In fact, TT-GT One is the only printer in the GDO (LOD) field that works with thermal
transfer technology and therefore it is able to print onto several material with no need of
any support (liner), enabling to separate them without the use of any type of cutters.
T-Trade technology eliminates the use of the common paper labels and move to a new
concept where recyclable materials are printed, making them (such as plastic bags,
trays, etc.) fully recyclable without residuals to be disposed.
The “Labels of the Future” produced by TT-GT One have adaptable sizes, double printing
autonomy and allow shortened machines downtimes with a product that is

100 % ecologically friendly

The PES Patent
Print Economy System
T-Trade Group has patented a
cartridge that makes the replacement
of consumables (thermal transfer
ribbon + polypropylene support) easy
and quick, introducing a brand new
consumables management concept
with economical end ecological
features.
A cartridge regeneration project is
still in process of development.

The linerless printer GT One, with a max print width of 3” and a length range from few
mm to more than 150 mm, can keep the contact with the shop desk, reporting any
machine stops longer than standard downtimes, as well as let us choose a color print
(instead of black) for our “Label of the Future” and so much more…
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