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NUOVO COMPUTER SICOMEC PER TIMBRAFODERE TF150EL/CN E TF160EL/CN 
Gentile cliente 

Siamo lieti di informarLa che, a partire dal 2016, le nostre macchine timbra-fodere modello TF160EL/CN e TF150EL/CN saranno 

fornite con un nuovo computer. 

Il nuovo programma permette l’inserimento diretto dei dati a mezzo chiavetta USB o lettore di codice a barre ed è stato 

sviluppato con il sistema operativo WinCE 6.0. Nuova grafica e schermo a colori touch screen. Possibilità di integrare il computer 

alla rete aziendale con software personalizzati dell’utente. 

Caratteristiche tecniche: 

- nuovo 7” Wide – TFT display a colori 

- Sistema operativo WinCE 6.0 

- Memoria RAM 256MB 

- 1 porta USB  

- 1 porta seriale RS232 

- 1 porta ethernet 

- Possibilità di variare il tempo di stampa in ogni singola riga 

- Menu con icone 

- Connessione del lettore di codice a barre tramite porta seriale RS232 

- Possibilità di inserire i dati direttamente dalla porta USB (non è più richiesto l’utilizzo del pc a bordo macchina) 

NEW COMPUTER SICOMEC FOR MACHINES TF150EL/CN and TF160EL/CN 
Dear customer, 

We are glad to inform you that, starting from year 2016, our machines model TF150EL/CN and TF160EL/CN will be equipped by a 

new computer. 

The user may store the data directly into the computer using an USB port or a bar code reader. The new computer brings S.O Win 

CE 6.0 so it may be connected to the main computer network by customized softwares of the user. New graphic, colored screen, 

touch screen display.  

Technical features:  

- new 7” Wide – TFT colored display 

- S.O. WinCE 6.0 

- Memory RAM 256MB 

- 1 USB port  

- 1 RS232 port 

- 1 Ethernet port  

- Possibility to select the time of printing in each single row 

- Menu with icons  

- Connection of bar code reader by RS232 port 

- Possibility to insert the data directly by USB key using USB port (the PC is no more requested near the machine) 
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