


LA STAMPANTE LASER ATARI SlM 804: 
dedicata alla famiglia ST 

Per stampare alla velocità della luce! 



Le specifiche tecniche: 
• Tecnologia di stampa: fotoelettrica 

con scansione laser 
• Velocità di stampa: 8 fogli al minuto 
• Risoluzione: 300 punti per pollice 
• Formato del foglio: DIN A4 (216 x 

297 mm) 216 x 356 mm lucidi 
• Alimentazione della carta: caricato· 

re automatico oppure manuale, fo· 
glia singolo 

• Capacità della cassetta di alimenta· 
zione: 150 fogli 

• Spie funzionali: READY, WAIT, ADD 
PAPER, CHECK PAPER PATH, RE· 
PLACE TONER 

• Materiale di consumo: Toner e rullo 
• Collegamento esterno: all'interfac· 

eia ATARI ST DMA (ASCII) 
• Supporto software: Emulazione 

ATARI ST GDOS e DIABLO 630, al· 
tre sono in preparazione 

Particolarità 
Il controllo e l'elaborazione del segnale 
sono completamente gestiti dal Perso· 
nal Computer ATARI ST. 
Inoltre la stampante Laser ATARI SLM 
804 non necessita di alcuna memoria 
aggiuntiva, per incrementare, ad esem· 
pio, il set di caratteri (fonts) standard. 

Il vantaggio principale della temologia 
Laser consiste in una alta qualità di 
stampa, infatti con la risoluzione di 
300 punti per pollice, un quadratino 
con un lato di 1 mm. viene rappresen· 
tata con circa 140 punti. 

La nuova stampante Laser ATARI SLM 
804 stampa 8 fogli al minuto. 
Ciò permette un'elevata velocità di 
stampa. Se confrontata con le stam· 
panti a margherita di pari qualità, la 
nuova Laser offre in più i seguenti van· 
taggi: 

• assenza di rumorosità 

• stampe di testi, immagini e grafici 
ad alta risoluzione. 

La progettazione della Laser AT ARI è 
stata molto semplificata; infatti una 
SLM 804 non avendo una sua memo· 
ria, usa la grande capacità di memoria 
e l'elevata velocità di elaborazione del 
microprocessore all'interno del Perso· 
nal Computer ATARI ST. 

Il veloce trasferimento dei dati fra la 
SLM 804 e il Persona! Computer ATA· 
RI ST awiene attraverso la porta DMA, 
ciò consente alte prestazioni per ogni 
pagina stampata. 
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