
Stampanti termiche
Stampate con fiducia. Stampate in sicurezza. 
Stampate con Zebra.



Stampate con fiducia.  
Stampate in sicurezza.  
Stampate con Zebra.

Il tempo è denaro. Le stampanti devono 
lavorare in modo quasi trasparente, senza 
errori. Se si fermano, si ferma anche la vostra 
attività. Eliminate le seccature con Zebra.

Dalla configurazione semplificata alla qualità 
dei materiali, agli strumenti software Print 
DNA che possono migliorare la produttività, le 
nostre stampanti sono progettate per essere 
autosufficienti, resistenti e sempre pronte 
a lavorare, instancabilmente. Andando ben 
oltre l'hardware, garantiscono l'autonomia, 
l'intelligenza e, diversamente da altri marchi, la 
sicurezza necessarie per darvi tranquillità e un 
vero senso di protezione. 

Stampate con fiducia, sapendo di avere 
un partner al vostro fianco con 50 anni di 
esperienza nell'innovazione della stampa 
termica. 

Non accettate compromessi,  
ottenete il massimo con Zebra.
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Prestazioni inarrestabili   
in ogni ambiente.

La stampa non può permettersi pause. Se i magazzini non riescono a 
stampare le etichette di spedizione, i clienti non ottengono i prodotti. 
Se gli addetti alle consegne non stampano ricevute, non si possono 
elaborare le fatture. E se voi non potete stampare i vostri badge 
identificativi, la sicurezza può essere a rischio. Risolvete tutto questo 
con le stampanti termiche Zebra. Sono ideate con un unico scopo: 
farvi raggiungere le massime prestazioni. In ogni ambiente. Ogni 
applicazione. Qualsiasi condizione. 

Produzione industriale
Aumentate la produttività dallo stabilimento alla porta di casa

• Semilavorati

• Etichettatura di conformità

• Gestione dei componenti

• Manutenzione attrezzature

• Tracciabilità

• Controllo di qualità

Sanità
Consolidate la sicurezza dei pazienti dall'accettazione alla 
dimissione

• Corretta identificazione del paziente

• Gestione laboratorio/farmacia

• Gestione delle risorse

• Etichettatura accurata dei campioni

• Identificazione e controllo degli 
accessi

Retail e ricettività
Offrite ai clienti un'esperienza che li convinca a tornare

• Prezzatura prodotti 

• Conteggi delle scorte

• POS mobili

• Prova d'acquisto

• Carte fedeltà e gift card

• Pass per eventi e stagionali 

• Badge di identificazione

• Tessere associative

Enti pubblici 
Migliorate i servizi e la sicurezza con una stampa rapida,  
precisa e sicura

• Contravvenzioni elettroniche

• Salute e servizi sociali

• Gestione delle emergenze

• Forniture militari

• Gestione delle identità

• Ispezioni del codice

• Cambiavalute

Trasporti e logistica  
Fornite un servizio non-stop dal primo all'ultimo chilometro

• Smistamento veloce e stoccaggio

• Picking e imballaggio

• Spedizione e ricevimento merci

• Gestione dell'inventario

• Ricevute di consegna

• Restituzione auto a noleggio

Magazzini 
Connettere ogni area operativa del magazzino per sfruttare 
l'agilità necessaria per ottenere risultati di grande impatto

• Smistamento veloce e stoccaggio

• Picking e imballaggio

• Spedizione e ricevimento merci

• Gestione dell'inventario
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Le stampanti sono un inizio
Ma una soluzione completa deve coprire ogni tipo di esigenza

Se cercate soluzioni aziendali, guardate oltre le stampanti. Pensate ai 
mobile computer intelligenti, ai tablet multi-funzione e agli scanner accurati 
che si integrano facilmente, si connettono istantaneamente e comunicano 
liberamente tra loro. Se all'hardware aggiungete il supporto, la visibilità 
e i servizi professionali e di formazione offerti da Zebra, potete ridurre le 
vulnerabilità dei dispositivi e incrementare al massimo l'operatività e la 
produttività, semplificando l'integrazione di nuove tecnologie negli ambienti IT 
e nei flussi di lavoro dei vostri clienti. Pensate a come potrebbero migliorare la 
gestione, la fruibilità e la condivisione di informazioni importanti.

Anche l'affidabilità e le massime prestazioni sono un'esigenza 
imprescindibile. Con la gamma completa di Zebra, sono garantite. Ogni 
dispositivo è perfettamente autonomo ed efficiente. Ma se lavorano insieme, 
renderanno i vostri addetti inarrestabili.



È venuto bene? 
Materiali di consumo certificati Zebra per una stampa 
di livello senza seccature

I materiali di consumo certificati Zebra producono sempre 
qualità e prestazioni eccezionali, così non dovrete mai 
preoccuparvi che un problema legato ai materiali per la stampa 
termica possa interrompere la vostra attività. 

Stampate con fiducia. 
Qualità di stampa. 
Stampate con Zebra.

Massima resistenza 
Lavorate in ambienti caldi, freddi, umidi 
e polverosi? Anche i nostri materiali di 
consumo. 

Compatibilità con le 
stampanti Zebra
Inchiostri, rivestimenti e utensili compatibili 
garantiscono che le stampanti e i flussi di 
lavoro non subiscano interruzioni. 

Standard severi 
I nostri materiali di consumo sono ideati 
per soddisfare gli standard di settore, 
perché voi raggiungiate gli obiettivi di 
conformità.

Non abrasivi 
Le superfici delle etichette simili alla carta 
vetrata provocano guasti prematuri delle 
testine di stampa ed etichette illeggibili.

Offerta di materiali di consumo Zebra

Etichette per codici a barre e tag

Dai materiali sintetici alle soluzioni in carta 
standard, dagli ambienti complessi alle 
esigenze di conformità, dalle superfici 
di difficile etichettatura alle etichette 
facilmente rimovibili, antimanomissione o 
antistrappo, disponiamo di oltre 90 opzioni 
certificate in fatto di materiali per venire 
incontro alle vostre esigenze specifiche. 
Con oltre 400 articoli a magazzino e ampie 
capacità di personalizzazione, possiamo 
fornire una soluzione praticamente per 
qualsiasi applicazione.

Nastri termici

Scegliete tra formulazioni in cera, cera/
resina e resina per soddisfare le esigenze di 
durata delle vostre applicazioni abbinate ai 
nostri materiali a trasferimento termico.

Braccialetti ospedalieri e per l'identificazione 
dei pazienti

Zebra offre braccialetti per stampa termica 
e laser, braccialetti RFID e braccialetti di 
segnalazione che rimangono scansionabili 
per tutta la durata della degenza.  Siamo in 
grado di soddisfare le esigenze specifiche 
delle vostre tipologie di pazienti e dei vostri 
flussi di lavoro – dai reparti di degenza 
generale alle sale travaglio e parto, dai 
reparti neonatali ai servizi ambulatoriali.

Braccialetti per eventi

La nostra vasta gamma di braccialetti 
termici stampabili on-demand, con codici a 
barre e RFID, permette al vostro personale 
di implementare POS senza contanti, 
gestire gli ingressi, ridurre l'uso di biglietti 
contraffatti, semplificare le transazioni e 
persino individuare l'ultima posizione nota 
dei vostri ospiti.

Carta per ricevute

Le nostre tipologie di carta per ricevute 
soddisfano le vostre esigenze di immagine 
del brand e di durata, di qualità grafica e di 
archiviabilità, con un occhio anche al vostro 
budget.

Etichette e tag RFID

Potete scegliere dalla nostra vasta gamma 
di etichette, tag e braccialetti RFID 
disponibili, oppure possiamo creare per 
voi una soluzione personalizzata, inclusi 
componenti e chip delle migliori marche 
integrati in uno dei nostri oltre 100 materiali 
termici pre-testati, in qualsiasi dimensione e 
configurazione. 

Qualità costante 
L'utilizzo di materiali di qualità uniforme 
garantisce un rendimento costante ordine 
dopo ordine, per prevenire interruzioni 
operative e la necessità di modificare le 
impostazioni della stampante.

Servizio di stampa  
e codifica RFID
Richiedete anche una quantità minima di 
1000 etichette RFID in serie, prestampate 
e codificate secondo le vostre indicazioni, 
per supportare progetti pilota ed esigenze 
di conformità, senza dover investire in una 
soluzione di stampa RFID.

Soluzioni ecosostenibili
Ci impegniamo per fornire una gamma 
di materiali di consumo ecocompatibili 
pre-testati di alta qualità, per contribuire 
al raggiungimento dei vostri obiettivi di 
sostenibilità.

Test rigorosi
 La nostra ispezione in 23 punti diversi fa sì 
che il lavoro e le stampanti non subiscano 
interruzioni. 
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Stampanti industriali

ZT111
Serie  

ZT200
Serie  

ZT400
ZT510

Serie 
ZT600

Serie  
ZE500

Fascia economica Fascia economica Fascia media Fascia alta Fascia alta Fascia alta

Produzione 
industriale • • • • • •

Trasporti e 
logistica • • • • • •

Retail • • •

Settore sanitario • • •

Magazzini • • • • • •

Enti pubblici • • • • •

Stampanti industriali
Solidità industriale per lavoratori industriosi

Le stampanti industriali Zebra vengono progettate per gli ambienti più ostili e 
impegnativi. Robuste, durature e perfettamente adattabili alle esigenze future, le 
nostre stampanti intuitive per etichette con codici a barre e RFID garantiscono 
un'affidabilità ininterrotta. Non accettate compromessi. Scegliete Zebra per le vostre 
applicazioni di volume medio-alto.

Tutte le stampanti industriali Zebra hanno una garanzia standard di 2 anni*. Tutte le 
testine di stampa industriali per gli attuali modelli hanno una garanzia di 1 anno o di 1 
milione di pollici (vale la soglia che viene raggiunta prima).

*Il modello Zebra 220Xi4 ha una garanzia standard di 1 anno.



ZT231
Funzioni intelligenti. Investimento minimo. Grandi vantaggi.

Una stampante ricca di funzionalità a un prezzo contenuto.
Caratteristiche

• Display touch full-color da 4,3 pollici per facilità d'uso e verifica 
immediata dello stato

• Funzioni di stampa e codifica RFID UHF per maggiore visibilità 
e tracciabilità.

• Design compatto 

Fattori di differenziazione

• Cicli di funzionamento moderati

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

ZT111
La stampante economica che offre di più

Tutte le funzioni giuste di cui avete bisogno.
Caratteristiche

• Design compatto

• Ideale per ambienti commerciali e dell'industria leggera

• Disponibile nei modelli per stampa termica diretta e a 
trasferimento termico

Fattori di differenziazione

• Cicli di funzionamento moderati con una dotazione di funzioni 
limitata

• Il software Print DNA Basic vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

Serie ZT400
Solida, semplice, intelligente

Robusta e resistente, progettata per crescere di pari passo con le vostre esigenze di business.
Caratteristiche

• Display touch full-color da 4,3 pollici per modifiche rapide 
delle impostazioni

• Testina e rullo sostituibili senza l'uso di attrezzi

• RFID disponibile su entrambi i modelli, da 4 e da 6 pollici di 
larghezza di stampa

• Soluzione RFID On-Metal disponibile per ZT411  
(solo a 203 e 300 dpi)

Fattori di differenziazione

• Cicli di funzionamento da moderati a elevati con un'ampia 
dotazione di funzioni

• Ideale per gli ambienti industriali

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

ZT510
Caratteristiche essenziali per attività di stampa intensive

Equilibrio ideale tra prestazioni e convenienza con caratteristiche essenziali per attività di stampa intensive.
Caratteristiche

• La struttura in metallo della stampante garantisce prestazioni 
ininterrotte, senza ritardi nella capacità produttiva

• Interfaccia utente grafica LCD multilingue, basata su icone e 
intuitiva nell'uso

Fattori di differenziazione

• Dotazione di funzioni limitata

• Stampa a tirature elevate per attività mission-critical negli 
ambienti più impegnativi 

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante  in tutta sicurezza

Serie ZT600
Intelligenza e potenza industriale

Potenza di livello industriale e dotazione di funzioni completa per affrontare ogni sfida.
Caratteristiche

• La struttura in metallo della stampante garantisce prestazioni 
ininterrotte nei cicli operativi più impegnativi, con tirature 
elevate

• Display touch intuitivo full-color da 4,3 pollici oppure 
interfaccia utente grafica LCD multilingue a icone

Fattori di differenziazione

• Ampia scelta di funzioni

• Stampa a tirature elevate per attività mission-critical negli 
ambienti più impegnativi 

• RFID disponibile su entrambi i modelli, da 4 e da 6 pollici di 
larghezza di stampa 

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

Serie ZE500
Le attività mission-critical non accettano compromessi

Motori di stampa OEM per applicazioni di etichettatura “stampa e applica”.
Caratteristiche

• Intuitivo display touch full-color girevole da 4,3”

• Elevate velocità di stampa per tenere il passo di linee  
di produzione che operano a ritmi elevati

• Struttura interamente metallica

• Progettata per integrarsi in soluzioni di stampa pronta all'uso

Fattori di differenziazione

• RFID disponibile sui modelli con larghezza di stampa da 4 e 
da 6 pollici

• Stampa a tirature elevate negli ambienti più impegnativi 

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza 

Per etichette di larghezza compresa tra 6 e 8 pollici, Zebra offre 
il modello 220Xi4.



Serie ZD411
La stampante che si adatta a ogni spazio

Stampante avanzata salvaspazio da 2 pollici, facile da usare con un'interfaccia intuitiva.
Caratteristiche

• Molteplici opzioni (spellicolatore, taglierina, Ethernet, 
batteria)

• Varie opzioni di connettività  

• Disponibile nelle versioni per stampa termica diretta, a 
trasferimento termico e per strutture sanitarie

• Disponibile per stampa a 203 e 300 dpi

Fattori di differenziazione

• Progettata per adattarsi a qualsiasi spazio e per supportare 
quasi ogni tipo di applicazione in cui è richiesta una 
stampante da 2 pollici

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

Serie ZD200
Qualità inconfondibile a un prezzo eccezionale

Facili da usare, dotazione di funzioni di base, convenienza 
eccezionale.
Caratteristiche

• Larghezza di stampa di 4 pollici, 
design compatto, caricamento 
supporti facilitato

• Telaio di qualità a doppio strato

• Connettività USB, LED di stato 
singolo 

• Disponibilità di modelli per 
stampa termica diretta e a 
trasferimento termico 

Fattori di differenziazione

• Affidabilità e convenienza in una 
stampante entry-level 

• Suite di applicazioni software e 
funzionalità Print DNA Basic

• Una versione bianca della ZD230 
è disponibile per le farmacie 
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Stampanti desktop

Serie ZD200 Serie ZD411 Serie ZD421 ZD510-HC Serie ZD611 Serie ZD621

Fascia economica Fascia media Fascia media Fascia alta Fascia alta Fascia alta

Produzione 
industriale • • •

Trasporti e 
logistica • • •

Retail • • • • •

Settore sanitario • • • • •

Ricettività • • •

Stampanti desktop
Fatte su misura per le vostre esigenze,  
il vostro spazio di lavoro e il vostro budget

Le stampanti desktop Zebra sono compatte, 
semplici da utilizzare e garantiscono la resistenza 
richiesta dalla vostra attività per volumi di stampa 
medio-bassi. Non sacrificate il rendimento a favore 
del risparmio; Zebra ha una stampante desktop 
per ogni fascia di prezzo, per tutte le applicazioni 
di etichette con codici a barre, ricevute, 
braccialetti e RFID.

Tutte le stampanti desktop Zebra hanno una 
garanzia standard di 2 anni*.  Tutte le testine di 
stampa desktop per gli attuali modelli hanno una 
garanzia di 1 anno o di 1 milione di pollici (vale la 
soglia che viene raggiunta prima).



Serie ZD621
Funzioni di fascia alta e prestazioni ottimali

Investite nel meglio, per garantirvi lunghi anni di stampa 
di qualità e la massima sicurezza.
Caratteristiche

• Larghezza di stampa 4”, velocità di stampa massima 8 ips

• Disponibile per stampa a 203 e 300 dpi

• Design compatto, interfaccia intuitiva, capacità nastro  
superiore 

• Intuitivo display touch a colori (di serie sui modelli 
per il settore sanitario e RFID)

• Disponibile nelle versioni per stampa termica diretta,  
a trasferimento termico, per il settore sanitario, RFID  
e linerless

Fattori di differenziazione

• Molteplici opzioni (spellicolatore, linerless, taglierina,  
LCD a colori)

• Gestione supporti e connettività aggiornabili sul campo, 
inclusa la comunicazione wireless

• Sensori mobili per supporti a larghezza completa e 
multi-posizione

• La suite software Print DNA vi consente di mettere  
rapidamente in funzione la stampante 
in tutta sicurezza

Serie ZD421
Funzionalità avanzate e facilità d'uso

Funzioni, flessibilità, affidabilità e sicurezza di livello superiore.
Caratteristiche

• Larghezza di stampa 4”, velocità di stampa massima 6 ips, 
capacità nastro superiore 

• Disponibile per stampa a 203 e 300 dpi

• Molteplici opzioni (spellicolatore, taglierina, Ethernet, 
batteria)

• 5 icone di stato, interfaccia utente a 3 pulsanti

• Disponibile nelle versioni per stampa termica diretta, a 
trasferimento termico, per strutture sanitarie e con cartuccia  
 

Fattori di differenziazione

• Stampante desktop mid-range con funzioni avanzate

• Disponibile nel modello con cartuccia nastro a caricamento 
facilitato

• Opzioni di gestione supporti e di connettività aggiornabili 
sul campo, inclusa la comunicazione wireless

• Sensori mobili per supporti a larghezza completa e multi-
posizione

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

Serie ZD611
Design compatto senza compromessi

Funzioni avanzate in una stampante da 2 pollici.
Caratteristiche

• Larghezza di stampa 2”, velocità di stampa massima 8 ips

• Risoluzione 203 dpi, opzione a 300 dpi disponibile

• Display touch a colori di serie sui modelli a trasferimento 
termico

• Disponibile nelle versioni per stampa termica diretta, a 
trasferimento termico, per il settore sanitario, linerless e 
RFID 

Fattori di differenziazione
• Stampe e codifica RFID UHF in una stampante desktop da 

2 pollici

• Molteplici opzioni (spellicolatore, taglierina, linerless, 
batteria)

• Gestione supporti e connettività aggiornabili sul campo

• Sensori mobili per supporti a larghezza completa e multi-
posizione

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

ZD510-HC
Braccialetti stampati da uno specialista

Stampante per braccialetti dedicata per strutture sanitarie o alberghiere.
Caratteristiche

• Cartuccia a caricamento facilitato 
per ambienti con ritmi di lavoro serrati 

• Ultra-compatta e silenziosa

• A prova di disinfettanti e resistente agli ultravioletti  

Fattori di differenziazione
• La cartuccia di braccialetti presenta un rivestimento 

antimicrobico che protegge i braccialetti dal degrado, 
rendendoli 6 volte più resistenti del principale prodotto della 
concorrenza

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza
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Stampanti portatili
In ogni luogo. In ogni momento. On demand.

Le stampanti portatili Zebra aumentano la produttività e la precisione degli operatori 
abilitando la stampa portatile di etichette con codici a barre, ricevute e tag RFID presso 
il punto di applicazione. La nostra offerta comprende stampanti portatili di qualunque 
fascia di prezzo, per qualsiasi settore industriale, oltre agli accessori indispensabili per una 
soluzione portatile completa.

Tutte le testine di stampa per gli attuali modelli di stampanti portatili hanno una garanzia di 
1 anno o di 1 milione di pollici (vale la soglia che viene raggiunta prima).

 

Stampanti portatili

Serie  
ZQ200

Serie 
ZQ300

Serie 
ZQ500

Serie 
ZQ600

Fascia media Fascia alta + rinforzata Fascia alta

Produzione industriale • • •

Trasporti e logistica • • • •

Retail • • • •

Settore sanitario •

Magazzini • • •

Enti pubblici • • •

Ricettività • •



Serie ZQ300
Le piccole stampanti che offrono un grande valore

Serie di stampanti progettata specificamente per le applicazioni dei 
mercati verticali.
Caratteristiche

• Stampanti di fascia media da 2 o 3 pollici per volumi moderati di ricevute, 
etichette e supporti linerless

• Diverse opzioni di carica per l'impiego su veicoli o in magazzino, con pratica 
funzione di carica USB

• Migliore gestione energetica con la batteria PowerPrecision+ ad alta capacità, 
modalità sleep e tecnologia di stampa Power Smart Print Technology

Fattori di differenziazione
• Diverse varianti di design in base alle specifiche applicazioni verticali 

• Accessori in comune utilizzabili sia per la ZQ300 che per i mobile computer, per 
abbassare il TCO

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare rapidamente la 
stampante in tutta sicurezza

Serie ZQ600
La serie di stampanti portatili Zebra più versatile

Stampa veloce, affidabile e protetta grazie alle tecnologie di connessione wireless più recenti.
Caratteristiche

• Ottimizzata per la stampa di etichette intensiva con supporto 
per la stampa di ricevute

• Ampio display a colori per configurare e utilizzare facilmente 
la stampante

• Dotazione completa di strumenti di gestione remota gratuiti

• Un livello superiore di potenza della batteria e gestione 
dell'alimentazione con le tecnologie PowerPrecision e Power 
Smart Print Technology

Fattori di differenziazione

• La più ampia varietà di accessori, tra cui un attacco per muletto 
e una culla Ethernet 

• Modelli per strutture sanitarie e linerless disponibili

• Stampa e codifica RFID UHF on-demand (solo ZQ630)

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare 
rapidamente la stampante in tutta sicurezza

Serie ZQ500
Per l'uso più intensivo e gli ambienti più difficili

La stampante portatile più robusta del settore.
Caratteristiche

• Stampa di ricevute in volumi elevati e di etichette in volumi medi,  
in qualunque luogo

• Versioni linerless disponibili

• Alta velocità di stampa (fino a 5 ips)

• Gamma completa di accessori, compresa una custodia rigida per la massima  
robustezza

• Cloud Connect e WLAN/Bluetooth® simultaneo

Fattori di differenziazione

• Classe di protezione IP54 senza custodia protettiva, IP65 con custodia rigida

• Testata in base alla specifica IEC 68-2-32 per sopportare fino a 1300 impatti da 
rotolamento da 1 metro (3,3 piedi)

• Cadute da 2 metri (6,6 piedi) su cemento, cadute da 3 metri (10 piedi) su cemento  
con custodia rigida

• MIL-STD-810G: esposizione a urti, vibrazioni e temperature estreme

• Stampa e codifica RFID UHF on-demand

• Garanzia standard di due anni (ZQ511/ZQ521)

• La suite software Print DNA vi consente di iniziare a utilizzare rapidamente la 
stampante in tutta sicurezza

Serie ZQ200
Semplicità, flessibilità e indossabilità senza confronti

Stampanti portatili per etichette e ricevute dal prezzo contenuto.
Caratteristiche

• Stampanti economiche da 2 o 3 pollici per ricevute, etichette e supporti 
linerless

• Compatibile con supporti di diverse larghezze

• Semplice carica USB e connettività USB 

Fattori di differenziazione
• Intuitivo display OLED integrato per una gestione più semplice della stampante

• Batteria sostituibile dall'utente

• Software Print DNA Basic che offre una serie di applicazioni e funzionalità 
essenziali
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ZC100
Stampa semplice, sicura e su un solo lato

Le dimensioni compatte facilitano l'impiego nel front-office.
Caratteristiche

• Facile da usare

• Accesso rapido all'assistenza e agli strumenti di 
supporto 

• Istruzioni visualizzabili tramite NFC e tag con  
codice QR 

• 3 anni di garanzia inclusa la testina di stampa

Fattori di differenziazione

• Stampa solo fronte

• Codifica di bande magnetiche opzionale

Serie ZC300
Tutto diventa più facile

Installazione plug-and-play semplice e immediata. 
Caratteristiche

• Stampa solo fronte o fronte/retro.

• Ampia scelta di opzioni di codifica e connettività

• Supporto di più linguaggi

• 3 anni di garanzia inclusa la testina di stampa 

Fattori di differenziazione

• Interfaccia LED a colori ad alto contenuto grafico con 
icone, animazioni e messaggi intuitivi

• Alimentatore di card intuitivo che si adatta 
automaticamente allo spessore della card

• Il dispositivo di blocco del coperchio impedisce il 
furto delle card

ZC10L
Supporto di card e badge di grande formato

Personalizzazione da bordo a bordo, design rinforzato.
Caratteristiche

• Stampante a sublimazione di tinta solo fronte 

• Nastri a colori e monocromatici (con tag RFID)

• Card in PVC speciali

• 1 anno di garanzia standard

Fattori di differenziazione

• Stampa su card e badge di grande formato

• Stampa da bordo a bordo

• Telaio completamente metallico resistente a urti, 
colpi e sobbalzi

Stampanti per card
Credenziali di funzionalità

Le stampanti per card e badge Zebra 
semplificano le operazioni di connessione, 
creazione e stampa di card di alta qualità e 
durevoli, per un'ampia gamma di applicazioni.  
Per stampare tesserini di identificazione, badge 
per visitatori o carte bancarie, le stampanti 
Zebra offrono la sicurezza, i supporti e il 
software necessari per sviluppare una soluzione 
completa.



ZXP Series 7
Massima efficienza operativa con alta qualità di output

Stampa di card veloce e semplice.
Caratteristiche

• Elabora fino a tre lavori simultaneamente

• Accesso rapido all'assistenza e agli strumenti di supporto

• Istruzioni visualizzabili tramite NFC e tag con codice QR 

• Laminazione solo fronte o fronte/retro senza scarti

• Stampa solo fronte o fronte/retro. 

• 2 anni di garanzia inclusa la testina di stampa

Fattori di differenziazione

• Design rinforzato per supportare varie applicazioni

• I rulli di nastro ad alta capacità richiedono meno sostituzioni e interventi 
manuali

• Codifica RFID UHF e connettività wireless 802.11 b/g 

ZXP Series 9
Stampa veloce con qualità eccezionale

Sicurezza avanzata con la protezione dalle frodi integrata
Caratteristiche

• Card eccezionali di qualità fotografica 

• Crittografia dei dati, autenticazione host e laminazioni olografiche 
personalizzate

• Stampa su card da bordo a bordo

• 2 anni di garanzia, più garanzia a vita sulla testina di stampa

Fattori di differenziazione

• L'unica stampante per card a ritrasferimento di Zebra

• Il processo di ritrasferimento simultaneo fronte/retro produce card 
codificate e laminate

• Pellicola di trasferimento in grado di mostrare chiaramente qualsiasi segno 
di manomissione, quale deterrente antifrode integrato
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Stampanti per card

ZC100 
Serie 

ZC300
ZC10L ZXP Series 7 ZXP Series 9

Fascia economica Fascia media Fascia alta Fascia alta Fascia alta

Retail • • • •

Settore sanitario • •

Enti pubblici • • •

Ricettività • • • • •

Istruzione • • •

Finanza • •

Aziende • • •



Zebra Print DNA
Il vantaggio incorporato nella vostra stampante  

Grazie ai continui progressi tecnologici, è il software interno alle 
stampanti che determina se questi dispositivi rimangono efficaci, agili e 
performanti, garantendo un ottimo ROI per l'intera durata del rispettivo 
ciclo di vita. Per questo le stampanti Zebra offrono un vantaggio 
incorporato: Zebra Print DNA.  

Integrazione
Personalizzate e integrate agevolmente le applicazioni 
della vostra stampante per vari ambienti e infrastrutture

• Collegate le stampanti alle app basate su cloud in tutta sicurezza

• Integrate le app nei sistemi esistenti con meno costi e fatica

• Aggiungete la stampa di ricevute ed etichette alle soluzioni mobili

Gestione
Mettete il reparto IT nelle condizioni di gestire le 
stampanti comodamente da remoto, ovunque e in 
qualsiasi momento

• Riduzione al minimo di tempi e costi di gestione delle stampanti

• Valutazione di metriche in tempo reale sulle stampanti

• Collegate le stampanti alle più diffuse soluzioni EMM

Implementazione
Accelerate l'implementazione del parco 
stampanti con la configurazione guidata 
intuitiva, l'accesso remoto e passaggi 
semplificati

• Non occorrono conoscenze particolari

• La configurazione guidata rileva le stampanti

• Create un profilo e inviatelo a tutti

Print DNA

Ottimizzazione
Offrite a tutti una stampa affidabile e 
di semplicità estrema, che facilita al 
massimo il loro lavoro

• Emulazione dei linguaggi di comando legacy 

• Funzionamento ininterrotto grazie alle 
informazioni sulla batteria

• Pairing rapido tra stampante e dispositivi mobili

Protezione
Mettete il reparto IT nelle 
condizioni di rilevare potenziali 
vulnerabilità di sicurezza delle 
stampanti e di proteggervi dagli 
attacchi informatici

• Aggiornamento automatico dei certificati 
Wi-Fi

• Rilevate eventuali vulnerabilità 
confrontando le impostazioni con le best 
practice di sicurezza

• Utilizzate esclusivamente software e 
firmware firmato mediante chiavi approvate

Integrazione

Protezione

ImplementazioneGestione

Ottimizzazione
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Mette a disposizione informazioni utili sullo stato e sull'utilizzo 
dei dispositivi. Le indicazioni forniscono le tendenze derivate 
dai dati storici, lo stato di salute attuale e le informazioni 
predittive fruibili in merito a ciò che potrebbe succedere se non 
si intervenisse. Le funzioni di aggregazione dei dati provenienti 
da fonti diverse e gli algoritmi di machine learning consentono 
di ottenere una soluzione consolidata che fornisce informazioni 
codificate con colori diversi a seconda del significato, complete 
di avvisi basati su soglie, riguardo all'inventario dei dispositivi.

Servizi globali Zebra
Ottimizzate l'operatività e la redditività 
dell'investimento 

Prestazioni sempre al top e operatività senza interruzioni: 
Ecco il vantaggio che ottenete proteggendo i vostri 
investimenti Zebra con i nostri servizi di manutenzione. 
Eviterete così le interruzioni impreviste, le spese di 
riparazione non preventivate e tanto altro ancora. 
Indipendentemente da quali siano le vostre esigenze – 
copertura completa, sostituzione anticipata dei dispositivi, 
assistenza on-site o per questioni tecniche e supporto per 
il firmware dei dispositivi, oppure visibilità dei contratti, dei 
dati delle riparazioni o degli interventi di assistenza tecnica, 
esiste un servizio Zebra su misura per voi.* Inoltre, potete 
ottimizzare e personalizzare il vostro piano in base alle 
vostre esigenze business-critical specifiche, aggiungendo 
opzioni flessibili per usufruire di servizi quali spedizione 
rapida del prodotto riparato, manutenzione delle batterie, 
avviamento e configurazione del dispositivo, servizi gestiti e 
altro ancora. La gamma dei servizi Zebra offre soluzioni per 
ogni fase del processo.

Con i piani di manutenzione Zebra potete proteggere 
l'investimento che avete effettuato nei dispositivi aziendali, 
massimizzando in modo prevedibile prestazioni e operatività 
al fine di supportare i processi critici e migliorare i risultati di 
business. 

Con Zebra Signature Services è più semplice integrare 
nuove tecnologie negli ambienti e nei flussi di lavoro 
IT esistenti. Le indicazioni basate sui dati offerte dalle 
tecnologie edge possono generare nuove opportunità 
commerciali ma, senza le competenze o le risorse giuste, 
rischiate di non sfruttarne al meglio i vantaggi. I servizi Zebra 
Signature Services vi permettono di ottimizzare l'adozione di 
soluzioni edge-data per gestire la vostra azienda in modo più 
produttivo. 

I Servizi di formazione consentono di formare rapidamente il 
personale con un ventaglio di opzioni quali Video on Device, 
Know It Now, sessioni di formazione con istruttore e virtuali, per 
accelerare la redditività del vostro investimento tecnologico. 

Software Integration crea un percorso di migrazione per le app 
mobili legacy per aiutarvi a personalizzarle in modo rapido ed 
economico nei dispositivi mobili Zebra, facilitando la gestione 
del software.

* La disponibilità del servizio, le caratteristiche e/o i tempi di intervento possono 
variare a seconda del paese. Per informazioni più dettagliate, contattate il vostro 
rappresentante Zebra.

** VisibilityIQ OneCare è disponibile solo per i mobile computer e gli scanner

Zebra Signature Services

Piani di manutenzione Zebra OneCare™



Per scoprire le stampanti che migliorano le prestazioni sulla prima linea della 
vostra attività, visitate zebra.com/printers

ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di Zebra Technologies Corp., registrati in molte giurisdizioni del mondo. Wi-Fi™ è un 
marchio commerciale di Wi-Fi Alliance®. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. ©2022 Zebra Technologies Corp. e/o 
affiliate. 06/29/2022.
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