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Le solide stampanti Xi™ di Zebra 
sono straordinarie per la loro 
resistenza, eccezionale qualità di 
stampa, elevata velocità, durata e 
garantiscono un'affi dabilità senza 
confronti anche nelle applicazioni 
più impegnative. Tutte queste 
qualità si traducono in un TCO 
ridotto, rendendo la serie Xi 
l'investimento perfetto per aziende 
con applicazioni di etichettatura 
speciali di tipo mission-critical e 
caratterizzate da volumi elevati. 

Le stampanti Xi4 partono da 
queste basi per incrementare i 
livelli produttivi grazie a velocità di 
stampa fi no al 40% più elevate in 
alcuni modelli, connessioni Ethernet 
10/100 più veloci e sistemi avanzati 
per la prevenzione di problemi, per 
limitare i tempi di inattività. Un'altra 

caratteristica avanzata e fl essibile 
di questa serie è l'ampio pannello 
anteriore di facile lettura, che facilita 
al massimo la confi gurazione, 
grazie anche a un menu opzionale 
personalizzabile e al supporto di 
un numero più elevato di lingue. 
Anche l'integrazione è più semplice 
grazie a un'ampia scelta di opzioni 
di connettività di rete, mentre 
le soluzioni ZebraLink™ offrono 
funzionalità di gestione remota della 
stampante.

Zebra® Xi4™ Stampanti 
ad alte prestazioni

Caratteristiche ottimizzate

Velocità di stampa fi no a 356 mm/14" 

al secondo (110Xi4™ e 140Xi4™), 

per una produttività ottimizzata della 

stampa in batch e dei processi di 

stampa e applicazione

Display LCD e opzioni di navigazione 

personalizzabili in base alle esigenze

Pannello di controllo LCD 

ampio e facile da usare, per una 

confi gurazione semplifi cata

Opzioni di connettività fl essibili, 

con funzionalità parallela ed Ethernet 

simultanee

Avvisi LCD/e-mail avanzati per 

esaurimento nastro e supporti

Strumenti diagnostici e di 

regolazione integrati per garantire una 

qualità di stampa sempre ottimale

Supporto RFID (110Xi4) ora standard



NUOVI LIVELLI DI PRESTAZIONI GRAZIE 
AL MIGLIORAMENTO DI PRODUTTIVITÀ 
E FLESSIBILITÀ E DELLA REDDITIVITÀ 
DELL'INVESTIMENTO.
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Produttività senza compromessi

Date un taglio ai tempi di inattività grazie all'affi dabilità 
senza confronti e alle prestazioni superiori della robusta 
serie Xi, interamente metallica.

VELOCE: le stampanti Xi4 sono in grado di stare al 
passo con linee di produzione caratterizzate da elevati 
volumi di stampa.  

• I modelli Xi4 con velocità di stampa di 356 mm/14" 
al secondo offrono una delle tecnologie più veloci 
del settore, in grado di migliorare la produttività della 
stampa in batch e delle linee di stampa/applicazione.

• Elaborazione e produzione più veloci, maggiore 
produttività.

• Grandi capacità di memoria per archiviare un numero 
maggiore di formati etichetta, caratteri e grafi ca.

• Meccanismo di stampa in metallo ad alta resistenza, 
per una qualità di stampa straordinaria nel tempo 
e riduzione o eliminazione dei tempi morti per la 
sostituzione della testina.

AFFIDABILE: nelle applicazioni mission-critical e a ciclo 
continuo ogni minuto di inattività è denaro sprecato. 
Ottimizzate i tempi di attività con le stampanti Xi4. 

• La collaudata piattaforma della serie Xi è stata 
progettata e realizzata per lavorare senza mai 
fermarsi, tutto il giorno e tutti i giorni.

• Identifi cazione e risoluzione rapida dei problemi, 
grazie a sistemi avanzati che indicano a utenti e 
amministratori quando è necessario pulire la testina 
o sostituire i nastri o i supporti, e a strumenti di 
monitoraggio e gestione da remoto. 

RESISTENTE: le robuste stampanti Xi4 sono in grado di 
resistere agli ambienti di lavoro più ostili.

• L'eccezionale durevolezza del telaio in acciaio e 
i componenti interni in metallo garantiscono la 
resistenza a urti e cadute.

• Meccanismo interno sigillato per impedire la 
penetrazione di polvere e sporcizia.

• Funzionamento senza problemi a un'ampia gamma di 
temperature e livelli di umidità.

Flessibilità per applicazioni di etichettatura speciali 

• Stampa su qualsiasi supporto, dalla carta comune a 
etichette e cartellini speciali.

• Semplicità di sostituzione dei supporti per etichette.
• Qualità di stampa sempre costante anche su supporti 

di diverso spessore.
• Dalle minuscole etichette per la classifi cazione 

dei componenti alle etichette di conformità, fi no 
alle etichette di grandi dimensioni (ad es. per fusti 
chimici), la nuova Xi4 supporta un'ampia gamma di 
larghezze e risoluzioni di stampa, per adattarsi alle 
applicazioni più disparate.

Ottima redditività del capitale investito

Prestazioni affi dabili nel lungo periodo garantiscono una 
riduzione delle esigenze di manutenzione e del TCO.
Con un solo modello di stampante e l'intera gamma 
di materiali e formati per etichette di Zebra, potrete 
soddisfare i requisiti di svariate applicazioni di stampa, 
evitando di dover acquistare stampanti diverse per ogni 
specifi ca esigenza di etichettatura.
L'opzione di connettività wireless vi eviterà le spese di 
ricablaggio ogni volta che deciderete di modifi care la 
confi gurazione fi sica della vostra attività. 
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Menu personalizzabili

• Progettate e create i vostri menu personalizzati.
• I menu ora possono contenere solo le voci defi nite da 

voi.
• Possibilità di memorizzare più profi li all'interno della 

stampante e passare da un profi lo all'altro in base alle 
necessità.

• Contattate il gruppo Development Services di Zebra 
per richiedere assistenza.

Monitoraggio materiali di consumo

• Monitoraggio proattivo dei livelli dei materiali di 
consumo.

• La nuova funzione di monitoraggio dei materiali di 
consumo è attiva in tempo reale.

• La stampante allerta gli utenti quando nastro e 
materiali di consumo stanno per esaurirsi, prima che 
fi niscano del tutto.

Soluzione Zebra Enterprise Connector

Semplifi cate i processi di stampa! 
• Stampate le etichette con i codici a barre 

direttamente da Oracle BI Publisher.
• Semplicità di implementazione e gestione.

ZebraNet™ Bridge Enterprise

Distribuzione, gestione e monitoraggio delle stampanti 
Xi4 da un unico PC, ovunque all'interno della rete 
globale, mediante un'interfaccia Windows® facile da 
usare.

Semplicità di integrazione

• ZebraNet® 10/100 Print Server (Ethernet) interno e 
l'opzione di connettività wireless 802.11b/g protetta 
standard soddisfano le esigenze degli ambienti di 
rete in evoluzione.

• L'integrazione e la manutenzione in remoto delle 
stampanti Xi4 sono semplicissime grazie agli 
strumenti di gestione centralizzata di Zebra, che 
sfruttano l'effi cienza delle soluzioni ZebraLink™. 

Massima semplicità nella confi gurazione della 

stampante

Le operazioni di impostazione e confi gurazione delle 
stampanti si eseguono con un semplice clic.
• Semplici procedure guidate vi accompagneranno 

passo a passo durante tutte le fasi di confi gurazione.
• Massima rapidità di implementazione delle modifi che, 

sia che si tratti di aggiungere una nuova stampante, 
spostare una stampante esistente in una nuova 
posizione o aggiungere nuove funzionalità.

Confi gurazione automatica della stampante 

Grazie alla nuova funzione di "mirroring", le stampanti 
Xi4 possono sfruttare l'infrastruttura server esistente 
per recuperare automaticamente confi gurazioni defi nite 
dall'utente, inclusi fi le, formati, grafi ca e fi rmware.

La Xi4 di Zebra è ricca di funzionalità e opzioni che semplifi cano 
la confi gurazione, l'integrazione e l'utilizzo delle stampanti.

Servizi di assistenza 
ZebraCare™

Ottimizzate la produttività della 
stampante e riducete i costi dovuti a 
perdita di produttività e interventi di 
riparazione non preventivati 
sottoscrivendo un contratto di 
assistenza ZebraCare Depot o 
ZebaCare On-Site. Oltre a rivelarsi una 
soluzione effi ciente ed economica per 
programmare e preventivare le vostre 
spese di manutenzione annue, il 
contratto vi garantisce che tecnici 
specializzati Zebra vi riporteranno le 
stampanti guaste nelle loro condizioni 
originali. Zebra offre un'ampia scelta di 
programmi in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di budget e di 
business. 

Materiali di consumo 
originali Zebra™

Garantitevi una qualità di stampa 
sempre ottimale, riducete i tempi 
morti e incrementate la 
produttività dei vostri processi di 
stampa utilizzando solo materiali 
di consumo originali Zebra. Ogni 
materiale di consumo viene 
prodotto utilizzando sempre la 
stessa combinazione di materie 
prime, per garantirvi stampe 
sempre nitide, leggibili e 
scansionabili senza la necessità di 
regolare il livello di luminosità ogni 
volta che cambiate rotolo.  

CARATTERISTICHE E OPZIONI

PERFETTA PER L'AZIENDA
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Nome stampante

Xi4

Caratteristiche standard

• Modalità di stampa: stampa termica diretta o a 
trasferimento termico 

• Processore RISC da 133 Mhz a 32 bit
• 64 MB di memoria fl ash lineare integrata
• 16 MB di memoria SDRAM
• Orologio interno in tempo reale
• Contatori avanzati per etichette e supporti
• Calibrazione automatica: la stampante si calibra 

automaticamente all'accensione o quando 
la testina viene chiusa, utilizzando circa due 
etichette

• Sistemi avanzati per la prevenzione dei problemi: 
visualizzazione di avvisi di esaurimento etichette, 
esaurimento nastro e pulizia testina mediante il 
pannello anteriore e ZebraLink

• Nuovo pannello frontale con funzionalità 
complete e ampio display LCD multilingue 
retroilluminato con protezione mediante 
password programmabile dall'utente

• Sportello laterale supporti trasparente, per un 
monitoraggio semplice e costante dei materiali di 
consumo senza necessità di aprire la stampante

• Testina di stampa a pellicola sottile con sistema 
Element Energy Equalizer™ (E3), per una qualità 
di stampa superiore

• Porte parallele bidirezionali e seriali RS-232 con 
funzione di rilevamento automatico

• ZebraNet 10/100 Print Server interno (Ethernet)
• Doppi sensori supporti, trasmissivi e rifl essivi, 

selezionabili mediante il software o il pannello 
anteriore

• Certifi cazione ENERGY STAR® (140Xi4, 170Xi4™, 
220Xi4™)

Caratteristiche operative

Ambiente

• Temperatura di esercizio:
da 5°C a 40°C (trasferimento termico)
da 0°C a 40°C (termica diretta)

• Temperatura di stoccaggio/trasporto:
da -40°C a 60°C

• Umidità di esercizio: 20-85% in assenza di 
condensa

• Umidità di stoccaggio: 5-85% in assenza di 
condensa

Parti elettriche

• Alimentazione universale con correzione del 
fattore di alimentazione 90-264 V CA, 48-62 Hz

• Porte parallele bidirezionali e seriali RS-232 con 
funzione di rilevamento automatico

• Porta USB 2.0
• Certifi cazione ENERGY STAR (140Xi4, 170Xi4, 

220Xi4)

Certifi cazioni

• IEC 60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Caratteristiche supporti

Etichette

• Dim. max rotolo: D. E. 203 mm/8" su bobina con 
D. I. da 76 mm/3"

• Spessore (etichetta e supporto): da 0,076 
mm/0,03" a 0,305 mm/0,012"

• Tipi di supporto: modulo continuo, pretagliato 
o tipo "black mark"

• Per una qualità di stampa ottimale e per 
preservare le prestazioni, utilizzare solo materiali 
di consumo originali Zebra

Nastri

• Si consiglia un nastro almeno della stessa 
larghezza del supporto

• Dim. max rotolo: D. E. 81,3 mm/3,2" su bobina 
con D. I. da 25,4 mm/1"

• Lunghezze standard: 450 m/1,476' o 300 m /984' 
per rapporti rotolo supporto-nastro di 3:1 e 2:1

• Installazione nastro: avvolgimento del nastro con 
lato inchiostrato all'esterno

Software

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraDesigner for XML
• ZebraNet™ Utilities v 7.0
• ZebraNet Bridge Enterprise
• Zebra Enterprise Connector

Connettività di rete

• ZebraNet Wireless Plus Print Server
• ZebraNet 10/100 Print Server

Firmware

• Linguaggio di programmazione ZPL®  o ZPL II® – 
selezionabile da software o pannello anteriore

• Stampa abilitata per XML: integrazione a 
connessione diretta per la stampa di etichette 
con codici a barre, che consente di eliminare le 
spese per l'acquisto di licenze e server di stampa 
e di ridurre i costi di programmazione 
e personalizzazione

• ZBI 2.1™: consente alle stampanti di eseguire 
applicazioni, visualizzare prompt agli utenti dal 
pannello di controllo e di usare i fi le memorizzati 
al loro interno come origine dati

Font/Immagini/Simbologie

Font e set di caratteri

• Stampa di caratteri globali Unicode™
• I caratteri bitmap da A ad H e i simboli GS sono 

espandibili fi no a 10 volte, in altezza o larghezza 
in modo indipendente

• Carattere scalabile Ø (CG Triumvirate Bold 
Condensed) espandibile punto per punto in 
altezza e in larghezza in modo indipendente

• Caratteri internazionali IBM® Code Page 850
• Contiene UFST® di Monotype Imaging Inc.
• 61 MB di memoria non volatile disponibili 

all'utente per l'archiviazione di oggetti scaricabili
• 12 MB di memoria SDRAM utilizzabile dall'utente

Funzionalità grafi che

Supporto di caratteri e grafi ca defi niti dall'utente
(inclusi loghi personalizzati)

Simbologie per codici a barre

• Codici a barre lineari: Code 11, Code 39, Code 
93, Code 128 con subset A/B/C e Codici UCC 
Case C, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 
UPC e EAN con estensioni a 2 o 5 cifre, Plessey, 
Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, 
Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet 
Code

• Bidimensionali: Codablock, PDF417, Code 49, 
Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, 
TLC 39, GS1 DataBar (RSS), Aztec

Opzioni e accessori

• Riavvolgitore
• Taglierina con vassoio raccoglitore
• Sportello supporti a doppia anta con pannello 

trasparente
• Riavvolgitore supporti per bobine da 76 mm 

o 40 mm
• Interfaccia applicatore
• Caratteri scalabili e internazionali

Materiali di consumo

Per una qualità di stampa ottimale e prestazioni 
sempre affi dabili della sua intera linea di prodotti, 
Zebra raccomanda di utilizzare esclusivamente 
materiali di consumo originali come parte 
essenziale della soluzione globale. In particolare, 
le stampanti della serie Xi4 sono progettate per 
funzionare esclusivamente con testine di stampa 
originali Zebra, per ottimizzare la sicurezza e la 
qualità di stampa.

Riciclare dopo l’uso

Uffi cio locale

Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI), Italia
Tel: +39 02 575 06388  Fax: +39 02 575 06448  E-mail: italia@zebra.com  Web: www.zebra.com
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