
Stampante portatile EZ320
ZEBRA È QUALITÀ, RESISTENZA E VALORE
Zebra® Technologies – produttore leader di stampanti portatili – vi offre una stampante per ricevute e biglietti robusta e di alta qualità,  
a un prezzo competitivo. La stampante portatile Zebra EZ320™ offre prestazioni straordinarie con tutte le funzioni necessarie per 
soddisfare al meglio le più svariate esigenze di stampa portatile di ricevute e biglietti. La connettività wireless Bluetooth®, la solidità 
costruttiva e una batteria facilmente ricaricabile della durata di 8 ore offrono tutta la libertà della stampa portatile e prestazioni affidabili 
durante gli spostamenti, nelle aziende agricole, nei negozi o in ambienti di produzione e magazzino. Inoltre, l'elevata velocità di stampa 
unita alla semplicità di caricamento e funzionamento migliorano l'efficienza di chi la usa. 

Progettata per le vostre necessità
Conveniente, piccola, leggera e dal design accattivante, la stampante 
EZ320 è facile da indossare ovunque sia necessario stampare ricevute o 
biglietti. E anche se le limitate necessità di manutenzione ridurranno i costi 
di esercizio, il servizio di assistenza e riparazione in loco è sempre a vostra 
disposizione in caso di bisogno.  
 

Il giusto livello di assistenza, al giusto prezzo
Zebra consiglia di abbinare all'acquisto della EZ320 il livello di assistenza 
“Special Value” di Zebra OneCare, studiato per assicurare alle vostre 
stampanti e attività una protezione ben al di là della garanzia standard del 
settore, a un prezzo estremamente interessante. 
 
Con l'assistenza Special Value, potrete contare sulla copertura Wear & Tear 
(usura del prodotto) in aggiunta a una garanzia estesa gratuita. E se avrete 
mai bisogno di inviare la vostra EZ320 in riparazione, il tempo di riconsegna 
dal deposito verrà ridotto automaticamente, e in più le spese di spedizione 
saranno a nostro carico. Tutto questo, oltre all'accesso al nostro help desk  
di assistenza tecnica, fa del servizio “Special Value” di Zebra OneCare  
un affare da non perdere. In alcuni paesi possono essere previste delle  
limitazioni. Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/zebraonecare.

Carica

Adattatore CA Batteria standard

Carica la batteria all'interno della 
stampante. Incluso con la stampante.

Si carica con il caricabatterie singolo o con 
la stampante collegata mediante adattatore 
CA. Inclusa con la stampante.

Caricatore per 
veicolo Caricabatterie singolo

Carica la batteria all'interno della 
stampante mediante collegamento 
all'accendisigari di un veicolo.

Carica la batteria all'esterno della 
stampante.

Trasporto

Custodia morbida Fascia da cintura

Protegge la stampante durante il normale 
utilizzo.

Permette di agganciare la stampante alla 
cintura.

SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO
STAMPANTE PORTATILE EZ320

Per ulteriori informazioni sulla stampante portatile EZ320, visitate www.zebra.com/mc40 
oppure consultate la nostra rubrica di contatti globale all'indirizzo www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/zebraonecare
https://www.zebra.com/us/en.html


Specifiche EZ320
Ideale per queste 
applicazioni

Enti pubblici
Polizia urbana: 
contravvenzioni per 
infrazioni al codice 
della strada

Ministero 
dell'agricoltura: 
certificati di ispezione 
sanitaria e multe per 
infrazioni

Logistica
Ricevute di consegna

Consegne ai punti 
vendita
Ricevute di consegna

Ispezioni assicurative
Ricevute di ispezioni 
assicurative sul campo

NOME STAMPANTE

EZ320

CARATTERISTICHE STANDARD

• Termica diretta

• USB 2.0

• Alimentatore (adattatore CA – carica la batteria mentre è nella stampante)

• 8 MB flash/16 MB SDRAM

• Classificazione IP 42

• Resistenza alle cadute da 1,2 m

• Funzione regionale specifica: font SimSun GB18030 in cinese semplificato 
in 2 dimensioni (24 x 24, 16 x 16), in cinese tradizionale (Big5) 24 x 24,  
Latin 1 e 9

SPECIFICHE STAMPANTE

Risoluzione 203 dpi/8 punti per mm

Memoria 8 MB flash/16 MB SDRAM

Larghezza di 
stampa

Fissa: 74 mm;  larghezza supporti regolabile 
opzionale con distanziatori: 60 mm

Velocità massima di 
stampa

50 mm/2" al secondo

Sensori supporti Carta esaurita; sportello supporti aperto

Lunghezza di 
stampa

N/D

Alimentazione Batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 1200 mAh; 
ricaricabile

CARATTERISTICHE SUPPORTI

Dimensione max 
rotolo supporto

40 mm/1,57" D.E.

Larghezza supporto Fissa: 80 mm (+/- 1 mm); con distanziatori: 60 mm 
(+/- 1 mm)

Spessore Da 2,5 mil/64 μm a 4,5 mil/114 μm

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Caratteristiche 
ambientali

Temperatura di esercizio: da -10 °C a 50°C  

Umidità di esercizio: umidità da 20% a 95% in assenza 
di condensa

Temperatura di stoccaggio/trasporto:  
da -20 °C a 60 °C

Specifiche 
elettriche

Batteria rimovibile: agli ioni di litio da 1160 mAh.

Certificazioni FCC parte 15 classe A/19.2.2 ESD classe 2 in base 
a IEC 61000-4-2, Cina (CCC, CMII), Taiwan (BSMI, 
NCC), marchio di sicurezza TÜV

CARATTERISTICHE FISICHE

Lunghezza 48 mm

Larghezza 125 mm

Altezza 100,8 mm

Peso Stampante e batteria: 0,29 kg

Peso di spedizione (stampante, batteria, adattatore 
CA, manuale, confezione): 0,65 kg

INTERFACCE E CONNETTIVITÀ

USB 2.0

Bluetooth®

STRUMENTI SOFTWARE

Driver ZebraDesigner™ per Windows® 7, Windows 2008, Windows 2000, 
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista®

Utilità di impostazione Zebra (ZSU)

SDK: Windows Mobile® 5.0 (o successivo), BlackBerry®, Android™

CARATTERI E GRAFICA

Font SimSun GB18030 in cinese semplificato in 2 dimensioni  
(24 x 24, 16 x 16), in cinese tradizionale (Big5) 24 x 24, Latin 1 e 9

OPZIONI E ACCESSORI

Custodia da trasporto

Fascia da cintura

Caricatore per batteria singola (carica la batteria all’esterno della 
stampante)

Cavo di carica per veicolo

Distanziatori per rullo da 60 mm

GARANZIA PRODOTTO

La EZ320 è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un 
periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione 
di garanzia completa, visitate: www.zebra.com/warranty.

Per una qualità di stampa ottimale e per preservare le prestazioni del motore di 
stampa, utilizzate solo materiali di consumo originali Zebra.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
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Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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