
CARATTERISTICHE STANDARD

Caratteristiche fisiche
• Risoluzione 8 punti/mm (203 dpi)

• Stampa termica diretta

• Processore a 32 bit

• Memoria flash da 8 MB/SRAM da 16 MB

• Batteria agli ioni di litio da 1,16 Ah

• Porta USB 2.0

• Bluetooth v2.0

• Font SimSun GB18030 in 2 dimensioni (16X16, 
24x24), cinese tradizionale (BIG 5) 24x24, font 
residenti Latin 1 e 9

• Banda a strappo per una pratica erogazione 
delle ricevute

• Supporto di stampa verticale o orizzontale

• Design ad accesso semplificato per un 
caricamento facile

• Adattatore di alimentazione CA incluso con la 
stampante

• Tolleranza di più cadute da 1,2 m su cemento

• Sensore meccanico di rilevamento sportello 
aperto

• Il sensore ottico rileva l'esaurimento della carta 
e la barra nera che indica il punto di “inizio 
modulo”

• Fascia da cintura

CARATTERISTICHE OPZIONALI
• Caricatore per batteria singola (carica la 

batteria all'esterno della stampante)  
* Non disponibile in India o nel Regno Unito

• Cavo di carica per veicolo

• Custodia protettiva da trasporto

• Distanziatori per rullo di carta da 60 mm di 
larghezza

SOFTWARE
• Linguaggio di controllo stampante – La stampante 

portatile serie MZ è dotata del linguaggio CPCL che 
assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti 
che utilizzano stampanti portatili Zebra, senza la 
necessità di software aggiuntivo.

SPECIFICHE DI STAMPA
• 8 punti/mm (risoluzione 203 dpi) 

• Velocità di stampa: 50 mm/sec. (2 poll./sec.)

Specifiche della stampante EZ320™
Le presenti specifiche vengono fornite a scopo di riferimento e sono basate su prove delle stampanti 
effettuate utilizzando materiali di consumo originali Zebra. I risultati possono variare in scenari 
applicativi effettivi o con materiali di consumo diversi da quelli raccomandati da Zebra. Zebra 
raccomanda di testare sempre ogni applicazione con prove accurate. 

*Non disponibile in tutti i paesi.

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

EZ320
con 

distanziatori

Larghezza supporto Fissa 80 mm 
(± 1 mm)

Fissa 60 mm  
(± 1mm)

Larghezza max di 
stampa

74 mm 60 mm

Diam. esterno 
bobina rotolo 
etichette

12,7 mm 12,7 mm

Diam. esterno max 
rotolo etichette

40 mm 40 mm

Spessore max 
supporti

4 mil
(0,1016 mm)

4 mil 
(0,1016 mm)
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SPECIFICHE FONT: 8 PUNTI/MM (203 DPI)

Font

Matrice 
(in punti)  

(A × L)

Dimensione minima 
caratteri (A × L) in pollici 

(mm)
CPI 
max

SimSun GB18030 16 × 16 1 x 2 12,6

SimSun GB18030 24 × 24 1,5 x 3 8,4

BIG 5 24 × 24 1,5 x 3 8,4

0 (standard) 9 x 8 1,12 x 1 25,4

1 (largh. min.) 48 x 13 6 x 1,6 15,6

1 (largh. max) 48 x 39 6 x 4,9 5,2

2 (OCR-A) 12 x 20 1,5 x 2,5 10,2

4 dim. 0 (largh. min.) 47 x 11 5,8 x 1,4 18,5

4 dim. 0 (largh. max) 47 x 43 5,8 x 5,4 4,7

5 dim. 0 (largh. min.) 24 × 7 3 x 0,9 29

5 dim. 0 (largh. max) 24 × 23 3 x 2,9 8,8

6 (MICR) 27 X 28 0,9 x 3,5 7,3

7 24 x 12 3 x 1,5 16.9

*Caratteri per pollice

• Supporta font pre-scalati e scalabili

• Funzione testo scalabile

• Possibilità di ruotare i font standard residenti in incrementi di 90°

• Supporto di caratteri e immagini definiti dall'utente, inclusi loghi

• Concatenazione del testo per l'assegnazione di diversi stili di carattere

• Consente l'ingrandimento del testo da 1 a 16 volte rispetto alle dimensioni 
originali

• Font di larghezza fissa e proporzionale

LINGUAGGIO DI CONTROLLO 
STAMPANTE 
• Comunicazioni in caratteri ASCII stampabili

• Compatibile con mainframe, mini e host PC 

• Gli oggetti scaricabili comprendono grafica e 
font bitmap, font scalabili, modelli e formati di 
etichette

• Utilità di impostazione Zebra per l'impostazione 
dei parametri di stampa

• Concatenazione scalabile

• Allocazione automatica della memoria per la 
formattazione durante la stampa

• Compensazione automatica della temperatura 
della testina di stampa

• Rotazione di campo a quattro posizioni  
(0º, 90º, 180º, 270º)

• Controlli di gestione dell'alimentazione e 
modalità sleep regolabile

• Contatore etichette programmabile con 
segnalazione su terminale on-demand

• Messaggi di stato su host su richiesta

• Monitoraggio e segnalazione della tensione e 
della temperatura della batteria

SIMBOLOGIE E SPECIFICHE DEI CODICI 
A BARRE
• Rapporti codici a barre: 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1 

• Simbologie codici a barre: Code 39,  
Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar  
(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E,  
a 2 e 5 estensioni digitali, EAN-8, EAN-13,  
a 2 e 5 estensioni digitali, EAN-14

• Codici a barre bidimensionali: PDF 417, MaxiCode, 
QR-Code, GS1 DataBarTM (RSS), Aztec

SPECIFICHE DI COMUNICAZIONE  
• Interfaccia di comunicazione: USB 2.0 (client)

• Wireless: Bluetooth 2.0, connettività in 
radiofrequenza a corto raggio; profili supportati: 
SDP, GAP, SPP

SPECIFICHE ELETTRICHE
• Batteria standard 

> Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1,16 Ah 

• Certificazioni 
> Emissioni e sicurezza: FCC parte 15 classe A / 
19.2.2 ESD classe 2 in base a IEC 61000-4-2 
> Certificazioni nazionali: Cina (CCC, SRRC), 
Taiwan (BSMI, NCC), marchio di sicurezza TÜV, 
India (WPC)

SPECIFICHE AMBIENTALI 
• Temp. di esercizio: da -10 ºC a 50 ºC

• Temp. di stoccaggio: da -20 ºC a 60 ºC

• Umidità relativa: dal 10% al 90% in assenza di condensa

SPECIFICHE FISICHE

EZ320

Altezza 48 mm

Larghezza 100 mm

Profondità 124 mm

*Peso 0,29 kg

* Peso con batteria, senza supporti.
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MANUTENZIONE PREVENTIVA 
• Pulizia: 

Zebra consiglia di pulire regolarmente la 
stampante portatile con materiali e utensili di 
pulizia standard Zebra per stampanti. Per ulteriori 
dettagli, consultate la Guida per l'utente. Pulite le 
parti esterne con un panno non sfilacciabile e, se 
necessario, un detergente delicato per superfici 
o per scrivanie. I componenti interni vanno puliti 
con alcool o aria compressa per rimuovere 
eventuali residui.

• Lubrificazione: 
Tutte le parti meccaniche sono auto-lubrificanti 
e non richiedono ulteriori interventi di 
lubrificazione.

• Registrazione: 
La registrazione dei supporti e la lunghezza 
minima delle etichette dipendono dal tipo e 
dalla larghezza del supporto e dalla velocità di 
stampa. L'ottimizzazione di questi fattori permette 
di migliorare le prestazioni. Zebra raccomanda 
di testare sempre ogni applicazione con prove 
accurate.

©2017 ZIH Corp e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZIH Corp, registrati in molte 
giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi titolari.    31/05/2017

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

Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/ez320
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