
Zebra Print DNA
Il vantaggio incorporato  
nella vostra stampante
Grazie all'offerta di soluzioni complete, che includono 
software per ogni tipo di utente e caso d'uso per  
l'intero ciclo di vita della stampante, Zebra è  
un passo avanti alla concorrenza 



Ogni acquisto di hardware richiede un 
software adeguato 
Un hardware eccellente non è più sufficiente
Nella realtà odierna, la resistenza è un aspetto importante nelle stampanti, 
ma quello che le fa funzionare e produrre (semplificandovi il lavoro) è il 
software al loro interno. La suite di funzionalità software integrate Zebra Print 
DNA garantisce che le vostre stampanti Zebra funzionino al massimo del 
loro potenziale. È frutto della nostra esperienza in fatto di tecnologia e utenti 
basata su migliaia di casi d'uso e rende le stampanti autosufficienti.

Con Zebra Print DNA, le vostre stampanti Zebra funzionano in modo ottimale, 
consentendo al vostro team di stampare all'occorrenza ciò di cui ha bisogno, 
anno dopo anno. Potete essere un passo avanti grazie a strumenti di gestione 
remota, maggiore sicurezza e aggiornamenti costanti che consentono alle 
vostre stampanti di funzionare in modo ottimale durante il loro intero ciclo di 
vita. Otterrete la tranquillità e la semplicità di stampa richieste dalla vostra 
attività, anche in funzione dell'evolversi delle vostre esigenze aziendali.

Il software fa la differenza
Hardware Zebra più software Zebra

Le vostre interazioni hardware cambieranno nel tempo. Senza il software 
giusto, le vostre stampanti non saranno in grado di adattarsi all'evolversi delle 
esigenze aziendali.

Zebra Print DNA offre applicazioni, utilità e strumenti integrati che ottimizzano 
l'integrazione, la sicurezza e l'implementazione della vostra stampante, 
consentendovi di ottenere sin da subito una gestione più semplice e offrire 
un'esperienza ottimale agli utenti.

Zebra Print DNA rende il vostro hardware agile e dinamico, consentendovi 
di incrementare il ROI e contribuendo a garantire che le vostre stampanti 
soddisfino le esigenze aziendali di oggi e di domani.
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Zebra Print DNA offre 
maggiore autonomia ai 
vostri team 
Fornite ai vostri team gli strumenti di 
cui hanno bisogno per risolvere le 
problematiche specifiche dei loro ruoli.

Amministratori IT 
Ottenete la sicurezza, il controllo e la gestione 
semplificata delle stampanti, per eliminare laboriose 
procedure di configurazione e le vulnerabilità di 
sicurezza.

Responsabili operativi 
Individuate, alimentate e ottimizzate le stampanti per 
massimizzare i tempi di attività, evitando i rischi di 
guasti e i costi associati alla risoluzione dei problemi.

Personale in prima linea 
Utilizzate stampanti e strumenti software ottimizzati 
per ottenere un'esperienza intuitiva, prestazioni 
migliori, processi più snelli e una maggiore 
produttività.

Sviluppatori di app e fornitori di 
software indipendenti 
Ottenete un'integrazione rapida e senza intoppi 
utilizzando applicazioni semplici e intuitive, in modo da 
evitare ritardi nell'implementazione.

SDK multipiattaforma
Personalizzate le app e sfruttate il supporto dei sistemi 
operativi più diffusi

Browser Print
Create applicazioni basate su browser ricche di funzionalità 
e di grande impatto

Network Connect
Riducete i costi e i tempi necessari per l'integrazione di una 
soluzione di stampa con i vostri sistemi

Cloud Connect
Integrate le stampanti alle app basate su cloud in tutta 
sicurezza

PrintConnect
Aggiungete la stampa di ricevute ed etichette alle soluzioni 
mobili

PDF Direct
Stampate documenti PDF direttamente dai sistemi ERP 
senza necessità di middleware

ZebraDesigner
Progettate una soluzione di stampa personalizzata in modo 
rapido e semplice

Virtual Devices (emulazioni stampante)
Integrate in modo semplice la stampante nei sistemi di 
stampa esistenti 

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

Integrazione
Personalizzate e integrate agevolmente le 
applicazioni della vostra stampante per vari  
ambienti e infrastrutture.
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Protezione
Mettete il reparto IT nelle condizioni di 
rilevare potenziali vulnerabilità di sicurezza 
delle stampanti e di proteggervi dagli attacchi 
informatici.

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

PrintSecure
Proteggete le connessioni, bloccate gli accessi 
indesiderati e garantite la sicurezza dei dati e 
dell'infrastruttura

Printer Setup Utilities 
(Security Assessment Wizard)
Rilevate eventuali vulnerabilità confrontando le 
impostazioni con le best practice di sicurezza

PrintSecure (Secure Boot)
Utilizzate esclusivamente software e firmware 
firmato mediante chiavi approvate

Aggiornamento automatico dei certificati Wi-Fi 

Connessioni crittografate e blocco dell'uso non 
autorizzato

Sostituzione sicura delle stampanti con un solo 
comando

Non occorrono conoscenze particolari

La configurazione guidata rileva le stampanti 

Create un profilo e inviatelo a più stampanti

Printer Setup Utilities
Semplificate la configurazione iniziale delle 
stampanti

Printer Profile Manager Enterprise
Rilevate tutte le stampanti presenti sulla 
vostra rete e distribuite le configurazioni 
tramite il browser

Soluzioni di pairing
Eseguite il pairing tra stampanti e dispositivi 
e lanciate un'app tramite scansione, tocco o 
funzionalità touch
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Virtual Devices (emulazioni stampante)
Accelerate la configurazione delle stampanti quando una 
soluzione di stampa preesistente utilizza un linguaggio di 
comando non Zebra, convertite il linguaggio e ottenete 
vantaggi quali una maggiore sicurezza

Soluzioni di pairing
Semplificate il pairing tra stampanti e dispositivi mobili

Print Station
Abilitate la stampa senza driver da soluzioni mobili

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

Ottimizzazione
Offrite a tutti una stampa affidabile e di 

semplicità estrema, che faciliti al massimo 
il loro lavoro.

Printer Profile Manager Enterprise
Gestite le stampanti da remoto ovunque e in 
qualsiasi momento

Connettori MDM/EMM
Gestite le stampanti utilizzando gli strumenti 
EMM più diffusi

Bluetooth® Printer Management
Ottenete metriche in tempo reale sulle 
stampanti

Virtual Devices
Consentite alle stampanti di emulare i 
linguaggi legacy

Servizi di stampa gestiti
Monitorate le prestazioni delle stampanti e 
l'utilizzo dei materiali di consumo per gestire 
entrambi in modo migliore

Gestione automatica dei certificati 
Wi-Fi (PrintSecure)
Assicuratevi che le stampanti includano 
un proprio certificato Wi-Fi univoco che si 
aggiorni automaticamente alla scadenza

PowerPrecision
Ottenete i migliori risultati di stampa possibili 
assicurandovi che la batteria sia sempre 
carica

Riduzione al minimo di tempi e costi di 
gestione delle stampanti

Valutazione di metriche in tempo reale sulle 
stampanti

Collegamento delle stampanti alle più diffuse 
soluzioni EMM

Emulazione dei linguaggi di comando legacy 

Funzionamento ininterrotto grazie alle  
informazioni sulla batteria

Pairing rapido tra stampante e dispositivi mobili

Le caratteristiche e le funzionalità di Print DNA si applicano solo alle 
stampanti Print DNA.
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Zebra DNA è una suite di applicazioni software, utility e strumenti integrati che 
offrono esperienze senza confronti al vostro team per l'intero ciclo di vita di ogni 
dispositivo Zebra, dai mobile computer agli scanner, dalle stampanti ai lettori 
RFID e così via.

Zebra DNA aggiunge valore al vostro investimento hardware Zebra grazie a 
funzionalità basate su un'esperienza pluridecennale, offrendo a ogni tipo di 
utente esperienze eccellenti per l'intero ciclo di vita dei dispositivi. 

Zebra DNA
Il vostro vantaggio incorporato

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
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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Scoprite in che modo i nostri standard migliorano  
i vostri standard 
Visitate zebra.com/printdna
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