PRODUCT SPEC SHEET
Z-Slip

Z-Slip
La soluzione per distinte di spedizione tutto in uno
In Zebra®, abbiamo costruito il nostro nome fornendo le soluzioni di stampa più affidabili. Al momento Zebra sta portando una soluzione
in attesa di brevetto al reparto spedizioni. Attualmente le informazioni della distinta di spedizione vengono inviate alla stampante laser. La
distinta va poi piegata una, due, tre volte, inserita nella tasca portadocumenti e applicata sul pacco. Quanto tempo impiegate per ognuno di
questi passaggi? 20 secondi, 30 secondi, un minuto? Ci deve essere un modo più semplice. E lo abbiamo trovato. Associando i nostri materiali per distinte di spedizione Z-Slip con una stampante industriale Zebra compatibile, otterrete una soluzione per distinte di spedizione
veloce, affidabile e “tutto in uno”. Vi basterà stampare l’etichetta, staccarla dalla pellicola, applicarla e il pacco sarà pronto per la spedizione.

Avere una distinta colli esterna è meglio
Se siete soliti inserire la distinta colli nel pacco perché stampare e
applicare la tradizionale distinta di spedizione è un processo che vi
porta via troppo tempo, vi invitiamo a pensare a cosa succederebbe
se il pacco fosse inviato alla location sbagliata. Qualcuno sarebbe costretto ad aprirlo e identificarne il contenuto. Se i prodotti non fossero
etichettati, gli addetti del reparto spedizioni si troverebbero costretti
ad indagare per trovare il destinatario corretto, il che causerebbe
una notevole perdita di tempo. Se non fosse possibile trovare alcun
destinatario, il pacco andrebbe di conseguenza etichettato come “perso”, e il mittente sarebbe costretto a effettuare una nuova spedizione.
Evitate questi problemi con Soluzione per distinte di spedizione Z-Slip
di Zebra.

Aumenta l’efficienza della spedizione
Il tempo medio per stampare e applicare una distinta di spedizione
tradizionale è di 40 secondi. A confronto, ci vogliono in media 11 secondi per stampare e applicare una Z-Slip. Per un centro di distribuzione che spedisce 1000 pacchi al giorno, l’utilizzo della Soluzione Z-Slip
può offrire un risparmio fino a 29 secondi per pacco, 8 ore al giorno e
2000 ore all’anno.

Affidatevi a prestazioni di eccezionale e costante qualità
I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente
su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all’efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo
rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa
termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate. Effettuiamo
ispezioni di qualità dettagliate in 23 punti e certificate ISO 9001 per
garantirvi una qualità omogena, senza mai sostituire le materie prime.
Indipendentemente da quando ordinate le vostre etichette, potrete
sempre contare sulle stesse ottime prestazioni.

Per maggiori informazioni su Z-Slip, visitare il sito www.zebra.com/it/supplies
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Specifiche:

Mercati e applicazioni

Materiale

Gestione del magazzino
• Spedizioni

RM#

65091RM

Strato superiore

Carta termica diretta patinata liscia bianca
5,9 mil

Adesivo

A base acrilica per tutte le temperature
0,9 mil

Liner di supporto

Polipropilene trasparente
2,1 mil

Prestazioni e temperature
Applicazione minima
Temperatura

23° F (-5° C)

Temperatura operativa

Da -4° F a 131° F / da -29° C a 55° C

Condizioni di conservazione ottimali

72° F (22° C) al 50% RH

Aspettativa di durata

Non consigliato per uso esterno

Resistenza ad agenti chimici
Sostanze chimiche
blande
Sangue

Consigliato

Liquidi corporei

Consigliato

Acqua salata

Consigliato

Acqua

Consigliato

Detergente per finestre

Consigliato

Sostanze chimiche
moderate
Alcol

Consigliato

Sangue

Consigliato

Ammoniaca

Consigliato

Candeggina

Consigliato

IPA

Consigliato

Sostanze chimiche
aggressive
Carburante

Consigliato

Lubrificante

Consigliato

Olio

Consigliato

Sostanze chimiche forti
Acetone

Consigliato

Reflow a infrarossi

Consigliato

MEK

Consigliato

TCE

Consigliato

Xylene

Consigliato

Stampanti consigliate
Stampanti

Stampanti industriali Zebra

Test del materiale nell’uso finale
Le informazioni contenute in questo documento vanno usate solamente come linea
guida e non vanno intese come specifiche per l’uso. Tutti gli acquirenti dei prodotti
Zebra saranno gli unici responsabili di stabilire se il prodotto è conforme o meno ai
requisiti del proprio uso specifico.

Tutti i diritti riservati. Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZTC, registrati in molte giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari. ©2021 ZTC e/o affiliate.
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