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PRODUCT SPEC SHEET

Braccialetto termico Direct
Z-Band Direct Lite è realizzato in un materiale termico diretto, il che 
significa che per la stampa non sarà necessario alcun nastro. È dispo-
nibile in formato rotolo e compatibile con le stampanti desktop serie 
ZD600 e ZD400.

Rivestimento antimicrobico argentato
I braccialetti Z-Band Direct Lite presentano un rivestimento antimicro-
bico argentato che ne evita il deterioramento.

Z-Band Direct Lite

Sensazione leggera e confortevole per la pelle sensibile
Il braccialetto Z-Band Direct Lite è stato progettato pensando al com-
fort. Adatto per l’identificazione di pazienti con pelle sensibile, questo 
braccialetto offre una sensazione più leggera e confortevole sui polsi 
dei pazienti, resistendo alle sostanze chimiche deboli e moderate che 
si trovano tipicamente negli ospedali, come i disinfettanti per le mani.

Affidatevi a prestazioni di eccezionale e costante qualità
I codici a barre illeggibili mettono a rischio la sicurezza dei pazienti e 
la produttività del personale. È per questo che progettiamo, producia-
mo 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. Otterrete una durata ottimiz-
zata nelle immagini e prestazioni di scansione di prim’ordine: leggibili-
tà garantita alla prima scansione anche per codici a barre stretti.

Offrite un sistema di identificazione sicuro e positivo del paziente con Z-Band Direct Lite.
Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/wristbands

I braccialetti di identificazione del paziente, la cui scansione non è possibile, possono avere un impatto sulla sicurezza dei pazienti e sulla 
possibilità di fornire cure tempestive. Ecco perché molti ospedali scelgono i braccialetti termici di Zebra, di efficacia provata nel fornire ma-
ggior precisione nell’identificazione del paziente e un’efficienza ancora migliore nei servizi dei punti di cura. Il team di ricerca e sviluppo sui 
materiali di consumo di Zebra ha collaborato con i nostri fornitori di rivestimenti per sviluppare un braccialetto resistente non solo all’umidi-
tà, ma anche a un’ampia gamma di disinfettanti per le mani, per garantire una durata dell’immagine e prestazioni di scansione ottimali. Con 
oltre 3 miliardi di pazienti identificati dal 1998, Zebra garantisce una durata delle immagini e prestazioni di scansione ottimali, che soddisfa-
ranno le esigenze dei vostri operatori sanitari. Fornendo un sistema di identificazione sicuro, protetto e positivo del paziente negli ambienti 
sanitari, Z-Band Direct Lite è delicato sulla pelle sensibile, offre una sensazione più confortevole e garantisce la stessa durata del bracciale-
tto Z-Band Direct. Questo braccialetto è anche più leggero e sottile dello Z-Band Direct, ideale per soggiorni ospedalieri di breve durata.

Braccialetto di identificazione del paziente resistente e leggero



Z-Band Direct Lite
PRODUCT SPEC SHEET

Sanità
• Identificazione sicura 
e attendibile dei pa-
zienti per gli ospedali

• Identificazione di 
pazienti con pelle 
delicata

Materiale

RM# 10033714RM

Strato superiore Polipropilene termico diretto da 114 micron ±10%

Adesivo Adesivo in gomma permanente su kraft politenato da 
61 micron ±10%

Ambiente Compatibile con l’uso all’interno e a basse temperature

Prestazioni e temperature

Gamma di temperatura 
operativa

Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Stampanti e nastri consigliati

Stampanti Stampante termica diretta (senza nastro) Uso desktop, 
stampanti termiche Serie ZD600 e ZD400 con supporto 
multimediale da 25 mm per prestazioni ottimali. Z-Band 
Direct Lite è disponibile solo in formato rotolo e non 
è compatibile con le stampanti a cartuccia HC100 o 
ZD510-HC.

Luminosità/Impostazio-
ni di velocità di stampa

Stampanti ZPL: Luminosità: 22; Velocità di stampa: 
50mm/sec (2""/sec.)
Stampanti EPL: Luminosità: 13; Velocità di stampa: 
50mm/sec (2""/sec.)

Prova di resistenza

Prova di abrasione Pass: Resiste a più di 1000x strofinate con un panno 
asciutto

Acqua Pass: Resiste all’immersione totale in acqua a 40°C 
fino a 6 ore

91% IPA Pass: Resiste a 50x strofinate con un applicatore di 
cotone bagnato

70% IPA Pass: Resiste a 50x strofinate con un applicatore di 
cotone bagnato

Betadine Pass: Resiste a 100x strofinate con un applicatore di 
cotone bagnato

Purell Pass: Resiste a 50x strofinate con un applicatore di 
cotone bagnato

Resistenza alla trazione Pass: Resiste fino a 20 Kg di forza

Prestazioni e idoneità del prodotto

Condizioni di stoccag-
gio consigliate

Durata di 1 anno se conservato a 22º C e 50% RH

Durata di vita prevista 
se in uso

Uso in ambienti interni, solo a breve termine; testare 
all’applicazione

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

Ammoniaca Testate nella vostra applicazione

Candeggina Testate nella vostra applicazione

IPA Consigliato

Sostanze chimiche 
aggressive

 

Carburante Non consigliato

Lubrificante Non consigliato

Sostanze chimiche forti  

Acetone Non consigliato

Reflow a infrarossi Non consigliato

MEK Non consigliato

TCE Non consigliato

Xylene Non consigliato

Conformità e certificazioni normative

Testato secondo FDA 21CFR, parte 58, con riferimento a: ISO 10993-10, 2002, Valu-
tazione biologica dei dispositivi medici, parte 10: Test per l’irritazione e l’ipersensibi-
lità di tipo ritardato; ISO 10993-12, 2002, Valutazione biologica dei dispositivi medici 
- Parte 12: Preparazione del campione e materiali di riferimento; ISO/IEC 17025, 
2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e calibrazione 
Privo di BPA e lattice MR-Safe: non presenta rischi noti in tutti gli ambienti MRI

Mercati e applica-
zioniSpecifiche
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