
BRACCIALETTO Z-BAND SPLASH
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Idoneo per l’uso prolungato per più giorni
Con i braccialetti Z-Band Splash, le informazioni stampate sono 
leggibili e scansionabili per più giorni, e questo li rende la soluzione 
ideale per parchi divertimento e parchi acquatici.

Braccialetto Z-Band Splash

Resistente a una massiccia esposizione all’acqua
I braccialetti Z-Band Splash sono dotati di un adesivo durevole e 
resistente all’acqua, ideale per l’esposizione all’acqua e anti-sbava-
ture. I braccialetti resistono anche alle creme solari e ai disinfettanti 
per le mani.

Zebra ZipShip — disponibili a magazzino per spedizione immediata
Serve subito un’etichetta? Z-Band Splash fa parte di ZipShip, dispo-
nibile a magazzino e pronto per la spedizione immediata. Spedizione 
rapida con ordine minimo di una sola scatola.

Stampate con fiducia. Qualità di stampa. Stampate con Zebra.
I materiali di consumo per la stampa possono influire negativa-
mente 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. 
Utilizziamo un processo di ispezione in 23 punti certificato ISO 9001 
e materiali uniformi per garantire prestazioni affidabili da ordine a 
ordine. Indipendentemente da quando ordinate le vostre etichette, 
potrete sempre contare sulla costanza delle prestazioni.

Abilita punti vendita senza contanti e la gestione degli accessi con i braccialetti Z-Band Splash.
Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/hospitality-wristbands

Abilita punti vendita senza contanti e la gestione degli accessi utilizzando Z-Band Splash, il braccialetto con codice a barre a stampa 
on-demand. I braccialetti Z-Band Splash sono stati progettati per un uso prolungato di più giorni e sono disponibili in sette colori con 
chiusure adesive resistenti all’acqua, perfette per una maggiore esposizione all’acqua. Grazie a queste caratteristiche sono la soluzio-
ne ideale per parchi divertimento, parchi acquatici e strutture ricettive. Con la soluzione rappresentata da questo braccialetto print-on-
demand, i parchi divertimento possono essere certi che le frodi sui biglietti saranno ridotte, così come le perdite di entrate associate a 
contraffazioni e furti. I braccialetti Z-Band Splash consentono transazioni senza contanti, migliorando la velocità operativa e l’esperien-
za degli ospiti.

Braccialetto a stampa termica diretta per strutture ricettive
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Materiale

Numero materia prima 68146SRM

Strato superiore Polipropilene lucido per imaging termico
100 micron +/- 10%

Linguetta adesiva Adesivo in gomma permanente su kraft politenato
100 micron +/- 10%

Ambiente Uso indoor e outdoor

Prestazioni e temperature

Temperatura minima di 
applicazione1

10 °C

Intervallo di tempera-
tura di servizio2

Da −40 °C a 70 °C

Stampanti e nastri consigliati

Stampanti Stampanti termiche HC100, desktop, serie ZT200 
e ST410 con l’uso di un supporto multimediale da 
25 mm

Luminosità /
Impostazioni di veloci-
tà di stampa

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

 Stampanti EPL
 Luminosità: 13
Velocità di stampa: 50 mm/sec (2""/sec.)
Impostazioni della stampante programmate in 
maniera automatica nella stampante Zebra HC100 a 
102 mm/sec (4""/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

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 Testate nella vostra applicazione

Ammoniaca Testate nella vostra applicazione

Candeggina Testate nella vostra applicazione

IPA Testate nella vostra applicazione

Sostanze chimiche 
aggressive

 

Carburante Non consigliato

Lubrificante Non consigliato

Olio Non consigliato

Specifiche:
Sostanze chimiche 
forti

 

Acetone Non consigliato

Reflow a infrarossi Non consigliato

MEK Non consigliato

TCE Non consigliato

Xylene Non consigliato

Conformità e certificazioni normative

Senza lattice e BPA

Prestazioni e idoneità del prodotto

Condizioni di stoccag-
gio consigliate
 

22 °C a 50% RH

Durata utile prevista
in applicazione3

uso indoor/outdoor fino a 5 giorni; si prega di testare 
in applicazione

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.  

Garanzia

I materiali di consumo sono garantiti contro difetti di fabbricazione e dei materiali 
per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiara-
zione di garanzia completa, visitate:
www.zebra.com/warranty

Note a piè di pagina

1. Temperatura ambientale e superficiale minima al momento dell’applicazione 
dell’etichetta.
2. Intervallo di temperatura tollerato dopo l’applicazione corretta del supporto e 
un tempo di attesa appropriato (di solito 24 ore).
3. Seguendo una corretta applicazione e un tempo di attesa appropriato (di solito 
24 ore), è prevista, ma non garantita, una durata pari a quella indicata.

Industria alberghiera
• Parchi acquatici e 

resort
• Concerti e festival 

musicali
• Mostre e fiere
• Parchi divertimento e 

parchi a tema
• Identificazione dei 

visitatori e del perso-
nale per l’evento

• Applicazioni in cui 
sono richieste transa-
zioni senza contanti o 
verifica dell’età

Mercati e applica-
zioni
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