PRODUCT SPEC SHEET
Z-Perform™ 1000D 60 Receipt

Z-Perform™ 1000D 60 Receipt
Carta per ricevute liscia termica diretta non patinata
La carta per ricevute Z-Perform™ 1000D 60 Receipt offre risultati di alta qualità a un prezzo conveniente. Questa carta per ricevute termica
diretta, bianca, brillante e non patinata è progettata per durare nel tempo: immagini e testo di alta qualità che garantiscono che le ricevute
rimangano leggibili e integre per tutta la loro vita. Con il costo per metro quadrato più basso tra le soluzioni per ricevute mobili di Zebra,
Z-Perform™ 1000D 60 Receipt è ideale per un’ampia gamma di applicazioni.

Leggibile fino a dieci anni
Z-Perform™ 1000D 60 Receipt garantisce un’elevata resistenza allo
sbiadimento delle immagini. Se selezionate la densità dell’immagine
ottimale per la stampa e maneggiate e conservate il prodotto con
cura, le immagini stampate rimarranno leggibili per 10 anni (vi invitiamo
a leggere con attenzione le Condizioni di conservazione nelle specifiche).
Personalizzazione delle ricevute
Volete delle personalizzazioni? Le avrete. Possiamo prestampare il
logo della vostra azienda, istruzioni, informazioni sui resi, termini e le
condizioni, filigrane e altro ancora. Prestampando i campi standard,
potrete ridurre il carico di lavoro della stampante e prolungare la durata della batteria delle vostre stampanti portatili.

Affidatevi ai materiali di consumo certificati Zebra per prestazioni
di eccezionale e costante qualità
I nostri esperti in scienze dei materiali hanno pre-testato, selezionato
e certificato la carta per ricevute dalle più elevate prestazioni, adatta
alle vostre esigenze in fatto di durevolezza, qualità delle immagini e
archiviazioni, oltre che di budget. Eseguiamo test approfonditi per
controllare la qualità di stampa e l’usura della stampante. Inoltre, Zebra
è certificata ISO 9001. Utilizziamo sempre gli stessi procedimenti e
materiali. Indipendentemente da quando ordinate le vostre etichette,
potrete sempre contare sulle stesse ottime prestazioni.

Riducete la frequenza di cambi di rotoli di carta per ricevute durante un turno
With Z-Perform™ 1000D 60 Receipt, ottenete il massimo da ogni rotolo.
Questo significa meno cambi di rotoli di carta durante un turno per la
massima produttività.
Zebra ZipShip — disponibili a magazzino per spedizione immediata
Avete bisogno della carta per ricevute con urgenza? Z-Perform™
1000D 60 Receipt fa parte del nostro programma Zebra ZipShip —
disponibili a magazzino per spedizione immediata Spedizione rapida
con ordine minimo di una sola scatola.

Z-Perform 1000D 60 Receipt — stampa di alta qualità a un prezzo economico.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.zebra.com/it/supplies

PRODUCT SPEC SHEET
Z-Perform™ 1000D 60 Receipt

Specifiche:
Materiale

Mercati e applicazioni
Condizioni di conservazione

Strato superiore

Carta per stampante termica non patinata bianca
opaca da 55 g/m²
60 micron +/- 5%

Ambiente

Uso in ambienti interni

Prestazioni e temperature
Temperatura minima di
applicazione

N/D

Intervallo di temperatura di servizio1

Da −5 °C a 49 °C

Stampanti e impostazioni consigliate
Stampanti

Stampante termica diretta (senza nastro)
Stampanti termiche mobili, desktop e per chioschi
interattivi Zebra

Parametri di tonalità
(con Velocità: 3; Contrasto: 0)

MZ220, MZ230: 25
QL220Plus, QL320Plus, QL420Plus, QLn220,
QLn230: 20
QLn420: 0
RW420, RW220: 10
iMZ320, ZQ510, ZQ520: 20
ZQ320, ZQ310: 10

Prestazioni e idoneità del prodotto
Condizioni di stoccaggio consigliate (prima
dell’utilizzo)

Durata di 6 anni se conservato a temperature comprese tra 18°C a 25°C da 40% a 60% RH

Durata di vita prevista
se in uso2

Fino a un anno se in uso in interni
Fino a 5 anni se conservato in interni

Se conservata in base a specifiche condizioni di conservazione, Zebra prevede,
ma non garantisce, che l’immagine stampata su questo prodotto possa avere una
durata di 10 anni.
Una volta stampato, il prodotto va conservato a temperature comprese tra 18°C e
24°C, con umidità relativa dal 40% al 60%. La conservazione per lunghi periodi a
temperature superiori a 40°C o in condizioni di umidità relativa superiore al 60%
potrebbe causare una riduzione del contrasto.
Il prodotto deve essere conservato al buio, evitando la luce solare diretta, lampade
fluorescenti e simili fonti di luce UV.
Questo prodotto non deve entrare in contatto con nessuno dei seguenti prodotti,
che potrebbero avere un effetto negativo sul contrasto dell’immagine stampata e
causare lo sbiadimento della stessa:
- Forme carboniose e autocopianti
- Carte per grafici o adesivi contenenti tributilfosfati, dibutilfosfati o altri solventi
organici
- Buste e cartelline composte da materie plastiche contenenti plastificanti, come
quelle comunemente disponibili presso i rivenditori di materiali per ufficio (sono
disponibili alternative)
- Solventi, compreso l’alcol
- Materiali decoloranti come film di cloruro di polivinile contenenti plastificanti

Enti pubblici
• Citazioni elettroniche
per le forze dell’ordine
• Multe per il parcheggio
Logistica
• Ricevute di consegna
per applicazioni
mobile
Gestione del magazzino
• Distinte di spedizione
Retail
• Punto vendita mobile
e stampa di coupon
Trasporti
• Carte d’imbarco delle
compagnie aeree

Conformità e certificazioni normative
Senza BPA

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.
Per testare questo materiale per applicazioni nei chioschi interattivi, vi invitiamo ad
ordinare SAMPLE33622-K. Per tutte le stampanti portatili, potete consultare e ordinare dal listino prezzi ZipShip o contattare il vostro rappresentante specializzato.

Altro
• Stampa mobile di
fatture e ricevute

Note
1. I supporti resistono a questo intervallo di temperatura.
2. Seguendo una corretta applicazione e un tempo di attesa appropriato (di solito
24 ore), è prevista, ma non garantita, una durata di vita come indicato.

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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