
ZBR2100-E
SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO

Ecologico e 100% privo di plastica
ZBR2100-E è un componente a base di carta, 100% privo di plastica 
con antenna tagliata al laser, che consente di risparmiare risorse 
durante la produzione come acqua, energia e gas serra. Se combina-
to con materiali a base di fibre come gli imballaggi di carta, potrebbe 
non essere necessario rimuoverlo per riciclare l'imballaggio, riducen-
do la quantità di rifiuti che finisce in discarica.

ZBR2100-E

Alta sensibilità
Progettato con il più recente chipset UCODE 9 ad alta sensibilità, lo 
ZBR2100-E offre un'elevata portata di lettura fino a 19 metri.

Componente distruttibile
Il componente in carta è più sottile dei tipici componenti in PET. Se 
combinato con un frontalino e un'etichetta appropriati, come Z-Se-
lect 2000T, ZBR2100-E può contribuire a fornire una soluzione di 
etichettatura a prova di manomissione.

Stampate con fiducia. Stampate con qualità. 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. 
Effettuiamo ispezioni di qualità dettagliate in 23 punti e certificate 
ISO 9001 per garantirvi una qualità omogenea. Indipendentemente 
da quando ordinate le vostre etichette, potrete sempre contare sulle 
stesse ottime prestazioni.

Riducete l’uso della plastica con il componente RFID ZBR2100-E a base di carta.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.zebra.com/it/rfidlabels

La maggior parte dei componenti RFID sono realizzati utilizzando alluminio che è inciso chimicamente su un supporto in PET e non è ri-
ciclabile con l'etichetta di carta su cui è applicata. Passando ai componenti RFID cartacei, prodotti utilizzando antenne realizzate con la 
tecnologia del taglio laser, non solo sono sostenibili e privi di plastica al 100%, ma offrono anche meno rifiuti e uno spreco di carbonio 
fino al 90% inferiore rispetto all'utilizzo di materiali PET. ZBR2100-E è un componente RFID a base di carta che aiuta la tua azienda a 
raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. Progettato con il più recente chipset UCODE 9 ad alta sensibilità, lo ZBR2100-E offre un'ele-
vata portata di lettura fino a 19 metri.

Componente RFID a base di carta 
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Informazioni tecniche

Chip NXP UCODE 9

Memoria EPC 96-bit

Memoria utente N/D

TID 96 bit chiuso in fabbrica (48 bit unico)

Sensibilità di lettura -24 dBm

Sensibilità di scrittura -22 dBm

RFID Standards EPC Gen2v2

Raggio di lettura Fino a 19 m di spazio libero

Raggio di lettura teorico: ETSI (865-868 MHz)**

Aria 11 m

Cartone 18 m

Fibra di vetro 10 m

Vetro 8 m

PTFE 19 m

Poliacetile 12 m

PVC 13 m

Gomma 8 m

Raggio di lettura teorico: FCC (902-928 MHz)**

Aria 19 m

Cartone 15 m

Fibra di vetro 11 m

Vetro 12 m

PTFE 13 m

Poliacetile 11 m

PVC 14 m

Gomma 12 m

Test e conformità

Tutti i componenti certificati da Zebra sono stati pre-testati con le stampanti e i 
lettori 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 prodotti dovrebbero essere
pre-testati per assicurare che soddisfino i requisiti previsti per le applicazioni 
finali.

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

Prestazioni e idoneità del prodotto

Temperatura di esercizio: -40°C/+85°C
Temperatura di stoccaggio: -55°C/+125°C

Note

* Verificate le capacità di riciclaggio locali.
** I dati teorici riguardo il raggio di lettura sono intesi a scopo orientativo. La reale
prestazione dipenderà dalla vostra applicazione e dall’ambiente. Si consiglia di 
effettuare un test.

Andamento della radiazione

Il raggio di lettura si riduce del 25% rispetto al valore massimo quando il com-
ponente è perpendicolare (90º e 270º) all’antenna di lettura. Per scoprire di più 
sull’andamento della radiazione visitare il sito
www.zebra.com/it/rfidlabels

Specifiche
Logistica
• Etichettatura casse/

pallet

Manifatturiero
• Etichettatura lavori 

in corso

Altro
• Etichettatura di 

sicurezza

Mercati e applica-
zioni principali
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