
ZD230D 203DPI, USB, WIFI, BTLE
Codice: ZD23042-D0ED02E

OTTENETE DI PIÙ: FUNZIONALITÀ EXTRA, DESIGN DI QUALITÀ, STRAORDINARIA CONVENIENZA

Non tutte le stampanti sono uguali, in particolare se si tratta di modelli entry-level. Per contenere i costi,
spesso sono realizzate con componenti economici e offrono un numero limitato di funzioni. Molte di esse non
riescono a sopportare cicli di lavoro gravosi, sono causa di ritardi, impongono interruzioni del servizio per
interventi di riparazione e spesso devono essere sostituite dopo solo brevi periodi di utilizzo. Anziché tagliare i
costi, i clienti sono così costretti ad affrontare spese ingenti e notevoli grattacapi. Zebra è differente. Ma ecco
l''eccezione. La stampante desktop ZD230 offre funzioni aggiuntive e un funzionamento affidabile a un prezzo
assolutamente accessibile – sia al momento dell''acquisto che durante l''intera vita utile del prodotto.
Progettata secondo gli standard qualitativi Zebra, presenta un telaio a doppio strato e offre opzioni di
connettività wireless per la stampa remota in rete. Realizzata per durare anni, la ZD230 offre un''eccezionale
redditività dell''investimento.

Solo le funzioni necessarie

Questa stampante da 4 pollici è in grado di produrre etichette alla velocità di 6 pollici al secondo, per
mantenere i flussi di lavoro sempre attivi. Memoria potenziata per l''archiviazione di maggiori quantità di font e
grafica. Un''unica spia LED e un solo pulsante di alimentazione/pausa per semplificare il funzionamento della
stampante e consentire una rapida identificazione del suo stato. Possibilità di scegliere tra modelli a stampa
termica diretta o a trasferimento termico e di aggiungere uno spellicolatore o una taglierina opzionali installati
in stabilimento. La ZD230 include la suite di applicazioni software di base Print DNA, basata su Link-OS Basic,
per garantire un''esperienza di stampa economica e affidabile È ideale per l''impiego nei settori dei trasporti e
logistica, industria leggera, retail e sanitario, per la stampa di una grande varietà di biglietti, tag, pass,
etichette e ricevute.

Operatività immediata

La ZD230 è semplice da installare e immediatamente pronta per stampare. Utilizzando ZPL, EPL o linguaggi di
comando non Zebra, è possibile sostituire senza difficoltà le stampanti legacy. Le opzioni di connettività USB,
Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth® garantiscono un''interoperabilità universale. La stampante ZD230 può alloggiare
nastri da 300 m per prolungare gli intervalli tra le sostituzioni dei supporti. Inoltre, l''esclusivo design a
conchiglia OpenACCESS™ di Zebra velocizza e semplifica le operazioni di sostituzione supporti. Infine, la
certificazione ENERGY STAR® vi permette di ridurre i costi operativi.

Materiali di consumo certificati Zebra: qualità sempre eccezionale

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 alla vostra stampante Zebra, e tranquillità assoluta a voi. Per una qualità, un''assistenza e una
competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati
Zebra.

La ZD230 offre di più: tutta la qualità e l''affidabilità che ci si aspetta da Zebra, oltre alle funzioni extra di cui
avete bisogno. Inoltre, aiuta a contenere i costi sia nell''immediato che negli anni a venire. Acquisite un
vantaggio sulla concorrenza con Zebra.

 

 

Garanzia :
24 mesi

HARDWARE

Posizionamento Desktop Stampa
badge

No Stampa codici
a barre

Sì Tecnologia di
stampa

Stampa
termica
diretta

Linguaggio di
programmazione

ZPLII -
XML

Schermo LCD No Wireless Sì

Tipo wireless WLAN (802.11ac)

BT 4.1

Interfacce
supportate

USB Media supportati Etichette

Codificatore Banda
Magnetica

No Supporto
RFID

No Stampa badge
a colori

No Stampa badge
fronte/retro

No



Codici a barre
supportati

1D

2D

Velocità di
stampa

152
mm/s

Risoluzione di
stampa

203 dpi

Punti per millimetro 8 dot Lunghezza
massima di
stampa

991 mm larghezza
massima di
stampa

104 mm Led di stato Sì

ALIMENTAZIONE

Power Supply
Tensione

240 V Power Supply
Type

AC  

CONFORMITÀ

Certificazioni •IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2,
EN61000-3- 3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209;
15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN
62311, cTUVus • Marchio CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC,
CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

 

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore primario nero Materiale Plastica Portatile No Spellicolatore
incluso

No

Taglierina inclusa No  

MEMORIA

Memoria SDRAM 128 MB Memoria
Flash

256 MB  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Software La stampante include la suite di applicazioni software di
base Print DNA, basata su Link-OS Basic.

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


