
ZD220D 203DPI, SOLO USB
Codice: ZD22042-D0EG00E

QUALITÀ INCONFONDIBILE A UN PREZZO ECCEZIONALE

Non rinunciate alla qualità per cercare più convenienza. Le stampanti desktop serie ZD200 di Zebra offrono di
più: qualità progettuale Zebra, funzionamento affidabile e tutte le funzioni fondamentali a un prezzo
assolutamente accessibile – sia al momento dell'acquisto che durante l'intera vita utile del prodotto. Queste
stampanti presentano un telaio a doppio strato e una testina interamente metallica – componenti raramente
reperibili in stampanti di fascia bassa. Sono semplici da installare e immediatamente pronte all'uso, garantendo
la migliore esperienza al primo utilizzo del settore. Le funzionalità chiave includono la connettività USB per
un'interoperabilità universale, un'unica spia LED di stato e un solo pulsante di alimentazione/pausa per la
massima semplicità d'uso. Grazie al supporto dell'affidabile rete Zebra di oltre 10.000 partner, l'assistenza è
disponibile ovunque nel mondo. Inoltre, grazie alla certificazione ENERGY STAR® è possibile ridurre i costi
operativi. Realizzate per durare anni, le stampanti serie ZD200 garantiscono un eccezionale redditività
dell'investimento.

MIGLIORE ESPERIENZA AL PRIMO UTILIZZO

Dovete stampare rapidamente – e senza tante complicazioni? La serie ZD200 è semplice da installare e
immediatamente pronta all'uso, offrendo la migliore esperienza al primo utilizzo del settore. La connettività
USB garantisce un'interoperabilità universale. Utilizzando ZPL, EPL o linguaggi di comando non Zebra, è
possibile sostituire senza difficoltà le stampanti legacy. La sostituzione dei supporti è rapida e semplice grazie
all'esclusivo design a conchiglia OpenACCESS™ di Zebra, per mantenere sempre attivi i flussi di lavoro.

FUNZIONI BASE PER LA MASSIMA SEMPLICITÀ D'USO

La serie ZD200 vi offre solo ciò che vi serve, senza aggiunte superflue. Scegliete tra i modelli per la stampa
termica diretta o a trasferimento termico. 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. Per una
gestione semplificata dei supporti, è possibile aggiungere uno spellicolatore opzionale installabile in
stabilimento. 
La memoria potenziata consente di archiviare più font e grafica.  E le etichette vengono prodotte rapidamente,
per mantenere sempre attivi i flussi di lavoro. 

SUPPORTO DELLA RETE GLOBALE DI ASSISTENZA DI ZEBRA

Il tempo è denaro. È fondamentale poter accedere rapidamente all'assistenza ovunque nel mondo, e con
Zebra potete farlo tramite la sua rete di oltre 10.000 partner affidabili. Evitate costose riparazioni e interruzioni
dell'attività sottoscrivendo un economico contratto di assistenza su misura per le vostre esigenze e la vostra
stampante desktop.

 

 

 

Garanzia :
24 mesi

LA FAMIGLIA ZD220 SOSTITUISCE LE VECCHIE GC420

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 No 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

102 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

5 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

Cavi Alimentatore, Cavo di alimentazione (UE, UK) Manuali incluso

Software /  

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.


