
ZT230T 203DPI,USB,ETHERNET,RS232
Codice: ZT23042-T0E200F

La serie ZT200 presenta un design semplificato e dimensioni contenute, con un ingombro ridotto
rispetto ai modelli che va a sostituire ossia stampanti Stripe e S4M!

Le stampanti ZT200 richiedono una formazione dell’operatore minima, possono essere sottoposte a
manutenzione standard senza l’uso di attrezzi e presentano un design solido e resistente che non richiede
frequenti interventi di assistenza.

La serie ZT200 è stata progettata per la massima semplicità d’uso, versatilità e resa. Retrocompatibili con le
S4M per garantire una semplice migrazione dalle stampanti e applicazioni esistenti, sono ideali per :

• Produzione (Semilavorati, Identificazione/numeri di serie prodotti,  Etichette per imballi, Etichette di
ricevimento/stoccaggio)
• Trasporti e Logistica ( Prelevamento ordini/imballaggio, Spedizione/ricevimento merci, Smistamento
veloce, Etichettatura di conformità)
• Sanità (ordini, Etichettatura campioni, Tracciabilità dei beni, Etichettatura prodotti monodose )
• Vendita al dettaglio ( Etichettatura scaffali, Spedizione, Resi, Cartellini per articoli)
• Pubblica amministrazione (Tracciabilità dei beni,  Etichettatura logistica, Gestione magazzino)

 ZT230
•Telaio robusto, completamente in metallo per un impiego duraturo
•Capacità nastro da 450 metri per una maggiore produttività e minori sostituzioni
•Interfaccia utente grafica multilingue LCD, basata su icone e tastiera completa, per la configurazione e il
controllo della stampante
•Ideale per applicazioni di etichettatura con codici a barre che richiedono frequenti modifiche di
etichette

 

Garanzia :
12 mesi

HARDWARE

Posizionamento Desktop Stampa badge No Stampa
codici a
barre

Sì Tecnologia di
stampa

Stampa a
trasferimento
termico

Linguaggio di
programmazione

ZPL - XML Schermo LCD Sì Wireless No Interfacce
supportate

USB - Seriale -
Ethernet
(10/100)

Media supportati Etichette Codificatore
Banda
Magnetica

No Supporto
RFID

No Stampa badge a
colori

No

Stampa badge
fronte/retro

No Codici a barre
supportati lineari: Code 11, Code 39, Code 93,Code 128,ISBT-

128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Plessey, Postnet
,Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-
5, Logmars, MSI, Codabar 2D: Aztec, Codablock,
PDF417,Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR
Code,MicroPDF417

Velocità di
stampa

152 mm/s

Risoluzione di
stampa

203 dpi Punti per
millimetro

8 dot Lunghezza
massima di
stampa

3.988 mm larghezza
massima di
stampa

104 mm

Led di stato Sì  

ALIMENTAZIONE

Power Supply
Tensione

90 V Power Supply
Type

AC  

CONFORMITÀ

Certificazioni •IEC 60950, EN 55022 Classe B, EN
55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
•Marchi: UL, marchio CE, FCC-B, ICES-
003, VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC,
GOST-R

 



CARATTERISTICHE FISICHE

Colore primario Grigio Materiale METALLO Altezza 277 mm Larghezza 242 mm

Profondità 432 mm Peso 9,1 kg Portatile No Spellicolatore
incluso

No

Taglierina inclusa No  

MEMORIA

Memoria SDRAM 128 MB Memoria Flash 128 MB  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi Nessuno Manuali In inglese

Software Software opzionale
•ZebraDesigner™ Pro
•ZebraNet™ Bridge Enterprise
•ZebraNet Setup Utilities v 7.0
•ZBI 2.0™ ZBI-Developer™

 

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.


