Stampante per card
Zebra® ZXP Series 1™

Stampante entry-level economica
La stampante per card ZXP Series 1
è stata appositamente studiata per
clienti alla ricerca di una stampante
di qualità con un prezzo altamente
competitivo. Ideale per applicazioni
di stampa monocromatica o a colori,
solo fronte e dai volumi contenuti,
la ZXP Series 1 offre una soluzione
di stampa completa a fronte di un
investimento iniziale minimo. La
certificazione ENERGY STAR® e
le cartucce di stampa ecologiche
fanno di questo modello la migliore
stampante entry-level attualmente
disponibile sul mercato.
Semplicità d’uso
La ZXP Series 1 richiede una
preparazione minima da parte
dell’utente e pochissima
manutenzione. Il suo funzionamento
è estremamente semplice, grazie a
un’interfaccia utente intuitiva e a punti
di contatto colorati. I nastri intelligenti
Load-N-Go™, oltre a essere facili da
sostituire, sono anche ecologici, in
quanto impiegano meno plastica e
più materiale biodegradabile rispetto
a quelli delle marche concorrenti.
Infine, il software Print Touch™
impiega la tecnologia NFC (Near
Field Communication) per recuperare
istantaneamente informazioni utili

sulla stampante ZXP Series 1 da
qualsiasi dispositivo intelligente che
supporta questa tecnologia.

Ideale per queste
applicazioni

Design compatto e gestione in rete
Le dimensioni ridotte della ZXP
Series 1 ne consentono l’inserimento
negli ambienti di lavoro più angusti,
rendendola la scelta ideale quando
lo spazio è limitato. Il suo design
compatto e resistente, unito a
strumenti software avanzati per la
gestione in rete delle stampanti,
rendono la ZXP Series 1 perfetta per
installazioni multiple in piccoli uffici
così come per l’implementazione
su larga scala di stampanti per card
distribuite.

Card di identificazione e per il
controllo degli accessi
• Card identificative aziendali per
dipendenti con foto
• Card per il controllo degli accessi
e per il monitoraggio della
presenza
• Badge per visitatori e fornitori
• Card identificative per merci e
inventario

Card di ottima qualità senza
compromessi
Potete contare sulla ZXP Series 1
per la stampa di immagini chiare,
nitide e dai colori ricchi, ovunque
e in qualunque momento ne
abbiate bisogno. Grazie al supporto
opzionale di un codificatore per
bande magnetiche, della connettività
Ethernet e di più spessori card, la ZXP
Series 1 è perfettamente in grado di
soddisfare le esigenze più disparate
per la stampa di card identificative e
aziendali.

Stampante per card Zebra® ZXP Series 1™ Scheda tecnica

Enti pubblici e strutture didattiche
• Badge di identificazione per
studenti
• Tessere per biblioteche
• Card identificative per strutture
ricreative e tessere associative
• Card identificative di certificazione
Vendita al dettaglio, fidelizzazione
clienti e iscrizione a circoli
• Carte fedeltà per operatori della
vendita al dettaglio o piccole
aziende
• Tessere di iscrizione a club/circoli
• Card per hotel, crociere e altri
servizi del settore alberghiero
• Biglietti da visita personalizzati
• Gift card e carte premio
personalizzate
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STAMPANTE PER CARD ZXP SERIES 1 DI ZEBRA
SPECIFICHE*
Nome stampante

Specifiche dei materiali di consumo

Specifiche fisiche (modello standard)

Stampante per card ZXP Series 1 di Zebra

• Trasferimento termico a sublimazione
direttamente su card
• Stampa a colori o monocromatica
• Stampa solo fronte
• 500 card/ora monocromatiche (solo fronte)
• 120 card/ora YMCKO (solo fronte)
• Stampa da bordo a bordo su supporti standard
CR-80

NOTA: la stampante ZXP Series 1 è progettata per
funzionare esclusivamente con cartucce nastro
ecologiche Load-N-Go™ di Zebra per ZXP Series 1.
• La tecnologia intelligente Zebra ix Series è in
grado di rilevare e autenticare automaticamente
il nastro
• Rullo di pulizia integrato in ciascun nastro
• Kit di pulizia opzionale: 4 card per la pulizia
del motore di stampa e 4 card per la pulizia
dell’alimentatore.
• 1000 immagini/card

• Altezza: 236 mm
• Larghezza: 200 mm
• Profondità: 368 mm
• Peso: 5,3 kg

Caratteristiche standard

Nastro True Colours ix Series ZXP 1

• Cartucce nastro Load-N-Go™ ecologiche a
caricamento immediato
• Elaborazione immagini basata su host ZRaster™
• Calibrazione automatica del nastro
• Connettività USB 2.0
• Driver Windows certificati Microsoft
• Certificazione ENERGY STAR
• Tag NFC Print Touch per l’accesso a
documentazione e strumenti online sulla
stampante
• Contenitore coperto da 100 card
(30 millesimi di pollice)
• Raccoglitore card in uscita da 50 card
(30 millesimi di pollice)
• Display LCD a 16 caratteri
• Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
• Garanzia di due anni per la stampante
• Garanzia di due anni per la testina di stampa
originale (numero di passaggi illimitato)
• Sostituzione immediata per un anno (solo USA)

• YMCKO: 100 immagini/rullo
• ½ YMCKO: 400 immagini/rullo
• Monocromatico nero: 1000 immagini/rullo
• Monocromatico bianco: 500 immagini/rullo

Caratteristiche opzionali

Specifiche elettriche

• Codificatore banda magnetica –
• ISO 7811 (nuova o ricodificata, traccia 1, 2
e 3, alta e bassa coercitività), banda in basso,
solo per card da 30 millesimi di pollice
• Connettività Ethernet 10/100**
• Rulli di pulizia* per alimentatore a card singola
CardSense™
• Programmi di estensione garanzia prodotto
ZebraCare™
**Opzioni aggiornabili sul campo

• Alimentazione CA monofase a commutazione
automatica
• Campo di esercizio: 90-132 V CA e 190-264
V CA RMS
• Campo di frequenza: 47-63 Hz
• Requisiti di alimentazione max 100 W
continui e potenza in uscita max 607 W
(per 450 microsecondi)
• FCC Classe A

Specifiche di stampa

Compatibilità card
NOTA: per una qualità di stampa ottimale e per
preservare le prestazioni del motore di stampa,
utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra.
• Spessore card: 10-40 millesimi di pollice
• Dimensione card: formato CR-80, ISO 7810,
tipo ID-1, 54 x 86 mm
• Materiale card: PVC e PVC composito
Interfacce di comunicazione
• USB V2.0 – standard (cavo incluso)
• Connettività Ethernet 10/100 integrata –
opzionale**
**Opzione aggiornabile sul campo

Software CardStudio™
CardStudio™ di Zebra è una suite
software facile da imparare e
da usare per la progettazione e
l’erogazione di card. Con CardStudio
potrete progettare e stampare card
identificative con foto di alta qualità
e altre tipologie di card senza alcuna
difficoltà, grazie a una serie di
funzionalità di base e avanzate e al
supporto di tutte le stampanti per card
di Zebra. Per maggiori informazioni,
visitate il sito www.zebra.com/
cardstudio.
Materiali di consumo originali
Zebra™
I materiali di consumo originali Zebra
vengono realizzati nel rispetto di rigidi
standard qualitativi e sono consigliati
per garantire prestazioni e qualità
di stampa sempre ottimali con le
stampanti Zebra. La stampante ZXP
Series 1 è progettata per funzionare
esclusivamente con cartucce nastro
ecologiche Load-N-Go™ di Zebra.

Driver supportati
• Driver di stampa certificati per Microsoft
Windows:
• Windows XP, Vista, Server 2003,
Server 2008, Windows 7 (compatibile con
versione a 32 e a 64 bit), Windows 8
(compatibile con versione a 32 e a 64 bit).
Per un elenco aggiornato dei sistemi supportati,
vedere zebra.com.
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Riciclare dopo l’uso
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