
Specifiche generali

» 30 secondi/scheda a colori, stampa

veloce solo fronte

» 35 secondi/scheda a colori, stampa

veloce fronte/retro

» Capacità alimentatore: 100 schede

» Display a cristalli liquidi a 

16 caratteri

» Interfaccia di comunicazione USB

» Alimentatore a scheda singola

CardSense™ (opzionale)

» Codificatore magnetico a tre 

tracce (opzionale)

Tecnologia avanzata per garantire semplicità 
e convenienza

La P120i di Zebra è il migliore punto di partenza per avere
schede ID resistenti e di aspetto gradevole per l’identificazione 
di persone e il controllo degli accessi al fine di rendere meglio
fruibili o di incrementare i vantaggi di chi è socio. Questa
stampante versatile e compatta produrrà le vostre schede a colori
o monocromatiche con il massimo dell’economia. Inoltre la P120i
gode di un design innovativo e di un’elettronica avanzata per
fornirvi una stampa fronte/retro a un prezzo di una convenienza
mai vista prima.

Potrete finalmente dire addio alle vecchie schede piene di
elementi. Con la stampa fronte/retro della P120i sarete in grado
di sfruttare al massimo e a un prezzo conveniente lo spazio delle
vostre schede.

I vantaggi della Zebra® P120i
Le caratteristiche di affidabilità e semplicità di utilizzo fanno
risparmiare tempo lavorativo e denaro:

Affidabile. Dal leader mondiale delle stampanti per schede, 
la Zebra P120i, progettata per garantire prestazioni sicure.

Versatile. Compatta e leggera per essere usata ovunque; 
stampa fronte/retro o solo fronte, a colori o monocromatica;
alimentatore automatico delle schede o alimentazione a 
scheda singola CardSense; codificazione opzionale della 
banda magnetica.

Facile da usare. Cartuccia di nastro Load-N-Go™ con pulizia
integrata della scheda; riconoscimento automatico del nastro
i Series™ e configurazione automatica della stampante; display
dei messaggi a cristalli liquidi retroilluminato; coperchio
d’ingresso della scheda traslucido; sostituzione senza utensili
della testina di stampa.

Economica. Un design moderno, materiali ad alta tecnologia 
e un’elettronica di nuova concezione rendono la P120i la più
economica tra le stampanti per schede fronte/retro.

La stampante per schede P120i può essere 
usata per:  

»   ID dipendente e schede di controllo degli accessi all’edificio
»   Codice di identificazione studente e facoltà
»   Schede di appartenenza
»   Schede personalizzate di fedeltà e schede omaggio
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P120i
Specifiche della stampante per schede P120 i

Specifiche generali
» Alimentazione e fascicolatura integrata delle schede

» Inserimento Load-N-Go™ della cartuccia di nastro

» Display a cristalli liquidi 16 caratteri

» Driver per Microsoft® Windows® 2000 e XP

» Un anno di garanzia sulla stampante

» Un anno di garanzia illimitata sulla testina di stampa

Stampa
» Sublimazione tinte a colori o stampa a trasferimento 

termico monocromatica

» 30 secondi/scheda a colori, stampa veloce solo fronte (YMCKO)

» 35 secondi/scheda a colori, stampa veloce fronte/retro (YMCKOK)

» Risoluzione di stampa 11,8 dot al mm (300 dpi)

Codici a barre
» Codice 39, codice 128 B e C con e senza funzione di check digit

» 2 di 5 e Interlacciate 2 di 5

» UPC-A, EAN 8 e EAN 13

» Codice a barre PDF-417 2-D e altre simbologie possono essere

stampate mediante i driver di Windows

Specifiche della scheda
» Tipi: PVC, PVC composite, con dorso adesivo

» Larghezza/lunghezza della scheda: ISO CR-80-ISO 7810,

54 mm x 86 mm

» Banda magnetica ISO 7811

» Smart card ISO 7816-2

» Spessore scheda: 0,76 mm

» Capacità schede: 100 schede (0,76 mm)

» Capacità raccoglitore: 45 schede (0,76 mm)

Interfaccia di comunicazione
» USB 1.1 (cavo incluso)

Specifiche del nastro
» Cartuccia di nastro Load-N-Go con 

rullo integrato di pulizia della scheda 

» Tecnologia di informazione del nastro i Series

» YMCKO: 200 schede/cartuccia

» YMCKOK: 165 schede/cartuccia

» Monocromatico: 1000 schede/cartuccia in nero, blu o bianco

Caratteristiche meccaniche
» Larghezza: 201 mm

» Profondità: 328 mm

» Altezza: 216 mm

» Peso: 4,3 kg

Caratteristiche elettriche
» 110–240 V CA, 50/60 Hz (auto-switching)

» Memoria immagine standard da 16 MB

» Approvazioni: FCC classe B, CE, UL e CUL

Caratteristiche ambientali
» Temperatura di funzionamento: da 15°C a 30°C

» Umidità di funzionamento: da 20% a 65% senza condensa

» Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 70°C

» Umidità di stoccaggio: da 20% a 70% senza condensa

» Ventilazione: flusso d’aria libero

Opzioni
» Codificatore di bande magnetiche (solo schede da 0,76 mm),

a tre tracce HiCo/LoCo alta e bassa coercizione

» Kit CardSense™ di alimentazione a schede singole

» Kit di pulizia (quattro schede di pulizia per il motore di stampa e quattro

per l’alimentatore)

Ricambi originali Zebra
» La scelta dei ricambi per la vostra stampante per schede è una scelta

critica e costituisce un fattore primario che influisce sull’affidabilità e la

qualità della stampa. I ricambi originali Zebra rispondono a rigorosi

standard di qualità e sono testati per garantire le migliori prestazioni

con le stampanti per schede Zebra.

Ottimizzato per l’uso con dispositivi Zebra.

Società certificata  ISO 9001 ©2005 ZIH Corp.
Salvo diversamente indicato, le specifiche elencate si riferiscono
alle stampanti modello base con funzioni standard. Le specifiche
sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi di
fabbrica e le denominazioni di prodotto sono marchi delle
rispettive società. Tutti i diritti riservati. Tutti i copyright, i marchi e
i marchi di servizio mostrati o riprodotti nel presente documento
sono registrati dai rispettivi titolari. L’uso non costituisce né
implica violazione.
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