
Specifiche base:

» Velocità di stampa a colori solo

fronte 30 sec/carta

» Alimentatore con capacità da

100 schede

» Display LCD da 16 cifre

» Comunicazione USB

» Alimentazione a carta singola

CardSenseTM (opzionale)

» Codificatore magnetico a tre vie

HiCo/LoCo, disponibile per bande

superiori o inferiori (opzionale)

La P110i è la stampante solo fronte a colori più
conveniente della gamma di prodotti Zebra®

Zebra P110i è una stampante per schede affidabile, compatta
e facile da usare, in grado di offrire prestazioni straordinarie a
un prezzo incredibile. 

La stampante P110i offre versatilità ed efficacia nei costi per
un ampio ventaglio di applicazioni:

»   ID del personale e schede di accesso
»   ID per studenti e facoltà
»   Tessere di iscrizione
»   Carte fedeltà e gift card

I vantaggi offerti dalla stampante Zebra P110i
Versatilità: Stampa a colore pieno o monocromatica.
Possibilità di scelta tra alimentatore automatico multicarta e
alimentatore a carta singola CardSense. Grazie al suo design
compatto ed elegante, la stampante P110i è perfetta in 
ogni ambiente.

Facilità d’uso: Il design intuitivo riduce i costi di formazione.
I punti blu indicano le funzioni attivabili dall’utente tramite
sfioramento. La copertura traslucida dell’ingresso carte
consente di vedere quando l’alimentazione delle carte si sta
esaurendo. Per la sostituzione della testina di stampa non
sono necessari utensili.

Tecnologia innovativa in attesa di brevetto: Per offrire
prestazioni straordinarie e al contempo ridurre peso e
dimensioni, la stampante P110i utilizza componenti elettronici
avanzati e materiali plastici ad elevata resistenza. La cartuccia
nastro Load-N-Go™ è facile da sostituire ed è dotata di rullo
integrato per la pulizia della carta a configurazione
automatica e di indicatore di nastro in esaurimento.

Stampante Zebra P110i. 
Piccole stampanti, grandi dichiarazioni.
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P110i
Specifiche prodotti stampanti per schede

Specifiche generali
» Alimentatore di schede e flipper integrati

» Cartuccia nastro a inserimento Load-N-Go™

» Display LCD da 16 cifre

» Driver per stampanti Zebra® per Windows® 2000 e Windows XP

» Due anni di garanzia sulla stampante

» Due anni di garanzia sulla testina di stampa (passaggi illimitati)

Stampa
» Sublimazione tinte a colori o stampa a trasferimento

termico monocromatica

» 30 secondi per scheda completamente a colori, solo fronte (YMCKO)

» Risoluzione di stampa di 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

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

stampati attraverso i driver Windows

Specifiche della scheda
» Tipi: PVC e PVC composito

» Larghezza/lunghezza della scheda:

ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm

» Banda magnetica ISO 7811

» Smart card ISO 7816

» Spessore scheda: 0,76 mm

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

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

Interfaccia di comunicazione
» USB 1.1 (cavo incluso)

Specifiche del nastro
» Cartuccia nastro Load-N-G con

rullo integrato per la pulizia della carta

» IT nastri Serie i
» YMCKO: 200 schede/cartuccia

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

*  per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare prodotti originali Zebra

Caratteristiche meccaniche
» Larghezza: 201 mm

» Profondità: 328 mm

» Altezza: 216 mm

» Peso: 4,3 kg

Caratteristiche elettriche
» 110~240 volt CA, 50~60 Hz (commutazione automatica)

» 16 MB di memoria immagini standard

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

Caratteristiche ambientali
» Temperatura operativa: da 15 a 30°C

» Umidità operativa: dal 20 al 65% senza condensa

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

» Umidità di stoccaggio: dal 20 al 70% senza condensa

» Ventilazione: flusso d’aria libero

Opzioni
» Codificatore magnetico (solo per schede da 0,76 mm), banda

superiore o inferiore a tre vie HiCo/LoCo (installato in fabbrica)

» Kit CardSense™ per alimentazione solo fronte

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

per l’alimentatore)

Prodotti originali Zebra 
» La scelta dei prodotti da utilizzare con le stampanti per schede riveste

una importanza cruciale. Rappresenta infatti uno dei principali fattori

che possono influenzare l’affidabilità e l’omogeneità di stampa. I prodotti

originali Zebra soddisfano rigorosi standard di qualità e sono testati per

offrire prestazioni ottimali con le stampanti per schede Zebra.

Società certificata secondo le norme ISO 9001 ©2005 ZIH Corp.
Se non diversamente indicato, le specifiche riportate si riferiscono alle
stampanti modello base con funzioni standard. Le specifiche sono
soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi e le denominazioni
di prodotto sono marchi di fabbrica delle rispettive società. Tutti i diritti
riservati. Copyright, marchi di fabbrica e marchi di servizio descritti o
illustrati nel presente documento sono registrati dai rispettivi titolari.
L’uso non costituisce né implica violazione.
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1001 Flynn Road
Camarillo, CA  93012-8706
USA
Telefono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Numero verde negli Stati Uniti:
800 452 4056
E-mail: cards@zebra.com

Europa, Medio Oriente, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telefono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-mail: eurosales@zebra.com

Asia Pacifico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road 
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telefono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-mail: asiasales@zebra.com

America Latina

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Telefono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-mail: latinsales@zebra.com


