
SCHEDA “TEASER”
STAMPANTE INDUSTRIALE SERIE ZT400/SERIE ZT400 RFID

Miglioriamo la serie ZT400 
Nuove funzioni per la versatilità nella stampa 
industriale

Riecco a voi la serie ZT400, ora disponibile con funzioni e opzioni 
aggiuntive per adattarsi a praticamente qualsiasi applicazione e ambiente. 
Le nuove stampanti ZT411 da 10,2 cm e ZT421 da 15,2 cm, disponibili anche 
nel modello RFID aggiornabile in fabbrica o sul campo, sono studiate 
per soddisfare le esigenze attuali della vostra azienda e per evolversi 
adattandosi a quelle future.  

Scoprite le novità:
• Interazione a colori – per vedere lo stato della stampante sul display 

touch full-color da 4,3” basta un'occhiata, mentre l'interfaccia utente 
intuitiva permette di modificare le impostazioni e di creare scorciatoie 
per i comandi più usati, con un semplice tocco dello schermo

• Configurazione rapida – la stampante serie ZT400 si configura 
facilmente mediante le istruzioni passo per passo e le animazioni delle 
procedure guidate di installazione

• Personalizzazione – si possono integrare tutte le opzioni di connettività 
che occorrono, comprese schede per interfaccia applicatore e schede 
dual band 802.11ac Wi-Fi® con Bluetooth® 4.1, oltre all'interfaccia 
parallela ed Ethernet

• Niente più passaggi da una periferica all'altra – grazie a una doppia 
porta USB host, è possibile collegare direttamente un'ampia gamma di 
dispositivi USB come una chiavetta, uno scanner o una tastiera

• Identificazione dei beni in metallo – possibilità di integrare la soluzione 
per l'etichettatura RFID degli oggetti in metallo di Zebra* per stampare e 
codificare tag RFID UHF più spessi con un raggio di lettura efficace per 
la tracciabilità dei beni metallici

• Stampa sempre di qualità – con il rilevamento esaurimento testina della 
serie ZT400, che avvisa gli utenti da remoto e tramite il display touch a 
colori, saprete quando è il momento di sostituire la testina di stampa

*Solo ZT411 (non disponibile sul modello da 600 dpi)

Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/ZT400 oppure consultate 
la nostra rubrica di contatti globale all'indirizzo www.zebra.com/contact 
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