
1 Guida comparativa: stampante Zebra ZXP Series 7 Series e stampanti delle linee Performance e Security a confronto

Maggiore efficienza operativa
•	 1.375 card/ora per stampa monocromatica, solo fronte; 

300 card/ora a colori, solo fronte; 
225 card/ora a colori, fronte/retro

•	 Stampa con laminazione: 270 card/ora a colori, solo 
fronte e 200 card/ora a colori, fronte/retro

•	 Possibilità di elaborare fino a tre lavori 
contemporaneamente (codifica, stampa e laminazione 
simultanee), per una maggiore efficienza operativa

•	 I nastri True Colours® ix Series™ garantiscono un 
numero maggiore di immagini per rotolo e offrono una 
formulazione migliorata, specificamente studiata per 
supportare la stampa ad alta velocità e di qualità elevata

Più semplice e più produttiva
•	 Produttività utente più elevata, grazie a una riduzione 

della frequenza di caricamento dei supporti per lavoro, 
in quanto la stampante è in grado di contenere più card, 
più nastro e più supporti di laminazione

•	 Con il suo design innovativo, la ZXP Series 7 è in grado 
di regolare automaticamente lo spessore della card

•	 Imparare a usare la stampante ZXP Series 7 è 
semplicissimo. Grazie a guide colorate, istruzioni 

utente sul pannello LCD e un caricamento nastro 
semplificato, le esigenze di formazione per l’operatore 
sono ridotte al minimo

•	 Il capiente raccoglitore di immissione è in grado di 
contenere fino a 200 card

•	 La stampante è inoltre dotata di driver Windows®, 
SDK ZMotif™ e opzioni di connettività di rete per 
un’implementazione immediata

Maggiore sicurezza e adattabilità
•	 Ampia scelta di opzioni di codifica per la massima flessibilità

•	 Slot per lucchetto Kensington® per una tranquillità e una 
sicurezza totali

•	 Funzionalità di sicurezza avanzate all’interno del software 
permettono la personalizzazione dei set di funzioni e dei 
privilegi utente

Altre interessanti nuove funzioni

•	 Connettività USB e Fast Ethernet 10/100 standard

•	 SDK ZMotif per una produttività più elevata degli 
sviluppatori e un time-to-market ridotto, con la possibilità 
di scrivere applicazioni di stampa personalizzate e di 
garantire l’integrazione con le applicazioni legacy

La veloce e affidabile ZXP Series 7 ha ereditato e migliorato le qualità dei modelli della linea 
Performance e Security per offrire elevati volumi di stampa, qualità quasi fotografica, velocità 
leader della propria categoria, costi per card ridotti e una produttività utente più elevata.

Stampante Zebra® ZXP Series 7™ 
e stampanti Zebra della linea 
Performance e Security



ALTRE FUNZIONALITÀ A CONFRONTO
STAMPANTE ZEBRA ZXP SERIES 7 E STAMPANTI DELLA LINEA PERFORMANCE E SECURITY

STAMPANTE ZXP SERIES 7 CATEGORIA PERFORMANCE CATEGORIA SECURITY

RISOLUZIONE 300 dpi 300 dpi 300dpi

VELOCITÀ DI STAMPA 300 card/ora (YMCKO) 130/144 card/ora (YMCKO) Non disp.

225 card/ora (YMCKOK 102 card/ora (YMCKOK) Non disp.

1.375 card/ora (monocromatica) 690 card/ora (monocromatica) Non disp.

270 card/ora (YMCK) con laminazione Non disp. 120 card/ora (YMCK) con laminazione

200 card/ora (YMCKK) con laminazione Non disp. 105 card/ora (YMCKK) con laminazione

CONNETTIVITÀ USB ed Ethernet 10/100 standard USB ed Ethernet 10/100 opzionali USB ed Ethernet 10/100 opzionali

STAMPA DA BORDO 
A BORDO ✓ ✓ ✗

SPESSORE CARD 0,254–1,27 mm, 0,762 mm con laminazione 0,254–1,524 mm 0,762 mm

CAPACITÀ NASTRO YMCK a cinque colori: 250 o 750 immagini 
YMCKOK a sei colori: 250 o 750 immagini 
Monocromatica:  2.500 o 5.000 

immagini
YMCK a quattro colori: 750 immagini 
YMCKK a cinque colori: 750 immagini

YMCK a cinque colori: 200 o 330 immagini 
YMCKOK a sei colori: 170 immagini 
Monocromatica:  1.000 o 1.500 

immagini 

 
 
Monocromatica: 3.000 immagini 
YMCK a quattro colori: 600 immagini 
YMCKK a cinque colori: 500 immagini

CODIFICA Codificatore banda magnetica: 
ISO 7811, a 3 tracce HiCo/LoCo

Codificatore banda magnetica: 
ISO 7811, a 3 tracce HiCo/LoCo

Codificatore banda magnetica:ISO 7811, 
a 3 tracce HiCo

Conformità combinata MIFARE® ISO 14443 
A & B (13,56 MHz) senza contatto e PC/SC 
(supportata via USB ed Ethernet*)

Codificatore smart card a contatto ISO 7816 Codificatore smart card a contatto ISO 7816  

Codificatore smart card MIFARE/DESFire® Non disp.

Stazione smart card a contatto ISO 7816 per 
codificatori a contatto esterni di terze parti

Stazione smart card a contatto ISO 7816 per 
codificatori a contatto esterni di terze parti

Stazione smart card a contatto ISO 7816 per 
codificatori a contatto esterni di terze parti

Codificatore EPCglobal® UHF Gen 2 RFID 
(ISO 18000-6C)*

Codificatore EPCglobal UHF Gen 2 RFID 
(ISO 18000-6C)

Non disp.

RACCOGLITORI In ingresso: 200 card 
In uscita: 100 card 
Di scarto: 15 card

In ingresso: 100 card 
In uscita: 100 card

In ingresso: 100 card 
In uscita: 100 card

DIMENSIONI L: 699 mm 
L: 964 mm con disp. 
 di laminazione 
P: 277 mm 
A: 306 mm

Fronte/retro: 
L: 660 mm 
P: 239 mm 
A: 256 mm

Solo fronte: 
L: 462 mm 
P: 239 mm 
A: 256 mm

 
L: 699 mm 
P: 246 mm 
A: 292 mm

PESO 13,2 kg  
19,1 kg (con disp. di laminazione)

Fronte/retro: 9,1 kg  
Solo fronte: 7,0 kg 

15.9 kg

OPZIONI Alimentatore e telaio con 
chiusura di sicurezza  
Raccoglitore da 250 card* 
Connettività wireless 802.11b/g* 
Scanner per codici a barre lineari*

Raccoglitore in ingresso da 220 card  
Ethernet 10/100

Stampa ID/codice di sicurezza 
Ethernet 10/100 
Scanner per codici a barre lineari
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*Non ancora disponibile
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