
SCHEDA INFORMATIVA
BATTERIA ACCESSORIA PER STAMPANTI DESKTOP ZEBRA ZD SERIES

Vi presentiamo la 
batteria accessoria per 
stampanti desktop 
Alimentate facilmente la vostra stampante 
desktop Zebra ZD Series su un carrello per 
stampare dove volete.

• Installabile dall'utente – La batteria accessoria è progettata per 
tutti i modelli di stampanti desktop ZD410, ZD420 e ZD620. 
Si innesta nell'alloggiamento degli accessori che viene montato 
sulla base della stampante. Quattro viti fissano l'alloggiamento  
alla stampante.

• Potente – Con una carica piena della batteria è possibile 
alimentare la stampante per una giornata intera1, stampando 
documenti con livelli standard di copertura e di velocità di stampa. 
Supporta tutte le opzioni di connettività, inclusa la tecnologia radio 
wireless.

• Compatibile con tutte le configurazioni stampante – La batteria 
fornisce energia a una stampante anche con configurazione radio 
wireless e con accessori collegati quali taglierina, spellicolatore o 
unità display-tastiera (KDU).

• Flessibile – La batteria può essere facilmente rimossa 
dall'alloggiamento per ricaricarla separatamente dalla stampante 
mediante l'alimentatore per stampante standard. 

• Indicatore del livello di carica – L'indicatore segnala quando 
il livello di carica della batteria è basso ed è quindi necessario 
ricaricare il dispositivo.

• Facile da collegare – La batteria si collega alla normale presa di 
alimentazione della stampante. Non servono cavi e non vi sono 
parti staccate che possono essere d'intralcio.

• Design compatto – La batteria accessoria non cambia l'ingombro 
della stampante.

1  Una giornata intera di attività di stampa corrisponde a due rotoli di 
supporto.
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