
ZD510-HC  
Prodotti a confronto

Link-OS e Print DNA per 
migliorare gestione e sicurezza 
Il sistema operativo per stampanti Zebra Link-OS, 
solido e accessibile da cloud

Valore senza confronti con le applicazioni, le 
utilità e gli strumenti di sviluppo Print DNA

Integrazione agevole con le soluzioni di gestione 
da remoto dei dispositivi mobili aziendali Zebra e 
delle marche più diffuse

Print DNA include tra l'altro Cloud Connect, 
connettori per AirWatch e SOTI e Printer Profile 
Manager Enterprise di Zebra

PrintSecure blocca gli accessi indesiderati e 
garantisce la protezione di dati e infrastrutture

Più funzioni standard di 
connettività
Ethernet, USB, USB Host e Bluetooth Low Energy 
(BTLE) sono tutti standard sulla ZD510-HC

Il tag Print Touch (NFC) consente di accoppiare 
con un semplice tocco un dispositivo mobile e 
stampare

Le più moderne opzioni wireless 
La funzione dual radio opzionale supporta 
802.11ac e Bluetooth 4.1, con i protocolli di 
sicurezza più aggiornati

Comunicazioni simultanee cablate e wireless

Retrocompatibile con la 
HC100 per un aggiornamento 
conveniente
Supporta le stesse cartucce di braccialetti e vi 
permette di usare le scorte esistenti 

Novità della ZD510-HC

CHE COS'È LA ZD510-HC? 

La ZD510-HC offre tutte le funzioni della 
stampante per braccialetti HC100 di Zebra, 
ma anche molto altro. È retrocompatibile con 
la HC100 e usa le stesse cartucce a prova di 
errore che rendono queste soluzioni di stampa 
per braccialetti le più semplici da usare sul 
mercato. La ZD510-HC vanta inoltre un corredo 
più ampio di opzioni di connettività e i 
potenti sistemi Link-OS e Print DNA 
di Zebra che semplificano 
tutte le operazioni, 
dall'integrazione 
alla gestione 
quotidiana.  



Confronto delle caratteristiche: ZD510-HC e HC100
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Caratteristica ZD510-HC HC100

Caratteristiche fisiche 

Dimensioni
127 mm L x 178 mm A x 242 mm P

La ZD510-HC ha le stesse caratteristiche costruttive e lo stesso ingombro della HC100, per facilitare la 
migrazione. 

Supporti

Supporti
La ZD510-HC usa le stesse cartucce intelligenti a caricamento facilitato della stampante HC100; potete così 

usare le scorte di braccialetti esistenti.

Memoria 

Standard
256 MB SDRAM

512 MB flash
16 MB SDRAM 

8 MB flash

Opzionale No 64 MB flash opzionale (installata in fabbrica)

Connettività 

Standard
USB host, USB, Ethernet,

Bluetooth Low Energy
RS232, USB 2.0

Opzionale
Dual radio installata in fabbrica: 802.11ac e  

Bluetooth 4.1 
Cablata e wireless contemporaneamente

Ethernet installata in fabbrica;  
802.11b/g installata in fabbrica

Software

Sistema operativo Link-OS No

Print DNA

Sì
Print DNA offre una combinazione di strumenti 

di produttività, gestione, sviluppo e visibilità che 
migliorano le prestazioni, la gestibilità e la semplicità 

di integrazione delle stampanti. Gli strumenti 
disponibili includono: 

• PrintSecure per bloccare gli accessi 
indesiderati e garantire la protezione di dati/
infrastrutture

• Printer Profile Manager Edition per un'efficace 
gestione cloud remota

• Print Touch per un accoppiamento agevole dei 
dispositivi con NFC

No

GUIDA COMPARATIVA DEI PRODOTTI ZEBRA
ZD510-HC E HC100 A CONFRONTO
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