
PERCHÉ ACQUISTARE LA ZD510-HC APPLICAZIONI

Settore sanitario
• Identificazione dei pazienti

Industria alberghiera 
• Identificazione degli ospiti

REDDITIVITÀ DEL 
CAPITALE INVESTITO
• La produttività del personale 

migliora 

• Si riducono i tempi di attesa in 
accettazione

• Si riducono i problemi di 
scansione al punto di cura e 
gli errori di identificazione dei 
pazienti

• La stampa dei braccialetti 
non richiede particolare 
addestramento

• Si riducono i tempi di gestione 

• L'aggiornamento dalla HC100 è 
conveniente perché potete usare 
le scorte di braccialetti di cui già 
disponete

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO
Pagina prodotto ZD510-HC

• Scheda specifiche ZD510-HC

• Specifiche tecniche ZD510-HC

• Video prodotto breve ZD510-HC

Passare alla ZD510-HC 
è un gioco da ragazzi.
Qualunque sia la vostra 
attuale soluzione per la 
stampa di braccialetti, 
passare alla ZD510-HC è 
facile. È retrocompatibile 
con la HC100 e utilizza le 
stesse cartucce. Dispone 
di supporto ZPL nativo per 
facilitare la migrazione 
dalle stampanti desktop 
Zebra. E se usate una 
stampante di altra marca, la 
ZD510-HC può utilizzare i 
linguaggi associati ad altre 
marche di stampanti. 
Inoltre, offre tutte le più 
moderne opzioni di 
connettività wireless e 
cablata ed è approvata per 
l'uso con i principali sistemi 
ADT. 
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Zebra è un partner 
affidabile. 
Il nostro impegno è 
offrire le più avanzate 
tecnologie per il settore 
sanitario per aiutarvi a 
prestare un'assistenza 
migliore. La nostra 
competenza in fatto di 
identificazione dei 
pazienti parla da sola: 14 
dei 20 maggiori ospedali 
presenti sullo U.S. News 
2017-2018 Best Hospitals 
Honor Roll usano 
braccialetti Zebra – e dal 
1998, oltre due milioni di 
pazienti in tutto il mondo 
sono stati identificati con 
braccialetti Zebra.
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Niente più problemi 
di lettura. 
Progettiamo, 
produciamo e testiamo 
preventivamente in 
modo rigoroso la nostra 
linea di braccialetti 
Z-Band per garantire 
che siano leggibili alla 
prima scansione, anche 
per i codici a barre 
stretti dei moderni 
braccialetti. Ma non 
siamo solo noi a dirlo. 
Nei test condotti da 
laboratori indipendenti, 
gli Z-Band sono risultati 
da due a sei volte più 
resistenti dei principali 
concorrenti dopo 
l'esposizione ripetuta ai 
più comuni disinfettanti 
per le mani.1 Potete star 
certi che i codici a barre 
Z-Band resteranno 
leggibili per un periodo 
più lungo della degenza 
media di un paziente.  
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Zebra Link-OS e Print 
DNA garantiscono un 
valore senza confronti.
Le applicazioni, le utilità e 
gli strumenti di sviluppo 
di Zebra Print DNA 
forniscono nuove 
funzioni avanzate che 
nessun prodotto della 
concorrenza è in grado 
di offrire, funzioni che 
semplificano ogni tipo di 
attività, dall'integrazione 
alla gestione quotidiana. 
La ZD510-HC supporta 
Link-OS e include la 
nuova utilità PrintSecure, 
che facilita una precisa 
configurazione della 
sicurezza della 
stampante per 
proteggere i dati sensibili 
dei pazienti. 
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L'unica cartuccia di 
supporti del settore a 
prova di errore: basta 
inserirla e stampare.
La ZD510-HC, insieme al 
precedente modello 
HC100, è l'unica 
stampante per braccialetti 
dotata di cartucce a 
caricamento facilitato.  
È sufficiente inserire la 
cartuccia per essere 
pronti a stampare. Basta 
con gli inceppamenti, i 
problemi di calibrazione o 
altri inconvenienti di 
caricamento. Grazie alla 
sua semplicità d'uso, la 
ZD510-HC elimina 
praticamente del tutto le 
chiamate all'assistenza 
per problemi di 
caricamento dei supporti. 
Il personale 
dell'accettazione si può 
così concentrare sul 
paziente senza essere 
distratto dalla stampante.
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I 5 VANTAGGI PRINCIPALI PER IL CLIENTE

CHE COS'È LA SOLUZIONE DI STAMPA PER BRACCIALETTI ZD510-HC? 
Affidate la stampa dei vostri braccialetti a uno specialista
Se desiderate che la stampa dei braccialetti sia affidabile e veloce, con opzioni di connettività avanzate, braccialetti 
resistenti e codici a barre sempre leggibili, la risposta è la stampante ZD510-HC. La soluzione di stampa per braccialetti 
ZD510-HC abbina l'affidabilità della stampante termica diretta ZD510-HC a cartucce semplici da caricare contenenti i 
braccialetti Z-Band® con rivestimento antimicrobico. Aumentate la produttività del personale e la sicurezza dei pazienti con 
la soluzione di stampa per braccialetti più affidabile e semplice da usare del settore: la ZD510-HC.

http://www.zebra.com/zd510hc


1 -  Per maggiori informazioni sui test di resistenza condotti in laboratorio, scaricate il nostro white paper dal titolo “Test di laboratorio: 
braccialetti Z-Band di Zebra per la stampa termica diretta con rivestimento antimicrobico” all'indirizzo www.zebra.com 

©2018 ZIH Corp e/o sue filiali. Tutti i diritti riservati. Zebra e la testa di Zebra stilizzata sono marchi commerciali di ZIH Corp, registrati in molte giurisdizioni 
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