SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO
STAMPANTE PER CARD PER GRANDI FORMATI ZC10L

Stampante per card per grandi formati ZC10L
STAMPA DI CARD E BADGE DI GRANDE FORMATO, PERSONALIZZATI E A
COLORI, DA BORDO A BORDO IN UN UNICO PASSAGGIO
Specificamente pensata per il settore alberghiero e dell'intrattenimento, la ZC10L™ di Zebra è l'unica stampante per grandi formati
con stampa diretta su card in grado di produrre card a colori da bordo a bordo in un unico passaggio. Consente di stampare badge
personalizzati di grande formato, pass/biglietti per concerti ed eventi sportivi, pass/badge per festival ed eventi speciali a colori,
sul posto e in un unico passaggio. Evitate l'incomodo di pre-ordinare e inventariare card parzialmente pre-stampate per vari livelli
di accesso a manifestazioni ed eventi. Con la ZC10L di Zebra potete creare card di qualità fotografica stampate da bordo a bordo
direttamente agli ingressi. Dal momento che le card vengono stampate on demand, potete personalizzarle in base alle specifiche
esigenze degli ospiti. In questo modo, oltre a garantire una maggiore personalizzazione e una riduzione degli sprechi, non rischierete
di esaurire un tipo specifico di card in caso di variazioni impreviste dell'afflusso. Inoltre, con una qualità di stampa di 300 dpi, la ZC10L
consente di produrre card con immagini eccezionali di qualità fotografica, colori vividi e testo nitido.

Migliorate l'esperienza dei vostri ospiti
riducendo sprechi e complicazioni
Per ospitare eventi importanti è necessario un notevole impegno sia a
livello di pianificazione che di coordinamento logistico. Eliminate le
operazioni non necessarie. Con la stampante per grandi formati ZC10L di
Zebra, non dovrete più pre-ordinare e catalogare biglietti e badge
parzialmente pre-stampati. E, al termine di ogni evento, non vi ritroverete
a dover smaltire card inutilizzate e inutilizzabili.
I vostri ospiti sono persone impegnate e desiderano il meglio.
Si aspettano che un evento non comprenda semplicemente
l'avvenimento in sé, ma offra un'esperienza più ampia e completa.
Rendete i vostri eventi significativi e memorabili creando esperienze
personalizzate, a partire da pass e badge di accesso su misura per i
vostri ospiti e di grande impatto visivo.

Stampa di card a colori da bordo a bordo in un unico passaggio

Servizi Zebra OneCare
Ottimizzate la produttività delle stampanti e riducete i costi dovuti a
perdita di produttività e interventi di riparazione non preventivati,
sottoscrivendo un contratto di assistenza Zebra OneCare™.
Oltre a rivelarsi una soluzione efficiente ed economica per
programmare e preventivare le vostre spese di manutenzione annue, il
contratto vi garantisce che tecnici specializzati Zebra® vi riporteranno le
stampanti guaste nelle loro condizioni originali. Zebra offre un'ampia
scelta di programmi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di budget
e di business.

Materiali di consumo Zebra

Le card in PVC di Zebra, specificamente studiate per la ZC10L,
garantiscono una qualità di stampa e una resistenza eccezionali. Zebra
offre anche dei kit contenenti card e nastri già accoppiati, per eliminare
gli sprechi e ridurre i tempi di caricamento dei supporti. I kit di materiali
di consumo personalizzati esclusivamente per la ZC10L includono 400
card e rotoli di nastro corrispondenti. Nastro e card si esauriranno nello
stesso momento, senza lasciare rimanenze di supporti e materiali non
compatibili. I clienti che desiderano personalizzare il retro delle card
con annotazioni scritte in piccolo possono anche ordinare il nastro
monocromatico nero di Zebra. I materiali di consumo originali Zebra
sono realizzati nel rispetto di rigidi standard qualitativi, per produrre
risultati costanti con ogni lavoro di stampa e contribuire allo stesso
tempo a limitare l'usura di componenti critici della stampante, riducendo
così i costi generali di manutenzione.

Unica stampante per grandi formati con stampa diretta su card in grado
di produrre card a colori da bordo a bordo in un unico passaggio, la
ZC10L vi permette di personalizzare le vostre stampe, senza intoppi
né sprechi. Niente più card parzialmente pre-stampate. Potete
personalizzare il retro delle card con istruzioni per gli ospiti o annotazioni
scritte in piccolo e stamparle utilizzando il nastro monocromatico nero
di Zebra.

Qualità fotografica eccezionale
Create card di grande impatto visivo con immagini di alta qualità.
Essendo una stampante fotografica modificata da 300 dpi, la ZC10L offre
una qualità immagine di livello superiore, in particolare per foto e grafica
di sfondo. Generate nuovi flussi di entrate inserendo loghi di sponsor
e annunci pubblicitari. Grazie a immagini straordinarie e a una grafica
eccezionale, i vostri badge e pass verranno conservati dagli ospiti
come souvenir dell'evento, anziché servire solo da semplici strumenti di
accesso.

Flessibilità personalizzata
Con il software di progettazione card CardStudio™ di Zebra potete creare
bellissime card con grafica, testo, codici a barre e immagini da bordo a
bordo e poi produrle on demand con la stampante ZC10L. Apportate
modifiche al design della card fino all'ultimo momento prima dell'evento
– eliminando la necessità di preordinare le card. E per personalizzare
ulteriormente badge e pass, potete scattare foto degli ospiti all'ingresso
e includere loghi e annunci degli sponsor.

Per ulteriori informazioni sulla stampante per card per grandi formati ZC10L, visitate www.zebra.com/ZC10L
oppure consultate la nostra rubrica di contatti globale all'indirizzo www.zebra.com/contact
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Specifiche ZC10L
Ideale per queste
applicazioni

STAMPA

SPECIFICHE CARD

• Diretta su card – a diffusione di tinta
• Stampa in quadricromia o monocromatica

Spessore card

17 mil

Dimensione card

140 mm x 88 mm

• Eventi sportivi

Materiale card

PVC

• Concerti

• Stampa solo fronte
• Velocità massima di stampa solo fronte YMCKO 200 cph*

Industria alberghiera:

• Velocità massima di stampa solo fronte K mono 350-425 cph*

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

• Convegni

• Immagini di qualità fotografica

USB 2.0

• Festival

• Stampa da bordo a bordo

Identificazione stampante con supporto USB plug-and-play

CARATTERISTICHE STANDARD

Connettività Ethernet 10/100 (server di stampa esterno opzionale)

• Connettività USB

SPECIFICHE ELETTRICHE

• Alimentatore da 400 card

Alimentazione CA a commutazione automatica

• Raccoglitore da 100 card

90~264 V CA e 48-62 Hz

• Display operatore con LED multi-stato

CARATTERISTICHE FISICHE

• Risoluzione a 300 dpi
• 64 MB di memoria standard

Altezza

290 mm

• Garanzia stampante: 2 anni/20.000 card

Larghezza

278 mm

• Software per la progettazione ed erogazione di card Zebra CardStudio
Classic

Profondità

485 mm

• Driver per Microsoft® Windows®

Peso
(solo stampante)

19 kg

OPZIONI E ACCESSORI

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Programma di assistenza Zebra OneCare
Server di stampa esterno con connettività Ethernet 10/1000

SOFTWARE

Ambiente

Temperatura di esercizio: da 10 ºC a 35 ºC
Temperatura di stoccaggio: da -20 ºC a 55 ºC

Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Umidità di esercizio: da 20% a 80% in assenza di
condensa

Software per la progettazione ed erogazione di card CardStudio Classic
versione 1.3 o successiva – licenza per utente singolo

Umidità di stoccaggio: da 10% a 95% in assenza di
condensa

Caratteristiche
driver

Rilevamento automatico del tipo di nastro
Conteggio card rimanenti sul nastro

Temperatura di spedizione: da -40 ºC a 60 ºC
Umidità di spedizione: da 10% a 95% in assenza di
condensa

MATERIALI DI CONSUMO
Tecnologia intelligente con tag RFID per l'autenticazione e l'automazione del
nastro a colori e monocromatico
Nastro

YMCO a quattro colori: 400 immagini/rullo
Monocromatico nero: 2000 immagini/rullo

NOTA: per una qualità di stampa ottimale e per preservare le prestazioni del motore
di stampa, utilizzate solo materiali di consumo originali Zebra.
* La velocità di stampa non include il trasferimento dei dati. Le specifiche relative
al numero di card per ora (cph) indicate si intendono a temperatura ambiente, con
stampante collegata via USB.
Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
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