
La stampante per card a colori solo fronte e ad alimentazione singola P100i di Zebra consente di
creare card personalizzate individuali on demand. Con questa stampante, estremamente facile da
usare e dal costo contenuto, potrete consegnare card personalizzate direttamente ai titolari che
ne fanno richiesta in soli pochi minuti.

Se le vostre esigenze di stampa prevedono la produzione di tanti tipi di card diversi, la stampante
P100i vi farà risparmiare tempo e fatica. I suoi tre alloggiamenti integrati sono in grado di
contenere fino a 100 card pronte per l'uso. Inoltre, una serie di funzionalità opzionali, quali
connettività Ethernet e codifica di bande magnetiche e smart card, rendono questa stampante
uno strumento estremamente flessibile e potente.

Compatta e flessibile

» Stampa solo fronte a colori o monocromatica
» Funzionalità di codifica opzionali, quali

codificatore per bande magnetiche 
e smart card a contatto o senza contatto

» Alloggiamenti per card integrati, in grado
di contenere fino a 100 card e tre rulli
per la pulizia

» Stampa su un'ampia gamma di card 
e supporti

» Creazione di card personalizzate on demand
» Ingombro ridotto e peso contenuto per

l'impiego in qualunque tipo di ambiente

Funzionamento affidabile

» Realizzata in materiale plastico altamente
resistente per un'elevata affidabilità e costi
di manutenzione contenuti

» Connessione Ethernet 10/100 Mbps opzionale
per collegare la stampante a una rete esistente

Facile da usare

» Impostazione plug-and-play USB immediata
» Schermo LCD per la visualizzazione dello

stato della stampante e di informazioni
di diagnostica

» Alimentazione a tessera singola CardSense™
» Rapida sostituzione della testina di stampa,

senza la necessità di strumenti particolari

Funzionalità i SeriesTM

» Ottimizzazione dei colori e configurazione
dei driver automatiche

» Formulazione del nastro migliorata
per una resa dei colori ottimale

» Contatore immagini nastro e notifica
esaurimento nastro

» Consumi ridotti dei materiali di consumo
grazie alla modalità di risparmio nastro
nella stampa monocromatica

Ideale per:

» Carte di credito/bancomat
personalizzate

» Card di identificazione dipendenti
e per il controllo dell'accesso agli
edifici

» Card di identificazione per studenti

» Card per hotel ed eventi

» Card di iscrizione a club/circoli

» Carte fedeltà o gift card
personalizzate

» Pass di transito per mezzi di
trasporto e luoghi di divertimento

La stampante per card più
economica e ricca di funzioni
della sua categoria

Cartuccia nastro Load-N-GoTM

Cartuccia nastro Load-N-Go™ con rullo
per la pulizia delle schede integrato,
per una rapida e semplice sostituzione
del nastro.



P100i

Specifiche generali
» Stampa solo fronte

» Alimentazione tessera singola CardSense™

» Cartuccia nastro Load-N-Go™

» Display LCD a 16 caratteri

» Driver per Windows® 2000, XP e compatibile con Vista

» Supporto coperto per 100 card

» Garanzia di due anni per la stampante

» Garanzia di due anni per la testina di stampa originale (numero passaggi illimitato)

Stampa
» Stampa a trasferimento termico monocromatica o a colori a sublimazione

» Alimentazione tessera singola, 6 secondi per tessera per la stampa monocromatica

» Alimentazione tessera singola, 35 secondi per tessera per la stampa a colori (YMCKO)

» Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

Codici a barre
» Code 39, Code 128 B e C con e senza cifra di controllo

» 2 of 5 e 2 of 5 Interleaved

» UPC-A, EAN 8 e EAN 13

» Codice a barre 2D PDF-417 e altri simboli stampabili mediante 

i driver di Windows

Specifiche card
» Tipi: PVC, PVC composito

» Larghezza/lunghezza card: ISO CR-80-ISO 7810, 2,12" (54 mm) x 3,38" (86 mm)

» Banda magnetica ISO 7811

» Smart card a contatto e senza contatto: da 30 millesimi di pollice (0,76 mm)

a 40 millesimi di pollice (1,02 mm)

» Spessore card: da 20 millesimi di pollice (0,508 mm) a 40 millesimi di pollice

(1,02 mm)

Interfaccia comunicazioni
» Cavo USB 1.1 (compatibile con USB 2.0) incluso

» Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata opzionale

Specifiche nastro*
» Cartuccia nastro Load-N-Go™

» Tecnologia nastro intelligente i Series

» YMCKO: 200 card/cartuccia

» Monocromatica: 1000 card/cartuccia nero, blu, verde, oro, rosso o argento; 

850 card/cartuccia bianco

* per prestazioni ottimali della stampante, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra

Caratteristiche meccaniche
» Larghezza: 7,9" (201 mm)

» Profondità: 12,9" (328 mm)

» Altezza: 9,25" (235 mm)

» Peso: 4,5 kg

Caratteristiche elettriche
» 100 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz (commutazione automatica)

» Memoria immagini standard da 8 MB

» Approvazione FCC Classe A, CE, UL, CUL e CCC

Caratteristiche ambientali
» Temperatura di esercizio: da 15°C a 30°C

» Umidità relativa di esercizio: da 20% a 65% in assenza di condensa

» Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 70°C

» Umidità relativa di stoccaggio: da 20% a 70% in assenza di condensa

» Ventilazione: aria

Opzioni
» Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata (installata in stabilimento)

» Codificatore magnetico (solo per card da 30 millesimi di pollice) a 3 tracce,

HiCo/LoCo

» Codificatore per smart card a contatto ISO 7816 (EMV compatibile)

» Codificatore per smart card senza contatto MIFARE®

Materiali di consumo originali Zebra
» La scelta dei materiali di consumo è di fondamentale importanza per garantire una

qualità di stampa sempre ottimale e un corretto funzionamento della macchina.

I materiali di consumo originali Zebra vengono realizzati nel rispetto di rigidi

standard qualitativi e testati per garantire prestazioni sempre ottimali con le

stampanti per card Zebra.
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I driver software della stampante per card Zebra P110i sono
stati collaudati per garantire la perfetta compatibilità con gli
standard Microsoft® per Windows®. Microsoft, Windows e
il logo Windows sono marchi commerciali o marchi registrati
di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.


