Serie MZ™

Serie MZ™ di Zebra®

Questa stampante portatile per ricevute
estremamente facile da usare rappresenta una
perfetta soluzione iniziale per coloro che
desiderano abbandonare documentazione
cartacea, ricevute prestampate o stampanti
portatili poco affidabili. La compattezza e la
praticità della serie MZ possono essere sfruttate
in numerose applicazioni aziendali in cui è
richiesta forza lavoro mobile, quali:
• Riparazioni/installazioni sul campo
• Consegne

Connessione della forza
lavoro mobile
Non lasciatevi sfuggire i
vantaggi e il valore offerti
dalla nuova serie di stampanti
economiche per ricevute MZ
di Zebra. Grazie al suo design
compatto, la nuova MZ può

• Pagamenti al tavolo in ristoranti
• POS mobili
• Contravvenzioni per divieto di sosta
• Erogazione di biglietti per trasporti pubblici
a bordo
• Fatturazione servizi/lettura contatori
Per ulteriori informazioni sui prodotti,
visitare il sito:

www.zebra.com

essere utilizzata in un'ampia
gamma di applicazioni di
stampa dove sono richieste
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demand. Sfruttando le
opzioni di connettività
802.11g, Bluetooth®, IrDA® o
USB è possibile collegarla a
un dispositivo palmare o a
uno smartphone e produrre
stampe chiare e nitide.

Libertà di stampa
Si tratta di una stampante
dalle dimensioni e dal peso
minimi, pratica da indossare,
che non intralcia l'operatore
durante le normali procedure
di lavoro. La garanzia del
marchio Zebra inoltre assicura
che l'affidabilità sia sempre ai
massimi livelli anche quando si
sceglie un modello entry-level
come la MZ.

Sede centrale europea, Ufficio vendite
Regno Unito e Irlanda
Zebra Technologies Europe Limited
Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6EQ
Regno Unito
Tel: +44 (0)1494 472872
Fax: +44 (0)1494 768251
E-mail: mseurope@zebra.com
Sede centrale internazionale
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109
Stati Uniti
Tel: +1 847 793 2600
Fax: +1 847 913 8766
Altre sedi

Stati Uniti:

California, Florida, Rhode Island,
Wisconsin
Europa:
Francia, Germania, i Paesi Bassi,
Polonia, Spagna, Svezia
Asia-Pacifico: Australia, Cina, Corea del Sud,
Giappone, Singapore
Medio Oriente Dubai, India, Sudafrica
& África:

© 2007 ZIH Corp.

FS-30902
Società certificata ISO 9000

#12566L-I (01/07)

Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard
• Gestione intelligente della batteria (monitoraggio
•
•
•
•

batteria per prestazioni migliori e durata prolungata)
Caratteri scalabili residenti
Processore a 32 bit ad alte prestazioni
Sensore esaurimento carta
Meccanismo di apertura coperchio a pulsante singolo
per una maggiore facilità di caricamento/scaricamento
dei supporti

• Coperchio trasparente per un controllo della

disponibilità dei supporti in tempo reale
• Comando di accensione/spegnimento esterno da

tastiera, terminale o stampante
• Adattatore CA incluso
• Supporto IrDA/USB 2.0

Caratteristiche operative
Ambientali
• Temp. di esercizio da -10ºC a 50ºC
• Temp. di stoccaggio da -20ºC a 60ºC
• Umidità di esercizio da 10 a 90% in assenza

di condensa
• Classificazione IP 42 per resistenza ad acqua e polvere
• Resistente a ripetute cadute su cemento da 1 metro

di altezza

Elettriche
• Batteria agli ioni di litio da 1,5 A
• Componenti interni a prova di urto

Interfacce di comunicazione

•
•
•
•

IrDA (standard)
802.11b/g (opzionale)
Bluetooth (opzionale)
Compatibilità Microsoft® Windows® : (CE.NET, Pocket
PC, Windows Mobile® 2002, Windows Mobile 2003
SE, Windows XP, 2000 e Windows NT® mediante driver
di stampa Zebra per Windows e/o controlli ActiveX e
altre applicazioni)

Certificazioni
• Limiti relativi a FCC Parte 15 e a EN 55022 Classe B;

FCC, ICS e standard europei per Bluetooth e 802.11b/g;
standard CSA e IEC 60950 per sicurezza; NOM, C-tick,
VCCI, S-Mark

• Porta USB 2.0
• Protocolli Internet supportati: TCP, UDP, DHCP, FTP,

Telnet, Http, LPD, SNMP, SMTP, POP3

Caratteristiche supporti
Dim. max rotolo (D. E.)
• 47,8 mm

Spessore
• 0,0508 mm – 0,1016 mm

Larghezza max supporti
• 50,8 mm (+/-0,6 mm) (MZ 220)
• 76,2 mm (+/-0,76 mm) (MZ 320)

Tipi di supporto
• Carta per ricevute per la stampa termica diretta o
supporti rivestiti resistenti ai raggi UV

D. I. bobina
• Da 10,2 mm a 19 mm

Per una qualità di stampa ottimale e per preservare le
prestazioni del motore di stampa, utilizzare solo materiali
di consumo originali Zebra®.

Caratteri/Immagini/Simboli
Caratteri e set di caratteri

Funzionalità grafiche

• Caratteri standard: 25 caratteri bitmap, 1 carattere

• Supporto di caratteri e immagini definiti dall'utente,

scalabile (CG Triumvirate™ Bold Condensed)**
• Caratteri opzionali: caratteri bitmap e
scalabili scaricabili
• Set di caratteri internazionali (standard): cinese 16 x
16 (tradizionale), 16 x 16 (semplificato), 24 x 24
(semplificato); giapponese 16 x 16, 24 x 24,
ebraico/arabo, coreano, greco

inclusi loghi personalizzati

Codici a barre/simboli
• Codici a barre lineari: Code 39, Code 93, UCC/EAN-

128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5,
UPC-A, UPC-E, a 2 e 5 estensioni digitali, MSI, Plessey,
FIM Postnet
• Bidimensionali: PDF417, MaxiCode, Reduced Space
Symbology® (RSS) e Composite Symbology®,
QR Code, TLC 39

Opzioni e accessori
•
•
•
•
•
•

Connettività Bluetooth
Connettività 802.11b/g
Alloggiamento protettivo
Tracolla
Alloggiamento con alimentatore a quattro slot
Adattatore per alimentazione su veicoli

*Le specifiche si riferiscono a modelli base con caratteristiche standard, se non diversamente specificato, e sono soggette a modifica
senza preavviso.
**Include tecnologia UFST® di Agfa Monotype Corporation.
© 2007 ZIH Corp. Tutti i nomi e numeri di prodotto sono marchi commerciali di Zebra e Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp.
Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. IrDA è un marchio registrato di Infrared Data Association. CG Triumvirate è un marchio
commerciale di Agfa Division, Miles Inc. Microsoft, Windows, Windows Mobile e Windows NT sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. UFST è un marchio registrato di Agfa Monotype Corporation. Reduced Space Symbology e Composite Symbology sono marchi
registrati di GS1 US, Inc. Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Questa mini stampante di Zebra consente di

Per applicazioni in cui è richiesta la stampa di

stampare ricevute di 50 mm di larghezza ed è

più informazioni, è possibile optare per questo

ideale per POS e applicazioni di vendita e/o

modello della serie MZ in grado di stampare

assistenza presso il cliente.

ricevute da 75 mm di larghezza.

Massima area di stampa
Larghezza: 48,3 mm
Lunghezza: 813 mm

Massima area di stampa
Larghezza: 73,7 mm
Lunghezza: 813 mm

Risoluzione
8 punti per mm (203 dpi)

Risoluzione
8 punti per mm (203 dpi)

Velocità massima di stampa
76,2 mm al secondo

Velocità massima di stampa
76,2 mm al secondo

Memoria
Memoria flash da 4 MB, SRAM da 8 MB

Memoria
Memoria flash da 4 MB, SRAM da 8 MB

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 80,8 mm
Profondità: 57,4 mm
Altezza: 135,6 mm
Peso (con batteria): 0,32 kg

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 104,4 mm
Profondità: 57,4 mm
Altezza: 135,6 mm
Peso (con batteria): 0,34 kg

