Prestazioni, affidabilità e
flessibilità in una stampante
per cards fronte/retro
La P430i appartiene all’ultima generazione della più popolare famiglia di stampanti per card
di Zebra, con decine di migliaia di unità installate in tutto il mondo. Progettata e realizzata
per gli ambienti di lavoro più gravosi, la P430i offre alta affidabilità e prestazioni ottimali per
volumi di stampa elevati. Le opzioni di eliminare per la connessione in rete e la codifica delle
cards conferiscono alla P430i un’eccezionale flessibilità, che la rende idonea a qualsiasi tipo
di esigenza. Economica e semplice da usare, la P430i è la numero uno delle stampanti per
card fronte/retro ad alte prestazioni.

Ideale per:
» Badge di identificazione
per dipendenti
» Cards di identificazione
per studenti
» Cards per il controllo accessi

Innovativa e facile da usare

Affidabile e flessibile

» Interfaccia USB o USB con Ethernet plugand-play per un’immediata configurazione
» Possibilità di alzare il supporto della testina
per accedere al nastro senza difficoltà
» Schermo LCD a 16 caratteri per
la visualizzazione dello stato della
stampante e dei messaggi di errore
» Cover trasparente per controllare lo stato
dei materiali di consumo; possibilità di
inserire cards durante la stampa
» Contenitore cards di scarto per raccogliere
le cards che non vengono codificate
correttamente

» Stampa fronte/retro o solo fronte
» Rivoluzionario alimentatore dal design
angolare che garantisce un’elevata
affidabilita dell’alimentatore*
» Testina di stampa bascalante per una
qualità di stampa costante e uniforme

» Cards fedeltà personalizzate
» Gift card
» Cards di identificazione
per visitatori
» Documenti Identificativi
Governativi

Opzioni di espansione per la
codifica e la connettività di rete
» Codifica su banda magnetica a 3 tracce
(HiCo/LoCo)
» Codifica smart card a contatto e senza
contatto
» Connettività di rete Ethernet 10/100
integrata per semplificare la gestione
delle stampanti ed eliminare la necessità
di dispositivi esterni di terze parti

Alte prestazioni
» Colori realistici e vibranti
» Stampa di elevati volumi di cards
» Alimentatore ad alta capacita
opzionale

Funzionalità i Series*
» Ottimizzazione dei colori e configurazione
del driver automatica
» Formulazione del nastro migliorata
per una resa dei colori ottimale
» Contatore immagini/nastro e notifica
esaurimento nastro
*in attesa di brevetto

P430i

Specifiche della stampante per cards

Specifiche generali
»
»
»
»
»

Specifiche nastro*

Display LCD a 16 caratteri
Driver per Windows® 2000 e XP
Comunicazione driver bidirezionale
Garanzia di due anni per la stampante
Garanzia di due anni per la testina di stampa (numero passaggi illimitato)

Stampa
»
»
»
»

Stampa a trasferimento termico monocromatica o a colori a sublimazione
102 card/ora a colori, fronte/retro (YMCKOK)
130 card/ora a colori, solo fronte (YMCKO)
Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

Codici a barre
»
»
»
»

Le stampanti i SeriesTM necessitano di nastri i Series per la stampa a colori
YMCKOK: 170 cards/rotolo
YMCKO: 200 e 330 cards/rotolo
1/2 Panel YMC Full KO: 450 cards/rotolo
KdO: 500 cards/rotolo
KrO: 500 cards/rotolo
Guaine di protezione (trasparenti e con ologramma): 350 cards/rotolo
Monocromatica: 1500 (nero) e 1000 cards/rotolo
Colori monocromatici: nero, rosso, blu, verde, argento, oro, bianco
e grigio satinato

Caratteristiche meccaniche

Code 39, Code 128 B e C con e senza cifra di controllo
2 di 5 e 2 di 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 cards

Larghezza: 26" (660 mm)
Profondità: 9,4" (239 mm)
Altezza: 10,1" (256 mm)
Peso: 9,1 kg

Caratteristiche elettriche

» Tipi: PVC, PVC composito, con supporto adesivo
» 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
» Spessore card: da 10 mil (0,25 mm) a 60 mil (1,524 mm) (+/- 10%)
» Capacità alimentatore card: 100 card (30 mil)
o 220 card (30 mil)
» Capacità ricezione card: 100 card (30 mil)

Interfaccia comunicazioni
» USB 1.1 (compatibile con USB 2.0) cavo incluso
» Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata opzionale

» 110 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz (commutazione automatica)
» Memoria immagini standard da 4 MB
» Approvazione FCC Classe A, CE, UL, CUL e CCC

Caratteristiche ambientali
»
»
»
»
»

Temperatura di esercizio: da 15° C a 30° C
Umidità di esercizio: da 20% a 65% in assenza di condensa
Temperatura di stoccaggio: da -5° C a 70° C
Umidità di stoccaggio: da 20% a 70% in assenza di condensa
Ventilazione: aria

Opzioni
» Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata
» Codificatore smart card a contatto ISO 7816 (solo per card da 30 mil)
» Codificatore smart card MIFARE®/DESFire e HID iClass® (solo per card
da 30 mil)
» Codificatore magnetico (solo per card da 30 mil)
a 3 tracce, HiCo/LoCo
» Alimentatore ad alta capacità (220 card)
» Materiali di consumo per la pulizia

Materiali di consumo originali Zebra
I driver software della stampante per cards Zebra P430i
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.

» 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 cards Zebra.
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