
Il codificatore/stampante R110Xi4 
ad alte prestazioni è destinato ad 
applicazioni di identificazione a livello 
di articolo, cassa e pallet. 

Migliorate l’efficienza aziendale e 
semplificate la gestione della catena 
logistica in applicazioni quali:

Tracciabilità a livello di singolo articolo •	
nel settore dell’abbigliamento e della 
vendita al dettaglio in generale

Verifica degli imballaggi•	

Semilavorati•	

Autenticazione dei prodotti•	

Archiviazione documenti/ •	
tracciabilità beni

Gestione dell’inventario•	

Verifica spedizione/ricevimento merci•	

Distribuzione•	

Tracciabilità dei campioni di laboratorio•	

Innovazione e flessibilità per  
i codificatori/stampanti RFID

Con il codificatore/stampante RFID R110Xi4 di Zebra, ottimizzato per applicazioni che 
richiedono elevati volumi di stampa, è possibile stampare e codificare un’ampia varietà 
di etichette intelligenti RFID UHF per le applicazioni più disparate, dalle piccole etichette 
intelligenti ad alta risoluzione (600 dpi) per i campioni di laboratorio del settore sanitario 
e l’etichettatura a livello di singolo articolo, all’etichettatura RFID di pallet e cartoni con 
larghezze di stampa fino 102 mm.

Quale codificatore/stampante della terza generazione della serie RXi™ di Zebra, il nuovo 
R110Xi4 presenta una serie di funzionalità innovative e all’avanguardia del settore, per 
rispondere alle esigenze di applicazioni attuali e future, e sfrutta la solida piattaforma di 
stampa Xi4™ per garantire alte prestazioni, resistenza e affidabilità.

Il codificatore/stampante R110Xi4 offre un’elevata risoluzione (23,5 punti per mm) per 
una qualità di stampa ottimizzata di etichette di dimensioni minime, ad esempio le 
etichette intelligenti per microcomponenti. Le versioni da 8 o 12 punti mm sono ideali 
per la produzione di elevati volumi di etichette intelligenti destinate all’etichettatura di 
componenti o singoli articoli.

Grazie alla configurazione automatica, che consente di codificare un’ampia varietà di 
cartellini RFID, le procedure di impostazione risultano notevolmente semplificate. Inoltre, 
codificando componenti RFID posizionati a distanza più ravvicinata (16 mm) rispetto 
agli altri codificatori/stampanti disponibili sul mercato, l’R110Xi4 garantisce costi per 
etichetta inferiori, sostituzioni meno frequenti di rotoli di supporti e velocità più elevate.

La tecnologia di codifica RFID adattiva, con capacità di rilevamento dei componenti 
variabile, garantisce la massima accuratezza di codifica del settore. La straordinaria 
capacità di rilevamento di Zebra consente persino di utilizzare supporti convertiti per altri 
codificatori/stampanti. E se non si ha necessità di etichette stampate, la funzionalità di 
codifica diretta del componente consente un ulteriore risparmio in termini di supporti.

Le aziende con catene logistiche distribuite a livello internazionale possono 
implementare senza difficoltà lo stesso modello di codificatore/stampante R110Xi4 in 
più paesi, grazie al processo di certificazione globale di Zebra.

Codificatore/stampante 
RFID Zebra® R110Xi4™



Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard
 Qualità di stampa affidabile: funzionalità •	
diagnostiche integrate per garantire una qualità 
sempre ottimale
Ampio pannello anteriore di facile lettura  •	
con display LCD multilingue retroilluminato. 
Supporto di menu in varie lingue, ideale per 
aziende multinazionali
 Sportello supporti a doppia anta con  •	
pannello trasparente
 Avvisi LCD/di rete migliorati per esaurimento •	
nastro e supporti
 Testina per pellicola sottile con sistema E•	 3™ 
Element Energy Equalizer™
 Doppi sensori supporti, trasmissivi e  •	
riflessivi, selezionabili mediante il software  
o il pannello anteriore
 Orologio in tempo reale•	

RFID
 Codificatore/stampante RFID UHF EPC Gen 2  •	
V1.2/ISO 18000-6C completamente integrato
 Stampa e codifica di cartellini EPC Gen 2  •	
con passo di 16 mm
Tecnologia di codifica adattativa in grado di •	
selezionare automaticamente le impostazioni  
di codifica ottimali
 Calibrazione automatica del cartellino per •	
lunghezze di stampa di 51 mm o superiori
 Posizionamento variabile dei componenti per la •	
massima flessibilità nell’uso dei supporti
 Contatori RFID in grado di tenere traccia delle •	
etichette valide e non valide
 Processi RFID ottimizzati per una rapida stampa •	
delle etichette
 Comandi ZPL•	 ® RFID per una rapida configurazione 
RFID con la massima flessibilità
 Impostazioni RFID variabili in lettura e scrittura, per •	
una maggiore flessibilità di stampa delle etichette 
di piccole dimensioni

Specifiche stampante 

Risoluzione 
 8 punti/mm•	
12 punti/mm•	
23,5 punti/mm•	

Memoria  
 8 MB flash; 16 MB RAM•	

Larghezza di stampa
102 mm •	

Lunghezza di stampa 
 3.810 mm•	

Velocità di stampa
 356 mm/sec. a 8 punti/mm•	
 305 mm/sec. a 12 punti/mm•	
 152 mm/sec. a 23,5 punti/mm•	

Sensori supporti
 Trasmissivi e riflessivi •	

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 261,9 mm•	
 Altezza: 393,7 mm•	
Profondità: 517,5 mm•	
 Peso: 22,7 kg •	

Caratteristiche operative

Caratteristiche ambientali
 Temperatura di esercizio: •	
Da 5° C a 40° C (trasferimento termico) 
Da 0° C a 40° C (stampa termica diretta)
 Temperatura di stoccaggio/trasporto: •	
da -40° C a 60° C
 Umidità di esercizio: 20-85% in assenza  •	
di condensa
 Umidità di stoccaggio: 5-85% in assenza  •	
di condensa

Parti elettriche 
 90–264 V CA, 48-62 Hz•	

Certificazioni
 IEC 60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024,  •	
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Marchi prodotto
 FCC-B, C-Tick•	

Caratteristiche dei supporti

Etichette
 Lunghezza min. supporto non continuo: •	

6 mm – modo riavvolgimento•	
13 mm – modo spellicolatore•	
18 mm – modo strappo•	
38 mm – modo taglierina•	

Larghezza massima etichetta e supporto:  •	
da 20 mm a 114 mm
Dimensione massima rotolo: D. E. 203 mm su •	
bobina con D.I. da 76 mm
Spessore supporto: da 0,076 mm a 0,305 mm•	
Tipi di supporto: continuo, pretagliato, tipo “black •	
mark” o con tacche

Nastri
 Diametro esterno: 81,3 mm•	
Lunghezza standard: 450 m o 300 m•	
Rapporto: 2:3 (rotolo supporto-nastro)•	
 Installazione nastro: dalla parte rivestita del nastro•	
 Diametro interno bobina (D.I.): 25,4 mm•	

Strumenti ZebraLink™

Connettività
 Seriale RS232•	
Parallela bidirezionale  •	
USB 2.0 port•	

Firmware
Linguaggio di programmazione ZPL II•	 ® – 
selezionabile da software o pannello anteriore
 Stampa XML•	

Caratteri/Immagini/Simboli

Caratteri e set di caratteri
 I caratteri bitmap da A ad H e i simboli GS sono •	
espandibili fino a 10 volte, in altezza o larghezza in 
modo indipendente
Carattere scalabile Ø (CG Triumvirate™ Bold •	
Condensed) espandibile punto per punto in altezza 
e in larghezza in modo indipendente
IBM•	 ® Code Page 850 International Characters
 Contiene UFST•	 ® di Monotype Imaging Inc.

Funzionalità grafiche
Supporto di caratteri e grafica definiti dall’utente, •	
inclusi loghi personalizzati

Simbologie per codici a barre
 Rapporti codici a barre: 2:1, 7:3, 5:2 e 3:1•	
Codici a barre lineari: Codabar, Code 11, Code •	
39, Code 93, Code 128 con subset A/B/C e UCC 
Case Codes, EAN-8, EAN-13, Industrial 2-of-5, 
Interleaved 2-of-5, ISBT-128, Logmars, MSI, Planet 
Code, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, 
UPC-E, UPC e EAN 2 o 5 estensioni digitali
 Codici a barre bidimensionali: Aztec Code, •	
Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF, PDF417, QR Code, RSS-14  
(e compositi), TLC 39

Interfacce e connettività 
 ZebraNet•	 ® 10/100 Print Server con supporto 
per reti a commutazione automatica 10Base-T, 
100Base-TX e Fast Ethernet 10/100
 USB 2.0 – 12 Mbit/sec.•	
 Interfaccia parallela bidirezionale, ad alta velocità – •	
Compatibilità IEEE 1284-1994, ECP, nibble mode
 Interfacce seriali ad alta velocità: RS-232C con •	
connettore DB-9F, disponibilità di convertitore 
opzionale per DB-25F
 RS-422/485 opzionale con funzionalità  •	
multidrop per collegare in rete più stampanti  
da un unico host con adattatore esterno
 Protocolli di handshake per comunicazioni •	
software (XON/XOFF) o hardware (DTR/DSR)
 ZebraNet Wireless Plus Print Server per il supporto •	
di opzioni di sicurezza wireless avanzate
 Interfaccia applicatore con connettore DB-15F •	

Opzioni e accessori

Opzioni per le stampanti
 Sportello supporti a doppia anta con pannello •	
trasparente, per un raggio di apertura adatto anche 
ai supporti di piccole dimensioni
 Taglierina con lama rotante a taglio completo e •	
vassoio raccoglitore controllata da un software che 
consente di tagliare etichette singole o in strisce
 Riavvolgitore supporti per il riavvolgimento •	
interno dei rotoli finiti su bobine da 76 mm o per 
funzionalità di spellicolatore con riavvolgimento del 
foglio di supporto
 Interfaccia applicatore per l’invio di segnali di •	
controllo e di stato per applicatori e dispositivi di 
controllo remoto
 Riavvolgitore supporti per bobine da  •	
76 mm o 40 mm
 Memoria flash da 64 MB (61 MB disponibili) •	
installata in fabbrica
 Caratteri aggiuntivi •	

Opzioni per ZebraNet Print Server
 Pagine web Web View per l’accesso e il controllo •	
delle stampanti per codici a barre Zebra mediante 
un comune browser web
Alert per l’invio di segnali di allarme mediante un •	
qualsiasi dispositivo wireless o cablato abilitato per 
l’invio di messaggi di posta elettronica, riducendo 
al minimo i tempi morti
 ZebraNet Wireless Plus Print Server•	
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