
Caratteristiche 
principali: 
•	 Soluzione	esclusiva	pronta		

per	la	consegna

•	 Installabile	ovunque:	a	muro		
o	su	supporto

•	 In	grado	di	alloggiare	un'affidabile	
stampante	per	chioschi	KR203,		
TTP	2000	o	KR403	di	Zebra

Ideale per la 
stampa di biglietti, 
ricevute, voucher e 
informazioni per:
•	 Vendita	al	dettaglio

•	 Industria	alberghiera

•	 Sanità

•	 Servizi	di	pubblica	utilità

NOTA:	stampante,	accessori	e	supporti	
non	sono	inclusi	nella	stazione	di	stampa	
per	chioschi.

Una soluzione per chioschi dai  
costi contenuti 
La	stazione	di	stampa	per	chioschi	Zebra	è	una	soluzione	semplice		
ed	economica	in	grado	di	portare	i	vantaggi	delle	applicazioni	self-service,	
come	incremento	delle	vendite,	miglioramento	della	soddisfazione	del	
cliente	e	riduzione	dei	costi,	anche	nella	vostra	azienda.	La	stazione	di	
stampa	per	chioschi	è	un	accessorio	studiato	per	alloggiare	le	stampanti	
per	chioschi	Zebra	KR203™,	TTP	2000	o	KR403™,	un	rotolo	di	supporto	
Zebra	e	un	supporto	per	il	montaggio	di	un	terminale	con	schermo	
sensibile,	diventando	così	un'alternativa	completa	ed	economica	a	
chioschi	multimediali	personalizzati	dai	costi	proibitivi.	Per	completare	la	
soluzione,	è	sufficiente	aggiungere	il	software	e	l’interfaccia	utente	della	
vostra	attività.

•	Integrazione	rapida	e	semplice	–	integrazione	di	tutti	i	componenti	di	
stampa	per	chioschi	in	un	unico	dispositivo	semplice	da	installare,	
montabile	a	muro	o	su	supporto

•	Costi	contenuti	–	i	costi	ridotti	della	stazione	di	stampa	consentono	
un	rapido	ammortamento	del	capitale	investito,	permettendo	anche	
ai	piccoli	commercianti	di	sfruttare	i	vantaggi	dei	chioschi	self-service

•	Opzioni	supporto	flessibili	–	la	stazione	di	stampa	per	chioschi	Zebra	
supporta	rotoli	dal	diametro	esterno	fino	a	152	mm,	con	bobine	da	
25,4	mm	e	larghezze	nastro	da	58	a	82,5	mm

•	Resistenza	e	sicurezza	–	il	robusto	telaio	con	chiusura	di	sicurezza	
protegge	stampante	e	supporti.	Lo	schermo	sensibile	è	saldamente	
fissato	all’unità,	salvaguardando	tutti	i	componenti	da	possibili	
manomissioni	e	dall’uso	intensivo

•	Semplicità	di	manutenzione	–	l’alloggiamento	a	conchiglia	si	apre	
completamente	e	consente	un	agile	accesso	per	interventi	di	
manutenzione	o	di	sostituzione	dei	supporti

•	Stampa	automatica	–	la	stazione	di	stampa	è	in	grado	di	contenere	
una	stampante	con	dispositivo	di	produzione	ricevute,	per	eliminare	
qualsiasi	rischio	di	inceppamento

Stazione di stampa  
per chioschi Zebra®
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Specifiche*

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zebra.com

Zebra offre una vasta scelta di materiali di consumo per le sue stampanti, tutti realizzati  
in base a standard qualitativi elevati e idonei per un ampio ventaglio di applicazioni.

Ottenete sempre il meglio dalle stampanti Zebra:  
utilizzate solo materiali di consumo originali Zebra!  

Il supporto per ricevute 8000D è un prodotto speciale con caratteristiche esclusive quali la resistenza  
alle alte temperature e ai raggi ultravioletti, progettato per applicazioni specializzate.

•	 Realizzati	esclusivamente	per	stampanti	Zebra
•	 Testati	in	laboratorio	per	prestazioni	ottimali
•	 Progettati	per	ridurre	al	minimo	l’usura	della	testina	di	stampa

*Le	specifiche	sono	soggette	a	modifica	senza	preavviso.
©2010	ZIH	Corp.	Tutti	i	nomi	e	le	sigle	di	prodotto	sono	marchi	commerciali	di	Zebra;	Zebra	e	il	disegno	della	testa	di	Zebra	sono	marchi	registrati	di	ZIH	Corp.	Tutti	i	diritti	riservati.	Windows	è	un	marchio	registrato		
o	marchio	commerciale	di	Microsoft	Corporation	negli	Stati	Uniti	e/o	in	altri	paesi.	Tutti	gli	altri	marchi	riportati	appartengono	ai	rispettivi	titolari.

Stazione di stampa 
per chioschi Zebra

Caratteristiche standard
•	 Soluzione	completa	ed	economica		

per	applicazioni	automatizzate	e	self-service
•	 Design	innovativo	in	grado	di	integrare		

componenti	hardware	per	chioschi
•	 Alloggiamento	con	chiusura	di	sicurezza		

per	proteggere	stampante	e	supporti
•	 Design	ultra-compatto	per	il	montaggio		

a	parete	o	su	supporto
•	 Telaio	metallico	robusto,	con	coperchi		

in	resistenti	agli	urti
•	 Supporta	rotoli	da	152	mm	di	varie	larghezze

Periferiche e accessori
•	 Computer	per	chioschi	con	VESA	75/100	mm	

Montaggio	standard

Stampanti supportate
•	 Stampante	seriale	per	ricevute	per	chioschi		

Zebra	TTP	2010™
•	 Stampante	USB	per	ricevute	per	chioschi		

Zebra	TTP	2030™
•	 Stampante	di	ricevute	per	chioschi	Zebra	KR203
•	 Stampante	di	ricevute	per	chioschi	Zebra	KR403	
Vedere	le	specifiche	delle	stampanti	nelle	rispettive	
schede	tecniche.

Funzionalità di stampa supportate
•	 Dispositivo	di	produzione	ricevute	brevettato	Zebra
•	 Sensore	esaurimento	carta	(opzionale)
•	 Taglierina	integrata	-	completa	e	parziale

Accessori
•	 Alimentatore	stampante	integrato
•	 Cavo	di	alimentazione	CA
•	 Cavo	di	comunicazione	USB	o	seriale
•	 Guida	carta:	58	mm,	60	mm,	80	mm,	82,5	mm

Opzioni supporti

Supporti compatibili
•	 Larghezza:	58	mm,	60	mm,	80	mm,	82,5	mm
•	 Rotoli	fino	a	152	mm
•	 Bobina	da	25	mm
•	 Supporti	per	ricevute	8000D	da	58,	60,	80		

e	82.5mm	

Opzioni di montaggio
•	 Stazione	di	stampa	per	chioschi	Zebra:	montaggio	

a	muro	o	su	supporto
•	 Computer	per	chioschi	di	terze	parti:	conforme	a	

VESA	75/100	mm	standard

Caratteristiche ambientali
•	 Conforme	alla	direttiva	europea	RoHS
•	 Solo	per	uso	interno

Caratteristiche fisiche
•	 Larghezza:	462	mm
•	 Altezza:	411	mm
•	 Profondità:	216	mm
•	 Peso:	6,1	kg
•	 Peso	complessivo	con	stampante,	rotolo		

supporto	da	152	mm,	alimentatore	stampante	
(computer	e	alimentatore	computer	esclusi):	9,3	kg

Garanzia
•	 Un	anno	di	garanzia	limitata

NOTA:	per	informazioni	aggiuntive,	prezzi		
e	numeri	di	serie	relativi	alle	stampanti	per		
chioschi	Zebra	e	ai	prodotti	correlati,		
consultare	il	relativo	listino	prezzi.

Specifiche stampante

Risoluzione
•	 8	punti	per	mm	(203	dpi)

Massima area stampabile
•	 Larghezza:	72	mm	
•	 Lunghezza:	da	70	mm	a	600	mm

Velocità di stampa massima
•	 152	mm	al	secondo

Specifiche supporti
•	 Larghezze	carta:	58	mm,	60	mm,	80	mm		

e	82,5	mm
•	 Diametro	esterno	massimo	rotolo	supporto		

per	stazione	di	stampa	per	chioschi:	152	mm
•	 Diametro	minimo	bobina	supporto:	25	mm
•	 Spessore	supporto:	da	0,054	mm	a	0,11	mm	
•	 Tipo	di	supporto:	rotolo	

Caratteristiche operative

Caratteristiche ambientali
•	 Temperatura	di	esercizio:	da	-10°	C	a	50°	C
•	 Umidità	di	esercizio:	da	10%	a	95%	di	umidità	

relativa	in	assenza	di	condensa

Parti elettriche
•	 24	V	CC	+/-5%,	media	di	2	A	durante	la	stampa	

(85	mA	in	stato	di	inattività)

Caratteristiche fisiche
•	 Larghezza:	105	mm
•	 Altezza:	65	mm
•	 Profondità:	145	mm
•	 Peso:	1,1	kg

Opzioni
•	 Sensore	esaurimento	carta	con	cavo	da	300	mm

Riciclare	dopo	l’uso

Ufficio locale
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Altre sedi EMEA
Sede EMEA:	Gran	Bretagna
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