
principali applicazioni

Attività industriale
• Gestione dell'inventario
• Identificazione prodotti
• Monitoraggio pallet
• Lavori in corso

Distribuzione
 • Gestione dell'inventario
 • Monitoraggio effetti 

personali
 • Etichette conformità
 • Monitoraggio a livello 

dell'elemento

Settore alimentare
 • Monitoraggio 

spedizioni prodotto
 • Identificazione 

prodotti
 • Etichette per scaffali
 • Sostituzione materiale

R-Series

Stampanti RFID

M-Class Mark II:  Quando prezzo e 
prestazioni affidabili sono importanti, 
la serie di stampanti M-Class genera 
etichette compatibili con RFID HF e 
UHF per supportare la maggior parte 
dei requisiti del settore.

 H-Class:  H-Class è una famiglia di 
stampanti RFID per l'uso intenso, ideali 
per le necessità di alte prestazioni 
del settore della produzione e della 
distribuzione. H-Class offre una 
gamma completa di stampanti di tutte 
le dimensioni, supporta le frequenze 
UHF e HF e genera stampe ad alta 
qualità fino a 600dpi.

A-Class Mark II:  questi motori di 
stampa per uso intenso generano 
soluzioni RFID intelligenti per etichette, 
che si integrano facilmente nei sistemi 
di stampa automatizzati per volumi 
elevati utilizzati per l'etichettatura di 
scatole, cartoni e pallet.

Configurato per la VOSTRA applicazione- 
R-Series offre stampanti RFID flessibili 
che possono ospitare un'ampia varietà 
di dimensioni delle etichette, supporti 
e numerosi inserti. Potete scegliere tra 
tre famiglie base di stampanti, quindi 
aggiungere le funzionalità e le opzioni 
che assicurano meglio il funzionamento 
efficiente e continuo della vostra 
applicazione. 

Massimizzare la produttività – Migliorare 
la produttività quotidiana con una grande 
velocità di elaborazione e alte prestazioni. 
Il design comodo e modulare della 
R-Series consente facilmente l'assistenza, 
l'aggiornamento e le riparazioni presso la 
propria postazioni, facendo risparmiare 
tempo e denaro. 

i vantaggi per l'utente

R-Series comprende un ampio spettro di stampanti RFID per soddisfare le varie 
necessità delle moderne implementazioni RFID, in costante cambiamento. 
Indipendentemente dai requisiti, Datamax-O’Neil fornisce potenza, prestazioni 
e affidabilità.  Tutte le stampanti R-Series sono conformi agli standard EPC G2.

Come tutte le stampanti Datamax-O’Neil,  le stampanti RFID UHF e HF R-Series 
offrono i vantaggi e la modularità tipici dei nostri design e supportano 
un'ampia gamma di configurazioni, rispettando i requisiti globali di frequenza. 
Le funzionalità di programmazione RFID incorporate forniscono all'utente la 
flessibilità per assicurare i dati IC e impostare i livelli di gestione degli errori. 
La funzionalità di autocalibrazione integrata assicura prestazioni e livelli di 
potenza ottimali.  

Sanità
• Identificazione del 

paziente
• Monitoraggio 

spedizioni
• Gestione dei materiali
• Sicurezza e archivi

TIPI DI BANDA SUPPORTATI:

UHF

Classe 1, GEN1•	
Classe 1, GEN2•	
EPC 1.19 Ucode•	
EM422/4223•	
Power ID BAP•	

HF

ISO 15693•	
TI•	
Philips•	
ST LR1512•	
ST LR164•	



Specifiche del prodotto

Specifiche inserti

Definizioni [2]

Indicativo 
numerico

Descrizione Dimensioni

A Larghezza etichetta specifico modello

B Lunghezza etichetta fino a 99,99” 
(2.539,7mm)

C Tolleranza posizione chip ± 0,05” (±1,3mm)

D Passo etichetta (minimo) 1,75” (44,4mm)

E Posizione inserto chip 1,1” (27,94mm)

M-Class Mark II  R-Series - supporta moduli HF e UHF

Modello 

M-4210 M-4308

Risoluzione 

203 dpi (8 dpmm) 300 dpi (12 dpmm)

Velocità di stampa 

10 IPS (254 mm/s) 8 IPS (203 mm/s) 

Larghezza di stampa massima 

10,80 cm (108 mm) 10,80 cm (108 mm) 

H-Class R-Series da 6 pollici - supporta i moduli HF e UHF

Modello 

H-6210 H-6308 H-6212X H-6310X 

Risoluzione 

203 dpi (8 dpmm) 300 dpi (12 dpmm) 203 dpi (8 dpmm) 300 dpi (12 dpmm)

Velocità di stampa 

10 IPS (254 mm/s) 8 IPS (203 mm/s)  12 IPS (304 mm/s) 10 IPS (254 mm/s)  

Larghezza di stampa massima 

16,79 cm (167,9 mm) 16,26 cm (162,6 mm) 16,79 cm (167,9 mm) 16,26 cm (162,6 mm)

H-Class R-Series da 4 pollici - supporta i moduli HF e UHF

Modello 

H-4212 H-4408 H-4310 H-4606 H-4212X H-4310X H-4606X 

Risoluzione 

203 dpi (8 dpmm) 406 dpi (16 dpmm) 300 dpi (12 dpmm) 600 dpi (24 dpmm) 203 dpi (8 dpmm) 300 dpi (12 dpmm) 600 dpi (24 dpmm)

Velocità di stampa 

12 IPS (304 mm/s) 8 IPS (203 mm/s)  10 IPS (254 mm/s) 6 IPS (152 mm/s)  12 IPS (304 mm/s)  10 IPS (254 mm/s) 6 IPS (152 mm/s) 

Larghezza di stampa massima 

10,39 cm (103,9 mm) 10,39 cm (103,9 mm) 10,57 cm (105,7 mm) 10,57 cm (105,7 mm) 10,39 cm (103,9 mm) 10,57 cm (105,7 mm) 10,57 cm (105,7 mm)

A-Class Mark II  R-Series - supporta moduli UHF

Modello 

A-4212 A-4310 A-4408 A-4606 A-6212 A-6310

Risoluzione 

203 dpi (8 dpmm) 300 dpi (12 dpmm)  406 dpi (16 dpmm) 600 dpi (24 dpmm) 203 dpi (8 dpmm) 300 dpi (12 dpmm)

Velocità di stampa 

12 IPS (304 mm/s) 10 IPS (254 mm/s)  8 IPS (203 mm/s)  6 IPS (152 mm/s)  12 IPS (304 mm/s)  10 IPS (254 mm/s) 

Larghezza di stampa massima 

10,39 cm (103,9 mm) 10,57 cm (105,7 mm) 10,39 cm (103,9 mm) 10,57 cm (105,7 mm) 16,79 cm (167,9 mm) 16,26 cm (162,6 mm)

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.  Copyright 2011, Datamax-O’Neil (rev. 20110511)

per saperne di più, visitate il sito www.datamax-oneil.com

[1]  La posizione dell'inserto del chip HF RFID può essere a 
sinistra, a destra o giustificata al centro.

[2]  Definizioni ottenute osservando il lato con l'etichetta del 
supporto e dal bordo di entrata dell'etichetta (o del cartel-
lina) mentre si sposta all'interno della stampante.
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