Stampanti Zebra® serie RZ™

Codiﬁcatori/stampanti RFID industriali
e commerciali
I codiﬁcatori/stampanti RZ400™ e RZ600™ estendono le funzionalità
RFID UHF alla popolare piattaforma Z Series® di Zebra e deﬁniscono
una nuova leadership in termini di rapporto qualità-prezzo e di
capacità di rispondere alle odierne esigenze di codiﬁca RFID.
Questi codiﬁcatori/stampanti dalla struttura metallica robusta
offrono il supporto di EPC Gen 2, velocità di stampa elevate e una
straordinaria afﬁdabilità, per ottimizzare la produttività anche negli
ambienti più ostili e in applicazioni a tiratura contenuta.

Migliore interazione per un
mondo interconnesso

Caratteristiche
principali
t RFID ottimizzato per una produzione
più rapida delle etichette
t Impostazioni RFID variabili per una
maggiore ﬂessibilità

I codiﬁcatori/stampanti RFID serie RZ si collegano senza difﬁcoltà
alla maggior parte delle applicazioni aziendali e di gestione del
magazzino e della produzione. I modelli RZ400 e RZ600 possono
connettersi alla rete mediante interfaccia USB 2.0, wireless
802.11b/g protetta o Ethernet.

t Connettività wireless
802.11b/g protetta

Si tratta di una linea di codiﬁcatori/stampanti in grado di integrarsi
perfettamente con le applicazioni aziendali, grazie alle impostazioni
RFID variabili, per l’adattamento a protocolli RFID attuali e futuri, e
a modelli di transponder di varie conﬁgurazioni e dimensioni; inoltre,
è possibile scegliere tra varie risoluzioni di stampa, ﬁno a 300 dpi,
oltre alla stampa abilitata per XML disponibile come funzione
di serie.

t Tracciabilità dei beni e gestione
dell’inventario

Inﬁne, i codiﬁcatori/stampanti RFID serie RZ sono in perfetta
sintonia con le vostre esigenze grazie a una serie di caratteristiche
user-friendly: un sistema di conﬁgurazione sempliﬁcato con pannello
anteriore di facile lettura (dotato di supporto per le lingue asiatiche),
caricamento immediato dei supporti e straordinaria semplicità di
manutenzione, con sostituzione rapida di rullo e testina.

Ideale per
t Identiﬁcazione a livello di cassa
e di pallet

t Semilavorati
t Spedizione e ricevimento merci
t Distribuzione

