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PLACEHOLDER

Stampa economica, affi dabile e ad alte prestazioni  

Stampante Zebra 105SLPlus: 
stampa economica, affi dabile e 
ad alte prestazioni. Questa robusta 
stampante è pensata per un uso 
continuativo e ha tutte le carte in 
regola per garantire una stampa 
veloce, affi dabile ed economica 
nei vostri ambienti produttivi 
e di magazzino.

Zebra ha creato la stampante 
105SLPlus pensando alla semplicità 
d’uso. L’interfaccia utente LCD 
multilingue e basata su icone è 
estremamente intuitiva da usare, 
riduce i tempi di apprendimento 
e rende la stampante perfetta 
per applicazioni globali in varie 
lingue. La semplice procedura 
di caricamento del nastro riduce 
inoltre i tempi morti.

La stampante 105SLPlus presenta 
una struttura interamente metallica 
molto resistente e un robusto 
meccanismo di stampa in grado di 

sopportare le condizioni di lavoro 
più gravose.

La stampante 105SLPlus sfrutta la 
collaudata piattaforma elettronica 
di Zebra per offrie velocità maggiori 
in applicazioni dai volumi elevati, 
oltre a una memoria potenziata per 
l’archiviazione di più formati, font ed 
elementi grafi ci. La qualità di stampa 
è straordinaria, grazie alla tecnologia 
E3™ che prolunga anche la durata 
della testina.

La stampante 105SLPlus si adatta 
perfettamente alle installazioni 
esistenti. Diverse opzioni di 
connettività standard, tra cui parallela, 
seriale, USB ed Ethernet, unite a 
una completa retrocompatibilità, 
garantiscono un’integrazione 
rapida e semplice. Per ampliare 
ulteriormente la connettività 
aggiungendo il supporto wireless, 
scegliete il componente opzionale 
ZebraNet™ b/g Print Server.

Ideale per:
•	Produzione 

 – Etichette per l’identifi cazione 
dei prodotti 

 – Etichette per imballi 
 – Etichette di ricevimento/
stoccaggio 

 – Semilavorati 
•	Trasporti e logistica  

 – Prelevamento ordini/
imballaggio 

 – Spedizione/ricevimento merci 
 – Smistamento veloce 
 – Etichettatura di conformità 

•	Vendita al dettaglio 
 – Spedizione
 – Resi 

•	Enti pubblici 
 – Tracciabilità dei beni 
 – Etichettatura di conformità

Stampante Zebra® 105SLPlus™



Nome stampante

105SLPlus

Caratteristiche standard

•	 Pannello frontale con funzionalità complete e 
ampio display LCD multilingue retroilluminato 
con protezione mediante password 
programmabile dall’utente 

•	 Testina per pellicola sottile con sistema 
Element Energy Equalizer™ (E3) per una qualità 
di stampa superiore

•	 8 MB di memoria flash, inclusi 2 MB di 
memoria non volatile disponibili all’utente per 
l’archiviazione di oggetti scaricabili 

•	 Seriale RS-232 e porte parallele bidirezionali 
con funzione di rilevamento automatico

•	 USB 2.0
•	 Doppi sensori supporti (trasmissivi e riflessivi) 

selezionabili mediante il software o il 
pannello anteriore 

•	 ZebraNet 10/100 Print Server interno con 
supporto per reti a commutazione automatica 
10Base-T, 100Base-TX e Fast Ethernet 10/100

Specifiche stampante

Risoluzione

•	 203 dpi/8 punti per mm
•	 300 dpi/12 punti per mm (opzionale)

Memoria

•	 Standard: 16 MB SDRAM; 8 MB flash

Larghezza di stampa

•	 102 mm

Lunghezza di stampa

•	 203 dpi: 3.810 mm (con memoria standard)
•	 300 dpi (opzionale): 2.540 mm (con memoria 

standard)

Velocità di stampa

•	 203 dpi: 305 mm al secondo
•	 300 dpi: 254 mm al secondo

Sensori supporti

•	 Sensore per il rilevamento di supporti black-
mark e degli spazi vuoti con sensori in posizione 
fissa centrale; sensore di presenza etichetta per 
l’erogazione di una sola etichetta per volta 

Specifiche supporti

•	 Tipi di supporto: continuo, pretagliato,  
black mark o con tacche per avanzamento

•	 Spessore (etichetta e foglio di supporto): 
da 0,076 mm a 0,305 mm

•	 Dimensione massima rotolo: D. E. 203 mm 
su bobina con D. I. da 76 mm

•	 Larghezza supporto (etichetta e liner):  
da 20 mm a 114 mm 

•	 Lunghezza massima supporto  
non continuo: 991 mm

Caratteristiche nastro

•	 Lunghezze standard: 450 m o 300 m
•	 Rapporti rotolo supporto-nastro 2:1 e 3:1 
•	 Dimensione massima rotolo nastro: D. E. 81,3 

mm su bobina con D. I. da 25,4 mm
•	 Avvolgimento esterno 
•	 Larghezza nastro: da 20 mm a 110 mm

Caratteristiche operative

Ambiente

•	 Temperatura di esercizio: 
Trasferimento termico: 
 da 5° C a 40° C 
Stampa termica diretta:  
  da 0° C a 40° C 
Umidità relativa da 20% a 85%  
in assenza di condensa

•	 Temperatura di stoccaggio/trasporto: 
  da -40° C a 140° C 
Umidità relativa da 5% a 85%  
in assenza di condensa

Parti elettriche

•	 Alimentazione universale con correzione del 
fattore di alimentazione 100–240 V CA, 47–63 Hz

Certificazioni

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

•	 Marchi prodotto: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, 
VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, GOST-R, 
BSMI, KCC e UkrSEPRO

Caratteristiche fisiche

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

Opzioni e accessori

•	 Taglierina con vassoio raccoglitore
•	 Riavvolgitore supporti: riavvolgimento interno 

a rotolo finito o spellicolatura passiva con 
bobina per il recupero del foglio di supporto

•	 64 MB di memoria flash lineare integrata 
(solo installata in fabbrica) 

•	 Caratteri scalabili e internazionali 

Soluzioni ZebraLink™

Software

•	 ZebraDesigner™ Pro 
•	 ZebraDesigner for myXML
•	 ZebraNet Bridge Enterprise
•	 ZebraDesigner for mySAP™
•	 ZebraDesigner for XML
•	 ZebraNet Utilities v 7.0

Connettività opzionale

•	 ZebraNet b/g Print Server (interno) 

Firmware

•	 ZPL II®

•	 Zebra Global Printing Solution
•	 Web View e Web Alert
•	 ZBI 2.0™ (opzionale)

Caratteri e set di caratteri

•	 Zebra Global Printing Solution con Unicode™
•	 Carattere standard Swiss 721
•	 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

•	 Caratteri internazionali IBM® tabella codici 850
•	 Contiene UFST® di Monotype Imaging Inc. 

Supporto firmware per caratteri TrueType™ 
scaricabili

•	 Caratteri aggiuntivi disponibili

Funzioni grafiche

•	 Supporto di caratteri e immagini definiti 
dall’utente, inclusi loghi personalizzati

Simbologie per codici a barre

•	 Tutti i codici a barre standard lineari 
e 2D supportati

Per una qualità di stampa ottimale e per preservare le 
prestazioni del motore di stampa, utilizzare solo materiali 
di consumo originali Zebra.
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