
Tutto ciò su cui potete

contare affidandovi alle

stampanti Xi series di

Zebra, e molto di più! 

La Xi series di Zebra è 

famosa per le caratteristiche

di robustezza mission-critical 

e per le prestazioni elevate.

Stampanti instancabili, sono

ideali per l’uso intensivo 

negli ambienti industriali 

a ciclo continuo. 

Grazie a un numero sempre

maggiore di funzioni standard

e di opzioni di risoluzione 

e connettività, non vi è

requisito di etichettatura 

con codice a barre che la

stampante XiIIIPlus™ non 

sia in grado di soddisfare.

Semplicità di

integrazione e gestione

della stampa

Le ZebraLink™ Solutions

offrono un’ampia gamma 

di strumenti e opzioni per

facilitare l’integrazione delle

stampanti Zebra in qualsiasi

sistema e consentono una

gestione semplificata delle

stampanti installate.

Affidabilità garantita™

X i™ S e r i e s
S t a m p a  d i  c o d i c i  a  b a r r e  a d  a l t e  p r e s t a z i o n i



La stampante 110XiIIIPlus, con testina di

stampa a 203 o 300 dpi, sostituisce il

precedente modello Zebra 90XiIIIPlus™

con risoluzione di 300 dpi, superandone

le prestazioni per flessibilità e

convenienza. La 110XiIIIPlus a larghezza

variabile consente di stampare etichette

fino a 104 mm circa di larghezza: questo

la rende ideale per applicazioni di

spedizione, magazzino e produzione. 

Per stampa nitida e di qualità di 

etichette di piccole dimensioni, 

scegliete la 110XiIIIPlus con testina 

di stampa a 300 dpi.

Area di stampa massima
Larghezza: 104mm

Lunghezza: 991 mm

Risoluzione 
8 dot al mm (203 dpi)

12 dot al mm (300 dpi)

Velocità di stampa massima 
203 dpi: 254 mm al secondo

300 dpi: 203 mm al secondo

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 263,5 mm

Profondità: 495,3 mm

Altezza: 393,7 mm

Peso: 22,7 kg

Supporti
Larghezza etichetta e supporto siliconato: 

da 20 mm a 114 mm

Larghezza nastro: 

da 20 mm a 110 mm

Come la 96XiIIIPlus™ a 600 dpi che

sostituisce, la stampante 110XiIIIPlus con

testina di stampa a 600 dpi è

conveniente e ineguagliabile per

stampare con precisione codici a barre,

testo e grafica su etichette con spazio

limitato. È ideale per stampa ad altissima

risoluzione e densità di etichette per

componenti elettronici, elementi per

telecomunicazioni, dispositivi medicali,

fiale farmaceutiche e molto altro.

Area di stampa massima
Larghezza: 81 mm

Lunghezza: 991 mm

Risoluzione 
23,5 dot al mm (600 dpi)

Velocità di stampa massima 
102 mm al secondo

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 263,5 mm

Profondità: 495,3 mm

Altezza: 393,7 mm

Peso: 22,7 kg

Supporti
Larghezza etichetta e supporto siliconato: 

da 20 mm a 114 mm

Larghezza nastro: 

da 20 mm a 110 mm

X i ™ S e r i e s

110XiIIIPlus™ – 203/300 dpi 110XiIIIPlus – 600 dpi 140
La famiglia XiIIIPlus™

Le stampanti XiIIIPlus offrono
soluzioni ZebraLink di livello
superiore, quali:

Software
ZebraDesigner™ Pro: software intuitivo e semplice da

usare che consente di progettare senza difficoltà

anche le etichette più complesse e di modificare

senza problemi il formato delle etichette

ZebraDesigner: applicazione per la creazione di

etichette facile da usare che offre una serie di

funzioni base di progettazione

ZebraNet™ Bridge Enterprise: applicazione per la

gestione centralizzata delle stampanti Zebra da un

qualsiasi PC della rete

ZebraNet® Utilities v 7.0: funzionalità avanzate di

stampa, conversione e amministrazione, gestione dei

messaggi e tanto altro ancora

Zebra Universal Driver: il driver Zebra più potente

attualmente disponibile

Networking
ZebraNet Wireless Print Server: oltre a garantire 

la sicurezza wireless, offre una serie di nuove

funzionalità wireless

ZebraNet 10/100 Print Server: disponibile 

in versione interna o esterna, fornisce una soluzione

cablata completa per reti a commutazione

automatica 10Base-T, 

100Base-TX e Fast Ethernet 10/100

Firmware
APL™: in molti casi, il linguaggio Zebra APL (Alternate

Programming Language) consente l’integrazione delle

stampanti della serie Xi in ambienti di stampa misti

senza che sia necessaria una riprogrammazione del

formato (disponibile 

solo per stampanti da 203 dpi)

ZPL II®: linguaggio universale per stampanti Zebra. 

Semplifica la formattazione delle etichette e consente

la compatibilità di formato con le altre stampanti Zebra

Stampa abilitata per XML: integrazione a

connessione diretta per la stampa di etichette 

con codici a barre, che consente di eliminare le spese

per l’acquisto di licenze e server di stampa 

e di ridurre i costi di programmazione e

personalizzazione

Web View: consente di accedere e controllare

l’interfaccia Web della stampante per codici a 

barre mediante un comune browser Web

Alert: in caso di errore o guasto, le stampanti

collegate a server di stampa ZebraNet sono in grado

di notificare l’utente mediante un qualsiasi dispositivo

wireless o cablato abilitato per l’invio di messaggi di

posta elettronica, riducendo al minimo i tempi morti



La 170XilllPlus è ideale per AIAG,

ODETTE, UCC/EAN-128 ed altre

etichette di conformità on demand o in

serie. Con una risoluzione di 203 e 300

dpi, consente di stampare etichette con

una larghezza massima di 168 mm a

velocità di stampa fino a 305 mm al

secondo. Come tutte le stampanti

XilllPlus, la struttura in acciaio ne

consente un uso sicuro anche in

condizioni difficili.

Area di stampa massima
Larghezza: 168 mm

Lunghezza: 991 mm

Risoluzione 
8 dot al mm (203 dpi)

12 dot al mm (300 dpi)

Velocità di stampa massima 
203 dpi 305 mm al secondo

300 dpi 203 mm al secondo

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 334,4 mm

Profondità: 495 mm

Altezza: 393,7 mm

Peso: 30,5 kg

Supporti
Larghezza etichetta e supporto siliconato: 

da 51 mm a 180 mm

Larghezza nastro:

da 51 mm a 170 mm

La 220XiIIIPlus stampa velocemente con

una larghezza massima di 216 mm ad

una velocità di 254 mm al secondo. È

ideale per applicazioni che richiedono

etichette larghe come, ad esempio, la

stampa di etichette per fusti di sostanze

chimiche, per campioni metallici primari,

per l’industria automobilistica, di

etichette molto grandi e di etichette per

la spedizione di pallet e container.

Scegliere la versione a 300 dpi se è

richiesta grafica ad alta densità o font di

piccole dimensioni.

Area di stampa massima
Larghezza: 216 mm

Lunghezza: 991 mm

Risoluzione 
8 dot al mm (203 dpi)

12 dot al mm (300 dpi)

Velocità di stampa massima 
203 dpi 254 mm al secondo

300 dpi 152 mm al secondo

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 397,5 mm

Profondità: 495 mm

Altezza: 393,7 mm

Peso: 32,7 kg

Supporti 
Larghezza etichetta e supporto siliconato: 

da 108 mm a 224 mm

Larghezza nastro:

da 108 mm a 220 mm

La 140XiIIIPlus è una delle stampanti più

veloci della Serie Xi di Zebra, con velocità

fino a 305 mm al secondo. Grazie a

queste prestazioni e alla robusta struttura

in acciaio, questa stampante rappresenta 

la scelta ideale per applicazioni con alte

tirature e mission critical, con cicli di

utilizzo di 24 ore. La 140XiIIIPlus è adatta

anche per applicazioni che richiedono la

stampa veloce di etichette sia individuali

che a lotti. 

Area di stampa massima
Larghezza: 128 mm

Lunghezza: 991 mm

Risoluzione 
8 dot al mm (203 dpi)

Velocità di stampa massima 
305 mm al secondo

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 283,2 mm

Profondità: 495 mm

Altezza: 393,7 mm

Peso: 25 kg

Supporti
Larghezza etichetta e supporto siliconato: 

da 40 mm a 140 mm

Larghezza nastro: 

da 40 mm a 130 mm

140XiIIIPlus™ 170XiIIIPlus™ 220XiIIIPlus™



• Riavvolgimento
• Spellicolatore
• Taglierina (ora disponibile su tutte le stampanti XiIIIPlus™)
• Porta supporti senza piegatura con pannello trasparente
• Albero alimentazione supporto per mandrini da 76 mm 

(standard su 110XilllPlus™-600 dpi)
• Font scalabili ed internazionali
• PC card
• Albero alimentazione supporto per mandrini da 40 mm

(non disponibile su 220XiIIIPlus™)
• Interfaccia applicatore
• Schede CompactFlash

Software ZebraLink
• ZebraDesigner Pro
• ZebraDesigner

• ZebraNet Bridge Enterprise
• ZebraNet Utilities v 7.0

Funzionalità di rete
• ZebraNet Wireless Print Server
• ZebraNet 10/100 Print Server
• ZebraNet PrintServer II
• Interfaccia IBM twinax/coax

Firmware
• APL
• ZPL II (standard)
• Abilitato per XML
• Web View
• Alert

O p z i o n i  e  a c c e s s o r i

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di esercizio: (tt) da 5°C a 40°C
• Temperatura di esercizio: (td) da 0°C a 40°C
• Temperatura di immagazzinamento/trasporto: da -40°C a 60°C
• Umidità di esercizio: 20 a 85% senza condensa
• Umidità di immagazzinamento: 5 a 85% senza condensa

Caratteristiche elettriche
• Unità di alimentazione universale con correzione del fattore di

potenza 90-264 V c.a.; 48-62 Hz

Interfaccia di comunicazione
• Porta USB 2.0 (480 M bit/secondo)
• RS-232C/422/485 multipunto
• Interfaccia parallela IEEE 1284 bidirezionale ad alta velocità

Omologazioni
• Bi-National UL 60950 Third Edition/CSA CAN/CSA-C22.2 

No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992
c/emendamenti da 1 a 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B;
EN55024: 1998; EN61000-3-2, 3 c/emendamento A12;
Canadian ICES-003, Class B, FCC Class B; Argentina 92/98“
Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438, BSMI, CCC 

Etichette
Dimensioni max. rullo
• 203 mm diametro esterno su mandrino con diametro interno 

da 76 mm

Spessore (etichetta e supporto siliconato)
• 0,076 mm a 0,305 mm

Tipo supporto
• Continuo a fogli, fustellato o con tacca nera

Per la massima qualità di stampa e prestazioni ottimali,
si consiglia di utilizzare materiali originali Zebra.

Nastri
Si raccomanda che il nastro sia largo almeno quanto 
il supporto.

Dimensioni max. rullo
• 81,3 mm diametro esterno su mandrino con diametro interno 

da 25,4 mm

Lunghezze standard
• 450 m o 300 m; con rapporti tra rotolo etichette e nastro 

di 3:1 e 2:1

Inserimento nastro
• Avvolgimento con lato rivestito all’esterno

Fonts/Set caratteri
• Font standard: 7 bit map, 1 scalabile 

(CG Triumvirate™ Bold Condensed) 
Contiene UFST® di Agfa Monotype Corporation

• Font scalabili compatibili Unicode™ precaricati per set di
caratteri EMEA

• Set: set internazionale caratteri IBM® Code Page 850

Caratteristiche grafiche
• Supporta font e grafica definiti dagli utenti, compresi 

logo personalizzati

Simboli per codici a barre
• Codici a barre lineari: codice 11, codice 39, codice 93, codice 128

con sottoinsiemi A/B/C e codici UCC Case C, ISBT-128,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN 2 o 5 estensioni
digitali, Plessey, POSTNET, standard 2 di 5, industriale 2 di 5,
Interleaved 2 di 5, LOGMARS, MSI, Codabar, codice Planet

• Bidimensionali: Codablock, PDF-417, codice 49, DataMatrix,
Maxi Code, QR Code, CODABLOCK, PDF-417 micro, TLC 39, RSS

C a r a t t e r i s t i c h e  o p e r a t i v e

C a r a t t e r i s t i c h e  s t a n d a r d

C a r a t t e r i s t i c h e  d e i  s u p p o r t i

F o n t / G r a f i c a / S i m b o l o g i a

• Metodi di stampa: trasferimento termico o termico diretto
• Costruzione: telaio in acciaio calibro 12
• ZebraLink™

• Porta USB 2.0 per il miglioramento di connettività e
throughput (plug and play)

• Porte seriali e parallele
• Display a cristalli liquidi retroilluminato in diverse lingue
• Presa PCMCIA
• Nuovo processore a 32 bit per una maggiore velocità di 

elaborazione e di throughput
• Sensori supporti a trasmissione e riflessione
• Porta supporti a doppia piegatura con pannello trasparente

• Contatori avanzati
• SDRAM da 16 MB, memoria flash non volatile da 4 MB
• Notifica avvisi potenziata – tiene sotto controllo le condizioni 

delle testine di stampa 
• 300 impostazioni del contrasto distinte per una migliore 

qualità di stampa
• Orologio real-time
• Equalizzatore energetico multilivello (E3®) per una qualità di 

stampa superiore
• Presa CompactFlash®

• ZPL II® – Linguaggio universale per stampanti Zebra 

S p e c i f i c h e  t e c n i c h e *

*Le specifiche riguardano i modelli base delle stampanti con caratteristiche standard se non diversamente indicato. Le caratteristiche tecniche
sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sinistra
Porta supporti opzionale senza piegatura

con pannello trasparente

Destra
Porta supporti standard a doppia piegatura
con pannello trasparente
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