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Punti vendita retailMagazzino / centro di distribuzione / 
retronegozio

Settore sanitario Mobilità sul campo Stabilimento di produzione

TC8300 Serie  
TC52X-HC

EC50/EC55 TC21-HC/
TC26-HC

ET51/ET56 TC77

MC3300ax L10 XSLATE

FX9600

Serie ZT600

FS10

FS20/VS20

FS40/VS40

FS70/VS70

S-400

ZT510 ZE500 Serie ZT400 Serie ZT200

MC2200 L10 XPADMC20

WT6300 WS50

WT6300 WS50

ZQ630

Serie 3600Serie DS4600

RS5100

RS5100

CC6000 CC600

Serie ZQ500

ZBR2000/
ZBR4000

MC3390xR

Serie ZQ500 Serie ZQ300 Serie ZQ200 FX9600

RS5100

Serie TC57 EC55 TC26 MC2700 TC8300

RFD40

ZD621

Serie ZQ600 Serie ZQ200

ZD410

Serie 
DS9900

Serie 
DS8100

Serie 
DS4600

Serie 
DS2200

Serie 
CS60

Serie
DS9300

MP7000 DS7708

ZD621R

Serie ZQ300

Serie ZC100 / 
ZC300

FX7500RFD8500 SmartLensFX9600

EC30 MC3300ax MC2200 PS20

TC72 Serie TC52 EC50 TC21

ET51 con  
scanner integrato

L10 XSLATE

L10 XSLATE L10 XPAD L10 XPAD

ZD621

Serie ZQ600 Serie ZQ500 Serie ZT200

ZD621R ZD621-HC ZD510-HC ZD410-HC ZD421-HC

Serie ZQ600-HC Serie ZC300

Serie ZD200

WT6300

Serie ZT600

FS10 ZBR2000/ZBR4000

Serie 3600

• MotionWorks™
• Workforce Connect
• VisibilityIQ™ Foresight
• Cabinet intelligenti

• MotionWorks™
• Reflexis
• Workforce Connect
• VisibilityIQ™ Foresight
• Cabinet intelligenti

• Reflexis 
• Workforce Connect 
• VisibilityIQ™ Foresight
• Cabinet intelligenti

FS20/VS20

FS40/VS40

RFD90

Serie VC8300

FS70/VS70

FX9600

RFD40

Serie 
DS8100-HC

Serie 
DS4600-HC

Serie 
DS9900-HD

Serie  
DS2200-HC

Serie  
CS60-HC

VC80x Serie ZT200

ZT510

Serie ZT400

RS5100 WS50 HD4000

S-400

S-400
Z-Band

Braccialetti
Braccialetti 
LaserBand

Braccialetti  
RFID

TC72 MC3390xRMC9300 MC2200 MC20

ET51/ET56ET80/ET85

• Reflexis
• SmartCount™
• SmartLens™
• Workforce Connect
• Zebra Prescriptive Analytics
• VisibilityIQ™ Foresight
• Cabinet intelligenti

• MotionWorks™
• Workforce Connect
• VisibilityIQ™ Foresight
• Cabinet intelligenti

ET85 ET56 L10 XSLATE

Stampate con fiducia. Stampate con qualità. Stampate con Zebra.
I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente 
su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza 
operativa. È per questo che produciamo la nostra linea di materiali di 
consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e 
ottimizzate alla vostra stampante Zebra e tranquillità assoluta a voi. 

Con i materiali di consumo certificati Zebra, ottenete:

Zebra Signature Services 
Tecnologie emergenti e aspettative sempre più pressanti da parte dei 
clienti rendono ormai essenziale l'investimento in soluzioni edge-data. 
Per aiutarvi a integrare i prodotti della linea Intelligent Edge Solutions 
come SmartLens e Workforce Connect negli ambienti IT e nei flussi 
di lavoro esistenti, Zebra offre una gamma di servizi specializzati, i 
Signature Services. Questi servizi accelerano l'implementazione in 
azienda delle nuove soluzioni, allo scopo di migliorare la produttività e 
promuovere l'incremento del fatturato con un investimento minimo.

Accelerando l'adozione di soluzioni edge intelligenti potrete 
massimizzare il vostro vantaggio competitivo e ottenere questi 
vantaggi:

I PRODOTTI SONO SOGGETTI ALLA DISPONIBILITÀ NELLE SINGOLE REGIONI.
Per informazioni sulla disponibilità nella vostra regione, rivolgetevi al vostro rappresentante Zebra.

Competenza leader nella  
stampa termica 
Oltre 30 anni di esperienza  
nella realizzazione di prodotti di 
qualità eccezionale.

Servizio di assistenza eccezionale 
Zebra ha le dimensioni e 
l'infrastruttura per soddisfare al 
meglio e in tempi rapidi ogni  
vostra richiesta di materiali di 
consumo.

Qualità eccezionale e costante 
Sottoponiamo ogni singolo articolo  
a test rigorosi, per garantirne la 
qualità e la resistenza nel tempo.

Maggiore efficienza e produttività 
Poiché i nostri supporti di stampa sono 
così omogenei, gli operatori hanno 
meno seccature e richiedono meno 
assistenza dal team IT, a tutto vantaggio 
della continuità operativa.

Costo totale di proprietà più basso 
Minore usura e virtuale eliminazione 
della necessità di ristampare e sostituire 
le etichette per motivi di qualità 
scadente.

Flessibilità e praticità 
Personalizzate i prodotti per soddisfare 
le vostre esigenze specifiche, oppure 
ordinate rapidamente i prodotti che vi 
servono scegliendoli tra centinaia di 
articoli pronti a magazzino mediante il 
nostro servizio ZipShip℠.

Nuove fonti di 
trasformazione 

del business

Redditività 
dell'investimento 

accelerata con il successo 
assicurato dei progetti e 

l'adozione rapida da parte 
degli utenti

Risultati di 
business più 

rapidi

Scoprite le soluzioni edge intelligenti 
con Zebra Signature Services.

Piani di manutenzione Zebra OneCare™1   
Prestazioni sempre al top e operatività senza interruzioni: questi sono i 
grandi vantaggi che ottenete proteggendo il vostro investimento con i servizi 
Zebra OneCare. Riducete le vulnerabilità dei dispositivi ed evitate le interruzioni 
impreviste e le spese di riparazione non preventivate, assicurandovi prestazioni 
prevedibili nelle attività critiche e risultati aziendali migliori. 
 
Scegliete il piano di manutenzione e assistenza più adatto a voi, al vostro dispositivo, 
al vostro budget e alla vostra azienda. Sappiamo che un piano “standard” non va 
sempre bene per tutti. Grazie ai diversi piani e alle varie ottimizzazioni flessibili che avete 
a disposizione, potete individuare facilmente, con i consigli degli esperti Zebra, la soluzione 
giusta per le vostre esigenze di assistenza. Tutti i contratti OneCare per mobile computer e scanner 
includono l'accesso a VisibilityIQ OneCare2, uno strumento cloud che offre informazioni dettagliate 
riguardo alle riparazioni e all'assistenza – contratti, rapporti sul ciclo di vita delle richieste, LifeGuard Analytics, 
consegna puntuale delle unità riparate, frequenza di riparazione e metriche di riparazione principali.

Technical and Software Support (TSS) 
Disponibile se non avete acquistato un piano di 
assistenza/riparazione, vi consente di proteggere 
i dati e di ottenere assistenza quando ne avete 
bisogno. Potrete usufruire di assistenza tecnica 
qualificata e di aggiornamenti del software e delle 
patch di sicurezza esclusivi di Zebra, LifeGuard 
compreso. Questo piano offre assistenza anche per 
le applicazioni software, sia OEM che di terzi.

Zebra OneCare Special Value (SV)
Protezione al giusto prezzo per i vostri dispositivi 
mobili di fascia economica e per le stampanti idonee. 
Copertura per la normale usura e per i guasti dei 
dispositivi, assistenza tecnica con operatore in 
tempo reale 8x5 (ora locale), riparazioni eseguite 
entro cinque giorni più copertura opzionale per le 
riparazioni dovute a danni accidentali per i dispositivi 
di fascia economica.

Zebra OneCare On-Site Support
Se non potete inviare i dispositivi al centro 
riparazioni perché sono assolutamente vitali per 
l'attività o troppo grandi o ingombranti, basta una 
telefonata per far intervenire un tecnico Zebra 
qualificato e certificato presso la vostra sede.1

Servizi Zebra VisibilityIQ™
I servizi VisibilityIQ di Zebra offrono informazioni approfondite basate 

su cloud sulle prestazioni dei vostri dispositivi, consentendovi così di 
decidere come procedere per migliorare i processi aziendali e ottimizzare la 

produttività. Senza dati chiari e completi sui dispositivi mobili che gestiscono le 
vostre attività non avete informazioni sufficienti e dovete cercare di compensare 

con il monitoraggio fisico delle unità, i surplus di scorte e l'eccessivo ricorso alle 
riparazioni. 
 
VisibilityIQ fornisce informazioni fruibili fondate sui dati quando e come vi occorrono. 
Vedrete così se i dispositivi funzionano a dovere e saprete come intervenire per 
aumentare la produttività e tagliare i costi. 

Zebra OneCare Essential 
Servizi di assistenza essenziali. Servizi di riparazione 
completi che comprendono danni accidentali e 
normale usura dei dispositivi, accesso a software 
riservati fra cui gli aggiornamenti della sicurezza 
LifeGuard, assistenza tecnica con operatore in tempo 
reale 8x5, accesso online 24x7 a materiali e strumenti 
di supporto aggiuntivi, riparazioni eseguite entro tre 
giorni e accesso a Device Diagnostic Tool.

Zebra OneCare Select 
Massima protezione dei dispositivi. Include tutte le 
opzioni disponibili con Zebra OneCare Essential più 
sostituzione anticipata del dispositivo entro il giorno 
lavorativo successivo, Avviamento standard per 
ricaricare sui dispositivi del cliente le impostazioni, 
le applicazioni, il software e le versioni richieste del 
sistema operativo e di LifeGuard, più assistenza 
tecnica con operatore in tempo reale 24x7.

VisibilityIQ Foresight3

VisibilityIQ Foresight è studiato per fornire 
informazioni utili sullo stato e sull'utilizzo 
dei dispositivi. Le indicazioni operative 
forniscono le tendenze derivate dai dati 
storici, lo stato di funzionalità attuale e le 
informazioni predittive fruibili in merito 
a ciò che potrebbe succedere se non si 
intervenisse. Le funzioni di aggregazione 
dei dati provenienti da fonti diverse e gli 
algoritmi di machine learning consentono 
di ottenere una soluzione consolidata che 
fornisce informazioni codificate con colori 
diversi a seconda del significato, complete 
di avvisi basati su soglie, riguardo 
all'inventario dei dispositivi.

VisibilityIQ OneCare2

Incluso in tutti i contratti di assistenza 
Zebra OneCare per mobile computer 
e scanner Zebra, questo strumento 
basato su cloud permette di 
conoscere lo stato delle riparazioni 
dei dispositivi, delle problematiche 
tecniche, dei contratti, dei rapporti 
sulle richieste di assistenza, del 
software, di LifeGuard™ Analytics e 
molto altro ancora.

Servizi globali1

ZEBRA DNA™
Zebra DNA è la più ampia suite di software aziendali del settore che offre 
un'esperienza ideale per tutti gli utenti durante l'intera vita di ogni dispositivo 
Zebra. 

MOBILITY DNA™
Mobility DNA di Zebra è una suite di soluzioni per aziende progettate per 
ottenere il massimo dalla produttività degli utenti e per ridurre al minimo 
la complessità dei sistemi IT durante il ciclo di vita di un computer, tablet 
o dispositivo indossabile Zebra. Offre soluzioni sicure che agevolano 
l’implementazione, la gestione e il supporto in ogni fase del ciclo di vita dei 
vostri dispositivi. 

PRINT DNA™ 
La resistenza è un aspetto importante nelle stampanti, ma è il software al loro 
interno che le fa funzionare e produrre. È per questo che abbiamo incorporato 
Zebra Print DNA nelle nostre stampanti, garantendo la massima capacità 
di integrazione e interoperabilità, ora e in futuro. Si tratta di una suite di 
funzionalità software che sfrutta tutto ciò che abbiamo imparato da migliaia di 
casi d'uso per garantire che le vostre stampanti operino al massimo delle loro 
potenzialità. 

DATACAPTURE DNA™ 
Sfruttate le capacità di scansione sviluppate e costantemente migliorate da un 
partner con oltre 50 anni di comprovata esperienza nell'innovazione. Zebra 
conosce l'esperienza di scansione meglio di altri produttori. È per questo che 
abbiamo integrato in tutti i nostri scanner Zebra DataCapture DNA, una suite 
di funzionalità software pensate per aiutare il vostro personale ad adattarsi 
alle esigenze future e a ottenere migliori risultati di business.

ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di Zebra Technologies Corp., 
registrati in molte giurisdizioni del mondo. Android è un marchio commerciale di Google LLC. 
Bluetooth® e il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi 
utilizzo di tali marchi da parte di Zebra è soggetto ad apposita licenza. Wi-Fi™ è un marchio 
commerciale di Wi-Fi Alliance®. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi 
titolari. ©2022 Zebra Technologies Corp. e/o affiliate. 03/02/2022.

Contattateci per richiedere 
maggiori informazioni sui 
prodotti e servizi Zebra.

Serie 
MC3300

ET51/ET56

ET80/ET85 ET51/ET56

Tutta la 
gamma
T1–T2 2022

1.  La disponibilità del servizio, le caratteristiche e/o i tempi 
di riparazione possono variare a seconda del paese. 
Per informazioni più dettagliate, contattate il vostro 
rappresentante Zebra.

2. Solo per mobile computer e scanner Zebra

3.  Mobile computer, stampanti remote e 
stampanti fisse di Zebra

RFD90

MOBILE COMPUTER

MC9300TC72TC8300



Stampanti desktop

MIGLIORE OTTIMO BUONO

ZD621* ZD621R ZD510-HC ZD421* ZD410* ZD220/230

•  Funzioni di fascia alta e 
prestazioni ottimali

•  Opzioni di connettività 
e supporti installabili 
dall'utente

•  Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con il 
software Print DNA

* Modello per strutture 
sanitarie disponibile

• Funzionalità RFID RAIN in 
una stampante desktop

• Funzionalità premium con 
opzioni installabili sul campo

• Semplice da configurare, 
gestire e proteggere 
con il software Print DNA

• Stampante per braccialetti 
con cartucce a caricamento 
semplificato

• Gli unici braccialetti con 
rivestimento antimicrobico 
del settore

• Disponibili cartucce di 
braccialetti per i settori 
sanitario e hospitality

• Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con il 
software Print DNA

•  Funzionalità avanzate e 
facilità d'uso

•  Opzioni di comunicazione e 
gestione supporti installabili 
dall'utente

•  Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con il 
software Print DNA

* Modelli per strutture sanitarie 
e con cartuccia disponibili

• Ingombro salvaspazio
• Opzioni di comunicazione 

e di gestione supporti 
installabili dall'utente

• Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con il 
software Print DNA

* Modello per strutture 
sanitarie disponibile

• Abbina l'alta qualità  
a un prezzo contenuto

• Stampa affidabile e 
semplicità d'uso

• Modello bianco (non 
per settore sanitario) 
disponibile in regioni 
specifiche

Lettori RFID

MIGLIORE OTTIMO BUONO

RFD40 RFD90 Serie 
DS9900R MC3300xR Lettore fisso 

FX9600 
Culla RFID 
RFD8500 

Lettore fisso  
FX7500

•  Pairing istantaneo
•  Oltre 1300 letture di 

tag al secondo
•  Adattatori sostituibili 

senza attrezzi e 
alloggiamenti a culla

•  Compatibile con 
EC5x e TC2x tramite 
eConnex™

•  Design ultra-rinforzato
•  Raggio di lettura 

standard e esteso
•  1300+ letture tag/sec.
•  Adattatori sostituibili e 

alloggiamenti a culla
•  Compatibile con 

mobile computer 
rinforzati e con 
smartphone di altre 
marche

• POS RFID UHF 1D/2D
•  Ibrido palmare/a mani 

libere
• Raggio di lettura RF da 

contatto a 46 cm

• Android
•  Velocità di lettura 

elevatissime
•  Eccezionale raggio 

di lettura RFID
• Struttura leggera  
 e rinforzata

•  Prestazioni top in 
ambienti difficili e con 
volumi elevati

• Per qualsiasi marca  
 e sistema operativo 
•  Cattura rapida di tag 

RFID
•  Batteria ad alte 

prestazioni con 
autonomia per tutto il 
turno di lavoro

•  Lettore per interni di 
piccole dimensioni ma 
di grande velocità e 
precisione 

Tablet rinforzati

ET80/ET85 L10 XSLATE L10 XPAD ET51/ET56 ET51/ET56 ET51 con scanner 
integrato

12” 10” 8”
• Windows®
•  Capace di sostituire un laptop in tutto e 

per tutto, grazie alla sua tastiera rimovibile 
incernierata

•  Rinforzato, resiste a cadute da 1,2 m (1,5 m 
con custodia rinforzata)

•  Più sottile e leggero degli altri tablet 2-in-1
•  Wi-Fi 6E (ET80 e ET85)
• 4G/5G, CBRS (solo ET85)

• Android o Windows
• Telaio in magnesio più robusto dell'acciaio 

e più leggero dell'alluminio
• Tavoletta tradizionale; l'L10 più sottile e 

leggero
• Opzioni 5G (solo L10ax); opzioni 4G (L10)
• Wi-Fi 6E (solo L10ax)
• Ultra-rinforzato, resistente a cadute da 

1,8 m; IP65
• Tastiera a innesto per una soluzione 2 in 1 

laptop/tablet

• Android o Windows
• XSlate più maniglia rigida per facilitare il 

trasporto
• Lettore di codici a barre integrato nella 

maniglia per una facile acquisizione dei 
dati

• Android o Windows
• Versione WLAN (ET51) e versione WAN 

con 4G LTE (ET56)
• Tablet più sottili e leggeri della gamma 

Zebra
• Rinforzato, resiste a cadute da 1,0 m (1,8 m 

con telaio rinforzato)
• Cover di espansione opzionale per 

accessori con impugnatura girevole e 
lettore di codici a barre

• Android o Windows
• Versione WLAN (ET51) e versione WAN 

con 4G LTE (ET56)
• Tablet più sottili e leggeri della gamma 

Zebra
• Rinforzato, resiste a cadute da 1,0 m (1,8 m 

con telaio rinforzato)
• Cover di espansione opzionale per 

accessori con impugnatura girevole e  
lettore di codici a barre

• Android o Windows
• Lettore per codici a barre incorporato
• Rinforzato, resiste a cadute da 1,2 m
• Con maniglia e telaio rinforzato di serie 
• Dispositivo di pagamento opzionale

Stampanti industriali

MIGLIORE OTTIMO BUONO

Serie ZT600 ZT510 ZE500 Serie ZT400 Serie ZT200

• Versione avanzata della 
serie Xi con più funzioni e 
migliori prestazioni

• Piattaforma intuitiva già 
pronta per il futuro

• Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con il 
software Print DNA

• Supporto RFID

* 220Xi4 disponibile per 
stampa in grandi formati

• Versione avanzata 
della 105SLPlus con più 
funzionalità

• Stampa industriale a costi 
contenuti

• Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con il 
software Print DNA

• Applicazioni per la stampa 
pronta all'uso

• Supporto RFID

• Prestazioni, versatilità e 
affidabilità

• Semplice da configurare, 
gestire e proteggere con 
il software Print DNA

• Supporto RFID

• Intuitiva e facile da usare 
• Design compatto ed 

ergonomico
• Semplice da configurare, 

gestire e proteggere con il 
software Print DNA

Scanner per codici a barre

MIGLIORE OTTIMO BUONO

Serie DS9900 Serie DS8100 Serie 3600 MP7000 Serie DS9300 Serie DS4600 Serie CS60 Serie DS2200

• Flessibilità del funzionamento ibrido 
(palmare e a mani libere)

• Prestazioni senza confronti: 
acquisizione istantanea di codici a 
barre problematici, alte prestazioni 
di lettura a passata

• Andate oltre i codici a barre con 
funzioni e strumenti di gestione 
avanzati

•  Prestazioni senza confronti con 
acquisizione istantanea anche dei 
codici a barre più problematici

•  Andate oltre i codici a barre con 
funzioni e strumenti di gestione 
avanzati

• Design ultra-rinforzato
•  Ora disponibile con tastierino e 

display a colori
•  Prestazioni senza confronti con 

acquisizione istantanea anche dei 
codici a barre più problematici

•  Andate oltre i codici a barre con 
funzioni e strumenti di gestione 
avanzati

•  Alta velocità e produttività negli 
ambienti POS

•  Riduzione dei consumi energetici, 
del rischio di guasti e dei costi di 
manutenzione

•  Andate oltre i codici a barre con 
funzioni avanzate, strumenti di 
gestione eimaging con fotocamera  
a colori

•  Progettato per la scansione a mani 
libere; sufficientemente compatto 
per l'uso palmare se necessario

•  Prestazioni ai vertici della categoria 
e alta qualità di lettura a passata 

•  Prestazioni ai vertici della categoria, 
ampio “sweet spot” e raggio di 
decodifica leader del settore

•  Design rivoluzionario che si adatta a 
qualsiasi flusso di lavoro grazie alla 
possibilità di passare agevolmente 
dalla modalità cablata a quella 
cordless e dalla scansione a 
brandeggio a quella a mani libere

• Prezzo interessante
•  Scansione sempre al primo colpo su 

codici a barre 1D e 2D essenziali

Dispositivi indossabili

WT6300 WS50 HD4000 HS2100/3100 RS5100 RS5000

• Android
• Terminale indossabile
• Sistema di montaggio per 

comfort, igiene e sicurezza 
senza precedenti

• Rinforzato, resiste a cadute 
da 1,2 m

• Tastierino disponibile come 
accessorio

•  Computer indossabile 
Android WS50 tutto in uno

•  Tre opzioni di montaggio 
disponibili (due dita, polso e 
dorso della mano)

•  Imager SE4770 integrato
•  Supporto per applicazioni 

vocali

•  Visore professionale
•  Progettato per il comfort, la 

sicurezza e l'igiene
• OLED full-color
• Microfono integrato
•  Rinforzato, resiste a cadute 

da 1,5 m

•  HS3100: auricolare 
Bluetooth®

•  HS2100: auricolare con cavo
• Voce HD
•  Rinforzato, resiste a cadute 

da 1,8 m

• Scanner Bluetooth 1D/2D ad 
anello indossabile su un dito

• Piccolo e leggero
• NFC; tap-to-pair
• Tecnologia PRZM Intelligent 

Imaging  con scelta fra due 
diversi motori di scansione

• Indossabile in vari modi: 
grilletto singolo o doppio, 
dorso della mano, 
cordoncino, grilletto 
superiore 

• Rinforzato, resiste a cadute 
da 1,8 m

• Scanner ad anello con cavo 
1D/2D

• Collegabile al WT6000
• PRZM Intelligent Imaging
• Luce di stato scansione a LED 

in 2 colori (rosso/verde)
• Girevole per scansione con 

mano destra o sinistra
• Rinforzato, resiste a cadute da 

1,2 m

Computer veicolari

VC8300 VC80x

• Android
• Modello indoor – Wi-Fi
• Touch screen e tastierino per l'inserimento 

dati
• Realizzato per gli ambienti più ostili
• Resistente a temperature sottozero, dotato 

di riscaldatori interni

• Android
• Modello indoor – Wi-Fi
• Touch screen per l'inserimento dati
• Tastierino a innesto opzionale 
• Realizzato per gli ambienti più ostili
• Resistente a temperature sottozero, 

dotato di riscaldatori interni

Mobile computer

MIGLIORE OTTIMO BUONO

MC9300 TC8300 TC72/TC77 MC3300ax EC50/EC55 TC52x/TC57x/TC52ax EC30 MC2200/2700  PS20  TC21/TC26 MC20

• Android™
•  4 modelli: standard, DPM, 

per celle frigorifere, non 
infiammabile 

•  Scansione a breve, medio 
o lungo raggio 

•  Fotocamera anteriore 5 
MP/posteriore 13 MP

•  8 tipi di tastierini sostituibili 
sul campo

•  Ultra-rinforzato, resistente 
a cadute da 3,1 m

• Android
•  2 modelli: standard, DPM 
•  Display sempre in 

vista grazie al design 
ergonomico 

•  Scansione a breve, medio 
o lungo raggio 

•  Fotocamera posteriore da 
13 MP 

•  Ultra-rinforzato, resistente 
a cadute da 2,4 m

• Android
• Wi-Fi™/VoLTE
•  Fotocamera anteriore  

5 MP/posteriore 13 MP
•  Ultra-rinforzato, resistente 

a cadute da 2,4 m

• Android
•  3 fattori di forma: 

puntamento 
rettilineo, 45°, 
impugnatura a pistola

•  Scansione a breve, 
medio o lungo raggio 

• 3 varianti di tastierino

• Android
•  Assegnazione 

individuale
• Elegante e leggero
• Scanner integrato 
• Schermo HD da 5” 
•  Robusto, IP67 e 

resistente a cadute da 
1,2 m

• Android 
• Display Full HD da 5” 
• IP68 e IP65 
•  VoLTE/aggregazione operatori  

(solo TC57x)
•  Fotocamera anteriore 5 MP/

posteriore 13 MP
•  Wi-Fi 6 (solo TC52ax/TC52ax-HC)

* Disponibili i modelli TC52X-HC per il 
settore sanitario

• Android
•  Scansione di codici a barre 

1D/2 
•  Display touch capacitivo da 

3” 
• Include PTT Express 
•  Portatile, tascabile, 

indossabile 
•  Telefono cordless 

e messaggi di testo 
crittografati

• Android 
• Due dispositivi in uno: a 

mattone e a pistola
• Connettività mediante Wi-Fi 

e cellulare per comunicare 
con ogni lavoratore, 
ovunque si trovi 

• IP68

• Android
•  Wi-Fi per impiego in 

ambienti chiusi 
•  Fotocamera anteriore da  

5 MP
•  Display touch capacitivo  

da 4” 
•  Supporto avanzato per la 

localizzazione

• Android
• Display HD da 5”
•  Disponibile con imager 

SE4100 o SE4710
• Wi-Fi/LTE/GSM/UMTS
•  Batteria agli ioni di litio 

rimovibile/ricaricabile

* Disponibili i modelli TC21/
TC26 per strutture sanitarie

• Android
• Design ergonomico
•  Scanner 1D/2D SE 4770 a 

53° 
•  Display da 4” e tastierino 

ottimizzato

* Disponibile solo in Giappone

Scanner industriali fissi e sistemi per visione digitaleScanner industriali fissi e sistemi per visione digitale

MIGLIORE OTTIMO BUONO

FS70/VS70 FS40/VS40 FS20/VS20 FS10

•  Personalizzabili per le 
applicazioni di tracciabilità 
e di ispezione più 
complesse

•  Componenti ottici e di 
illuminazione configurabili

•  Connettore M12 Gigabit 
Ethernet singolo o doppio

•  Applicazioni sofisticate di 
tracciabilità e ispezione

•  Varie opzioni di filtro
•  Connettore M12 Gigabit 

Ethernet singolo o doppio

•  Scansione compatta con 
connettività di rete

•  Applicazioni di 
tracciabilità e ispezione 
di base

•  Connettore M12 Gigabit 
Ethernet

•  Scansione plug-and-play 
compatta

•  Applicazioni di tracciabilità 
offline di base

Chioschi

Chiosco interattivo  
CC6000 

Chiosco interattivo 
CC600 

10” 5”
• Schermo touch a colori da 10” con sensore di 

prossimità
• Modelli a montaggio orizzontale o verticale più 

codici a barre 2D
• Stereo multimediale e supporto NFC
• Supporto per videoconferenza con microfono e 

fotocamera anteriore

• Schermo touch a colori da 5” con 
sensore di prossimità

• Lettore di codici a barre 2D
• Supporto multimediale

Modello orizzontale Modello verticale

Stampanti per card

MIGLIORE OTTIMO BUONO

ZC10L ZXP Series 9 ZXP Series 7 Serie ZC300 ZC100

• L'unica stampante 
portatile per grandi formati 
con stampa diretta su 
card in grado di produrre 
card da bordo a bordo in 
un unico passaggio

• Eliminazione degli 
sprechi e semplificazione 
dell'inventario

• La tecnologia a 
ritrasferimento permette 
di realizzare card più 
sicure e che durano più a 
lungo

• Opzione di laminazione 
ideale per le applicazioni 
a elevata sicurezza

•  Funzionamento ad alte 
prestazioni con possibilità 
di stampare fino a tre lavori 
contemporaneamente 

•  Numerose opzioni, 
tra cui codifica UHF e 
connettività wireless

• Il design premiato dalla 
linea snella e compatta 
semplifica l'esperienza 
dell'utente

• Codifica con e senza 
contatto

• Stampa di card solo 
fronte o fronte/retro 
con connettività USB e 
Ethernet standard

• Design premiato per un 
funzionamento intuitivo e 
dimensioni compatte

• Stampa solo fronte con 
connettività USB

Stampanti portatili

MIGLIORE OTTIMO BUONO

Serie ZQ600* Serie ZQ500 Serie ZQ300 Serie ZQ200

• Display a colori 
•  Stampa più veloce, affidabile e protetta 

grazie alle connessioni wireless più 
recenti

•  Batteria PowerPrecision ad alta 
capacità e Power Smart Print 
Technology

• L'unica nel settore con supporto RFID 
•  Semplice da configurare, gestire e 

proteggere con il software Print DNA

* Modello per strutture sanitarie 
disponibile

• La stampante portatile più robusta 
del settore con specifiche di grado 
militare e protezione IP54

• Interfaccia intuitiva facile da 
utilizzare anche con i guanti

• Semplice da configurare, gestire e 
proteggere con il software  
Print DNA

• L'unica nel settore con supporto 
RFID

• Modelli per interni ed esterni, 
comodi e leggeri

• Semplice da configurare, gestire 
e proteggere con il software Print 
DNA

• Stampa su supporti di larghezza 
diversa mediante appositi 
distanziatori

• Stampa di etichette linerless 
per ridurre gli scarti

• Pratica ricarica USB

*Disponibile solo in alcuni paesi

La piattaforma Zebra Savanna™ aggrega e 
analizza i dati provenienti dai dispositivi edge 
di Zebra per estrarre indicazioni operative 
sui flussi di lavoro, supporta applicazioni e 
soluzioni di nuova generazione per fornire 
istruzioni procedurali ottimali e si integra 
con l'hardware, il software e gli ecosistemi 
dati esistenti per fornirvi un quadro più 
completo della vostra attività.

Inoltre, Zebra Data Services offre API 
cloud unificate e strumenti per sviluppatori 
che consentono a partner e sviluppatori di 
sfruttare i dati edge per creare servizi digitali 
sicuri e scalabili, rapidamente e in tutta 
semplicità.

ZEBRA WORKSTATION CONNECT 

Trasformate i mobile computer e i tablet Zebra in vere e 
proprie workstation, ogni volta che è necessario. Questa 
potente soluzione software raddoppia le funzionalità dei 
vostri dispositivi mobili Zebra – aumentando l'efficienza 
della forza lavoro e la redditività del capitale investito. 

ZEBRA SMARTLENS™
Trasformate il vostro intero punto vendita in uno “smart 
store” che rileva e registra automaticamente la posizione e 
il movimento praticamente di ogni cosa, dalla mercanzia alle 
risorse, e trasforma tutti questi dati in informazioni fruibili e di 
facile lettura che aiutano a prevenire furti e taccheggi. 

ZEBRA MOTIONWORKS™ 
Grazie alla capacità di rilevare automaticamente l'ubicazione 
di risorse e scorte, di migliorare la sicurezza degli operatori 
e di velocizzare le linee di produzione, Zebra MotionWorks 
offre soluzioni di localizzazione di comprovata efficacia per 
trasformare i dati di localizzazione in valore di business.

ZEBRA SMARTCOUNT™ 
Zebra SmartCount è la soluzione più innovativa e completa 
per la scansione e gestione autonoma dell'inventario 
fisico attualmente disponibile per il settore retail mondiale. 
Con un'implementazione semplice e immediatamente 
operativa, Zebra SmartCount offre la visibilità in tempo reale 
dell'inventario e permette di ridurre sensibilmente i costi, 
con l'obiettivo di gestire meglio gli ammanchi, incrementare 
le vendite e assicurare che gli inventari dei negozi siano più 
accurati che mai.

ZEBRA WORKFORCE CONNECT 
Unificate i flussi di lavoro cruciali in una sola piattaforma 
totalmente connessa con Zebra Workforce Connect, la 
soluzione più completa per il personale a contatto con il 
pubblico. Sfruttate nuove possibilità di comunicazione con 
i dispositivi mobili Zebra e di altre marche grazie a potenti 
funzioni vocali e di messaggistica per mettere in comunicazione 
gli addetti a contatto con il pubblico e 
 renderli più autonomi.

ZEBRA REFLEXIS 
Zebra Reflexis è la soluzione leader di settore per la gestione 
via cloud del personale e degli incarichi di lavoro per le 
aziende con più sedi. Aiuta a semplificare le attività a contatto 
con il pubblico e a ottimizzare le decisioni relative all'impiego 
del personale grazie al supporto dell'intelligenza artificiale.

ZEBRA PRESCRIPTIVE ANALYTICS  
Date impulso al fatturato nel retail mediante azioni correttive 
consigliate da Zebra Prescriptive Analytics. Converte 
automaticamente i dati in azioni classificate per priorità, 
verificandone l'esecuzione. Ora potete contrastare le perdite 
di articoli nel retail e assumere il controllo totale dei processi 
dal produttore allo scaffale di vendita e ai clienti omnicanale, 
in tutti i vostri negozi.

ZEBRA AURORA™ 
Sfruttate la potenza di una piattaforma unificata per 
controllare le soluzioni di automazione della produzione e 
della logistica all'interno della vostra azienda. L'interfaccia 
moderna e intuitiva di Zebra Aurora consente a sia a utenti 
esperti che a principianti di configurare, implementare 
e utilizzare facilmente gli scanner fissi industriali e le 
fotocamere intelligenti per visione digitale.

CABINET INTELLIGENTI ZEBRA 
Massima sicurezza nella gestione parallela di risorse e flussi. 
I cabinet intelligenti Zebra offrono soluzioni complete per 
la custodia dei dispositivi, funzionalità di automazione del 
software, applicazioni di sicurezza e supporto continuativo 
per massimizzare l'impiego e la produttività dei vostri 
dispositivi aziendali quali mobile computer, stampanti 
portatili e tablet.

Software e soluzioni


