
Serie ZD421  
Confronto tra prodotti  
ZD421 a confronto con ZD420 e GK420

Che cos'è la serie ZD421? 
Innalzate le vostre aspettative con la stampante 
desktop avanzata da 4 pollici ZD421 che offre tutte le 
caratteristiche, la flessibilità e l'affidabilità di cui avete 
bisogno, oggi e in futuro. Evoluzione della collaudata 
serie di successo GK e della ZD420, offre funzioni 
aggiuntive, maggiore flessibilità e una sicurezza 
eccezionale, che la mettono in una classe a sé. 
Aspettatevi di più. Raggiungete i vostri obiettivi con la 
ZD421 di Zebra, la stampante senza complicazioni.

Cosa c'è di nuovo nella ZD421?

Caratteristiche avanzate 
per le aziende di oggi 
•  Svolgete più attività con una maggiore potenza di elaborazione: 

più veloce del 30% della serie ZD420 e del 700% rispetto alla 
serie GK

•  Funzionamento più facile grazie all'interfaccia utente intuitiva a 
tre pulsanti

•  Visualizzazione immediata dello stato con le cinque icone LED 
del display 

• Risoluzione di stampa 203 dpi o 300 dpi (opzionale)
•  Sostituzione rapida dei materiali di consumo con il nuovo design 

della guida supporti e dei meccanismi di gestione supporti
•  Maggiore flessibilità nella gestione dei supporti con il sensore 

supporti mobile
•  Garanzia di protezione per gli utenti con l'eccezionale sicurezza 

integrata di PrintSecure 

 
Progettata per evolvere con voi 
•  Supporto per le tecnologie del futuro con l'innovativa architettura 

di nuova generazione
•  Possibilità di aggiungere la funzionalità wireless e altre opzioni 

di connettività quando vi occorrono, oltre a ulteriori opzioni di 
gestione supporti, con kit installabili dall'utente

•  Portabilità e praticità con la custodia da trasporto e gli accessori 
per la batteria

•  Aggiornamenti software Print DNA per capacità sempre più 
moderne e avanzate

•  Possibilità di creare app personalizzate e nuove soluzioni di 
stampa con i nostri tool per sviluppatori inclusi in Print DNA

•  Scoprite i servizi di stampa gestiti con la suite software Print DNA 
di Zebra, che permette al vostro fornitore, da remoto, di gestire e 
ottimizzare le stampanti, monitorare e rifornire automaticamente i 
materiali di consumo e garantire la sicurezza

 
Disponibilità di più modelli per la massima 
flessibilità delle applicazioni 
• Stampa termica diretta: non richiede inchiostro, toner o nastro
• Trasferimento termico: supporta nastri standard da 74 m/243' o  
 nastri ad alta capacità da 300 m/984'
• Cartuccia di nastro*: caricamento del nastro veloce, facile e  
 a prova di errore 
•  Modello per il settore sanitario: alimentatore conforme all'uso 

medico, interfaccia a pulsanti sigillati, telaio resistente agli 
ultravioletti, plastica a prova di disinfettanti 

 
Gestione remota avanzata delle stampanti 
con Print DNA
• Integrazione semplice e rapida
•  Gestione, risoluzione dei problemi e ottimizzazione delle 

stampanti
• Creazione e distribuzione delle configurazioni
• Monitoraggio e rifornimento automatici dei materiali di consumo
• Aggiornamenti push pianificati
• Visualizzazione dell'attività in tempo reale 
• Individuazione preventiva dei potenziali rischi per la sicurezza



Caratteristiche ZD421 ZD420 GK420

  Stampa

Modelli Stampa termica diretta

Trasferimento termico

Versione per il settore sanitario

Cartuccia di nastro

Stampa termica diretta

Trasferimento termico

Versione per il settore sanitario

Cartuccia di nastro

Stampa termica diretta

Trasferimento termico

Versione per il settore sanitario

Risoluzione di 
stampa

203 dpi o 300 dpi 203 dpi o 300 dpi 203 dpi

Velocità massima 
di stampa

6 poll./sec. (203 dpi)/4 poll./sec. 
(300 dpi)

6 poll./sec. (203 dpi)/4 poll./sec. 
(300 dpi)

5 poll./sec. (203 dpi)

Interfaccia utente Tre pulsanti, cinque icone di stato Tre pulsanti, cinque icone di stato Un pulsante, un LED

Sensori Sensore mobile riflessivo/black 
mark a larghezza completa; 
sensore trasmissivo/vuoto multi-
posizione

Riflessivo a tutta larghezza; 
trasmissivo multi-posizione

Riflessivo fisso, trasmissivo fisso

Memoria 512 MB flash, 256 MB SDRAM 512 MB flash, 256 MB SDRAM 4 MB flash, 8 MB SDRAM

Lunghezza nastro 300 m/984’; 74 m/243' 300 m/984’; 74 m/243' 74 m/243"

  Connettività

USB host Standard Standard No

USB Standard Standard Standard

Seriale (RS232) Opzione installabile sul campo Opzione installabile sul campo Standard

Parallela No No Standard

Ethernet Opzione installabile in fabbrica o 
sul campo

Opzione installabile in fabbrica o 
sul campo

Opzione installabile in fabbrica

Wireless Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1  
(dual radio) installabile in fabbrica  
o sul campo  
Bluetooth Low Energy 5 è 
disponibile solo per l'uso con l'app 
di configurazione stampante Zebra 
per dispositivi mobili  

Opzione installabile in fabbrica: 
modulo dual radio con 802.11ac e 
Bluetooth 4.1; anche Bluetooth Low 
Energy disponibile sui modelli con 
Ethernet installata in fabbrica 

No
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*Disponibile nei modelli a trasferimento termico standard e a trasferimento termico per il settore sanitario

Per maggiori informazioni, visitate zebra.com/zd421

Caratteristiche ZD421 ZD420 GK420

  Opzioni e gestione supporti

Erogatore 
di etichette 
(spellicolatore)

Opzione installabile sul campo Opzione installabile sul campo Opzione installabile in fabbrica

Taglierina Opzione installabile sul campo Opzione installabile sul campo No

Batteria e custodia 
da trasporto

Sì Sì No

  Linguaggio stampante e software

Sistema operativo 
e software

Print DNA basato su Link-OS Print DNA basato su Link-OS ZebraLink

Linguaggio di 
stampa

EPL e ZPL, emulazioni con Virtual 
Devices

EPL e ZPL, emulazioni con Virtual 
Devices

EPL e ZPL

Sicurezza della 
stampante 

PrintSecure PrintSecure No
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https://www.zebra.com/us/en/products/software/mobile-computers/mobility-dna.html

