
principali applicazioni

Trasporti 
e logistica
s Cross Docking
s Centri di smistamento
s Etichette di spedizione
s Monitoraggio pallet

Attività industriale
 s Monitoraggio effetti  
  personali
s Marcatura merci finite
s Etichette di agenzia
s Etichette scatole

Settore alimentare
s Etichettatura ad alta  
   risoluzione
s Date di scadenza e  
   stampa di data e ora
s Identificazione prodotto 
s Etichette di spedizione

Prodotti farmaceutici
s Etichette conformità
s Identificazione prodotti
s Monitoraggio spedizioni
s Liste dei prelievi 

I-Class™ Mark Il

Stampanti industriali per codici a barre

I-Class Mark II è una famiglia di stampanti industriali per codici a barre di livello intermedio, 
progettata per un'ampia gamma di applicazioni di stampa dei codici a barre industriali. Nel 
settore, le stampanti I-Class hanno da sempre la fama di essere le stampanti di migliore qualità  
nel settore. La I-Class Mark II supera le aspettative grazie al prezzo competitivo rispetto alla sua 
affidabilità, alle prestazioni e alla facilità di integrazione, che la rendono leader del settore.

La stampante I-Class Mark II  si posiziona come stampante industriale di livello intermedio tra la 
compatta M-Class Mark II e la H-Class dalle elevate prestazioni. La  I-Class Mark II  ha numerose 
funzioni standard in più rispetto alla concorrenza, come un processore più veloce, una memoria 
più grande, un'ampia scelta di porte di comunicazione, una testina di stampa intelligente con 
rivestimento durevole e migliore resistenza all'abrasione e la nuova funzione OPTIMedia, che 
seleziona automaticamente l'impostazione del calore e della velocità per ottenere la migliore 
qualità di stampa. Gli utenti noteranno anche una considerevole riduzione del consumo di 
energia elettrica. La I-Class Mark II è la stampante ideale per applicazioni quali spedizione e 
ricevimento, identificazione dei prodotti, etichettatura per il settore farmaceutico e monitoraggio 
delle risorse.

Versatili – Le stampanti I-Class Mark IIpossono 
essere usate in un'ampia varietà di applicazioni 
industriali con estesa compatibilità di supporti, 
supporto dell'emulazione e optional. I-Class 
Mark II offre una gamma completa di stampanti 
con i modelli da 203, 300 e 600 dpi con la 
miglior proposta di valore per le stampanti 
industriali di livello intermedio.  

 Maggiore produttività – I-Class Mark II è in 
grado di soddisfare facilmente le necessità di 
etichettatura ad alta velocità, vantando una 
velocità di stampa più rapida del 20% rispetto 
al concorrente più vicino nella sua classe. Grazie 
al processore da 400 MHz, l'elaborazione della 
stampante è la più rapida del settore delle 
stampanti industriali di livello intermedio. 
Il suo design modulare facilita l'aggiunta 
e/o la modifica delle opzioni con facilità, 
semplificando l'aggiornamento e la nuova 
configurazione per la crescita aziendale.

i vantaggi per l'utente

s� OPTIMedia riduce il tempo di istallazione 
consentendo alla stampante di regolarsi 
automaticamente in base al calore e alla velocità 
ottimali per ottenere la migliore qualità di stampa.

s��Minore consumo di energia elettrica offre un 
risparmio del 25% dell'energia elettrica nella sua 
categoria.  La testina di stampa ECO IntelliSEAQ™ 
ha un rivestimento durevole, una migliore 
resistenza all'abrasione e una vita utile più lunga

s� Porte di comunicazione multiple: Offre la più 
ampia selezione di porte di comunicazione 
nella gamma di stampanti  industriali di livello 
intermedio, comprese la porta seriale, parallela, 
USB, LAN, 2 USB Host e la scheda di interfaccia  
SDIO, W-LAN e GPIO

s��Visualizzazione grafica comprende uno 
schermo LCD grafico retroilluminato 128x64, 
facile da leggere, che consente una semplice 
configurazione delle etichette

s� Struttura robusta caratterizza il design a 
ingranaggi e il durevole telaio in alluminio fuso

s��Ampio accesso alla testina di stampa che rende la 
manutenzione della I-Class Mark II molto facile; 
sia la testina che il rullo a platina possono essere 
sostituiti in meno di 5 minuti

s��Gli optional installabili presso la sede del cliente 
come taglierine, sensori di spellicolatura e 
trasferimento termico, possono essere facilmente 
aggiunti per aggiornare una stampante modello 
base

s��Menu multilingua disponibile in inglese, spagnolo, 
tedesco, italiano e francese

s��Software: Comprende DPL e altre famose 
emulazioni di linguaggio che consentono 
alla stampante di integrarsi con facilità nelle 
applicazioni nuove o esistenti.

Principali caratteristiche

Riduzione dei tempi di configurazione 

Connettività opzionale  
per tutti gli ambienti:

,!.��������CON�CAVO�%THERNET

7,!.�CON�PROTOCOLLO�DI�SICUREZZA�70!�

��PORTE�HOST�53"�E�3$)/

3CHEDA�DI�INTERFACCIA�'0)/



specifiche del prodotto

s� 4RASFERIMENTO�TERMICO
s� 2IAVVOLGITORE�INTERNO
s� 3PELLICOLATORE�FUSO�CON�RIAVVOLGIMENTO�INTERNO
s� 4AGLIERINA�����MIL	
s� ),0#��(ANGUL��#INESE�SEMPLIlCATO�E�+ANJI	
s� �7,!.��������A�B�G�%THERNET�CABLATO�CON�
PROTOCOLLO�DI�SICUREZZA�70!��

s� ��HOST�53"��3$)/
s� ,!.��������CON�CAVO�%THERNET
s� 3CHEDA�DI�INTERFACCIA�APPLICATORE�'0)/

opzioni

s� 4IPO�SUPPORTI�
� w��3U�ROTOLO��DIAMETRO�ESTERNO�DI����v��������MM	�IN�

UNgANIMA�DI����������v�������MM�������MM	
� w�3TOCK�A�SOFlETTO��ACCETTATO�DALLA�PARTE�POSTERIORE��
� � DELLA�STAMPANTE
�� w�%TICHETTE�CONTINUE�O�A�STAMPO
� w�3TOCK�BIGLIETTI�CARTELLINI�CONTINUI�O�PERFORATI
s� )NTERVALLO�SPESSORE�SUPPORTI�
� w������������������MM�������MM	
s� ,UNGHEZZA�MINIMA�SUPPORTO�
� w�-ODELLI�A�STRAPPO�E�AD�AVVOLGIMENTO�������������MM	
� w�-ODALITË�SPELLATURA�E�TAGLIERINA������������MM	
s� )NTERVALLO�SPESSORE�SUPPORTI�
� w�����������������������MM�������MM	
s� 2ILEVAMENTO�SUPPORTI�
� w��3ENSORE�CHE�RILEVA�IN�TRASPARENZA�PER�ETICHETTE�E�

CARTELLINI�CON�RIVESTIMENTO�DI�RINFORZO�A�STAMPO
� w�3ENSORE�A�RImETTENZA�PER�I�SUPPORTI�CON�RILEVAZIONE�� �
� � DELLA�TACCA�NERA
s� "ACKFEED�ETICHETTE�
� w�0ER�LgUSO�CON�LA�TAGLIERINA�OPZIONALE
s� .ASTRO�
� w�)NTERVALLO�LARGHEZZA������MM�������MM�����v����v	�
�� w�!NIMA������������MM	
� w�,UNGHEZZA�������M������g	
� w�,ATO�RIVESTITO�INTERNO�E�LATO�RIVESTITO�ESTERNO�

media

s� #ODICI�A�BARRE�
� w��,INEARE��#ODICE���DI����50#!��50#%��

INTERFOLIAZIONE���DI����INDUSTRIALE���DI����3TD���DI����
CODICE�����CODICE�����CODICE������%!.����
%!.����()"#��#ODABAR��0LESSEY��ADDENDUM�50#�
DA���E���CIFRE��0OSTNET��5##�%!.�CODICE������
4ELEPEN��0LANETCODE��&)-��5303��3TATE

� w��3IMBOLOGIE��$��-AXI#ODE��0$&�����53$���
$ATAMATRIX��#ODICE�12��#ODEABLOCK��CODICE���K��
!ZTEC��4,#�����-ICRO�0$&�����'3��$ATABAR��4,#�
����-ICRO�0$&���

s� 4IPI�DI�FONT�PREINSTALLATI�
� w��$IECI�TIPI�DI�FONT�ALFANUMERICI�DA������A���������

MM	�COMPRESI�/#2!��/#2"��FONT�LISCIO�#'�
4RIUMVIRATE™�DI�!'&!®

� w��&ONT�RIDIMENSIONABILI��#'�4RIUMVIRATE�GRASSETTO�
CONDENSATO��#'�4RIUMVIRATE�E�#'�4IMES�CON�
SUPPORTO�PER�CARATTERI�CIRILLICI��GRECI��ARABI�ED�EBRAICI

s� 4IPI�DI�FONT�SCARICABILI�
� w�4RUE4YPE��"ITMAP
s� 3ET�CARATTERI�
� w��/LTRE����SET�DI�CARATTERI�PREINSTALLATI���

3UPPORTO�5NICODE�54&�
s� %SPANSIONE�ROTAZIONE�DEL�FONT�
� w��4UTTI�I�TIPI�DI�FONT�SONO�ESPANDIBILI�VERTICALMENTE�E�

ORIZZONTALMENTE�lNO�A���X��I�FONT�ED�I�SEGNI�GRAlCI�
POSSONO�ESSERE�STAMPATI�IN�QUATTRO�DIREZIONI��� ��
�� ����� �E���� 

s� 3EGNI�GRAlCI�SUPPORTATI�
� w��lLE��0#8���"-0�E��)-'
s� )MMAGINE�SPECULARE�CAMPO�REVERSIBILE
� w��1UALUNQUE�FONT�O�ELEMENTO�GRAlCO�PUÛ�ESSERE�

STAMPATO�NORMALMENTE�O�COME�IMMAGINE�INVERSA

codici a barre/font/elementi grafici

s� $IMENSIONI�
� w������v�(�X������v�7�X�����v�$�

������MM�(�X������MM�7�X������MM�$	
s� 0ESO�
� w����LB�������KG	
s� 4EMPERATURA�DI�UTILIZZO�
� w��DA�����ª�A������ª��DA��ª�A���ª	
s� !LIMENTAZIONE�
� w��!UTORILEVANTE�������O��������6#!� ��

����(Z
s� 3TRUTTURA�
� w��!RMADIETTO�IN�METALLO��lNESTRA�TRASPARENTE�SU�

UN�LATO�PER�UN�FACILE�MONITORAGGIO�DEI�LIVELLI�DI�
ALIMENTAZIONE�DEI�SUPPORTI

caratteristiche fisiche

s� 0ORTE�DI�COMUNICAZIONE�

23����SERIALE 3TANDARD

53"���� 3TANDARD

"IDIREZIONALE�PARALLELO 3TANDARD

%THERNET��������"ASE4� /PZIONALI

��HOST�53" /PZIONALI

7,!.���������A�B�G� /PZIONALI

3$)/ /PZIONALI
GPIO  Opzionale

s� 0ROTOCOLLI�DI�SICUREZZA�

WEP 70! 70!�

-ODALITË 03+�%NTERPRISE
3ICUREZZA�
CIFRATURA ������ 4+)0�2#� ##-0�

!%3

!UTENTICAZIONE ,%!0��%!00%!0��%!0&!34���
%!044,3��%!0,%!0��)06�

s� 3OFTWARE
� w�.%4IRA�#4��5TILITË�COMPLETA�DI�CONlGURAZIONE��
� � DELLA�STAMPANTE
� w�.%4IRA�,$��3OFTWARE�DI�PROGETTAZIONE��
� � DELLE�ETICHETTE
� w�0AGINE�WEB�DI�RETE�INCORPORATE
� w�$RIVER�7INDOWS��.4��80��6ISTA
s� &IRMWARE
� w�!GGIORNAMENTI��DISPONIBILI�ONLINE
� w�!UTORILEVAMENTO��$0,��0,:��O�0,)

integrazioni

s� 4IPO�STAMPANTE�
� w� 4ERMICA�DIRETTA
� w� 4RASFERIMENTO�TERMICO�OPZIONALE

tecnologia di stampa

*La lunghezza di stampa varia a seconda della configurazione della stampante

generali I-4212e I-4310e I-4606e

,ARGHEZZA�DI�STAMPA��MASSIMA	 �������������MM	 �������������MM	 �������������MM	

)NTERVALLO�LUNGHEZZA�DI�STAMPA
 �����������
��������������MM	

�����������
��������������MM	

�����������
�������������MM	

6ELOCITË�DI�STAMPA ���)03������MM�S	 ���)03������MM�S	� ��)03������MM�S	

2ISOLUZIONE ����$0)����PUNTI�MM	 ����$0)�����PUNTI�MM	 ����$0)�����PUNTI�MM	

-EMORIA��3$2!-���&LASH	 ��-"�����-" ��-"�����-" ��-"�����-"

3PECIlCHE�SOGGETTE�A�MODIlCA�SENZA�PREAVVISO����
#OPYRIGHT�������$ATAMAX/�.EIL��REV����������	

www.datamax-oneil.com

2008

Lo sapevate?   5TILIZZARE�ETICHETTE�E�NASTRI�DI�QUALITË�PUÛ�PROLUNGARE�
NOTEVOLMENTE�LA�VITA�DELLA�TESTINA�DI�STAMPA��$ATAMAX/�.EIL�OFFRE�
UNgAMPIA�VARIETË�DI�SUPPORTI�DI�ALTA�QUALITË�PER�LE�SUE�STAMPANTI��TRA�CUI�
ETICHETTE�PERSONALIZZATE��ETICHETTE�IN�STOCK��SUPPORTI�DI�ETICHETTATURA��
NASTRI� E�PRODOTTI�PER�LA�PULIZIA��3CEGLIENDO�$ATAMAX/�.EIL��

LA�QUALITË�SUPERIORE�Ò�ASSICURATA��1UALITË�CHE�
CONSENTE�DI�OTTENERE�OTTIME�PRESTAZIONI�E�
COMPATIBILITË����'ARANTITO�

?

* se utilizzato con i materiali approvati

s� �3TAMPANTE�
 ��ANNO��COMPRESI�RULLO�A�PLATINA�
E�OPTIONAL�INSTALLATI	

s� �4ESTINA�DI�STAMPA�
 ��ANNO�O�����������
DI�POLLICI�A�SECONDA�DELLA�CONDIZIONE�CHE�SI�
VERIlCHI�PER�PRIMA

s� �#ONTATTARE�IL�RAPPRESENTANTE�COMMERCIALE�PER�
LE�OPZIONI�DI�ESTENSIONE�DELLA�GARANZIA

garanzia

s� 2IAVVOLGITORE�ESTERNO�
s� 6ASSOIO�PER�TAGLIERINA

accessori

#ONTATTARE�LgUFlCIO�VENDITE�PER�AVERE�LgELENCO�PIá�AGGIORNATO

certificazioni


