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DEDESCSCRRIIZZIIONONEE::

•• Le stampanti desktop compatte G-Series di Zebra assicurano velocità e prestazioni di massimoLe stampanti desktop compatte G-Series di Zebra assicurano velocità e prestazioni di massimo
livello per larghezze di stampa fino a 104 mm.livello per larghezze di stampa fino a 104 mm.

•• Dai modelli di base GK a quelli più sofisticati GX, le stampanti G-Series offrono una soluzioneDai modelli di base GK a quelli più sofisticati GX, le stampanti G-Series offrono una soluzione
desktop affidabile, resistente e flessibile che si adatta a qualsiasi applicazione di stampa e adesktop affidabile, resistente e flessibile che si adatta a qualsiasi applicazione di stampa e a
qualsiasi budget.qualsiasi budget.

•• Con la garanzia di durevolezza e affidabilità Zebra, il modello G-Series GK offre le soluzioni piùCon la garanzia di durevolezza e affidabilità Zebra, il modello G-Series GK offre le soluzioni più
vantaggiose per la stampa termica desktop di base, mentre il modello di punta GX trovavantaggiose per la stampa termica desktop di base, mentre il modello di punta GX trova
impiego in svariati settori e applicazioni, con il supporto di un’ampia gamma di funzionalità.impiego in svariati settori e applicazioni, con il supporto di un’ampia gamma di funzionalità.

•• Per entrambi i modelli è possibile scegliere la versione compatta con stampa termica diretta, chePer entrambi i modelli è possibile scegliere la versione compatta con stampa termica diretta, che
garantisce il minore ingombro rispetto a qualsiasi altra stampante desktop da 104 mm, oppuregarantisce il minore ingombro rispetto a qualsiasi altra stampante desktop da 104 mm, oppure
la versione a stampa termica diretta/a trasferimento termico, che consente di risparmiarela versione a stampa termica diretta/a trasferimento termico, che consente di risparmiare
tempo grazie al più facile sistema di caricamento del nastro disponibile sul mercato.tempo grazie al più facile sistema di caricamento del nastro disponibile sul mercato.

•• Con EPL e ZPL nativi su tutti i modelli e una vasta gamma di opzioni di connettività per sistemiCon EPL e ZPL nativi su tutti i modelli e una vasta gamma di opzioni di connettività per sistemi
personali, locali e di rete, le stampanti G-Series si integrano facilmente e senza problemi con lepersonali, locali e di rete, le stampanti G-Series si integrano facilmente e senza problemi con le
altre soluzioni di stampa Zebra.altre soluzioni di stampa Zebra.



SPECIFICHE TECNCIHE
Velocità di stampa fino a 127mm/ secondo 

Metodo di stampa trasferimento termico / termico diretto 

Risoluzione 203 dpi 

Memoria 8Mb SDRAM / 4MB Flash 

Larghezza stampa 104 mm max 

Lunghezza stampa 991 mm max 

Larghezza massima rotolo etichette 127 mm 


	STAMPANTE
	GK 420T

