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Stampanti ad alte 
prestazioni

Serie PX

I modelli PX4i e PX6i fanno parte della 
famiglia di stampanti di codici a barre 
più intelligente del settore e sono 
dispositivi flessibili e programmabili, 
che consentono ai clienti di ottimizzare 
le proprie operazioni di stampa, 
razionalizzare l’installazione e ottenere 
un rapido ritorno sull’investimento. 
Costruite per soddisfare le esigenze di 
applicazioni mission-critical, 24 ore su 
24, le robuste stampanti PX o!rono 
connettività e protocolli di rete avanzati, 
garantendo immediata tranquillità e 
una soluzione a"dabile e scalabile 
sul lungo termine. I modelli ad alte 
prestazioni PX4i e PX6i fanno parte della 
linea completa di stampanti industriali 
intelligenti, robuste e sicure di Intermec.

Intelligenti
Le caratteristiche di progettazione 
intelligente delle stampanti PX 
consentono una maggiore produttività in 
ambienti esigenti. In quanto stampanti 
intelligenti, sono in grado di ospitare 
applicazioni stand-alone, sviluppate 
tramite il linguaggio di programmazione 
Intermec Fingerprint, in grado di ridurre 
gli errori e di ottimizzare i processi 
operativi. Le stampanti intelligenti 
sono in grado di eliminare l’intervento 
del PC e di controllare direttamente gli 
altri dispositivi (come scanner, bilance, 
applicatori), migliorando l’e"cienza e 
riducendo i costi di infrastruttura e la 
complessità. La gestione integrata dei 
dispositivi e le funzionalità diagnostiche, 
garantite da Intermec SmartSystems™ 
e Wavelink Avalanche™, riducono i 
tempi di inattività e semplificano 
l’installazione. Grazie ai linguaggi di 
programmazione selezionabili dall’utente 
e integrati (Fingerprint, IPL, ZSim, 
DSim), le stampanti PX si adattano a 
qualsiasi applicazione con stampanti 

Intermec o di altre marche. La loro 
progettazione modulare semplifica 
l’integrazione in applicazioni di 
etichettatura automatica e le opzioni 
di connettività standard del settore 
consentono una rapida implementazione.

Robuste
Le robuste stampanti PX con struttura 
completamente metallica o!rono 
prestazioni eccezionali, fino a 12 pollici al 
secondo dalla prima all’ultima etichetta, 
e integrano funzionalità in grado di 
ridurre i tempi di inattività e di contenere 
al minimo i costi di manutenzione. 
Entrambe le versioni sono disponibili 
con risoluzione da 203 o 300 dpi e la 
PX4i o!re inoltre una risoluzione da 406 
dpi per un’etichettatura di precisione 
senza alcuna perdita di velocità. Ciò si 
rivela particolarmente utile nel caso 
di applicazioni di stampa di etichette 
di conformità con dati variabili che 
richiedono risultati immediati. Lo 
spellicolatore garantisce prestazioni 
uniformi su diversi tipi di supporti. 
La sostituzione delle testine di 
stampa è rapida e semplice grazie alla 
progettazione della testina di stampa 
magnetica QuickMount™. Le stampanti 
della serie PX sono progettate e testate 
con etichette e altri supporti di Intermec, 
e garantiscono prestazioni ottimizzate se 
utilizzate con supporti originali Intermec.

Protette
Sono disponibili diverse opzioni di 
interfaccia, tra cui il massimo livello di 
connettività wireless protetta (WPA2). 
Disponibili con certificazione WiFi e 
CCX, le stampanti industriali di Intermec 
consentono di mantenere l’integrità 
della rete wireless e di ridurre i tempi di 
configurazione. Ogni stampante viene 
consegnata dotata di connettività 
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Ethernet, nonché del protocollo di rete 
emergente IPv6, il che garantisce una 
scalabilità aziendale sul lungo termine.

Lo slot di memoria standard 
CompactFlash™ è integrato dal nuovo 
supporto per host e dispositivo USB. 
Tali tecnologie di memoria pratiche e 
compatibili con PC forniscono capacità 
di archiviazione ulteriore per programmi, 
layout, grafica*, font e aggiornamenti 
firmware Fingerprint. Le stampanti PX 
abilitate all’RFID consentono alle aziende 
di creare etichette RFID intelligenti e di 
utilizzare le più recenti applicazioni RFID. 
*Solo Fingerprint

 
Caratteristiche fisiche
Sistema di produzione di etichette, biglietti e 
tag con tecnica di trasferimento termico o di 
termica diretta. Disponibile anche con RFID.

Caratteristiche tecniche
"MUF[[B�Y�MBSHIF[[B�Y�QSPGPOEJU��
19�J� 482 x 238 x 275 mm
19�J��482 x 238 x 335 mm
1FTP�
19�J� 12,85 kg
19�J��14,80 kg

Specifiche di stampa
-BSHIF[[B�NBY��EJ�TUBNQB�
19�J� 112 (DT)/110 (TT) mm
19�J��167,4 mm
-VOHIF[[B�NBY��
4.095 mm a 203 dpi
2.775 mm a 300 dpi
1.016 mm a 406 dpi

Standard RFID e frequenze
Compatibile con gli standard ISO 
18000-6B e 18000-6C/EPC
Generation 2
Radio da 865-928 MHz configurata per la conformità 
con le normative RFID UHF locali, tra cui FCC ed 
ETSI. Contattare il rappresentante di zona per 
richiedere la disponibilità in regioni specifiche.

Velocità di stampa
19�J� 100 - 300 mm/s per 203/300 dpi
100 - 250 mm/s per (406 dpi)
19�J��100 - 225 mm/s per 203/300 dpi

Materiali di consumo, etichette e nastri
5JQP� etichette e tag
-BSHIF[[B�NBY�NJO��
19�J��120/25,4 mm

19�J��170/76 mm
4QFTTPSF� da 2,4 a 10,0 mm
$POŻHVSB[JPOF� carta in rotoli o piegata
3JMFWB[JPOF��spazio, tacca, black-mark, continuo
%JBNFUSP�NBY��EFMMB�CPCJOB�EFMMśFUJDIFUUB� 213 mm
%JBNFUSP�JOUFSOP�EFMMB�CPCJOB�
EFMMśFUJDIFUUB��38-76 mm
5JQP� nastri
%JBNFUSP�NBY��EFMMB�CPCJOB� 80 mm
%JBNFUSP�JOUFSOP�EFM�SPUPMP� 25,4 mm
5JQP� cera, fascia media, resina

4VQQPSUJ�PSJHJOBMJ�*OUFSNFD��
www.intermec.com/media

Interfacce
4UBOEBSE�
Ţ�� &UIFSOFU��������.CQT
Ţ�� 34�����ŻOP�B������L#�T
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� &/2�"$,�%53�354�$54
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0Q[JPOBMJ�
Ţ�� 1PSUB�QBSBMMFMB�*&&&�����
Ţ�� *OUFSGBDDJB�JOEVTUSJBMF�	��JOHSFTTJ�VTDJUF�EJHJUBMJ�
 4 relè analogici, 1 porta RS232/422/485)
Ţ�� %PQQJF�QPSUF�TFSJBMJ�34�����34�����34��
 485 e loop di 20mA, interfaccia applicatore
8JSFMFTT�
Ţ�� *&&&��������C�H
Ţ�� $FSUJŻDB[JPOF�8J�'J�DFSUJŻDB[JPOF��
 Cisco® Compatible (CCX) versione 3
Ţ�� 8&1�81"�81"��������Y�	&"1�55-4�
 LEAP, PEAP, FAST), 802.11i
Ţ�� 0Q[JPOJ�NVMUJQMF�EJ�BOUFOOB�JOEVTUSJBMF��
 per la massima copertura
1SPUPDPMMJ�TVQQPSUBUJ� Suite TCP/IP (TCP, UDP, 
ICMP, IGMP, ecc.), LPR/LPD, FTP, BOOTP, 
%)$1�)551�4/.1W��4.51�4/.1�.*#�
II (su UDP/IP), MIB private enterprise
Compatibile con i protocolli Internet IPv4 e IPv6

Software
-JOHVBHHJ�EJ�QSPHSBNNB[JPOF�EFMMB�TUBNQBOUF�
Ţ�� *1-
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Ţ�� %4JN�	%1-
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Ţ�� %SJWFS�TUBNQBOUF�*OUFS%SJWFSū�8JOEPXT
Ţ� 1BDDIFUUP�QFS�MB�QSPHFUUB[JPOF�F�MB��
 stampa delle etichette Intermec
Ţ�� 1SJOU4FU�QFS�MB�DPOŻHVSB[JPOF�EFMMB�TUBNQBOUF
4PGUXBSF�EJ�TWJMVQQP�
Ţ�� *'"#�	*OUFSNFD�'JOHFSQSJOU�"QQMJDBUJPO�#VJMEFSū

 (librerie RFID incluse)
4VQQPSUP�EJ�HFTUJPOF�EJTQPTJUJWJ�
Ţ�� 4NBSU4ZTUFNTū
Ţ�� 8BWFMJOL�"WBMBODIFū

Simbologie dei codici a barre
Compatibile con tutte le principali simbologie 1D e 2D.

Standard supportati
61$�&"/�	JNCBMMBHHJ�EJ�TQFEJ[JPOF
��6$$�
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Font 
Font scalabili, inclusi CP1252
Cache di font per massime prestazioni
Font non latini e font legacy disponibili

Grafica
Supporta formati di file PCX (solo Fingerprint)
Altri formati grafici supportati con gli 
strumenti di creazione etichette

Memoria
4UBOEBSE��16 MB di memoria flash, 32 
MB SDRAM, 1 slot Compact Flash
%JTQPOJCJMF� 1 GB di memoria CompactFlash, 
dispositivo di archiviazione USB con più GB di 
memoria (unità USB FAT16/FAT32 supportate)

Pannello di controllo con tastiera
Pannello di controllo con tastierino 
numerico interattivo

Alimentazione
5FOTJPOF�$"��da 90 a 265 V CA, da 45 a 65 Hz
/PSNB�1'$� IEC 61000-3-2
$POTVNP�FMFUUSJDP�����8�JO�TUBOE�CZ�
����8�JO�NFEJB�DPOUJOVB������8�OFJ�QJDDIJ

Ambiente operativo
5FNQFSBUVSB�EśFTFSDJ[JP��da +5 °C a +40 °C
5FNQFSBUVSB�EJ�TUPDDBHHJP� da -20 °C a +70 °C
6NJEJU���10 - 90% senza condensa

Standard di conformità
$&�	&/������$MBTTF�"
�'$$�$MBTTF�"�6-�D6-�$�5JDL

Opzioni
RFID, unità di spellicolatore integrato con 
dispositivo di avvolgimento, sensore di presa 
dell’etichetta (LTS), memoria Compact Flash (CF), 
diversi font internazionali a doppio byte, tastierino 
alfanumerico*, scheda di interfaccia parallela, 
scheda di interfaccia seriale aggiuntiva*, scheda 
d interfaccia industriale*, scheda di interfaccia 
applicatore*, real time clock, hub di alimentazione 
supporti, taglierina, sensore di limite dell’etichetta.
�/PO�BQQMJDBCJMF�TF�TJ�VUJMJ[[B�JM�ŻSNXBSF�*1-

Nord America
Sede centrale
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
5FM���	���
���������
'BY��	���
���������

Sud America e Messico
U"cio centrale
/FXQPSU�#FBDI�$BMJGPSOJB
5FM���	���
���������
'BY��	���
���������

U!cio centrale di Europa, 
Medio Oriente e Africa
Reading, Regno Unito
5FM�������������������
'BY������������������

Asia-Pacifico
U!cio centrale
Singapore
5FM����������������
'BY���������������

Internet
www.intermec.com 
4FEJ�OFM�NPOEP�
www.intermec.com/locations

Vendite
/VNFSP�WFSEF�QFS�JM�/PSE�"NFSJDB��	���
���������
/VNFSP�B�QBHBNFOUP�QFS�JM�/PSE�"NFSJDB��	���
���������
/VNFSP�WFSEF�QFS�JM�SFTUP�EFM�NPOEP������������������
/VNFSP�B�QBHBNFOUP�QFS�JM�SFTUP�EFM�NPOEP��
+44 134 435 0296

Vendite OEM
5FM���	���
���������

Vendita etichette e nastri
5FM���	���
���������

Servizi globali per i clienti
/VNFSP�WFSEF�QFS�JM�/PSE�"NFSJDB��	���
���������
/VNFSP�B�QBHBNFOUP�QFS�JM�/PSE�"NFSJDB��	���
���������


