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Desktop - Compatte, flessibili e facili da usare: scopri tutte le stampanti desktop della gamma Bancolini Symbol

ZEBRA TLP 2824 PLUS
Stampante desktop ideale per piccoli lotti di etichette  
di larghezza fino a 56 mm

8 MB SDRAM/ 
4 MB Flash TT 102  

mm/sec 56 mm 25/127 mm OUT 74 m 203 dpi 56 mm - - x x no no opz - 12 mesi

ZEBRA GK 420
Stampante desktop per uso ufficio con collegamento  
USB/RS232/parallelo e, opzionale, anche Ethernet

8 MB SDRAM/ 
4 MB Flash DT/TT 127  

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT 74 m 203 dpi 104 mm - - x x opz no x - 12 mesi

ZEBRA GC 420
Stampante desktop per uso ufficio con collegamento 
USB/RS232/parallelo

8 MB SDRAM/ 
8 MB Flash DT/TT - 25-107 mm 25/127 mm OUT 74 m 203 dpi 104 mm - - x x no no x - 12 mesi

ZEBRA GT 800
Stampante desktop con un'aumentata autonomia  
di stampa, fino a 300 m 

8 MB SDRAM/ 
8 MB Flash TT 102/127  

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT 74/300 m 203/300 dpi 104 mm - - x x opz no x - 12 mesi

ZEBRA Gx 420
Stampante desktop per uso ufficio con collegamento 
USB/RS232/parallelo. Disponibile l'opzione Ethernet 
e Wi-Fi

8 MB SDRAM/ 
4 MB Flash DT/TT 102/152  

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT 74 m 203 dpi 104 mm - - x x opz opz x - 12 mesi

ZEBRA Gx 430
Stampante desktop a 300 dpi per uso ufficio con 
collegamento USB/RS232/parallelo. Disponibile 
l'opzione Ethernet e Wi-Fi.

8 MB SDRAM/ 
4 MB Flash DT/TT 102/152  

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT 74 m 300 dpi 104 mm - - x x opz opz x - 12 mesi

ZEBRA ZD 410
Stampante desktop di nuova generazione, adatta  
per etichette termiche dirette larghe fino a 56 mm. 
Dotata di interfaccia USB può avere come opzione  
la connessione Ethernet, Wi-Fi e la testina di stampa  
di risoluzione 300 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT 102/152  

mm/sec 56 mm 25/127 mm - - 203/300 dpi 56 mm - - no x opz opz no - 12 mesi

ZEBRA ZD 420
Stampante desktop di nuova generazione dotata 
di interfaccia USB. Può avere come opzione la 
connessione Ethernet, Wi-Fi e la testina di stampa  
di risoluzione 300 dpi. Supporta ribbon da 300 m

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT/TT 102/152  

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT 74/300 m 203/300 dpi 104/108 mm 
(300 dpi) - - no x opz opz no - 12 mesi
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ZEBRA ZD 620 
Stampante desktop di nuova generazione dotata  
di interfaccia USB/RS323/Ethernet e opzionalmente 
Wi-Fi. Supporta ribbon da 300 m e può essere 
equipaggiata con la testina a 300 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT/TT 152/203  

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT 74/300 m 203/300 dpi 104/108 mm 
(300 dpi) - - x x x opz no - 12 mesi

ZEBRA ZD 500R
Stampante desktop di nuova generazione dotata  
di interfaccia USB/RS323/Ethernet e opzionalmente 
Wi-Fi e parallela. Supporta la codifica di tag UHF  
e può essere equipaggiata con la testina a 300 dpi

128 MB 
SDRAM/ 

256 MB Flash
DT/TT 102/152 

mm/sec 25-107 mm 25/127 mm OUT - 203/300 dpi 104 mm UHF - x x x opz x - 12 mesi

ZEBRA HC 100
Stampante desktop per la stampa termica diretta  
di braccialetti

16 MB 
SDRAM/ 

4 MB Flash
DT 51/102  

mm 19-30 mm cartridge - - 300 dpi 30 mm - - x x opz opz no - 12 mesi

CAB MACH 1
Stampante desktop con interfaccia USB/RS232/
Ethernet di serie. Può essere equipaggiata con 
testina a 300 dpi e ha un'aumentata autonomia  
di stampa, fino a 300 m

16 MB 
SDRAM/ 

8 MB Flash
DT/TT 102/127  

mm/sec 25-112 mm 25/127 mm IN/OUT 300 m 203/300 dpi 108 mm - - x x x no no - 24 mesi

CAB MACH 2
Stampante desktop dotata di display e interfaccia 
USB/RS232/Ethernet di serie. Può essere 
equipaggiata con testina a 300 dpi e ha 
un'aumentata autonomia di stampa, fino a 300 m

16 MB 
SDRAM/ 

8 MB Flash
DT/TT 127/177  

mm/sec 25-112 mm 25/127 mm IN/OUT 300 m 203/300 dpi 108 mm - - x x x no no - 24 mesi

Mid-Range - Bancolini Symbol propone stampanti di medio livello, capaci di unire affidabilità, economicità e versatilità per un gran numero di applicazioni 

ZEBRA ZT 200 T.T  
Stampante midrange dall'interfaccia semplificata  
e compatta

128 MB 
SDRAM/ 

128 MB Flash
DT/TT 152  

mm/sec 25-110 mm 25/127-
76/203 mm OUT 300/450 m 203/300 dpi 104 mm - - x x opz no opz - 12 mesi

ZEBRA ZT 410 T.T
Stampante midrange dalle elevate prestazioni con 
interfaccia USB/RS232/Ethernet di serie. Disponibile 
opzionalmente la testina di stampa da 300 o da 600 
dpi e l'interfaccia Wi-Fi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT/TT 356  

mm/sec 25-114 mm 76/203 mm OUT 450 m 203/300/600 dpi 104 mm - - x x x opz no - 12 mesi

ZEBRA ZT 420 T.T
Stampante midrange dalle elevate prestazioni per 
etichette larghe fino a 178 mm con interfaccia USB/
RS232/Ethernet di serie. Disponibile opzionalmente 
la testina di stampa da 300 dpi e l'interfaccia Wi-Fi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT/TT 305  

mm/sec 51-178 mm 76/203 mm OUT 450 m 203/300 dpi 168 mm - - x x x opz no - 12 mesi
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CAB EOS 1
Stampante midrange dalla forma compatta e dotata 
di interfaccia USB/Ethernet e di display touchscreen. 
Disponibile opzionalmente la testina di stampa da 
300 dpi e il pacco batterie per l'utilizzo in mobilità

64 MB 
SDRAM/ 

16 MB Flash
DT/TT 125  

mm/sec 10-116 mm 38-76/152 
mm IN/OUT 360 m 203/300 dpi 104/108 mm 

(300 dpi) - - no x x no no - 24 mesi

CAB EOS 4
Stampante midrange dotata di interfaccia USB/
Ethernet e di display touchscreen. Disponibile 
opzionalmente la testina di stampa da 300 dpi  
e il pacco batterie per l'utilizzo in mobilità

64 MB 
SDRAM/ 

16 MB Flash
DT/TT 125  

mm/sec 10-116 mm 38-76/203 
mm IN/OUT 360 m 203/300 dpi 104/108 mm 

(300 dpi) - - no x x no no - 24 mesi

CAB MACH 4S
Stampante midrange dalle elevate prestazioni con 
interfaccia USB/RS232/Ethernet di serie. È dotata  
di display touchscreen multifunzionale e opzionalmente 
può essere equipaggiata con testina di stampa da  
300 o da 600 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

50 MB Flash
DT/TT 150/250 

mm/sec 6-116 mm 76/203 mm IN/OUT 360 m 203/300/600 dpi 108 mm - - x x x no no - 24 mesi

High Value - Selezionate da Bancolini Symbol per le esigenze più sfidanti, queste stampanti offrono il meglio in fatto di prestazioni e qualità

ZEBRA ZT 510
Stampante di ultima generazione ad altissime  
prestazioni con interfaccia USB/RS232/Ethernet  
di serie. Disponibile opzionalmente la testina  
di stampa da 300 dpi e l'interfaccia Wi-Fi

512 MB 
SDRAM/ 

2 GB Flash
DT/TT 305  

mm/sec 20-114 mm 76/203 mm OUT 450 m 203/300 dpi 104 mm - - x x x opz no - 12 mesi

ZEBRA ZT 610
Stampante di ultima generazione ad altissime  
prestazioni con interfaccia USB/RS232/Ethernet  
di serie. Disponibile opzionalmente la testina di 
stampa da 300 o da 600 dpi, l'interfaccia Wi-Fi  
e l'opzione RFID

1 GB SDRAM/ 
2 GB Flash DT/TT 356  

mm/sec 25-114 mm 76/203 mm OUT 450 m 203/300/600 dpi 104 mm opz - x x x opz no - -

ZEBRA ZT 620
Stampante di ultima generazione ad altissime  
prestazioni per etichette larghe fino a 178 mm  
con interfaccia USB/RS232/Ethernet di serie.  
Disponibile opzionalmente la testina di stampa  
da 300 dpi, l'interfaccia Wi-Fi e l'opzione RFID

1 GB SDRAM/ 
2 GB Flash DT/TT 305  

mm/sec 51-178 mm 76/203 mm OUT 450 m 203/300 dpi 168 mm opz - x x x opz no - -

ZEBRA 220XI4
Stampante ad altissime prestazioni per etichette 
larghe fino a 224 mm con interfaccia USB/RS232/
Ethernet di serie. Disponibile opzionalmente la 
testina di stampa da 300 dpi e l'interfaccia wi-fi

16 MB 
SDRAM/ 

64 MB Flash
DT/TT 256  

mm/sec 108-224 mm 76/203 mm OUT 450 m 203/300 dpi 216 mm - - x x x opz x - -
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CAB SQUIX 2
Stampante di ultima generazione ad altissime pre-
stazioni per etichette larghe fino a 57 mm dotata di 
display touchscreen, interfaccia USB/RS232/Ether-
net/Wi-Fi di serie e testina di stampa da 300 dpi, 
opzionalmente anche da 600 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

50 MB Flash
DT/TT 150/250 

mm/sec 4-63 mm 76/203 mm IN/OUT 450 m 300/600 dpi 57 mm - - x x x x no - 24 mesi

CAB SQUIX 4
Stampante di ultima generazione ad altissime 
prestazioni dotata di display touchscreen e 
interfaccia USB/RS232/Ethernet/Wi-Fi di serie. 
Disponibile opzionalmente la testina di stampa  
da 300 o da 600 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

50 MB Flash
DT/TT 150/300 

mm/sec 20-116 mm 76/203 mm IN/OUT 450 m 203/300/600 dpi 104/108 mm 
(300 dpi) - - x x x x no - 24 mesi

CAB SQUIX 4 M / T
Stampante di ultima generazione ad altissime 
prestazioni dotata di display touchscreen,  
interfaccia USB/RS232/Ethernet/Wi-Fi di serie, 
adatta per la stampa di materiale in continuo 
tipo tessuto non tessuto e guaine. Disponibile 
opzionalmente  
la testina di stampa da 300 o da 600 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

50 MB Flash
DT/TT 150/300 

mm/sec 4-110 mm 76/203 mm IN/OUT 450 m 203/300/600 dpi 104/108 mm 
(300 dpi) - - x x x x no - 24 mesi

CAB SQUIX 6
Stampante di ultima generazione ad altissime 
prestazioni per etichette larghe fino a 168 mm  
con interfaccia USB/RS232/Ethernet/Wi-Fi di serie  
e testina di stampa da 300 dpi, opzionalmente 
anche da 600 dpi

256 MB 
SDRAM/ 

50 MB Flash
DT/TT 250 

 mm/sec 46-176 mm 76/203 mm IN/OUT 450 m 203/300 dpi

168 mm  
(203 dpi)/ 
162mm  
(300 dpi)

- - x x x x no - 24 mesi

CAB A8+
Stampante di ultima generazione ad altissime 
prestazioni per etichette larghe fino a 216 mm  
con interfaccia USB/RS232/Ethernet/Wi-Fi di serie  
e testina di stampa da 300 dpi

64 MB 
SDRAM/ 

8 MB Flash
DT/TT 150  

mm/sec 46-220 mm 76/203 mm IN/OUT 360 m 300 dpi 216 mm - - x x x x no - 24 mesi

CAB XD4T
Stampante ad alte prestazioni dotata di due testine  
a 300 dpi per la stampa di etichette fronte/retro

64 MB 
SDRAM/ 

8 MB Flash
DT/TT 125  

mm/sec 10-110 mm 76/300 mm IN/OUT 360 m 300 dpi 105,6 mm - - x x x no no - 24 mesi

CAB XC4 2 COLOR
Stampante ad alte prestazioni dotata di due testine  
a 300 dpi per la stampa di etichette a due colori  
con larghezzza fino a 105,6 mm

64 MB 
SDRAM/ 

8 MB Flash
DT/TT 125  

mm/sec 20-116 mm 76/300 mm IN/OUT 360 m 300 dpi 105,6 mm - - no x x no no - 24 mesi

CAB XC6 2 COLOR
Stampante ad alte prestazioni dotata di due testine  
a 300 dpi per la stampa di etichette a due colori  
con larghezzza fino a 162,6 mm

64 MB 
SDRAM/ 

8 MB Flash
DT/TT 125  

mm/sec 46-176 mm 76/300 mm IN/OUT 360 m 300 dpi 162,6 mm - - no x x no no - 24 mesi
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Portatili - Piccole, robuste e versatili, le stampanti portatili proposte da Bancolini Symbol ti seguono in ogni situazione

ZEBRA QLn 220
Stampante portatile di ricevute ed etichette termiche 
con larghezza di stampa fino a 48 mm. Disponibile  
la versione Bluetooth o Wi-Fi

128 MB 
SDRAM/ 

256 MB Flash
DT 102  

mm/sec 16-56 mm 25/57 mm - - 203 dpi 48 mm - - x x opz 
dock opz no opz -

ZEBRA QLn 320
Stampante portatile di ricevute ed etichette termiche 
con larghezza di stampa fino a 72 mm. Disponibile la 
versione Bluetooth o Wi-Fi

128 MB 
SDRAM/ 

256 MB Flash
DT 102  

mm/sec 25-79 mm 25/66 mm - - 203 dpi 72 mm - - x x opz 
dock opz no opz -

ZEBRA QLn 420
Stampante portatile di ricevute ed etichette termiche 
con larghezza di stampa fino a 104 mm. Disponibile 
la versione Bluetooth o Wi-Fi

128 MB 
SDRAM/ 

256 MB Flash
DT 102  

mm/sec 51-112 mm 25/66 mm - - 203 dpi 104 mm - - x x opz 
dock opz no opz -

ZEBRA ZQ 110
Stampante portatile per ricevute in carta termica  
con larghezza massima di 48 mm 

4 MB Flash DT 90  
mm/sec 58 mm 12/30mm - - 203 dpi 48 mm - - no x no opz no -

ZEBRA ZQ 310
Stampante portatile di nuova generazione  
per ricevute ed etichette termiche con larghezza  
di stampa fino a 48 mm. Disponibile la versione 
Bluetooth o Wi-Fi

128 MB 
SDRAM/ 

256 MB Flash
DT 100  

mm/sec 48 mm 12/40 mm - - 203 dpi 48 mm - - no x no opz no opz -

ZEBRA ZQ 320
Stampante portatile di nuova generazione  
per ricevute ed etichette termiche con larghezza 
di stampa fino a 72 mm. Disponibile la versione 
Bluetooth o Wi-Fi

128 MB 
SDRAM/ 

256 MB Flash
DT 102  

mm/sec 80 mm 12/40 mm - - 203 dpi 72 mm - - no x no opz no opz -

ZEBRA ZQ 510
Stampante portatile di nuova generazione 
estremamente robusta per ricevute ed etichette 
termiche con larghezza di stampa fino a 72 mm. 
Disponibile la versione Bluetooth o Wi-Fi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT 127  

mm/sec 80 mm 25/51 mm - - 203 dpi 72 mm - - no x no opz no - -

ZEBRA ZQ 520
Stampante portatile di nuova generazione 
estremamente robusta per ricevute ed etichette 
termiche con larghezza di stampa fino a 104 mm. 
Disponibile la versione Bluetooth o Wi-Fi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT 127  

mm/sec 113 mm 25/57 mm - - 203 dpi 104 mm - - no x no opz no - -

ZEBRA ZQ 520R
Stampante portatile di nuova generazione 
estremamente robusta per ricevute ed etichette 
termiche con larghezza di stampa fino a 104 mm 
e dotata di interfaccia UHF. Disponibile la versione 
Bluetooth o Wi-Fi

256 MB 
SDRAM/ 

512 MB Flash
DT 127  

mm/sec 113 mm 25/57 mm - - 203 dpi 104 mm UHF - no x no opz no - -
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