Stampanti portatili
Cameo™ Series
Per stampare dove serve

Stampanti di
ricevute leggere per
la mobilità del
vostro business.
Con le leggere e versatili
stampanti portatili
Cameo, la stampa di
ricevute è veloce ed
efficiente. Con un peso
inferiore a mezzo chilo,
sono compatte, eleganti
e robuste e possono
essere trasportate e
utilizzate ovunque. Si
fissano comodamente
alla cintura e stampano
ricevute nitide e
personalizzate, ovunque
e ogni volta che è
necessario.
Transazioni point-ofsale più facili
Le stampanti Cameo
offrono lettori di schede
magnetiche bidirezionali
e lettori di smart card
opzionali per un'efficace
gestione di ordini e
pagamenti direttamente
in negozio.

Affidabilità garantita ™
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La famiglia di stampanti
Cameo
Connettività all'avanguardia
• Tutte le stampanti Cameo supportano
un'ampia gamma di opzioni di
comunicazione, tra cui connessioni via
cavo seriale o wireless, tramite IrDA o
SRRF, disponibili in frequenze a 433 MHz,
916 MHz e 2,4 GHz
• Capacità integrata di trasmissione in
radiofrequenza a onde lunghe per
connettività wireless LAN (Cameo 3N)
Leggere e durature
• Le stampanti pesano meno di mezzo chilo
• L'alimentazione con batterie ad alte
prestazioni consente oltre otto ore di
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• Rivestimento in plastica in Texin® ad alto
impatto
• Resistono a cadute da un’altezza di 1,8 m
Flessibilità per applicazioni point-oftransaction
• Le stampanti portatili di ricevute e gli
scanner palmari snelliscono le operazioni
di check-in all'esterno di aeroporti e la
restituzione di auto noleggiate.
• La riduzione delle code favorisce la
soddisfazione dei clienti. Utilizzando
stampanti di ricevute con lettore per carte
di credito è possibile ridurre le code in
fast food e negozi.
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P l u s

Con un peso inferiore a mezzo chilo,

Con peso inferiore a mezzo chilo, la

la Cameo 2 è comoda da portare e

Cameo 2 Plus è la stampante portatile

facile da utilizzare ovunque si abbia

di ricevute ed etichette più compatta

l'esigenza di utilizzare una stampante

ed economica di Zebra. Si adatta a

di ricevute. L'utile lettore di carte

una varietà di applicazioni poiché è in

magnetiche opzionale (illustrato sopra)

grado di stampare su etichette a riga

consente l'esecuzione di transazioni

nera, senza supporto e su carta per

con carte di credito, pur operando in

ricevute. La Cameo 2 Plus è la

condizioni di mobilità. La Cameo 2 è

soluzione ideale per la stampa di

ideale per transazioni point-of-sale,

ricevute point-of-transaction,

stampa di ricevute per alberghi ed

etichettatura di scaffali, prezzatura,

emissione biglietti per trasporti.

etichettatura di prodotti e contenitori,

Massima area di stampa
Larghezza: 48,3 mm
Lunghezza (con memoria standard):
280 mm

oltre che di biglietti per lotterie/
scommesse.

Risoluzione
8 dot al mm (203 dpi)

Massima area di stampa
Larghezza: 48,3 mm
Lunghezza (con memoria standard):
280 mm

Massima velocità di stampa
76,2 mm al secondo

Risoluzione
8 dot al mm (203 dpi)

Memoria
256K SRAM; 1MB Flash

Massima velocità di stampa
76,2 mm al secondo

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 94 mm
Profondità: 66 mm
Altezza: 167,6 mm
Peso (con batteria): 0,45 kg

Memoria
256K SRAM; 1MB Flash

autonomia per ogni ricarica
Struttura robusta

C a m e o

Specifiche materiali di consumo
Larghezza supporti per ricevute:
da 25,4 a 53,3 mm

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 94 mm
Profondità: 66 mm
Altezza: 167,6 mm
Peso (con batteria): 0,45 kg
Specifiche materiali di consumo
Larghezza supporti per ricevute:
da 25,4 a 53,3 mm
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Anche se pesa solo 0,64 kg, più che

Cameo 3N con connettività wireless

Progettata per essere istintiva e facile

per la leggerezza, Cameo 3 è stata

LAN è la più piccola stampante di

utilizzare, e con peso inferiore a 1 kg,

progettata nell'ottica della robustezza,

ricevute collegabile in rete. È ideale per

la stampante Cameo PEP (Portable

che ne consente l'impiego negli

l'elaborazione point-of-transaction per

Encoding Printer) facilita e snellisce le

ambienti più difficili e la rende resistente

noleggio auto, ricevute per punti

elaborazioni di transazioni in aree con

a cadute da un'altezza fino a 1,8 metri.

vendita e stampa di biglietti per

traffico particolarmente intenso.

È la stampante ideale per l'elaborazione

lotterie/scommesse.

Include un codificatore di schede

point-of-transaction per noleggio auto,
operazioni contabili esterne e consegna
pacchi, stampa di carte d'imbarco per
compagnie aeree, biglietti per lotterie,

Massima area di stampa
Larghezza: 71,9 mm
Lunghezza (con memoria standard):
260 mm

scommesse e posteggi e ricevute di
contravvenzioni.

magnetiche ed è in grado di elaborare
carte di credito, chiavi di stanze, pass
di accesso e biglietti per trasporti
compatibili ISO 7811. Cameo PEP
è ideale per check-in in albergo,

Risoluzione
8 dot al mm (203 dpi)

gestione di proprietà in casinò e sale
da gioco e per la stampa di biglietti

Massima area di stampa
Larghezza: 71,9 mm
Lunghezza (con memoria standard):
254 mm

Risoluzione
8 dot al mm (203 dpi)
Massima velocità di stampa
76,2 mm al secondo
Memoria
256K SRAM; 1MB Flash
Caratteristiche fisiche
Larghezza: 119,4 mm
Profondità: 66 mm
Altezza: 157,5 mm
Peso (con batteria): 0,64 kg
Specifiche materiali di consumo
Larghezza supporti ricevute:
da 39 a 78,5 mm

Massima velocità di stampa
76,2 mm al secondo
Memoria
256K SRAM; 1MB Flash
Caratteristiche fisiche
Larghezza: 91 mm
Profondità: 117 mm
Altezza: 213 mm
Peso (con batteria): 0,86 kg
Specifiche materiali di consumo
Larghezza supporti ricevute:
da 39 a 78,5 mm

di accesso a parchi di divertimento e
luoghi di ritrovo.
Massima area di stampa
Larghezza: 71,9 mm
Lunghezza (con memoria standard):
260 mm
Risoluzione
8 dot al mm (203 dpi)
Massima velocità di stampa
76,2 mm al secondo
Memoria
256K SRAM; 1MB Flash
Caratteristiche fisiche
Larghezza: 138 mm
Profondità: 68 mm
Altezza: 234 mm
Peso (con batteria): 0,84 kg
Specifiche materiali di consumo
Larghezza supporti ricevute:
da 39 a 78,5 mm

Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard
• Metodo di stampa: diretto termico
• Costruzione in plastica in fusione di poliuretano/policarbonato

Texin® ad alto impatto
• Gestione intelligente della batteria (monitoraggio della batteria

per prestazioni ottimali e prolungamento della durata)
• Memoria flash da 1 MB
• Font scalabili residenti in memoria
• Processore ad alte prestazioni a 32 bit interno/16 bit esterno
• Controllo regolabile della larghezza del nastro per diverse

misure di rotolo
• Sensore di fine carta
• Progettazione a “conchiglia bivalve” per caricare più

facilmente i supporti
• Compensazione automatica della temperatura e controllo del

contrasto
• Controllo di attivazione/disattivazione dell'alimentazione

esterna da tastiera, terminale o stampante
• Driver di stampa Windows® 95 e Windows NT® 4.0

Caratteristiche operative
Ambiente

Funzionalità interfaccia di comunicazione

• Temperatura di impiego: da -15°C a 50°C
• Temperatura di stoccaggio: da -25°C a 70°C
• Umidità in uso: 10 a 90% senza condensa
• Umidità di stoccaggio: 10 a 90% senza condensa

• Porta seriale di connessione RS-232; velocità di trasmissione da

Elettriche

Conformità

• Porta seriale di connessione RS-232 a 8 pin
• NiMH da 1,6 Ah
• Protezione dei componenti interni dagli urti

• FCC (Class B Part 15); conformità CE

9.600 a 19.200 B, parità e bit di dati configurabili; protocolli di
handshake per comunicazioni software (XON/XOFF) o
hardware (DTR/DSR); protocollo CRC per rilevazione errori

Tutti a bordo! Cameo™ 3 con
lettore di smart card consente
transazioni con carte di credito e
stampa di ricevute ovunque.

Caratteristiche supporti
Etichette

Tipi di supporto

Dimensioni massime rotolo
• 56 mm di diametro esterno su nucleo da 19 mm (48 mm per
Cameo 2 Plus)

• Ricevuta continua (Cameo 2 e 3), riga nera (Cameo 2 Plus)

Per la massima qualità di stampa e prestazioni, si consiglia di
utilizzare materiali originali Zebra.

Spessore (ricevuta)
• da 0,081 a 0,127 mm

Font/Grafica/Simboli
Font e set di caratteri

Simboli per codici a barre

• 25 tipi di font scalabili e trasferibili

• Codice 39, Codice 93, Codice 128, NW-7, Codabar,

Caratteristiche grafiche

Interlacciato 2 di 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-18,
MSI/Plessey, Postnet, UCC/EAN-128

• Supporta font e grafica definiti dall'utente – compresi logo

personalizzati

• Bidimensionalii: PDF-417, Codice Maxi

Opzioni e accessori
• Comunicazione wireless in radiofrequenza a onde corte
• Comunicazione wireless in radiofrequenza a onde lunghe

(Cameo 3N)
• Comunicazione wireless a infrarossi
• Custodia per una maggiore protezione della stampante in

• Custodia morbida, cinghia a tracolla o clip per la cintura
• Caricabatterie rapido UCN72
• Caricabatterie a velocità quadrupla UCN74
• Software Label Vista™ per la progettazione di etichette e

ricevute e per la creazione di font

Zebra Bar Code Products

Sede centrale europea
Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ
Regno Unito
Tel: +44 (0)1494 472872
Fax: +44 (0)1494 450103
Sede centrale internazionale
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109
Stati Uniti
Tel: +1 (847) 634-6700 o (800) 423-0442
Fax: +1 (847) 913-8766
Altri sedi

Stati Uniti:
Europa:

ambienti particolarmente difficili

Asia:

California, Florida,
Rhode Island, Wisconsin
Danimarca, Francia, Germania,
Italia
Corea, Giappone, Hong Kong,
Singapore

www.zebra.com
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* Le specifiche riportate sono riferite a modelli base delle stampanti con caratteristiche standard, salvo altrimenti indicato. Le specifiche
possono essere modificate senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti e i marchi riportati sono in genere depositati dai rispettivi
proprietari. Tutti i diritti riservati.
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