
Industrial Label Printer

F E AT U R E S  &  B E NE F I T S

An all-metal housing 
ensures reliability 
and longer operating 
times, and can support 
heavy-duty printing.

Class-leading print 
speeds up to 300 
mm/s (12 ips) enable 
high-volume printing 
during peak hours. Run 
sophisticated apps 
right in the printer 
with industry-leading 
Honeywell Smart 
Printing technology.

A full-color LCD display 
with multi-language 
support provides an 
intuitive and convenient 
user interface. Unique 
shortcuts for one-key 
label setup make 
maintenance more 
convenient, reducing 
workforce training and 
device support needs.

An integrated web 
interface allows easy 
setup, monitoring and 
configuration through 
devices like mobile 
computers, tablets 
and smartphones. 
Integrated device 
management and 
diagnostic capabilities 
reduce downtime and 
simplify deployment.

Honeywell Repair 
Services provide 
industry-leading 
support and field service 
for customers and 
partners. Honeywell 
service helps enhance 
your productivity, device 
reliability and uptime.

The Honeywell PM42 label printer incorporates 

class-leading industrial printing, superior 

durability and rich features into an 

affordable and easy-to-use package.

PM42
Industrial Label Printer

The Honeywell PM42 mid-range industrial label printer is designed 

for maximum reliability and uptime. With a durable construction and 

an intuitive, user-friendly interface, it’s ideal for distribution center, 

warehouse, manufacturing, transportation and retail environments.

Unlike competitive printers that incorporate plastic components, the 

PM42 printer features an all-metal, die-cast aluminum construction 

for enhanced durability and reliability in the harshest industrial 

environments. With a magnetic quick-mount printhead – designed for 

quick removal without tools – and an easily removable print roller – the 

PM42 printer minimizes downtime and reduces maintenance costs.

With a full-color, graphical display including 10 user-selectable 

languages, the PM42 is intuitive and easy to use, reducing your workforce 

training and device support needs. And workers can easily manage 

their printing jobs from nearby or afar with the printer’s integrated web 

interface, which enables easy setup, monitoring and configuration 

through mobile devices including tablets and smartphones. 

The PM42 printer provides fast, high-volume industrial thermal printing, 

making it an affordable choice for organizations printing 5,000–15,000 

labels per day. With its class-leading print speeds up to 300 mm/s 

(12 ips), you’ll gain a clear productivity advantage. And with its Smart 

Printing technology – delivered through Honeywell C# for Printers 

and Fingerprint – you can run apps, print labels and even control other 

devices directly from the printer, without the need for a connected PC. 

The user-selectable, all-in-one programming 

language included in every PM42 

printer enables it to fit easily into most IT 

infrastructures, deploying quickly into existing 

Honeywell or mixed printer environments.

LABELLING & CODING SYSTEMS

Stampante di etichette industriale

C A R AT T E R I S T I C HE  E  VA N TA G G I

La stampante di etichette Honeywell PM42 offre 

una stampa industriale di prima categoria, una 

durata superiore e svariate funzionalità in un 

sistema economico e facile da utilizzare.

PM42
Stampante di etichette industriale

La stampante di etichette industriale Honeywell PM42 di fascia media è 

progettata per assicurare livelli massimi di affidabilità e tempo in attività. Grazie 

alla struttura robusta e all'interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, è ideale per 

centri di distribuzione, magazzini e ambienti di produzione, trasporto e vendita al 

dettaglio.

A differenza delle stampanti della concorrenza, che integrano componenti in 

plastica, la stampante PM42 presenta una struttura completamente in metallo, 

nello specifico in alluminio pressofuso, che assicura una durata e un'affidabilità 

superiori negli ambienti industriali più esigenti. Grazie alla testina di stampa 

dotata di attacco rapido magnetico, progettata per essere rimossa rapidamente 

senza l'uso di utensili, e a un rullo di stampa facilmente rimovibile, la stampante 

PM42 riduce al minimo il tempo di inattività e i costi di manutenzione.

Il display grafico a colori, con indicazioni in 9 lingue selezionabili dall'utente, 

rende facile e intuitivo l'uso della stampante PM42, riducendo la necessità di 

formare il personale e le esigenze di supporto del dispositivo. Gli utenti possono 

gestire con facilità i lavori di stampa sia nei pressi della stampante sia quando si 

trovano a distanza, grazie all'interfaccia Web integrata che permette di installare, 

monitorare e configurare con facilità la stampante anche da dispositivi mobili 

quali tablet e smartphone.

La stampante PM42 offre una veloce stampa termica industriale di elevati 

volumi e rappresenta quindi una scelta economica per le aziende che stampano 

da 5.000 a 15.000 etichette al giorno. Grazie alle più elevate velocità di stampa 

della sua categoria, fino a 300 mm/s (12 ips), otterrete un netto vantaggio in 

termini di produttività. Inoltre, con la tecnologia Smart Printing, offerta tramite 

Honeywell C for Printers e Fingerprint, potete eseguire applicazioni, stampare 

etichette e persino controllare altri dispositivi direttamente dalla stampante, 

senza dover collegare un PC.

Grazie al linguaggio di programmazione integrato 

e selezionabile dall'utente, la stampante PM42 

si inserisce perfettamente nelle infrastrutture 

IT esistenti, con una rapida implementazione 

in ambienti in cui sono già presenti stampanti 

Honeywell o di altri produttori.

L'involucro interamente 
in metallo assicura 
l'affidabilità e tempi di 
funzionamento superiori; 
è inoltre in grado di 
supportare incarichi 
di stampa gravosi.

Le velocità di stampa leader 
della categoria, fino a 300 
mm/s (12 ips), permettono 
la stampa di grandi volumi 
negli orari di punta. 
Eseguite applicazioni 
complesse direttamente 
nella stampante con la 
tecnologia Honeywell 
Smart Printing, 
leader del settore.

Un display LCD a colori 
con supporto multilingue 
offre un'interfaccia utente 
comoda e intuitiva. Le 
esclusive scelte rapide 
per la configurazione 
delle etichette con un 
solo tasto semplificano la 
manutenzione e riducono 
sia la necessità di formare 
il personale sia le esigenze 
di supporto del dispositivo. 

L'interfaccia Web integrata 
permette di installare, 
monitorare e configurare 
con facilità la stampante 
mediante dispositivi quali 
come computer portatili, 
tablet e smartphone. Le 
funzionalità integrate di 
diagnostica e gestione del 
dispositivo riducono i tempi 
di inattività e semplificano 
l'implementazione. 

Honeywell Repair Services 
offre il supporto leader 
nel settore e l'assistenza 
sul campo per clienti 
e partner. L'assistenza 
Honeywell aiuta a 
migliorare la produttività, 
l'affidabilità del dispositivo 
e il tempo in attività.
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INTERFACCE 
Standard:
• Ethernet 10/100 Mbps 

• Protocolli seriali supportati: 
– Fingerprint/Direct Protocol: XON/
XOFF, ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS 
– IPL: XON/XOFF, protocollo Honeywell 
standard
• USB 2.0 
• USB Host X1
Opzionale:
• IEEE 1284 parallelo

PROTOCOLLI SUPPORTATI 
Suite TCP/IP (TCP, UDP, ICMP, IGMP), 
LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, 

su UDP/IP (MIB enterprise privato 
incluso), SMTP 
supporta IPv4 e IPv6 

SOFTWARE 
Linguaggi di comando della stampante: 

•  XML abilitato per SAP® AII e Oracle® 
WMS 
Applicazioni/driver: 
• Driver della stampante Windows® 
InterDriver
• Tipi di dispositivi Honeywell per SAP 
• Pacchetto Honeywell di progettazione e 
stampa delle etichette 
Linguaggi per Smart Printing: 
• Honeywell C
 for Printers 
– Smart Printing Developer Resource Kit 
– Scrivete app con ambienti di sviluppo 
compatibili con .NET
• Honeywell Fingerprint 
– Utilizzate Honeywell Fingerprint 
ApplicationBuilder (IFAB)
Supporto per la configurazione e la 
gestione del dispositivo: 
• PrintSet per la configurazione della 
stampante 
• Interfaccia Web ricercata per la 
configurazione, l'aggiornamento e la 
gestione 1:1 
• Wavelink Avalanche 

SIMBOLOGIE DI CODICI A BARRE
 Sono supportate tutte le principali 
simbologie 1D e 2D, tra cui Aztec, Code 

HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI 
(Plessey modificato), PDF417, Micro 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensioni: 484 mm x 292 mm x 283 
mm (19,1 pollici x 11,5 pollici x 11,1 
pollici)
Peso: 12,1 kg (26,7 libbre)

CARATTERISTICHE DI STAMPA DI 

PM42 
Larghezza max. a 203 dpi: 
108 mm(4,25 pollici) 
Larghezza max. a 300 dpi: 
106 mm (4,17 pollici) 
Larghezza max. a 406 dpi: 
104 mm (4,09 pollici) 
Lunghezza max. a 203 dpi: 
4,8 m (15,75 pd) 
Lunghezza max. a 406 dpi: 
1,2 m (3,94 pd)

VELOCITÀ DI STAMPA 
A 203 dpi/300 dpi:

A 406 dpi:

RISOLUZIONE DI STAMPA 
A 203 dpi: 8 punti/mm 
A 300 dpi: 11,8 punti/mm 
A 406 dpi: 16 punti/mm

SUPPORTI 
Tipo: etichette e cartellini, supporti con e 
senza rivestimento 
Larghezza max./min.: 
114 mm/19 mm (4,5 pollici/0,75 pollici) 
Spessore: da 2,4 a 10,4 mil
(con taglierina: da 3 a 7,6 mil)
Configurazione: carta in rotoli o piegata 
Rilevamento: spazio, tacca, banda nera, 
continuo 
Diametro max. bobina di etichette: 213 
mm (8,38 pollici) 
Diametro interno della bobina di 
etichette:

Supporti a nastro: carbonio all'interno e 
all'esterno
Diametro max. bobina: 80 mm (3,15 
pollici), circa 450 m (1.476 pd) 
Diametro interno: 25 mm (1 pollici) 
Tipo: cera, fascia media, resina
Supporti Honeywell originali:
www.honeywellaidc.com/media 

PM42 Caratteristiche tecniche

For more information
www.honeywellaidc.com

ETIPACK
Via Aquileia, 55/61
20092 Cinisello Balsamo
(MI) Italia
Tel. +39 02 660621
www.etipack.it

STANDARD SUPPORTATI 
UPC/EAN (imballaggi di spedizione); 
UCC/EAN 128 (imballaggi di spedizione 
in serie); MH10.8 (etichette di spedizione); 
AIAG (etichette di parti di spedizione); 
OGMARS; POSTNET; HIBCC; ISBT 128; 
GM1724; UPS (etichette di spedizione); 
etichetta di trasporto internazionale 

FONT 
Motore tipo di carattere Monotype 
Font non latini disponibili mediante WTLE

GRAFICA 
Supporta i formati di file PCX, PNG, GIF 
e BMP. Altri formati supportati con gli 
strumenti di creazione etichette.

MEMORIA 
Standard: 128 MB di ROM, 128 MB di 
SDRAM, supporta unità di archiviazione 
esterne (FAT16/FAT32)

INTERFACCIA UTENTE 
Interfaccia utente a colori, supporta 
l'interfaccia personalizzabile dall'utente

LINGUE DI INTERFACCIA UTENTE
Sul display LCD a colori e nell'interfaccia 
Web: cinese semplificato e tradizionale, 
inglese, russo, tedesco, francese, 
portoghese, spagnolo, italiano 

ALIMENTAZIONE 
Tensione CA: da 100 VCA a 240 VCA, 
da 45 Hz a 65 Hz 
Norma PFC: IEC320/C14 
Consumo energetico: standby 9 W; picco 
300 W

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO
Temperatura ambiente di 
funzionamento:
da +5 °C a +40 °C (da 5 °F a 104 °F)
Temperatura di stoccaggio:

Umidità: da 20% a 80% senza condensa

STANDARD DI CONFORMITÀ 

1, EN55022/EN55032 Classe A), FCC 
Classe A, RCM, KC, CRS, EAC, SASO, 
NRCS & SABS, S Mark, NOM

OPZIONI E ACCESSORI 
Spellicolatore integrato con 
dispositivo di avvolgimento, sensore 
di presa dell'etichetta (LTS), sistema 
di avvolgimento interno, scheda 
di interfaccia parallela, taglierina. 
Consultare la Guida agli accessori di 
PM42 per informazioni dettagliate:


