
La stampante Zenius è destinata alla stampa 
solo fronte e alla codifi ca di qualsiasi tipo di 
carta plastica. Zenius stampa a colori o in 
monocromia, quantità singole o in piccole serie, 
garantendo al contempo una resa ottimale.

Dichiaratamente pro-utente, 
Zenius è la soluzione 
compatta ed economica per 
l’emissione delle vostre carte 
personalizzate.

Zenius è la soluzione ideale 

per l’emissione istantanea di:

 Badge per dipendenti

 Tessere per il controllo d’accesso

 Tessere soci

 Carte fedeltà / gift card

 Titoli di trasporto

STAMPA PROFESSIONALE
La stampante Zenius offre una resa grafi ca 
professionale grazie a una risoluzione
a 300 dpi e a una stampa da bordo a
bordo. I vostri loghi, foto, codici a barre e
testi vengono stampati impeccabilmente
sulle vostre carte, trasmettendo così 
un’ immagine positiva del marchio della 
vostra organizzazione.

RISPARMIO DI SPAZIO
Zenius concentra funzionalità avanzate in 
uno spazio ridotto al massimo. Poco più 
grande di un foglio di formato A4, Zenius è 
anche molto silenziosa - 46 decibel durante 
il funzionamento - e si integra quindi 
perfettamente in tutti gli ambienti: in uffi cio, 
su un bancone o ad uno sportello.

FACILITÀ D’USO
Zenius è stata progettata affi nché il suo 
uso sia facilitato in qualsiasi momento. 
Basta inserire le carte - manualmente o 
automaticamente - e recuperarle nella parte 
anteriore.

Grazie al software Evolis Premium Suite® ed 
alle ricezione di notifi che è possibile gestire 
facilmente la stampante direttamente dal 
proprio computer.

I nastri di stampa Evolis High Trust® 

sono semplici da installare e riconosciuti 
automaticamente dalla stampante.

POSSIBILITÀ DI UPGRADARE
Zenius offre una grande fl essibilità. Adatta 
a più applicazioni, la stampante può - nella 
versione Expert - essere dotata con facilità 
di funzioni di codifi ca abbinabili tra di loro: 
codifi ca magnetica, smart card con contatto 
o senza contatto. L’installazione di questi 
moduli richiede soltanto pochi minuti!

STAMPA ON DEMAND
Zenius è stata sviluppata al fi ne di ottimizzare 
l’emissione delle carte singole o in piccole 
serie, in base alle esigenze. Capace di 
generare una carta a colori in 30 secondi 
e fi no a 150 carte a colori all’ora, Zenius 
soddisfa rapidamente tutte le vostre richieste, 
riducendo così i tempi di attesa.

INVESTIMENTO DURATURO
La Zenius è stata sottoposta a numerosi 
test di qualità e conformità per garantire 
che il vostro sia un investimento duraturo. 
Inoltre, Evolis offre un’estensione di garanzia 
opzionale che vi permette una totale 
tranquillità.

LA STAMPANTE DI CARTE COMPATTA E FLESSIBILE

garantendo al contempo una resa ottimale.

ECO-CONCEZIONE

Nell’ambito della sua scelta 
di eco-concezione che punta a ridurre 
l’impatto ambientale dei suoi prodotti, 
Evolis:

  privilegia i materiali riciclati per la 
produzione delle sue stampanti e 
dei materiali di consumo,

  progetta stampanti compatte 
e leggere in modo da ridurre le 
emissioni di CO2 collegate al 
trasporto e agli imballaggi,

  riduce il consumo elettrico 
delle sue stampanti (direttiva ErP 
2009, certifi cazione Energy Star) 
grazie a una modalità stand-by 
prolungata molto economica.
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EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Shanghai - infochina@evolis.com

www.evolis.com

CARATTERISTICHE GENERALI
 Modulo di stampa solo fronte
 Stampa da bordo a bordo
 Sublimazione a colori, trasferimento termico in monocromia
 Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
 16 milioni di colori
 16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA
 A colori (YMCKO): 120 - 150 carte/ora1

 Monocromatico: 400 - 500 carte/ora

CARATTERISTICHE OPZIONALI
 Colori disponibili: rosso fi amma e marrone talpa
 Versione Expert: Ethernet TCP-IP, moduli di codifi ca opzionali

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA
 Moduli disponibili:

  • Codifi catore banda magnetica ISO 7811 / JIS2
  • Contattiera chip ISO 7816
  • Codifi catore per smart card con contatto
  • Codifi catore per smart card contact-less
  • Altri codifi catori su richiesta
 Connessione USB interna
 Opzionali abbinabili tra loro
 Montaggio in fabbrica o in loco

PORTE / CONNETTIVITÀ
 USB 1.1 (compatibile 3.0)
  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffi c Led) sulla 
versione Expert

SICUREZZA
  Spazio per blocco di sicurezza Kensington®

  Cifratura dati per codifi ca magnetica

VISUALIZZAZIONE
  LED
  Notifi che grafi che della stampante2: caricatore vuoto, avvisi 
di pulizia; avviso nastro quasi terminato/terminato ecc.

FONT RESIDENTI
  Arial, Arial grassetto
  Codice a barre: codice 39, codice 128, EAN 13, 
2/5 interlacciato

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE
  Caricatore automatico o manuale
  Capacità del carico: 50 carte (0,76 mm – 30 mil)
  Capacità dello scarico: 20 carte (0,76 mm – 30 mil)
  Spessore delle carte: 0,25 – 0,76 mm (10 – 30 mil), 
regolazione tramite apposita leva

  Tipi di carte:
  • Carte in PVC
  • Carte in PVC composito
  • Carte in PET
  • Carte in PET riciclato
  • Carte in ABS1

  • Vernici speciali1

  Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 
(53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata d’uso delle carte 
stampate, la durata di vita della testina di stampa e le prestazioni 
generali della stampante, utilizzate nastri Evolis High Trust®.
  Capacità dei nastri:

  • YMCKO: 200 stampe/cartuccia
  • ½ YMCKO: 400 stampe/cartuccia
  • KO: 600 stampe/cartuccia
  • Nastro monocromatico nero: 2000 stampe/cartuccia3

  • Altri nastri monocromatici: 1000 stampe/cartuccia
  • Vernice ologramma: 400 stampe/cartuccia
  Riconoscimento e impostazione automatici
  Nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
  Salvanastro integrato per la stampa in monocromia

SOFTWARE
  Fornito con Evolis Premium Suite® per Windows™:

  • Driver di stampa
  •  Evolis Print Center per l’amministrazione, la gestione e le 

impostazioni della stampante
  • Evolis Printer Manager per la notifi ca grafi ca4

  • Assistenza online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
  •  Compatibile con Windows™: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64
  Fornito con eMedia CS Card Designer, versione di prova di 
30 giorni da scaricare su www.mediasoft.fr

  Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.5)
  Piattaforma Linux disponibile su richiesta

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
  Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC
  ErP 2009/125/CE
  ENERGY STAR
  RoHS

ALIMENTAZIONE
  Modulo di alimentazione: 100-240 Volt CA, 50-60 Hz, 1,8 A
  Stampante: 24 Volt CC, 3 A

AMBIENTE D’USO
  Temperatura min/max di funzionamento: 
15° / 30° C (59° / 86° F)

  Umidità: 
20% - 65% senza condensa

  Temperature min/max di conservazione: 
-5° / +70° C (23° / 158° F)

  Umidità di conservazione: 
20% - 70% senza condensa

  Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

Pressione acustica alla postazione dell’operatore LpAm 
(modalità colore YMCKO)
  Durante il funzionamento: 46 dB (A)
  In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
  Stampante
  CD-ROM con driver di stampa, manuali per l’utente
  Kit di manutenzione
  Cavo USB
  Unità e cavo di alimentazione elettrica

DIMENSIONI E PESO
  Dimensioni (H x L x P): 
195 x 205 x 315 mm

  Peso: 3,3 kg

CONDIZIONI DI GARANZIA
  2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)5

  Estensione di garanzia disponibile opzionale

  Riconoscimento automatico 
del nastro

  Facile da utilizzare

  Connessione USB

  Connessione Ethernet TCP/
IP sulla versione Expert

  Confi gurazione in loco o in 
fabbrica tramite l’aggiunta 
di moduli specifi ci (versione 
Expert)

  Codifi catore di banda 
magnetica e stazione di 
codifi ca di smart card 
abbinabili (versione Expert)

  Caricatore manuale e 
cassetti di carico e scarico 
nella parte anteriore

  Pannello di controllo a LED

  Pulsante ON/OFF 
facilmente accessibile

1 In condizioni particolari / 2 Diepnde dalla versione di Windows™ / 3 Disponibile a settembre 2013 (capacità del nastro fi no a tale data: 1000 stampe)
4 Richiede il profi lo client .net 4.0 / 5 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifi che condizioni di utilizzo e all’impiego dei nastri Evolis High Trust®


