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La stampante a colori per la
per sonalizzazione di carte pla stiche

Stampante a
tras ferimento
term ico a colori e
monocromatico

300 DPI

Stampa
solo fronte

24s/card

0,25- 1 mm
(10-40 mil)

www.apromix.com

33 anni
Anni

Pebble 4 è stata progettata per
risponde re a tutte le esigenze di
per sonalizzazione di una carta
plastica. Pebble 4 è la soluzione
ideale per tutte quelle applicazioni
che richiedono la stampa su un
solo lato di una car ta plastica:
cazione
badge, car te di
per studenti, controllo accessi,
abbonamenti per i trasporti,
car te fedeltà, car te prepagate e
molto alt ra ancora.
Grazie al suo motore di stampa,
il più evoluto sul mercato, Pebble 4
è in grado di personalizza re una
card ad alta
in pochi
se condi. Fra le possibili opzioni di
ca è possibi le combinare fra
c
loro: c
ca della banda magne−
tica sia se condo lo stand ISO si a
secondo lo standard J IS2, codifica
di smart card sia a contatto sia
senza contatto (R FID). Questa
possibilità assicu ra la codifica di
card a multi−tecnologia in un
unico passaggio.
Pebble4 è equipaggiata da un car i−
co rimovibile da 100 cards. Il suo
design rende la Pebble4 perfetta
per tutte quelle applicazioni da
banco nelle quali l’emissione di
una card deve essere istantanea.
Pebble4 è disponibile in 3 colori:
Rosso fuoco, Verde giungla e B lu
oceano. Grazie a questa possibilità
Pebble4 sar à sempre in linea con
le vostre esigenze di immagine.

CAR ATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GENERALI

Modulo di stampa a colori
Risoluzione 300 DPI (11.8 dots/mm)
Inter faccia USB
Ethernet TCP−IP opzionale
16 Mb di Ram che consen tono il download
di 2 card fronte/retro
Cari co rim ovibile da 100 card
(0,76 mm – 30 mil)
Casset to di usci ta da 50 card
(0,76 mm – 30 mil)
Pannel lo di controllo a led
Colori disponibili : blu oceano, rosso fuoco e verde giungla
CAR ATTERISTICHE

DI STAMPA

• Dye sublimation a colori e tras ferimen to termi co
monocromatico
• Gestione dell’intensità di colore
• Stampa da bordo a bordo
• Funzione risparmio nastro per stampa monocromatica
VE LOCITÀ DI STAMPA
La velocità di stampa dipende dal layout della card e dal
set taggio della stampan te.
• Singolo lato a colori: 150 card/h
• Singolo lato monocromatico: 1000 card/h 1
SISTEMI OPER ATIVI
• Windows™ XP, 2003 e Vista, 32 & 64 bits
• MAC™ OS X v10.2, 10.3 e 10.4
• Linux

Pebble fa par te della gamma di
prodotti E volis, marchio sinonimo
per sottolinea re
di
questa proverbia le
E volis
re una gar anzia di 3
anni sia sulla stampan te e sia
sulla testina termog r ca.
4

Tipologia di card
Dimensioni card
Spess ore card
Capacità cari co
Capacità scar ico
Dimensioni
Peso
Inter faccia
Alimentazione
Ambiente di la voro

NASTRI DISPONIBILI
•
•
•
•

2 pannelli KO 500 card per nastro
5 pannelli YMCKO 200 card per nastro
Mezzo pannel lo YMCKO 400 card per nastro
Na stri monocromatici disponibili nelle colorazioni:
nero, rosso, verde, blu, bianco, oro e argento
1000 card per nastro
• Na stri speciali:
· Na stro ologramma to standard 350 card per nastro
a 1000 card per nastro
· Na stro sc rat
OPZIONI
• Opzioni di c
ca che possono esse re combinate fra
di loro:
·
ca banda magneti ca ISO 7011 LoCo/HiCo
oppure JIS2
· Contattiera chip ISO 7816−2
catore con driver PC/SC e
· Contattiera chip con c
compatibile con EMV 2000−1
· Coupler contact−less: Mifare, ISO14443 A e B,
ISO 15693, DesFi re, HID iCLA SS
· Altre tipologie integrabili a richie sta
• Casset to di cari co aggiuntivo da 100 card
• Car ico manuale: blu oceano, rosso fuoco e verde giungla
• Borsa da viaggio per un trasporto sicuro • Kit di pulizia
GARANZIA
Evolis consiglia di usa re prodotti di consumo originali
per migliorare la qualità di stampa e prolungare la vita
della stampan te.
• 3 anni sulla stampan te
• 3 anni sulla testina termografica senza limite di passa ggi2

• PVC, PVC composi to , PET, ABS 1 e car te vernicia te1
• ISO CR−80, ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
ISO CR−79 52,10 mm x 83,90 mm ) opzionale
• da 0,25mm (10 mil) a 1,00 mm (40 mil)
• 100 card da 0,76 mm – 300 card da 0,25 mm
• 50 card da 0,76 mm – 150 card da 0,25 mm
• hxlxp: 192x396x235
• 5,9 kg
• USB (cavo in dotazione); Ethernet TCP−IP opzionale
• 110−240 volts AC, 1.8 A, 50−60 Hertz – stampan te 24 Volts DC, 3 A
• Temperatura minima 15° max 30°
Umidità min. 20% max 65% senza condensa
Ambiente di stoccaggio: temperatura min. – 5° max 70°
Umidità min. 20% max 65% senza condensa
E’ consiglia to l’utilizzo in un ambien te areato
1. solo in cer te condizioni
2. A condizione di aver effettuato SEMPRE i cicli di pulizia previsti.

Apromix. s.r.l
E volis Card Printer
Contra' S Giorgio, 148
36061 Bassano del Grappa (VI)
Italia
Tel: + 39 0424 502466
Fax: + 39 0424 500977
apromix@apromix.com

SOFT WARE SUPPOR TATI
Car d Five
Classic
software
perre
la per
gestione
del layout
• eMedia
Card
Designer
softwa
la gestione
del
delle card
layout
della card
• Compatibi le con Window™ XP, 2003 e Vista
• Collegabile ad un data base in Excel di Microsoft™

