
DESIGN COMPATTO 
Le ridotte dimensioni consentono di utilizzare 
SUNLIGHT SATURN in qualunque contesto, 
inoltre  il peso contenuto ne facilita il trasporto 
e la collocazione in ogni ambiente.
 

ELEVATA PRODUTTIVITA’
SUNLIGHT SATURN stampa card a colori in alta 
qualità, fino a 200 card/ora per la stampa a lato 
singolo e 140 card/ora per la versione 
fronte/retro

STAMPA PROFESSIONALE 
SUNLIGHT SATURN, stampa a risoluzione 
fotografica 300 dpi e  bordo a bordo garantendo 
una qualità di stampa eccellente.
Grazie alla tecnologia utilizzata é possibile 
ottenere riproduzioni fedeli delle immagini, in 
alta definizione e testi monocromatici di alta 
qualità.

DOPPIO CARICATORE
SUNLIGHT SATURN può essere dotata di doppio 
caricature, questo consente di utilizzare fino  
200 card dello stesso tipo per una grande 
autonomia di stampa. 
È possibile inoltre gestire 2 tipologie di card 
diverse contemporaneamente, impostando di 
volta in volta il caricatore desiderato. 

MODULARITÀ
SUNLIGHT SATURN può essere equipaggiata 
con nuove opzioni anche dopo l’acquisto, per 
far fronte ai cambiamenti nelle esigenze di 
stampa. E’ possibile effettuare l’aggiornamento 
da stampa su lato singolo a stampa fronte/retro. 
Inoltre si possono aggiungere i dispositivi per la 
codifica di banda magnetica e del microchip, 
sia contat che contactless, in qualsiasi 
momento.

MAGGIORE SICUREZZA
SUNLIGHT SATURN è dotata di serrature e di 
sistema Kensington, che garantiscono un 
maggiore livello di sicurezza rispetto alle 
tradizionali stampanti disponibili sul mercato.

FLESSIBILITÀ E SICUREZZA PER LA STAMPA 
DELLE TUE CARD
SUNLIGHT SATURN è una stampante per card veloce, versatile ed efficace. Grazie alle opzioni per la 
codifica di banda magnetica e microchip consente di realizzare ogni tipo di card dalla più semplice alla 
più complessa. Il design compatto e la possibilità di equipaggiarla con due caricatori la rendono una tra 
le soluzioni più versatili per la stampa di card. 
SUNLIGHT SATURN è disponibile in due versioni, con stampa su lato singolo e fronte/retro, ideale per 
piccole e medie produzioni.
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DOPPIO CARICATORE

CARATTERISTICHE DI STAMPA
✓ Stampa a trasferimento diretto
✓ Sublimazione termica/trasferimento termico
✓ Stampa su lato singolo e fronte/retro
✓ Caricatore addizionale per l’utilizzo di due tipi di  
 card o estensione della capacità
✓ Stampa bordo a bordo
✓ Stampa a colori e monocromatica 
✓ Risoluzione 300 dpi (11.8 dpm) 16.7 
 milioni di colori
✓ Memoria interna 128 MB 

CARATTERISTICHE DELLA CARD
✓ Materiale: PVC e materiali compositi
✓ Spessore: 0,4mm - 1,2mm
✓ Formato: ISO CR80-ISO 7810 
 (53,98mm x 85,60mm)
✓ Capacità Carico: 100 card (0,76mm)
 fino a 200 card con due caricatori
✓ Capacità Scarico: 70 cards (0,76mm)
✓ Caricatore manuale: 1 card 
I cassetti (carico e scarico) sono disponibili 
unicamente nella versione con caricatore a card multiple.

CONSUMABILI 
✓ Nastro YMCKO: 200 stampe/nastro
✓ Nastro YMCKO-K: 170 stampe/nastro
✓ Nastro Mezzo Pannello YMCKO: 
 400 stampe/nastro
✓ Nastro KO: 500 stampe/nastro
✓ Nastro monocromatico: 1000 stampe/nastro
✓ Tipi di nastri monocromatico 
 (Blu, Rosso, Bianco, Oro, Argento)
✓ Identificazione e settaggio automatici del 
 tipo di nastro

VELOCITA’ DI STAMPA 
✓ Stampa a colori:
 - A lato singolo: fino a 180~200 card/ora
 - Fronte/retro: oltre a 100 card/ora
✓ Stampa monocromatica : fino a 800 card/ora
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CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE CON CARICATORE 
A CARD SINGOLA

VERSIONE CON CARICATORE 
A CARD MULTIPLE

(stampa a lato singolo e fronte/retro)

OPZIONI DI CODIFICA
✓ Codifica banda magnetica
 - ISO7811 (tracce 1,2,3) Coercività : HiCo e Loco
 - JIS II (banda magnetica non ISO opzionale) 
✓ Codifica smart card a contatto 
 - ISO7816
 - EMV Livello 1 (PS/SC, seriale)
✓ Codifica smart card contactless
 - ISO14443 A/B, ISO 15693, Mifare
Altre tipologie su richiesta.

INTERFACCIA
✓ USB 2.0 (alta velocità)
✓ Ethernet 10/100
✓ WlFl (opzionale)

DISPLAY
✓ LCD con 4 linee per indicazione status 
 della stampante
✓ Segnalazione del livello del nastro, basso/terminato 
✓ Sengalazione dello stato del caricatore,   
 vuoto/errore

DRIVER & SOFTWARE
✓ Sistema operativo 
 - Windows Vista, Windows 7, 8, 10
 - Windows 2003/2008 server
✓ Font: True Type via Windows Driver
✓ Software: Rainbow Light, Card Designer

AMBIENTE 
✓ Temperatura: Min/Max (5°/ 40° C)
✓ Umidità: 20% a 65% senza condensa
✓ Temperatura di stoccaggio: Min/max 
 (-10°/ 60° C)
✓ Umidità di stoccaggio: 20% a 70% senza condensa

ALIMENTAZIONE
✓ Input : AC 100V~240V, 50/60hz
✓ Output: DC 24V, 2,5A

CONTENUTO DEL PACKAGING
✓ Stampante e Manuale Quick Start 
✓ CD-ROM (driver, software e manuale di utilizzo)
✓ Cavo USB
✓ Alimentatore e cavi
 
DIMENSIONI E PESO
✓ Dimensioni
 - Caricatore a card singola:
    305,6 (P) X 184 (L) X 228 (A)mm
 - Caricatore a card multiple: 
    366 (P) X 184 (L) X 228 (A)mm
✓ Peso 
 - Caricatore a card singola: 3,7 kg 
 - Caricatore a card multiple: 4,5 kg

SICUREZZA
✓ Chiusura di sicurezza Kensington®

✓ Serratura caricatore (stampa fronte/retro) opzionale
✓ Serratura portello superiore (accesso al nastro)  
 opzionale

KIT DI PULIZIA (opzionale)
✓ Standard Kit
 (TCard 2 pz, card di pulizia CR 80 2 pz, Alcohol  
 Swab 3 pz)
✓ Kit avanzato
 (TCard 3 pz, card di pulizia CR-80 5 pz, Alcohol  
 Swab 7 pz, penna per la pulizia termica 1 pz)
✓ CR-80 card per pulizia, penna per la pulizia 
 della testina

GARANZIA
✓ Stampante 2 anni
✓ Testina stampante 2 anni

CERTIFICAZIONI
✓ FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024),
 CCC, KCC, Energy Star, RoHS

COVER PERSONAIZZATA
✓  Su richiesta la cover può essere personalizzata


