HDP 5000

HDP5000

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita:
Prezzo di vendita IVA esclusa:
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: FARGO

Descrizione
HDP5000

-Produci card ad alta definizione dai colori intensi con la stampante HDP5000, affidabile e dal prezzo conveniente.
I colori sono intensi, le immagini sono nitide, la qualità è massima.
La HDP5000 stampa un’immagine negativa sul lato inferiore del film HDP e successivamente fonde il film sulla superficie della card, creando
un’immagine dalla qualità simile a quella di una foto nitida su carta lucida
e non a quella di un ordinario badge identificativo.
Le card identificative stampate con la stampante-codificatore HDP5000 non solo proteggono la vostra azienda, ma riflettono altresì l’importanza
che attribuite al vostro brand.
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Stampare sul film e non direttamente sulla card significa che la superficie irregolare delle card con chip incorporato non compromette la qualità
dell’immagine.
La HDP5000 riesce inoltre a stampare fino ai bordi del chip delle smart card e sopra i bordi della card stessa.

-Funzioni chiave
-L'opzione di stampa delle tessere su fronte-retro permette di ridurre i tempi di stampa senza dover ricaricare manualmente le tessere.

-Il pannello di controllo LCD SmartScreen™ visualizza messaggi di status e prompt.
-Il carico delle tessere tramite cartuccia consente una ricarica più veloce e facilita il cambio di vari tipi di tessera.
-Le cartucce con nastri, pellicole e lamina esterna ad alta resa si caricano velocemente ed eliminano gli sprechi causati da strappi ai materiali
dovuti al riavvolgimento.
-Le opzioni di codifica includono la codifica banda magnetica, la codifica di prossimità, e le tessere intelligenti, sia a contatto che contactless.
-La connettività USB e Ethernet sono incluse; inoltre, la HDP5000 include un server interno di stampa per una stampa in rete sicura.

Brochure prodotto
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