DATACARD® SD260
UNA STAMPANTE CARD EVOLUTA A PORTATA DI MANO

Innovazione
 Sistema True-Pick™
 TrueMatch™
 Display Touch Screen
 Interfaccia web
 USB ed Ethernet standard
Ideale per emettere
 Fidelity card
 Tessere associative
 Carte d’identificazione
 Badge per dipendenti
e molto altro …
Garanzia 30 mesi
 Stampante
 Testina di stampa
senza limiti di passaggi
Caratteristiche eco-compatibili
ENERGY STAR
 Rullino nastro biodegradabile
 Parti plastiche riciclabili
 Confezione riciclabile

Con le sue tante innovazioni, la nuova generazione Datacard per la
stampa su card è destinata ad elevare gli standard di questa categoria
prodotti. La SD260 personalizza più velocemente, offre ancora più
affidabilità e risultati costanti dalla prima all’ultima card, tutto questo
ponendosi come la soluzione più evoluta ed efficiente disponibile sul
mercato.
Tecnologia e innovazione sono alla base delle eccezionali prestazioni della
SD260 sia in termini di qualità di stampa che di performance. Capace di
raggiungere una produttività di 200 card/ora a colori e 850 card/ora in
monocromatico, la SD260 è senza dubbio la stampante più veloce nella sua
categoria. Innovative tecnologie di stampa, tra cui il sistema TrueMatch™
ed un driver basato su Microsoft XPS, consentono di ottenere colori brillanti
e nitidi, per un risultato di stampa eccellente e migliori prestazioni generali.
In particolare, è possibile ottenere un colore più uniforme su tutta la card,
grazie al nuovo meccanismo di movimentazione, e la stessa intensità di
colore dalla prima all’ultima card della lavorazione.
La SD260 implementa inoltre un esclusivo sistema TruePick™ di
alimentazione card che elimina gli inceppamenti e semplifica l’operatività,
dando la possibilità di lavorare diversi spessori card - in qualsiasi momento
e senza bisogno di aggiustamenti.
Sebbene costruita con le più avanzate tecnologie, la SD260 è una soluzione
di facile utilizzo. Chiunque può imparare ad usare la stampante SD260 in
pochi minuti. Icone intuitive, un display LCD e un pannello di controllo softtouch guidano l’operatore passo dopo passo. L’operatore ha la possibilità di
intervenire sulle impostazioni di rete, sulla luminosità del display LCD,
sull’intensità della stampa del nero (K) e sulle impostazioni di coercitività
della banda magnetica direttamente dal display posto sul fronte della
stampante. Le icone allertano l’utente quando il nastro sta per terminare,
quando stanno per finire le carte nell’alimentatore o quando si verifica una
condizione di errore.

DATACARD® SD260

Stampa
 Un lato, al vivo
 A colori e monocromatico
 Testi alfanumerici, grafica,
firme digitalizzate, immagini
 Codici a barre
 300 DPI - 256 gradazioni per
colore
Nastri certificati Datacard®
con Intelligent Supplies
Technology™:
 Riconoscimento automatico e
validazione del nastro
 Settaggio automatico della
stampante e degli offset
 Avviso di fine nastro
Card - Supporti trattati
 Formato ID-1 / SO CR80
85.6 x 53,98 mm
 Materiale: PVC laminato; Card
trasparenti e altri materiali
compositi con superficie
esterna in PVC laminato
opzionali
 Spessore: da 0,2286 mm a
1,397 mm
Certificazioni
cULus, FCC, I.C., CE, Ctick,
VCCI, RoHS, WEEE,
Energy Star, CCC, KC

GENERALI
Stampa a colori e/o monocromatica
Stampa solo fronte (fronte/retro in 2 passaggi manuali)
Qualità di stampa:

Sistema TrueMatch: capacità di conformarsi agli standard RGB di Microsoft
Velocità di stampa:

a colori: fino a 200 carte ora (1 lato)

monocromatico: fino a 830 carte ora (1 lato)
Display LCD
Alimentazione card automatica o manuale :
 automatica: carico 100 carte e scarico 25 carte(0.76mm)
 manuale: carico 1 carta e scarico 5 carte (0.76mm)
Cassetto di raccolta separato per scarti
Avviso esaurimento carico
OPZIONI
Codifica della banda magnetica ISO 7811 opzione tre tracce
STAMPA
Personalizzazione
nellainversione
SD260L long body]
 Un lato, al vivosmart
(frontecard
retro[solo
manuale,
due passaggi)
  Lettore
e contactless all-in-one
A coloriaecontatti
monocromatico

Testi
alfanumerici,
grafica,
firme digitalizzate
 Codificatore read/write
iCLASS®
by HID
 Codici a barre e codici 2D
Cassetto di raccolta estendibile a 100 card
 300 punti per pollice, 256 gradazioni per colore
Serrature di sicurezza Kensington®
 CARD
SPECIFICHE TECNICHE
Driver di stampa:
 Immagini e colori regolabili dall’utente, con anteprime.
 Area di pre-set per bloccare la stampa sulla banda magnetica.
 Operazioni user-friendly
 Display grafici su Windows 7 e Windows Vista
 Installazione facile e veloce
Sistema operativo:
 Windows 7 / Vista (32 e 64 bit) – Windows Server 2008 (64 bit)
 Windows XP SP3 / Windows 2003 Server R2 (32 bit)
Connettività (standard):
 USB bidirezionale
 Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX
Dimensioni: & Peso:
SD260 PxLxH: 39,1 cm X 17,5 cm X 22,4 cm – Kg. 3,7
SD260L PxLxH: 53,9 cm X 17,5 cm X 22,4 cm – Kg 5,4
Assorbimento elettrico: 220/240V, 50/60Hz

