
PRODUTTIVITÀ OTTIMIZZATA

•  Primacy consente di personalizzare 
carte a colori in tempi record: fino a 
225 carte all’ora solo fronte e 140 carte 
all’ora in fronte-retro.

•  La stampante offre ampia autonomia 
grazie al caricatore e al cassetto di 
scarico ad elevate capacità.

STAMPA PROFESSIONALE

•  Primacy offre una risoluzione di 300 dpi 
e una stampa bordo a bordo con una 
qualità ottima.

•  Grazie all’elaborazione grafica migliorata, 
potrete ottenere una qualità più fedele 
delle immagini in alta definizione e dei 
caratteri in monocromia più precisi.

POSSIBILITÀ DI UPGRADARE IN LOCO

•  Primacy evolve in base alle vostre 
necessità e potrete quindi attivare la 
funzione di stampa fronte-retro.

•  Potrete far evolvere la vostra stampante 
integrando un modulo di laminazione e 
diversi codificatori: banda magnetica, 
smart card tradizionale o senza contatto.

La stampante Primacy è ultra-rapida, potente e performante. Associata a tecnologie di codifica 
all’avanguardia, questa stampante è la soluzione ideale per l’emissione di carte personalizzate, da quelle 
più semplici a quelle più protette.
Disponibile nei modelli solo fronte e fronte-retro, Primacy risponde in particolare alle esigenze di stampa 
e di codifica di volumi medi e grandi di carte.

LA STAMPANTE DI CARTE RAPIDA
E VERSATILE 

PRIMACY
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Caricatore e cassetto 
di scarico nella parte 
anteriore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI /  Specifiche tecniche complete su www.evolis.com

Facile da utilizzare, riconoscimento e 
impostazioni automatiche del nastro

CARATTERISTICHE GENERALI
•  Sublimazione per la stampa a colori direttamente sulla 

carta/trasferimento termico resina
•  Stampa bordo a bordo, solo fronte, kit di attivazione 

opzionale modulo flip over per fronte-retro
•  Risoluzione standard 300 x 300 dpi
•  Risoluzione personalizzabile a 300 x 600 dpi (stampa in 

monocromia e a colori) o a 300 x 1200 dpi (stampa solo in 
monocromia)

•  32 MB di memoria standard (RAM) - facoltativi 64 MB1

•  Modulo di laminazione fronte-retro (CLM) opzionale1

•  Colori disponibili: rosso fuoco e blu brillante

VELOCITÀ DI STAMPA1

•  Solo fronte:     - Colori: 190 - 225 carte/ora 
   - Monocromia: 800 - 1000 carte/ora

•  Fronte-retro:  - Colori (YMCKO-K): 140 carte/ora

PORTE/CONNETTIVITÀ
•  USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), con cavo
•  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
•  Connessione senza fili 802.11b/g sulla gamma Wireless

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE
•  Capacità di carico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
•  Capacità dello scarico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
•  Raccoglitore aperto opzionale per prendere le carte 

singolarmente
•  Capacità del scarico in dietro/vassoio di scarto: 50 carte 

(0,76 mm - 30 mil)
•  Spessore delle carte: da 0,25 a 1,25 mm (da 10 a 50 mil), 

regolazione con l’ausilio dell’apposita leva 
(0,25 mm - 10 mil solo per stampa in monocromia)

•  Tipi di carte: carte PVC, carte PVC composito, carte PET, 
carte ABS1, vernici speciali1

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

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA
•  Moduli disponibili:
 -  Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Contattiera chip per smart card - ISO 7816-2
 -  Codificatore smart card tradizionale - PC/SC, EMV 2000-1
 -  Codificatore smart card contactless - ISO 14443A, 

B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF 
(conformità standard: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI 
EN 302 208 o FCC parte 15.247)

 -  Altri codificatori specifici su richiesta
•  Connessioni USB interne
•  Codifica USB su IP tramite modulo aggiuntivo USB Net 

Server su richiesta
•  Opzioni combinabili
•  Configurazione in fabbrica o in loco

SICUREZZA
•  Spazio per blocco di sicurezza Kensington®

•  Cifratura dati per codifica magnetica1

•  Sistema di chiusura opzionale1

VISUALIZZAZIONE
•  LED
•  Schermo tattile a colori opzionale
•  Notifiche grafiche della stampante2: caricatore vuoto, avvisi 

di pulizia, avviso nastro quasi terminato/terminato, ecc

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle 
carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le 
prestazioni globali della stampante, utilizzate i nastri Evolis 
High Trust®.
•  Riconoscimento e impostazioni automatiche
•  Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione 

più agevole
•  Salvanastro integrato per la stampa in monocromia
Elenco dei nastri disponibile su www.evolis.com

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 notifica grafica3

 -  Assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 -  Compatibile con Windows® (32/64 bit): XP SP3, Vista,  

W7, W8, W10
•  Fornito con cardPresso XXS per la progettazione e la 

stampa dei badge:
 -  Database interni (registrazioni illimitate)
 -  Windows® (a partire da XP) e Mac OS X
•  Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.6)
•  Linux OS disponibile su richiesta
•  Evolis Premium SDK per supervisione distante della 

stampante, semplificando e accelerando l’integrazione 
nei sistemi informatici

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E 
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
•  Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
•  CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
•  RoHS

DIMENSIONI E PESO
•  Dimensioni (H x l x P): 247 x 205 x 383 mm
 Con vassoio di scarto/contenitore in dietro 
 247 x 205 x 487 mm
•  Peso: 4,02 kg
 4,11 kg con vassoio di scarto/contenitore in dietro

CONDIZIONI DELLA GARANZIA
•  3 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)4

•  Estensione della garanzia disponibile come scelta 
opzionale

Vassoio di scarto/contenitore 
in dietro per le carte 
difettose

1 In condizioni particolari / 2 A seconda della versione di Windows® / 3 Richiede il profilo client .net 4.0 
4 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all’impiego dei nastri Evolis High Trust®

MODELLO CON SCHERMO TATTILE 
A COLORI PER INTERAGIRE CON LA 

STAMPANTE


