P630I & P640I
DESCRIZIONE

UNA SOLUZIONE COMPLETA ED EFFICACE PER LA STAMPA SICURA DI BADGE ID

La P630I (per laminatura a una sola facciata) e la P640I (per laminatura a doppia facciata)
sono la soluzione ideale per stampare card ID in modo sicuro, facile, economico e veloce.
Ad un prezzo accessibile, queste stampanti offrono prestazioni professionali e un’alta
affidabilità. Se vuoi proteggere le tue card da contraffazione, alterazioni e copie illegali non
cercare oltre!
La P630i e la P640i sono la soluzione ideale per qualsiasi applicazione richieda badge che
durino nel tempo e caratteristiche di sicurezza, specialmente per:
- Controllo accessi ad alta sicurezza
- Card ID per aeroporti
- Card d’impresa
- Card giuridiche
Tra le caratteristiche principali è possibile evidenziare:
- Il consumo più basso per badge sul mercato
- Produzione migliore grazie alla funzione di caricamento card continuo
- Alta qualità di stampa per colori e dettagli
- Stampa a colori a doppia facciata e laminatura a una o due facciate
- Funzioni di sicurezza (stampa convertita, Secure ID / Key, ID / Log)
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P630I & P640I
CARATTERISTICHE TECNICHE

UNA SOLUZIONE COMPLETA ED EFFICACE PER LA STAMPA SICURA DI BADGE ID

• Stampa a doppia facciata e laminatura in un solo
passaggio
• 120 card/ora con stampa e laminatura a doppia facciata
(nastro YMCK & 1.0mil laminato su entrambi i lati)
• Sistema di trasporto card a micro-posizionamento per
foto dai colori migliorati
• Funzioni ed opzioni complete per la sicurezza
per stampante, nastri, laminate, card e processo di
produzione card
• Capacità di stampa testo alto circa 17mil
• Pulizia automatica di card prima della stampa
• Driver Windows® 2000 ed XP con funzioni avanzate di
sicurezza (ID/Log & protezione password)
• 1 anno di garanzia per la stampante
• 1 anno (passaggi illimitati) di garanzia per la testina di
stampa
•Interfacce di comunicazione: USB 1.1 (Standard); Built-in
10/100 Ethernet (opzionale) per possibilità di network
Proprietà di stampa
• Sublimazione a tinta di colore e resina K
• 30 secondi a card (YMCK e laminatura a doppia
facciata)
• Risoluzione di stampa a 300 dpi (11.8 punti/mm)
• Codici a barre ed alter simbologie disponibili attraverso
i driver Windows
• True Type o altri tipi di font attraverso i driver Windows
Possibilità di card
• Tipi: PVC Composito
• Larghezza/Lunghezza Card: ISO CR-80 - ISO 7810
2.12” (54mm) x 3.38” (86mm)
• Banda magnetica HiCo
• Smart card a contatto - ISO 7816 Compliant
• Spessore card: 27 mil - 39 mil
• Capacità contenitore in entrata: 150 card
Specifiche nastro
• YMCK: 600 card/rullo
• YMCKK: 500 card/rullo
• YMCUvK: 500 card/rullo
• Nero: 3000 card/rullo
• Cartuccia pulitrice: pulisce più di 3,000 card

Alimentazione
• 110 - 240 Volts AC, 50/60 Hz
• FCC Class A, UL, CUL, & CE approved
Temperatura
• Temperatura operativa: da 50°F a 95°F (da 10°C a 35°C)
• Umidità operativa: dal 20% all’ 80% non-condensing
• Temperatura di stoccaggio: da -4°F a 158°F (da -20°C a
70°C)
• Umidità di stoccaggio: da 5% a 90% non-condensing
• Ventilazione: Aria
Caratteristiche opzionali
• Funzione di stampa sicura ID/Key
• Codificatore magnetico (solo HiCo)
• Stazione di Smart Card a contatto
• Codificatore/Lettore Smart Card a contatto

Specifiche laminato
• Laminato Linerless & wastefree 1.0 mil, 600 card/rullo
• P630i: cassettino di laminato superiore; P640i : due
cassettini di laminati (superiore & inferiore)
• Laminati disponibili: a dimensione intera liscio, liscio per
card a banda magnetic e liscio per smart card
• Laminati personalizzati disponibili su richiesta: immagini
olografiche, immagini speciali OVD, immagini UV
Dimensioni
• Larghezza: 27.5” (699mm) escluso il raccoglitore in
uscita
• Profondità: 9.7” (246mm)
• Altezza: 11.5” (292mm)
• Peso: 35 lbs (15.9kg)
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