Zebra® QuikCard
ID Solution™

Tutto ciò che serve per stampare
card di qualità professionale
Bastano pochi minuti per configurare il sistema di
stampa e iniziare a produrre tessere identificative
con foto. Per usare la nuova Zebra QuikCard ID Solution infatti
non sono necessarie conoscenze software particolari. La
soluzione include tutto ciò che occorre per realizzare rapidamente,
senza difficoltà e a costi contenuti card identificative di qualità
professionale per il commercio e la sicurezza.

Soluzione semplice e completa
Il kit include numerose interessanti funzioni:
• Stampante a colori per card Zebra ZXP Series 3™ solo fronte o
fronte retro, disponibile con o senza codifica di bande magnetiche
• Esclusivo software di progettazione Zebra ZMotif™ Card Studio™
Standard Edition, con modelli per la creazione rapida e semplice di
vari tipi di card personalizzate, inclusi badge di identificazione per
dipendenti e visitatori, carte fedeltà personalizzate per la vendita al
dettaglio, card associative e tanto altro ancora
• Webcam digitale USB per l’acquisizione di immagini d’alta qualità
• Starter kit di materiali di consumo originali Zebra (un nastro e 200
card in PVC)
• Garanzia limitata di due anni

Ideale per:
• Card identificative per la sicurezza
aziendale e di enti pubblici
• Card associative, carte fedeltà e gift
card per la vendita al dettaglio
• Card identificative per studenti e
tessere per biblioteche
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.emea.zebra.com/it/quikcard

Zebra QuikCard ID Solution

Stampante ZXP Series 3
• Stampante per card a colori, solo fronte
o fronte/retro
• Supporto codifica a barre e di bande magnetiche:
ottimizzate la sicurezza e le funzionalità delle vostre
card grazie all’inserimento di codici a barre o bande
magnetiche, ideali per il controllo degli accessi, i sistemi
di rilevazione presenze e molte altre applicazioni
• Cartuccia nastro Load-N-Go™:
semplicità di caricamento, nessuna necessità di
alimentare o arrotolare il nastro. Per una maggiore
affidabilità di funzionamento, la stampante presenta
anche un rullo per la pulizia delle card integrato (in
attesa di brevetto)
• Nastri ad alte prestazioni True Colours® ix Series™:
configurazione automatica della stampante per
un’ottimizzazione delle immagini e indicatore di
esaurimento nastro per una maggiore praticità d’uso
• Display LCD:
schermo LCD a 16 cifre di facile lettura per la
visualizzazione di informazioni sul funzionamento e
sulla pulizia
• Dimensioni ridotte:
con un peso di poco più di 5,5 kg e un ingombro
estremamente ridotto, la stampante ZXP Series 3
si adatta a qualsiasi tipo di ambiente
• Coperchio trasparente:
consente di mantenere sotto controllo la quantità di
card rimanenti, senza interrompere la stampa
• Segnalazioni visive colorate per l’operatore:
punti contrassegnati dal colore blu indicano
chiaramente all’utente quali parti della stampante
possono essere toccate senza rischi e semplificano le
procedure di manutenzione ordinaria
Nota: per specifiche e informazioni più dettagliate sulla stampante
per card ZXP Series 3 di Zebra, consultate la relativa schede tecnica.

Webcam digitale USB

Software ZMotif
CardStudio
• Modelli di progettazione card Zebra:
modelli di progettazione facili da usare consentono di
creare rapidamente card personalizzate, bypassando
la curva di apprendimento generalmente associata
all’uso di software per la progettazione di card
• Zebra Template Designer:
raccolta di sfondi, loghi ed elementi di progettazione
standard (con file dati associati) da utilizzare per la
creazione rapida di card personalizzate mediante la
sola modifica di testo, dati e immagini già pronti o per
la realizzazione di progetti card esclusivi
• Lingue supportate:
inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo
e portoghese
• Supporto di importazione dati Excel® e CSV:
collegate il vostro database per importare senza
problemi i dati necessari per numerose applicazioni di
produzione di card
• Funzionalità incluse nel software:
funzionalità di progettazione in quadricromia (per
card solo fronte e fronte/retro), acquisizione immagini
(VFW, TWAIN, WIA, DS, file), variabili di stampa (data
e ora, contatori, concatenazione e input da tastiera),
codici a barre 1D (libreria completa), codifica di bande
magnetiche (ISO, JIS).
• Disponibilità di upgrade al software Professional:
desiderate ancora più flessibilità progettuale, maggiore
connettività ai database e funzioni di sicurezza
avanzate? Eseguite subito l’upgrade alla versione
Professional per disporre di opzioni quali il layout
multicard, il supporto di Microsoft® Access® e l’accesso
basato sul ruolo e protetto da password per più utenti,
nonché di altre funzionalità di progettazione avanzate

• Webcam Logitech®:
catturate immagini di straordinaria qualità grazie alla
webcam facile da usare. Basta inserire il cavo USB
della fotocamera nella porta USB del computer per
effettuare una connessione plug-and-play

Specifiche:
• Video VGA di alta qualità (640 x 480 pixel)
e acquisizione di immagini fisse
• USB 2.0 ad alta velocità
• Cavo USB (1,8 m)
• Clip universale per l’installazione sui notebook,
compatibilità con monitor LCD o CRT

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM 8x
• Tre porte USB 2.0 alimentate (hub USB 2.0 alimentato
richiesto se si usano porte USB esterne)
• Connessione Internet (per la registrazione del
software, facoltativa)
• Windows® XP, Windows Vista® o Windows 7

Materiali di consumo originali Zebra
• 200 card in PVC da 0,762mm (vuote o con banda magnetica, in base al modello ordinato)
• Una cartuccia nastro a colori Load-N-Go ix Series (in base al modello ordinato)
• I materiali di consumo originali Zebra vengono realizzati nel rispetto di rigidi standard qualitativi e testati per
garantire prestazioni sempre ottimali con le stampanti per card Zebra
• È possibile ordinare nastri e card aggiuntive presso il proprio fornitore di fiducia. La QuikCard ID Solution
supporta qualsiasi tipo di nastro e card ix Series per stampanti Zebra ZXP Series 3

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
©2011 ZIH Corp. CardStudio, ix Series, Load-N-Go, QuikCard ID Solution, ZMotif e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; Zebra e il disegno della testa di Zebra e True Colours sono marchi
registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Excel, Microsoft, Access, Windows e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Logitech è un
marchio commerciale o registrato di Logitech. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.
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