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CARATTERISTICHE
TECNICHE
BADGY200
CARATTERISTICHE GENERALI

GESTIONE E CARATTERISTICHE
DELLE CARTE

	Modulo di stampa solo fronte

	Capacità del caricatore: da 25 carte (0,76
mm) a 40 carte (0,50 mm)

	Sublimazione per la stampa a colori e
trasferimento termico per la stampwa in
monocromia

	Capacità del raccoglitore: da 25 carte (0,76
mm) a 40 carte (0,50 mm)

Risoluzione di stampa: 260 x 300 dpi

	Spessore delle carte: da 0,50 a 0,76 mm,
regolazione automatica della leva

	2 milioni di colori
	16 MB di memoria (RAM)

	Tipi di carte: carte PVC

	Superficie di stampa: da bordo a bordo

	Formato delle carte: ISO CR-80 –
ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

VELOCITÀ DI STAMPA

	Incluso nella soluzione:

	Colori (YMCKO): 38 s/carta - 95 carte/ora

•C
 onfezione da 100 carte in PVC 0,76 mm

	Nero: 11 s/carta - 325 carte/ora

NASTRI DI STAMPA

PORTE/CONNETTIVITÀ

	Incluso nella soluzione:

	USB 2.0 (compatibile USB 1.1 e 3.0)

•Y
 MCKO: 100 stampe/nastro
	Disponibile su richiesta:

SICUREZZA

•Y
 MCKO: 100 stampe/nastro

	Spazio per blocco di sicurezza Kensington

®

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI
E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
	Modalità stand-by prolungata e consumo
elettrico ridotto
	CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
	RoHS
ALIMENTAZIONE
	Modulo di alimentazione:
100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,7 A
	Stampante: 24 Volt CC, 2,71 A
DIMENSIONI E PESO
	Soluzione completa imballata:
• Dimensioni (H x l x P):
315 x 385 x 285 mm
• Peso: 3,95 kg
	Stampante:
• Dimensioni (H x l x P):
148 x 200 x 276 mm
• Peso: 1,665 kg

		 • Nastro monocromo nero:
500 stampe/nastro
(salvanastro integrato)
	Riconoscimento e impostazioni
automatiche
	Nastro inserito in una cassetta per una
manipolazione più agevole
AMBIENTE DI UTILIZZOT
	Temperatura operativa min/max:
15/30 °C (59/86 °F)
	Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
	Temperatura di conservazione min/max:
-5/+70 °C (23/158 °F)
	Umidità di conservazione:
dal 20% al 70% senza condensa
	Ventilazione operativa: aria aperta

SOFTWARE
	Fornito con Evolis Badge Studio® per
il design e l’edizione dei badge.
• Importazione da un database
• Interfacce utente disponibili in 22 lingue
• Compatibile con Windows® 10, 8, 7,
Vista (32/64-bit) e Mac OS dalla 10.12 in poi.
Fornito con Badgy Premium Suite® per
Windows®:
• Driver di stampa (certificazione
Windows)
• Strumento di gestione e configurazione
della stampante con notifiche grafiche (1)
- Lingue dell’interfaccia utente disponibili:
Inglese, francese, spagnolo, tedesco,
italiano, portoghese (Brasile), olandese,
cinese semplificato, giapponese, coreano,
russo, polacco, turco.
- Compatibile con Windows® 10, 8, 7
(32/64-bit)
• Fornito con un driver compatibile con
Mac OS dalla 10.12 in poi.
• Compatibilità dettagliata dei driver
disponibile su www.badgy.com
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
	Stampante BADGY200
Nastro a colori YMCKO 100 stampe
100 carte vergini in PVC da 0,76 mm
(30mil)
	1 carta di pulizia
Chiave USB di installazione con driver
della stampante, modelli di carte e software
Evolis Badge Studio® + software (versione
avanzata)
	Unità e cavo di alimentazione
	Cavo USB
CONDIZIONI DI GARANZIA1
	2 anni (stampante e testina di stampa)
	Estensione della garanzia disponibile
come scelta opzionale

1 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all’impiego dei nastri di stampa Badgy.
Le spese di rispedizione del produtto restano però a carico del cliente.

