
CONFRONTO

Emissione istantanea di tessere in 
terminali self-service

SPEED

PROXIMITY

KIOSK

*

*identifichiamo ciò che conta 



  Finanza

  Sanità

  Governi e amministrazioni   Istruzione

 Ospitalità e tempo         
libero

 Attività di vendita

Stampanti per terminali self-service:  
esperienza utente ideale.

Utenti più soddisfatti

Ritorno sugli investimenti massimizzato

Aumentare la qualità del 
servizio offerto ai clienti  

o ai membri.

Razionalizzare i costi 
di funzionamento 
e raggiungere più 

consumatori.

EMISSIONE ISTANTANEA DI TESSERE IN TERMINALI SELF-SERVICE

I terminali self-service attirano l'attenzione di sempre più settori 
commerciali. Lo sviluppo di questa tendenza è coerente con 
le nuove aspettative dei consumatori e, soprattutto, con il loro 
bisogno di immediatezza. Si aspettano che il servizio a cui 
accedono venga reso il più rapidamente possibile. 
Ma non solo: affinché l'esperienza del cliente sia ottimale, deve 
essere completa e includere anche la stampa della tessera (che 
si tratti di carte bancarie, carte fedeltà, tessere studenti, tessere di 
accesso e così via). È qui che entra in gioco la stampante per card 
per terminali self-service.

Moltiplicare i punti di contatto  
mantenendo i costi ridotti

•  Offrire la possibilità di personalizzare la tessera 
Gli utenti possono scegliere il design della loro tessera semplicemente 
selezionandola sul terminale e aggiungere persino una foto personale.

•  Proporre un servizio immediato e facilmente accessibile 
Le tessere possono essere personalizzate e vengono consegnate ai titolari 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dagli orari di apertura. 

•   Ridurre i tempi di attesa 
Gli utenti riceveranno immediatamente la tessera, senza dover aspettare 
in coda agli sportelli o subire eventuali ritardi postali.

•  Ottimizzare i carichi del personale 
Il terminale consente ai dipendenti di avere più tempo da dedicare ad 
attività per aumentare il valore aggiunto.

•  Limitare i costi di manutenzione 
Il sistema di notifica e l'elevata capacità del caricabatterie e dei recipienti 
dei materiali di consumo consentono di ottimizzare le operazioni di 
manutenzione.

•  Generare entrate supplementari 
Se un cliente riceve immediatamente la sua tessera, è più disposto a 
utilizzarla subito e sfruttare i servizi associati a essa.

•  Immagine moderna ed esclusiva 
Poter ricevere subito la tessera è un fattore percepito in modo molto 
positivo dai clienti e consente all'azienda di distinguersi dalla concorrenza.

Molti vantaggi 
per diversi settori

•  Consentire l'identificazione di tutte 
le persone presenti nell'edificio: 
personale medico, pazienti,

•  Limitare il contatto fisico tra 
persone.

•  Velocizzare alcune procedure 
amministrative,

•  Fornire un servizio locale per consentire 
l'accesso ai servizi amministrativi a tutta la 
popolazione.

•  Semplificare la consegna delle tessere studenti 
al rientro o in caso di smarrimento, 

•  Offrire agli studenti completa autonomia 
nell'ottenimento e nell'utilizzo della propria 
tessera multi-applicativa. 

•  Offrire un servizio di emissione di 
carte regalo personalizzate,

•  Emettere in tutta semplicità 
le carte nell'ambito di azioni 
promozionali. 

•  Migliorare l'esperienza dell'utente: apertura 
immediata del conto, sostituzione d'emergenza 
della carta smarrita o rubata,

•  Aumentare il tasso di attivazione e incoraggiare 
l'uso delle carte bancarie emesse.

•  Semplificare il check-in con il rilascio delle 
chiavi delle camere direttamente presso i 
terminali,

•  Ottimizzare il flusso di visitatori 
automatizzando l'emissione di badge visitatori, 
tessere di ingresso, pass, ecc.



Integrazione

Personalizzazione

Durata

Tutti i vantaggi 
della nostra gamma kiosk

  Driver per tutti i sistemi operativi
•  I driver Windows, Mac e Linux sono disponibili per tutti i 

modelli della nostra gamma Kiosk.

 Integrazione hardware e software 
semplificata
•  La struttura in metallo della stampante garantisce una 

semplice integrazione nel terminale e offre una maggiore 
stabilità.

•   Evolis Premium SDK (kit di sviluppo) permette di 
ottimizzare l’integrazione e la comunicazione con i 
sistemi informatici.

•   Disegni 2D e 3D

 Gestione delle carte
•  Il cliente può scegliere la modalità di inserimento, 
espulsione e rifiuto delle carte.

•  La funzione di ritiro delle carte non prelevate è 
disponibile su tutte le nostre stampanti.

 Personalizzazione grafica
•  La stampa può essere eseguita su carte vergini 

personalizzando l’intera superficie della carta, oppure su 
carte prestampate, stampando solo alcune aree della 
superficie con elementi personalizzati.

 Garanzia
•  Tutte le stampanti della gamma Kiosk hanno una 

garanzia di 2 anni. Possibile estensione della garanzia 
fino a 4 anni.

 Personalizzazione elettrica
•  Le stampanti possono prevedere l’integrazione di 

codificatori per bande magnetiche, smart card 
tradizionali e contactless. Consentono di aumentare la 
sicurezza e possono essere combinati tra loro.

 Temperatura di esercizio e livello di 
umidità
•  Prestiamo particolare attenzione alla resistenza delle 

nostre stampanti, al fine digarantire un funzionamento 
ottimale in ambienti vincolanti e ottimizzare la loro 
durata.

 Mascherina luminosa (opzionale nella 
gamma KC)
•  Con i suoi LED, la mascherina luminosa 
Evolis comunica in modo visivo all’utente 
l’ingresso o l’uscita di una tessera.

•  Il suo sistema anti-inserimento opzionale 
impedisce l’ingresso della carta. In 
questo modo, viene garantita unicamente la funzione di 
uscita della carta.

 Eleveta Autonomia
•  La gamma Kiosk offre caricatori con diverse capacità, 

da 100 a 2000 carte, da scegliere in base al livello di 
autonomia desiderato.

•  I nastri a elevata capacità possono stampare oltre 3000 
carte in monocromia su un solo lato e 500 a colori.

 Qualità e velocità di stampa
•  Le stampanti offrono una resa grafica ad alta 

risoluzione grazie alla stampa a sublimazione e 
trasferimento termico. 

•  Le carte personalizzate vengono stampate in pochi 
secondi.

UN TEAM DI PROGETTO 
DEDICATO

KC Essential
La soluzione più compatta e modulabile 

per soddisfare qualsiasi esigenza di 
integrazione e personalizzazione.

KC Prime
Il nostro modello di stampante 

pronta per essere integrata, 
insieme al suo caricatore da 200 

carte.

KM2000B
4 caricatori da 500 carte per 

gestire fino a 4 progetti di carte 
diversi in completa autonomia.

KM500B
Un caricatore a elevata capacità 
da 500 carte per gestire un solo 

progetto di carta.

KC Max
Una stampante ottimizzata per 

ospitare 4 caricatori da 100 carte in 
un design compatto.

Una vasta gamma di prodotti 
dedicati per soddisfare qualsiasi 
esigenza.

GAMMA KC   Modelli compatti

GAMMA KM   Modelli ad alta autonomia

EMISSIONE ISTANTANEA DI TESSERE IN 
TERMINALI SELF-SERVICE

Che si tratti di semplificare l'integrazione, offrire le migliori opzioni di 

personalizzazione possibili o ottimizzarne la durata, il design della nostra gamma 
Kiosk è stato concepito per garantire una completa adattabilità a qualsiasi 

progetto. Sappiamo bene che ogni progetto è unico. Per questo motivo mettiamo 
a disposizione un team di progetto dedicato che soddisfi qualsiasi tipo di esigenza 
specifica. 



A Kiosk Printer 
for Every Need
Full details on  
the features of the card printers  
for self-service terminals

KC Essential KC Prime KC Max KM500B KM2000B

LATI STAMPATI • Solo fronte e fronte-retro • Solo fronte e fronte-retro • Solo fronte e fronte-retro • Fronte-retro • Fronte-retro

TECNOLOGIA DI STAMPA • Sublimazione per stampa a colori 
(YMCKO)

• Trasferimento termico per la stampa in 
monocromia

• Sublimazione per stampa a colori 
(YMCKO)

• Trasferimento termico per la stampa in 
monocromia

• Sublimazione per stampa a colori 
(YMCKO)

• Trasferimento termico per la stampa in 
monocromia

• Sublimazione per stampa a colori (YMCKO)

• Trasferimento termico per la stampa in 
monocromia

• Sublimazione per stampa a colo-
ri (YMCKO)

• Trasferimento termico per la 
stampa in monocromia

RISOLUZIONE • 300 dpi

•  Modalità estesa:  
- 300x600 dpi: in monocromia e a colori 
 - 300x1200 dpi: solo in monocromia

• 300 dpi

•  Modalità estesa:  
- 300x600 dpi: in monocromia e a colori 
 - 300x1200 dpi: solo in monocromia

• 300 dpi

•  Modalità estesa:  
- 300x600 dpi: in monocromia e a colori 
 - 300x1200 dpi: solo in monocromia

• 300 dpi • 300 dpi

GESTIONE DELLE CARTE •  Mascherina di inserimento illuminata a 
LED Evolis (opzionale): inserimento ed 
emissione manuali

•  Sistema anti-inserimento (opzionale su 
mascherina di inserimento Evolis)

•  Possibilità di integrare un caricatore 
e/o una mascherina di inserimento non 
Evolis

 
•  Possibilità di ritirare le carte non 

prelevate
 
•  Fessura di uscita per le carte difettose

•  Capacità caricatore: 200 carte o 100 
carte senza cassetta in metallo

 
•  Restituzione delle carte nell'apposito 

vano del terminale in assenza della 
mascherina di inserimento

 
•  Mascherina di inserimento illuminata a 

LED Evolis (opzionale): inserimento ed 
emissione manuali

•  Sistema anti-inserimento (opzionale su 
mascherina di inserimento Evolis)

•  Possibilità di integrare una mascherina 
di inserimento non Evolis

 
•  Possibilità di ritirare le carte non 

prelevate
 
•  Fessura di uscita per le carte difettose o 

apposito vano

•  Capacità caricatori: 4 caricatori da 100 
carte

 
•  Mascherina di inserimento illuminata a 

LED Evolis (opzionale): inserimento ed 
emissione manuali

•  Sistema anti-inserimento (opzionale su 
mascherina di inserimento Evolis)

•  Possibilità di integrare una mascherina 
di inserimento non Evolis

•  Possibilità di ritirare le carte non 
prelevate

 
• Vaschetta di scarto chiusa (2 chiavi)

•  Capacità caricatore: 1 caricatore da 500 carte
 
•  Mascherina di inserimento (standard): 

inserimento ed emissione manuali

•  Possibilità di ritirare le carte non prelevate
 
•  Fessura di uscita per le carte difettose

•  Capacità caricatori: 4 caricatori 
da 500 carte

 
•  Mascherina di inserimento 

(standard): inserimento ed 
emissione manuali

•  Possibilità di ritirare le carte non 
prelevate

 
•  Fessura di uscita per le carte 

difettose

CONNETTIVITÀ/PORTE • USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

• Ethernet

• Porta di serie (opzionale)

• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

• Ethernet

• Porta di serie (opzionale)

• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

• Ethernet

• Porta di serie (opzionale)

• USB 2.0 Full speed

• Ethernet

• Porta di serie (su richiesta)

• USB 2.0 Full speed

• Ethernet

• Porta di serie (su richiesta)

AMBIENTE SOFTWARE • Evolis Premium Suite

• Evolis Premium SDK gratuito

• Evolis Premium Suite

• Evolis Premium SDK gratuito

• Evolis Premium Suite

• Evolis Premium SDK gratuito

• Evolis Premium Suite (supporto limitato)

• Evolis Premium SDK gratuito

• Evolis Premium Suite (supporto 
limitato)

• Evolis Premium SDK gratuito

OPZIONI DI CODIFICA • Banda magnetica ISO

• Smart card tradizionale

• Smart card contactless

• Banda magnetica ISO

• Smart card tradizionale

• Smart card contactless

• Banda magnetica ISO

• Smart card tradizionale

• Smart card contactless

• Banda magnetica ISO (standard)

• Smart card tradizionale

• Smart card contactless

• Banda magnetica ISO (standard)

• Smart card tradizionale

• Smart card contactless

ACCESSORI - • Copertura antipolvere (standard) - - -



INDIA 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

USA - CANADA 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA evolisinc@evolis.com

SEDE SOCIALE / EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA 
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCIA  
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 
info@evolis.com

AMERICA LATINA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com
ASIA - PACIFICO 
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evolisasia@evolis.com
CINA 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

FORNITORE GLOBALE DI SOLUZIONI D’IDENTIFICAZIONE
 

 Leader mondiale di sistemi di personalizzazione di carte in emissione decentralizzata 

 Una competenza internazionale e un supporto locale grazie alla rete di 400 distributori 
in 140 paesi

  Una capacità unica di rispondere a delle caratteristiche clienti specifiche con un 
dipartimento Progetto dedicato allo studio e alla realizzazione di soluzioni su misura

   Evolis è certificato ISO 9001, il quale attesta  il nostro approcchio in termini di qualità e 
di miglioramento continuo
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www.evolis.com 


