
CONFRONTO

Zenius

RISPARMIO DI 
SPAZIO

SEMPLICITÀ 
D’USO

FLESSIBILITÀ

*

*Identifichiamo ciò che conta 



La stampante per card  
compatta e flessibile

Caratteristiche 
principali

    Con Zenius, potete scegliere 
di inserire le carte singolarmente 
o con il caricatore automatico.

   La versione «Expert» di 
Zenius è dotata di funzioni di 
codifica combinabili tra loro: 
codifica magnetica, smart 
card tradizionale o contactless. 
L’installazione di questi moduli 
richiede soltanto pochi minuti.

•  Sublimazione per la stampa a 
colori direttamente sulla carta/
trasferimento termico resina

•  Stampa solo fronte, bordo a bordo
•  Testina di stampa 300 dpi (11,8 

punti/mm)
•  16 milioni di colori
•  16 MB di memoria (RAM), 32 MB 

nella versione Expert
•  Colori disponibili: rosso fuoco e 

marrone talpa

•  Moduli disponibili nella versione 
Expert:

 - 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
 - Altri codificatori specifici su 
richiesta
•  Connessioni USB interne
•  Opzioni combinabili
•  Configurazione in fabbrica o in loco

•  Modalità stand-by prolungata e 
consumo elettrico ridotto

•  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
•  RoHS

•  Colori (YMCKO): 120 - 150 carte/ora1
•  Monocromia: 400 - 500 carte/ora

•  Spazio per blocco di sicurezza 
Kensington®

•  Cifratura dati per codifica 
magnetica

•  Dimensioni (H x l x P): 195 x 205 x 
315 mm

•  Peso: 3,3 kg

•  2 anni di garanzia (stampante e 
testina di stampa)4

•  Estensione della garanzia 
disponibile come scelta opzionale

•  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 Lite per 
la progettazione e la stampa dei 
badge:

 -  Database interno fino a 50 
registrazioni

 -  Windows® (a partire da XP) e Mac 
OS X

•  Fornito con il driver di stampa Mac 
OS X (a partire da 10.5)

•  Piattaforma Linux disponibile a 
richiesta

•  Evolis Premium SDK per la 
sorveglianza a distanza della 
stampante, semplificando e 
accelerando l’integrazione nei 
sistemi informatici•  LED

•  Notifiche grafiche della 
stampante2: caricatore vuoto, 
avvisi di pulizia, avviso nastro quasi 
terminato/terminato, ecc

•  USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), con cavo
•  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT 

(Traffic Led) nella versione Expert

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 

un utilizzo più agevole
•  Salvanastro integrato per la 

stampa in monocromia
Elenco dei nastri disponibile su 
www.evolis.com

• Caricatore automatico o manuale
• Capacità del carico: 50 carte (0,76 
mm - 30 mil)
• Capacità del dello scarico: 20 carte 
(0,76 mm - 30 mil)
•  Spessore delle carte: da 0,25 a 0,76 

mm (da 10 a 30 mil), regolazione 
con l’ausilio dell’apposita leva

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

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

    La suite software Evolis 
Premium Suite® consente, 
tramite la ricezione di notifiche, 
di controllare facilmente la 
stampante con il computer.

   I nastri di stampa Evolis 
High Trust® sono semplici da 
installare e vengono riconosciuti 
automaticamente e impostati.

    Appena più grande di un 
foglio A4, Zenius si integra 
perfettamente in tutti gli 
ambienti: in ufficio, su un 
bancone o uno sportello.

   Zenius è una stampante eco-
concepita grazie all’efficiente 
modalità stand-by prolungata e 
al consumo elettrico ridotto.

Flessibilità

  Caratteristiche 
generali

  Moduli aggiuntivi di 
codifica

  Eco-concezione, 
certificazioni e dichiarazioni 
di conformita

  Velocità distampa

 Sicurezza

 Dimensioni e peso

 Condizioni della garanzia

 Software

 Visualizzazione

 Porte / connettività

  Nastri Evolis High Trust®

  Gestione e caratteristiche 
 delle carte

Semplicità d’uso Risparmio di spazio

   Caricatore automatico o 
manuale e raccoglitore sul lato 
anteriore

   Facile da utilizzare, 
riconoscimento automatico 
del nastro

ZENIUS

 Poids : 3,3 kg 315 mm

195 mm

205 mm

ZENIUS Specifiche tecniche complete su 
www.evolis.com

La stampante Zenius è destinata alla stampa solo fronte di 
qualsiasi tipo di carta plastica per numerose applicazioni. Zenius 
stampa a colori o in monocromia, singolarmente o in piccole 
serie, garantendo al contempo una resa ottimale.
Dichiaratamente pro-utente, Zenius è la soluzione compatta ed 
economica per l’emissione delle vostre carte personalizzate.

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®



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  
T +33 (0) 241 367 606 - F +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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