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Produttore francese
 
Evolis incarna il meglio del "Made In France": 
qualità, flessibilità ed eccellenza.

30
% di progetti

personalizzati,
compresi nella 
nostra attività 

globale

700
milioni di carte 
personalizzate

dai nostri clienti 
ogni anno 

84,4 
milioni di euro

di fatturato

7
filiali in tutto il 

mondo

400
distributori
in 140 paesi

360
dipendenti

Identificare persone e beni significa 
offrire infinite possibilità.
Vuol dire partecipare alla creazione di un 
mondo maggiormente aperto e sicuro. 
E consentire a tutti di godere appieno 
delle proprie libertà in modo più fluido,
semplice e armonico.

È in quest'ottica che sviluppiamo e 
produciamo le nostre soluzioni di 
identificazione e i nostri sistemi di 
personalizzazione delle carte.
È questa capacità di sviluppo, unita al 
nostro know-how industriale, che ci 
permette di affermare oggi la nostra 
posizione di leader mondiale.

Essere in grado di identificare 
le persone e i beni garantisce 
un'ampia libertà.
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SOLUZIONI IN GRADO DI ADATTARSI A 
QUALSIASI MERCATO 

Sviluppate e prodotte dal nostro team, le 
nostre soluzioni si adattano a ogni settore.
Ciò vi consente di realizzare in tutta 
semplicità le tessere identificative specifiche 
di cui avete bisogno:

• ADMINISTRAZIONE PUBBLICA
Carte d'identità, tessere di assicurazione 
malattia, patenti

• ISTRUZIONE
Tessere per studenti per varie applicazioni,  
badge scolastici

• ENTITÀ FINANZIARIE
Carte bancarie

• AZIENDE
Badge per dipendenti, badge per visitatori

• SANITÀ
Badge per gli operatori sanitari, tessere per i 
pazienti

• TRASPORTI
Titoli di trasporto

• VENDITA AL DETTAGLIO
Carte fedeltà, carte regalo, cartellini dei 
prezzi

• OSPITALITÀ E TEMPO LIBERO
Cartellini per il buffet, pass per i parchi a 
tema, chiavi delle camere.

Identificate le persone e i beni che 
contano per voi e fatelo in tutta 
semplicità
La facilità d'uso e la qualità delle nostre soluzioni 
ci hanno reso leader nella stampa istantanea 
decentralizzata di carte personalizzate. 
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SICUREZZA
I dati utilizzati per personalizzare le carte rimangono 
sotto il vostro controllo e non lasciano mai il vostro 
sistema informatico.

RISPARMIO
Rispetto alla stampa appaltata a terzi esterni, il 
risparmio è netto: niente ordini minimi da rispettare, 
spese di spedizione da sostenere, ecc. I costi 
dell'hardware vengono, quindi, ammortizzati
rapidamente.

IMMAGINE DEL MARCHIO
Questo servizio è percepito in maniera molto positiva 
dai futuri titolari delle carte: zero tempi di attesa, 
estrema praticità in caso di sostituzione urgente 
(smarrimento, furto), risultato finale eccellente.

REATTIVITÀ 
Non appena la tessera viene richiesta, viene stampata 
immediatamente: il titolare riceve seduta stante la sua 
carta personalizzata.

FLESSIBILITÀ
La soluzione è a vostra completa disposizione.
Avete la necessità di creare tessere con design diversi?
Dovete aggiungere altre informazioni? Dovete creare 
una stampa sola? O, al contrario, dovete stampare
carte in serie? Tutto è possibile.

Le vostre carte, pronte subito
La stampa istantanea decentralizzata vi consente di 
personalizzare ed emettere le vostre carte 
nell'immediato e all'interno dei vostri locali.

Per una
semplicità
quotidiana.

STAMPA ISTANTANEA DECENTRALIZZATA
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Codificate i dati su 
microchip a contatto,
contactless o su una 
banda magnetica.

Codifica 

Ottimizzate la sicurezza della 
carta con plastificazioni speciali
e ologrammi.

Sicurezza 

Aumentate la durata
di vita della carta con 
pellicole protettive.

Durata 

Rendete la tessera unica e personale,
stampando una sola carta alla volta o 
in serie, in base al vostro database (foto, 
nome, data, ecc.).

Dati personali 

Ottenete esattamente il 
design che avete immaginato
(stampa a colori/in bianco e nero, solo 
fronte/fronte-retro, testo, foto, logo, 
codice QR, ecc.).

Design

Infinite possibilità di personalizzazione
Le nostre soluzioni sono veri e propri condensati di 
tecnologia: sono in grado di personalizzare interamente 
una tessera e dotarla delle funzionalità che preferite. Il tutto 
in pochi secondi.

Diverse opzioni di 
personalizzazione,
perfettamente combinabili
tra loro. 

PERSONALIZZAZIONE
GRAFICA ED ELETTRICA
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QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LE VARIE 
SOLUZIONI?
Il livello di personalizzazione, il volume di stampa e 
la durata di vita delle tessere.

Questi sono i tre punti su cui interrogarvi per capire 
meglio di cosa avete bisogno: quali sono gli elementi 
di personalizzazione da applicare alle carte da 
stampare? Qual è la stima del numero di carte che 
stampate all'anno? Quanto devono durare?

COSA LE CARATTERIZZA TUTTE?
La facilità di installazione, la facilità d'uso e la 
scalabilità.

Qualunque sia la soluzione che preferite, siete sicuri 
di fare la scelta giusta. Le nostre stampanti per card 
possono essere integrate in tutti i sistemi informativi e 
sono molto intuitive. 

Avete bisogno di funzioni di sicurezza superiori per le 
vostre carte? Una maggiore capacità di emissione?
O di una nuova funzionalità? Le nostre soluzioni
evolvono insieme alle vostre esigenze grazie alle 
numerose opzioni che possono essere installate 
direttamente in loco.
Questa scalabilità vi garantisce di ottenere il massimo 
dalla vostra soluzione Evolis.

Personalizzate e stampate le vostre 
tessere in pochi secondi
La nostra gamma di stampanti per card permette di 
soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla più semplice alla 
più specifica.

STAMPANTI PER CARD
PROFESSIONALI POLIVALENTI
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EDIKIO 
DEDICATA AGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI E AL SETTORE 
ALBERGHIERO E DELLA 
RISTORAZIONE

Soluzione progettata specificamente 
per soddisfare le esigenze specifiche 
di etichettatura: 

•  Software con modelli di cartellini dei 
prezzi e per il buffet

•  Tessere nere, facili da pulire, dedicate 
al settore alimentare con nastro di 
stampa bianco. Sono disponibili carte 
e nastri diversi

•  Ampia scelta di accessori optional per 
disporre i cartellini in modo ordinato 
ed elegante

BADGY 
PER LE STRUTTURE DI PICCOLE E 
MEDIE DIMENSIONI

Una soluzione versatile per stampare
in pochi clic tutte le vostre carte:

•  Ampia scelta di modelli, disponibili 
tramite il software dedicato e la 
libreria di modelli online

•  Tantissime applicazioni possibili: 
badge per dipendenti, tessere per 
studenti, tessere soci, carte fedeltà, 
ecc.

Soluzioni 
accessibili 
e pratiche.

Tutto il necessario viene fornito nella 
confezione.
Nelle nostre esperienze sul campo, abbiamo notato 
che molti professionisti si servono di mezzi amatoriali 
per creare badge e cartellini, spesso per mancanza di 
un'alternativa accessibile e pratica. 

Ci siamo quindi chiesti come potevamo aiutarli a 
realizzare talisupporti in modo semplice e professionale. 
È così che sono nate le nostre soluzioni complete.

SOLUZIONI
COMPLETE
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Il nostro team di esperti, composto da specialisti della 
pre-vendita, project manager e tecnici di prototipi, 
realizza per i nostri clienti di tutto il mondo, tutti gli 
adattamenti necessari per portare a termine il progetto: 

• CARATTERISTICHE MECCANICHE

• CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

• STRUMENTI FIRMWARE

• STRUMENTI SOFTWARE

• NUOVI MATERIALI DI CONSUMO

Oltre a sviluppare soluzioni standard, ci occupiamo di 
progetti più specifici, nel rispetto dei vostri vincoli. 

Lo spirito da start-up di questo team unico gli 
permette di innovare e portare a termine con 
successo tutti i progetti che gli vengono affidati. 
Quando poi si combina con la forza industriale e 
commerciale di un gruppo come Evolis, l'impossibile 
diventa possibile. 

Il 30% del 
nostro fatturato 
complessivo 
è legato alla 
realizzazione 
di progetti 
completamente 
su misura.

L'agilità di una start-up, la forza di un 
gruppo internazionale
Una reattività eccezionale, sempre al servizio delle vostre 
esigenze: ecco la forza del nostro team dedicato ai 
progetti su misura. 

AFFIANCAMENTO PERSONALIZZATO
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+1 500
istituti finanziari

50
paesi

+ 90 000
stampanti consegnate

Per riuscire in questa missione, collaboriamo 
su scala globale con gli attori fondamentali 
dell'emissione istantanea di carte bancarie 
(integratori di sistemi, sviluppatori di software, 
produttori di carte, ecc.). 
 
Le stampanti per card Evolis rappresentano la 
maggioranza delle stampanti installate nelle 
filiali bancarie. 
Questo ci rende leader indiscussi di questo 
mercato.

Aiutare le banche ad affrontare le 
sfide poste dalla stampa istantanea 
delle carte bancarie
Grazie alla nostra esperienza, possiamo offrire una 
gamma dedicata perfettamente adattata alle esigenze 
specifiche di questo mercato e di realizzare con 
successo tutti i progetti di stampa decentralizzata di 
carte bancarie.

Le stampanti per card Evolis offrono un livello davvero 
elevato di reattività e personalizzazione per consentirvi 
di creare qualsiasi tipo di carta bancaria che, domani, 
sarà nelle mani dei relativi titolari.

Una gamma per le banche 
in grado di adeguarsi alla 
perfezione alle esigenze di 
questo settore. 

SOLUZIONI BANCARIE SPECIFICHE
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•  Evolis Premium Suite, la suite software 
per controllare e configurare le 
stampanti Evolis in tutta semplicità.

•  Software di personalizzazione di carte, 
per tutti i mercati.

•  Gamma di software aziendali per la 
personalizzazione di tessere e cartellini.

•  Kit di sviluppo software (SDK), lo 
strumento per sviluppatori e integratori.

Dal controllo delle stampanti 
alla personalizzazione delle 
tessere, l'offerta di software 
Evolis garantisce le migliori 
condizioni di utilizzo.

L'esperienza utente come priorità
I team di Evolis sviluppano le soluzioni software in modo 
da garantire agli utenti di utilizzare al meglio i nostri 
prodotti.

Concepite con un occhio rivolto all'esperienza utente, 
le soluzioni software Evolis sono anche pensate per 
semplificare l'integrazione dei nostri prodotti in tutti 
i sistemi informativi. Ciò significa che si adattano 
perfettamente alle applicazioni esistenti dei nostri clienti 
e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro intuitivo 
e ottimizzato.

SOLUZIONI SOFTWARE

Per garantire al cliente un'esperienza ottimale, questi 
terminali possono offrire un servizio di stampa di 
carte di qualsiasi tipo. È qui che entra in gioco Evolis: 
la nostra gamma di soluzioni dedicate può essere 
adattata a tutte le esigenze, a seconda dell'autonomia 
richiesta, dei vincoli di integrazione e del livello
di personalizzazione della carta desiderato.

Per un servizio accessibile 24 ore su 24,  
7 giorni su 7
I terminali self-service attirano l'attenzione di sempre più 
settori commerciali. In quanto veri e propri punti di contatto 
con i consumatori, permettono di aumentare la qualità del 
servizio offerto e di razionalizzare alcuni costi operativi.

STAMPANTI PER CARD 
PER TERMINALI SELF-SERVICE
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Particolare attenzione viene prestata 
ai materiali utilizzati per realizzare i 
nostri accessori. Questo ci permette 
di soddisfare i requisiti più elevati 
in termini di sicurezza dei dati delle 
carte codificate, igiene e rispetto 
dell'ambiente.

Scegliendo i prodotti con la label  
Evolis High Trust®, potete contare su una 
qualità di stampa e una durata ottimali della 
vostra stampante Evolis.

Accessori fondamentali
Aggiungete il tocco finale alle vostre tessere scegliendo 
l'accessorio giusto in base alla funzione che desiderate:

•  Semplificare l'utilizzo quotidiano della tessera e 
proteggerla: porta-badge, custodie, cordini, pinze, 
avvolgitori, moschettoni, clip e tanto altro.

•  Migliorare la presentazione della carta nel suo contesto: 
espositori, supporti per cartellini, cartellini per il settore 
alimentare, ecc. 

ACCESSORI 

SICUREZZA
Scegliete il livello di sicurezza 
adeguato in base alle vostre carte.

MANUTENZIONE
Prendetevi cura della vostra stampante
per ottimizzarne le prestazioni con 
l'aiuto dei nostri kit per la pulizia.

DESIGN 
Formato e colore delle carte, colore 
delle stampe, ecc. L'unico limite è la 
vostra creatività!

PROTEZIONE
Nastri specifici per rendere le vostre 
tessere più robuste.

Personalizzare. Proteggere. Tenere al 
sicuro
Queste sono le tre funzioni dei materiali di consumo
Evolis High Trust®.
Con oltre 150 articoli tra carte, nastri e kit per la pulizia, 
la nostra gamma di materiali di consumo vi consente di 
sfruttare tantissime possibilità.

NASTRI, CARTE
E KIT PER LA PULIZIA 
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Molte procedure sono 
quindi soggette a firma 
fatta a mano, come nel 
caso dei contratti o della 
consegna di una carta 
bancaria, ad esempio.

I modelli di tablet per firme elettroniche di Evolis sono 
intuitivi e sicuri. Offrono diverse tecnologie e soluzioni 
software che consentono di semplificare il processo 
di firma elettronica garantendone, al contempo, la 
sicurezza. In particolare:

•  Acquisizione della firma in alta definizione e dei dati 
biometrici associati

•  Crittografia avanzata del trasferimento dei dati al 
computer

•  Automazione del ciclo di vita del documento firmato: 
diffusione, salvataggio, archiviazione

Quando la firma a mano diventa 
digitale
La firma fatta a mano, prova dell'identità del firmatario, è 
ancora ampiamente utilizzata da molte organizzazioni. 
Scegliendo di apporre la firma elettronica sui vostri 
documenti, potete combinare l'autenticità e la sicurezza 
di una firma fatta a mano con la semplicità derivante da 
un processo completamente digitale.

TABLET PER FIRME
ELETTRONICHE
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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

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

INDIA 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com
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