
CAMBIAMO GLI STANDARD DI STAMPA DELLE CARTE

Evolis presenta Zenius, il nuovo strumento 
di personalizzazione di carte plastiche, 
dichiaratamente pro-utente e dalla qualità 
di stampa ineguagliabile. Zenius, la prima 
stampante eco-concepita, si distingue per 
le funzionalità ottimizzate e per il design 

compatto ed essenziale.

Abbinata alla gamma di materiali 
di consumo Evolis High Trust® 
e ai prodotti software Evolis 
Premium Suite®, Zenius offre 
grande semplicità di utilizzo 
e prestazioni senza confronti 
sul mercato.

le funzionalità ottimizzate e per il design 
compatto ed essenziale.

Abbinata alla gamma di materiali 
di consumo 
e ai prodotti software 

grande semplicità di utilizzo 
e prestazioni senza confronti 
sul mercato.

Evolis Premium Suite®, prodotti software dedicati alle nuove stampanti Evolis. Questi sviluppi in 
materia di architettura software si basano sulla creazione di un “Print Center” che sovrintende alla 
stampa e alle impostazioni, gestendo la comunicazione tra la stampante e l’utente. È possibile 
controllare tutta l’attività della stampante direttamente dallo schermo del computer tramite la 
visualizzazione di notifi che (pop-up) relative allo stato della stampa, del nastro o alla manutenzione 
della stampante. Lo strumento di gestione delle stampe “Printer Manager” permette anche di 
accedere direttamente al supporto di Evolis su Internet, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La gamma di materiali di consumo Evolis High Trust® è stata sviluppata specifi camente per 
offrire prestazioni grafi che di alto livello e una semplicità di utilizzo ineguagliabile. È suffi ciente 
un semplice gesto per posizionare la cassetta. Grazie al microchip, il nastro Evolis viene 
riconosciuto immediatamente da Zenius che adatta i parametri di stampa di conseguenza.

ZENIUS, UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONI E PRESTAZIONI

Zenius offre anche due importanti innovazioni:

Zenius è la soluzione ideale per 

una stampa di qualità a colori e 

in monocromia lato singolo e per 

la codifi ca di tutti i tipi di carte 

tecnologiche, all’unità o in piccole 

serie: badge aziendali e per il controllo degli 

accessi, tessere soci, carte di pagamento, 

titoli di trasporto, ecc.

SEMPLICE DA UTILIZZARE
Zenius è stata progettata per rendere 
semplice il suo utilizzo in ogni momento! 
Il design attuale concentra le funzionalità 
più avanzate nel minor spazio possibile.

ADATTABILE
Dotata delle tecnologie di stampa più recenti, 
Zenius, nella sua versione “Expert”, può 
utilizzare in loco codifi catori multipli. Grazie a 
questa fl essibilità, la stampante è in grado di 
adattarsi alle necessità di personalizzazione 
delle carte in continua evoluzione.

COMPATTA, LEGGERA 
E SILENZIOSA
Con un livello sonoro di soli 46 dB (A) e 
un ingombro minimo, questa stampante si 
integra perfettamente in tutti gli ambienti, 
in uffi cio, su un bancone o a uno sportello. 
Il peso ridotto (3,3 kg) la rende la stampante 
più leggera sul mercato nella sua categoria.

ECO-CONCEPITA
Zenius è certifi cata ENERGY STAR ed è 
conforme alla rigida direttiva europea ErP 
(Energy related Products) in materia di 
effi cienza energetica.



FACILE
  Il caricatore e il raccoglitore si 
trovano nella parte anteriore

 Caricatore manuale
 Pannello di controllo LED

MODULABILE
  Accesso diretto alle connessioni
 Confi gurazione in loco tramite aggiunta di moduli specifi ci*
  Possibilità di disporre del codifi catore di banda 
magnetica e della stazione di codifi ca della carta con 
microchip nella stessa stampante*

*a partire dalla versione “Expert”
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ECO-CONCEPITA
 Modalità stand-by
  Certifi cata ENERGY STAR
  Conforme alla direttiva 
europea ErP

  Livello sonoro di soli 
46 dB (A)

1 In condizioni particolari / 2 Dipende dalla versione di Windows™ / 3 Richiede il profi lo client .net 4.0 / 4 Per qualsiasi altra versione di Windows™, contattare Evolis Services
5 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifi che condizioni di utilizzo e all’impiego dei nastri Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers 

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com

www.evolis.com

CARATTERISTICHE GENERALI
 Modulo di stampa lato singolo, stampa da bordo a bordo
  Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico per la 
stampa in monocromia

 Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
  16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA
  Colore: da 120 a 150 carte/ora
  Monocromo: da 400 a 500 carte/ora

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE
  Caricatore automatico o caricatore manuale
  Capacità del caricatore: 50 carte (0,76 mm - 30 mil)
  Capacità del cassetto di 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 in PVC, PVC composito, PET, RPET, ABS1 
e vernici speciali1

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

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte stampate, 
la durata utile della testina di stampa e l’affi dabilità della stampante

  Riconoscimento e impostazioni automatiche
  Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole
  Salvanastro integrato per la stampa in monocromia
  Capacità nastro:

  • YMCKO: 100 stampe/rullo
  • ½ YMCKO: 400 stampe/rullo
  • KO: 600 stampe/rullo
  • Nastro monocromo: fi no a 1000 stampe/rullo1

  • Nastro ologramma: 400 stampe/rullo

PORTE/CONNETTIVITÀ
  USB 1.1 (compatibile 2.0)
  Porta Ethernet disponibile su richiesta

VISUALIZZAZIONE
  LED
  Notifi che grafi che della stampante2: caricatore vuoto; avvisi di 
pulizia; avviso nastro quasi terminato/terminato

SOFTWARE
  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 notifi ca grafi ca bidirezionale3

  •  Compatibile con Windows™: XP SP3 32/64; Vista 32/64, 
W7 32/64, W8 32/644

  Fornito con eMedia CS Card Designer (versione 30 giorni di prova 
da scaricare sul sito web di Mediasoft)

  Altre piattaforme:
  • Mac e Linux: su richiesta

CONDIZIONI DI GARANZIA
  2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)5, fi no a 4 anni 
con estensione di garanzia opzionale

DIMENSIONI E PESO
  Dimensioni (H x l x L): 195 x 205 x 310 mm
  Peso: 3,3 kg

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

Pressione acustica alle postazioni assistente LpAM (modalità colore 
YMCKO)
  In funzionamento: 46 dB (A)
  In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

SICUREZZA
  Supporto per blocco di sicurezza Kensington® 
  Cifratura dati per codifi ca magnetica

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
  Stampante
  CD-ROM con driver di stampa, manuali per l’utente
  Kit di manutenzione
  Cavo USB
  Unità e cavo di alimentazione elettrica

OPZIONI E ACCESSORI
  Colori disponibili: rosso fi amma e grigio scuro
   Ethernet TCP-IP
  Opzioni di codifi ca combinabili tra loro, montaggio in fabbrica o in 
loco grazie a moduli aggiuntivi:

  •  codifi catore banda magnetica; stazione di contatto microchip; 
codifi catore carta con microchip; codifi catore carta senza contatto

  •  altre su richiesta

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E 
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
  Modalità stand-by e consumo elettrico ridotto
  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC
  ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAZIONE
  Modulo di alimentazione: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,8 A
  Stampante: 24 V CC, 3 A

AMBIENTE
  Temperatura di funzionamento min/max: 15° / 30° C
  Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
  Temperatura di conservazione min/max: -5° / +70° C
  Umidità di stoccaggio: dal 20% al 70% senza condensa
  Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

FONT RESIDENTI
  Arial 100, Arial grassetto 100
  Codice a barre: codice 39, codice 128, EAN 13, 2/5 interlacciato


