Evolis presenta Primacy, la stampante
desktop più rapida, più potente e più
performante della sua categoria, disponibile
in modalità solo fronte e fronte-retro.
Come tutte le stampanti
Evolis, Primacy vi garantisce
un eccellente rapporto
qualità-funzionalità-prezzo e
vi sorprenderà grazie alla sua
facilità d’uso.

IL NON PLUS ULTRA DELLE STAMPANTI PER CARTE
Primacy è una stampante di fascia alta,

ERGONOMICA E PERFORMANTE

FACILE DA USARE

semplice da usare, flessibile e molto

Primacy è perfetta per le produzioni in
serie, grazie al caricatore e al raccoglitore
da 100 carte posti nella parte anteriore
che semplificano l’accesso e il controllo
visivo. Primacy è l’unica macchina della sua
categoria a offrire una tale autonomia in un
volume così ridotto.
La stampante spicca inoltre per una qualità
di stampa perfetta e una rapidità di stampa
ineguagliabile

Grazie alla sua nuova suite software Evolis
Premium Suite®, la stampante Primacy si
regola automaticamente quando viene
usata e comunica con l’utente fornendogli
un’assistenza diretta sul PC tramite comode
finestre “pop-up” e un aiuto online 24 ore su 24.
La parte anteriore è dedicata al caricamento
delle carte, il caricamento del nastro
viene eseguito tramite una cassetta con
riconoscimento e impostazione automatici.
Niente di più semplice!

rapida. Associata alle tecnologie di
codifica all’avanguardia, è la soluzione
ideale per l’emissione di carte, da
quelle più semplici a quelle più protette.
Primacy risponde in particolare alle esigenze
di stampa e di codifica di medi e grandi
volumi di carte e costituisce un’ottima scelta
per i titoli di trasporto pubblico, le carte di
pagamento, le carte identificative e le carte
per i più svariati tipi di applicazioni.

ECOLOGICA E SILENZIOSA
Primacy proviene dall’eco-concezione.
Il suo consumo elettrico è stato ridotto
ad un quinto rispetto alle macchine della
generazione precedente. È certificata
ENERGY STAR e risponde alle limitazioni
della direttiva ErP. Particolarmente discreta,
emette soltanto 48 decibel quando è in
funzione; si integra perciò in modo perfetto
nel vostro ambiente di lavoro.

AFFIDABILE
Primacy si avvale dell’esperienza e del
collaudato controllo di qualità di Evolis. Vi
garantisce un funzionamento ottimale e un
risultato perfetto. Il forte impegno sulla qualità
da parte di Evolis si esprime nei 3 anni di
garanzia della stampante.

PRIMACY, UNA POTENZA E UNA MODULARITÀ ESEMPLARI
Primacy emette carte a colori con tempi record: fino a 210 carte all’ora in modalità solo fronte
e 140 carte all’ora in modalità fronte-retro. La stampante è disponibile single side e dual side.
Si può acquistare direttamente dal fornitore il modello dual side o si può decide di attivare il flip
over in un secondo momento. La modularità non si ferma qui, in quanto sono possibili ulteriori
installazioni ed evoluzioni nel tempo sulle stampanti Primacy in base alle vostre esigenze, ad
esempio integrando dei codificatori di banda magnetica e/o a microchip con o senza contatto.

