
Sistema di stampa modulabile
per la personalizzazione di card

UN INNOVATIVO MODULO DI
CODIFICA MULTIFUNZIONE

La nuova Evolis Quantum è una 
garanzia in fatto di stampa e codifica
di card in grandi volumi. Si tratta di un
sistema modulabile di personalizzazione
delle card, dal funzionamento facile
come quello di una stampante per 
ufficio e dalla potenza pari a quella di
un dispositivo industriale. Quantum
personalizza le card in fronte/retro, a
colori o in monocromia, e operando a
una velocità superiore alle 1000 card
l’ora, stampa testi, loghi, immagini e
codici a barre in alta definizione.
Queste prestazioni ottimali si devono 
a caricatori intercambiabili in grado 
di supportare singolarmente 
500 card (0,76 mm).

La stampante viene fornita con un 
modulo rimovibile e reversibile per 
la codifica di banda magnetica nonché
di smart card e contact-less. 

Questa caratteristica esclusiva
consente di stampare e codificare lo
stesso lato della card senza doverla 
girare con l’unità flip over, ottimizzando
i tempi di produzione.

Questa unità di codifica dedicata può
essere implementata sul campo con
quasi tutti i codificatori per smart 
card grazie al facile accesso alla
scheda elettronica dedicata alle 
codifiche.

APPLICAZIONI
Quantum rappresenta la soluzione
ideale per tutti gli operatori che creano
e personalizzano carte plastiche in
grandi quantità, dai produttori di card
ai service bureau, dalle banche alle 
università. La flessibilità di cui gode, 
le consente di soddisfare pienamente
le esigenze della clientela in qualunque
occasione.

Carte identificative e associative

Carte di fidelizzazione 

Tessere di abbonamento trasporti 

Badge di accesso a congressi ed

eventi vari 

Carta dello studente 

Carte finanziarie e di pagamento 

SIM card e carte telefoniche 

prepagate

VANTAGGI
Flessibilita’ e modularita’

Quantum è un sistema modulabile e
personalizzabile in loco in base alle
esigenze dell’utente. È possibile 
combinare tra loro le funzionalità per
soddisfare opportunamente mutevoli
e specifiche aspettative.

Rendimento
Quantum si contraddistingue per le
prestazioni al top che è in grado di
offrire. La stampante è costituita da
moduli a sé stanti che velocizzano 
il processo di personalizzazione, 
garantendo l’esecuzione simultanea
dei lavori di stampa e di codifica. 
I risultati parlano da soli: oltre 
1000 carte l’ora in monocromia 
e oltre 150 carte l’ora a colori.

Affidabilita’ e qualita’
Quantum è un passo avanti in 
fatto di affidabilità. I componenti
sono stati sottoposti a un’accurata 
selezione per poter sostenere 
ingenti volumi di stampa. Inoltre, 
un nuovo procedimento di pulizia e
un coperchio ermetico garantiscono
il totale riparo dalla polvere.

Comodita’ e facilita d’uso
Quantum è decisamente orientata
all’utente. L’intero apparato 
meccanico ed elettronico è stato
progettato per semplificare e 
velocizzare le operazioni quotidiane
di utilizzo e manutenzione. 

Contenimento dei costi
Quantum punta sull’ innovazione per
fare la differenza sul mercato. Con
prestazioni superiori rispetto alle
stampanti da banco, costituisce
un’alternativa economicamente più
vantaggiosa rispetto alle stampanti
industriali. La Quantum assicura 
un alto livello di competitività 
coniugando una stampante dalle 
alte caratteristiche ad un prezzo
adeguato ed un livello di costi del
materiale di consumo contenuti. 

Maggiore flessibilità
di stampa dei vostri
badge per grandi volumi! 






