Stampa di card
fotografiche
Direttamente alla stampante

Con Snaplab+ ora è possibile stampare card fotografiche
La stampa di card fotografiche rappresenta una nuova opportunità per
incrementare il volume d’affari proponendo sul campo un portafoglio prodotti
più ampio.
Il software Snaplab+ installato sul terminale di ordinazione DT-T6mini e sul chiosco
fotografico SL620 II rende semplice e rapida la realizzazione di card fotografiche
grazie ai template integrati. Questa soluzione consente di ottenere stampe di
lunga durata per foto in formato tascabile (wallet), biglietti d’auguri personalizzati o
badge.
DNP ha scelto la stampante per tessere fronte/retro Fargo® DTC1250e, che
assicura massima efficacia in loco, grande convenienza e manutenzione ridotta.
Divertiti stampando quanto vuoi!

DESIGN COMPATTO
SNAPLAB+
SOFTWARE

SOFTWARE INTUITIVO
SUPPORTI A LUNGA
DURATA
STAMPA ISTANTANEA
TRASFERIMENTO DIRETTO
STAMPA SULL’INTERA
SUPERFICIE
RISULTATI DI ALTA
QUALITÀ
FRONTE/RETRO
Stampante per card fotografiche: immagine
non contrattualmente vincolante.

Stampa di card
fotografiche
FALLO A MODO TUO CON IL SOFTWARE SNAPLAB+

IDEALE PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI

Varie possibilità di personalizzazione:

ff Badge

ff Biglietti d’auguri

ff Cornici (Nascita, Romantica, Matrimonio, Compleanno, Ricordi,
ecc.)

ff Tessere d’iscrizione

ff Biglietti da visita

ff Tessere fedeltà

ff Foto in formato tascabile

ff Temi (Business, Eventi, Scuola, Sport, Funerale, ecc.)
ff Personale (importa la tua grafica)
Card disponibili su Snaplab+ 3.3 (con semplice aggiornamento)

STAMPA DI CARD DI ALTA QUALITÀ
Offri un servizio aggiuntivo e incrementa il volume
d’affari con un piccolo investimento
Supporti resistenti e duraturi
ff Colori di stampa vivaci
ff Comodo formato carta di credito
(formato ID-1 di 85,6 x 53,9 mm)
Stampe personalizzate:
ff Su un lato o fronte/retro
ff Orizzontale o verticale

SPECIFICHE TECNICHE
Metodo di stampa
Risoluzione

Spessore del
supporto
Tipi di supporti
Capienza vassoio
di alimentazione
Capienza vassoio
di uscita
Pulizia del supporto
Memoria

Alimentazione

475 mm

100 card (0,030” / 0,762 mm)
Vista laterale

20 cm

Fronte/retro: fino a 30 card
Rullo di pulizia supporto integrato nella cartuccia del nastro; il rullo di
pulizia viene automaticamente sostituito ad ogni cambio del nastro
Windows (tutte le versioni da XP), Server 2003, 2008, 2012
Mac OS X (tutte le versioni da 10.5) e Linux
USB 2.0, Ethernet optional con server di stampa interno
Temperatura: da 65 a 80 °F / da 18 a 27 °C
Umidità: 20–80% senza formazione di condensa

234 mm

Fronte/retro: 10 lbs / 4,54 kg
100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,6 A max
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Stampante fronte/retro: 249 mm (H) x 475 mm (L) x 234 mm (P)

Progettazione: bb&b - Foto: iStock, DNP

Peso

CR-80: 3,375” (lung.) x 2,125” (larg.)
85,6 mm (lung.) x 54 mm (larg.)
CR-80 intera superficie: 3,36” (lung.) x 2,11” (larg.)
85,3 mm (lung.) x 53,7 mm (larg.)
0,009” - 0,040” / 9 mil - 40 mil / 0,229 mm - 1,016 mm
DNP raccomanda 30 mil
Card in PVC o poliestere con finitura in PVC lucido;
resina monocromatica richiesta per le card in 100% poliestere

RAM 32 MB

Driver software

Dimensioni

Vista di fronte

249 mm

Area di stampa

Condizioni di
funzionamento

Sublimazione di colore/colori fino a 16,7 milioni
300 dpi (tono continuo)

Formati di stampa

Interfaccia

SCHEMA

