
Per applicazioni dai requisiti di volume e sicurezza particolarmente elevati, scegliete la stampante
a laminazione fronte/retro P640i di Zebra. Questa stampante di sicurezza leader del settore è
utilizzata in oltre 50 paesi per produrre ogni anno decine di milioni di tesserini di identificazione.
La stampante P640i con funzionalità di stampa e laminazione fronte/retro a un solo passaggio
offre la massima flessibilità per la protezione di patenti di guida, card elettorali e altre card di
identificazione. Inoltre, una velocità di stampa superiore, una qualità immagine eccezionale e
il TCO (total cost of ownership) migliore della sua categoria rendono la P640i la scelta ideale
per la produzione di tesserini di identificazione ad alta sicurezza e resistenza.

Ideale per:

» Patenti di guida

» Card di riconoscimento governativi

» Card per il controllo dell’accesso ad
alta sicurezza

» Card di identificazione per forze
dell’ordine e strutture carcerarie

» Card di identificazione
per personale aeroportuale

» Applicazioni che richiedono
l’emissione di card di identificazione
sicure, antimanomissione e durature

Sistema di emissione delle card
ad alta sicurezza

» Funzioni e opzioni flessibili garantiscono la
protezione dell’intero processo di emissione
delle card

» Codici di sicurezza/identificazione opzionali per
impedire l’uso non autorizzato della stampante

» Un’utilità driver di identificazione/accesso
consente di creare un registro personalizzabile
delle transazioni card sul computer host per
un’ulteriore sicurezza 

Realizzata per la massima
produttività

» Funzionamento costante e affidabile,
con un’elevata velocità di stampa
e senza necessità di un’attenzione
continua da parte dell’operatore, per
garantire la massima produttività di card
per anni e anni di intenso lavoro 

» Telaio leggero per un semplice trasporto
» Cover trasparenti per controllare lo stato

dei materiali di consumo 

Alte prestazioni

» Sistema di trasferimento delle card esclusivo
per un movimento stabile della tessera sulla
testina e risultati di stampa di qualità
eccezionale

» Velocità di stampa e di laminazione
estremamente elevate consentono livelli
di produzione di card all’ora senza pari

Opzioni flessibili per una
maggiore sicurezza delle card

» Funzionalità Ethernet 10/100 integrata
opzionale per la connessione in rete
della stampante e la distribuzione
della stampa su più siti

» Codifica su banda magnetica
» Codifica smart card a contatto
» Scanner per codici a barre lineariLeader del settore nella riduzione

dei costi

» TCO (total cost of ownership) migliore della sua
categoria

» Sistema di laminazione senza supporto brevettato,
in grado di ridurre drasticamente i costi dei
materiali di laminazione, senza produrre sprechi

» Materiali di consumo ad alta capacità per
diminuire il tempo impiegato dall’operatore
per ricaricare i supporti 

L’ultima frontiera della stampa
di card ad alta sicurezza



Specifiche generali
» Stampa a colori fronte/retro
» Laminazione fronte/retro a un solo passaggio (senza scarti)
» Sistema di movimentazione card con posizionamento di precisione,

per immagini dai colori reali
» Stampa di microtesto di circa 17 mil di altezza
» Pulizia automatica della tessera prima della stampa
» Driver per Windows® 2000 e XP con funzionalità di sicurezza avanzate

(ID/protezione dell’accesso mediante password)
» Garanzia di un anno per la stampante
» Garanzia di un anno per la testina di stampa (numero passaggi illimitato)

Stampa
» Sublimazione dei colori e resina K
» Stampa e laminazione fronte/retro di 120 card/ora 

(nastro YMCK e laminazione di 1,0 millesimi di pollice su entrambi i lati)
» Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

Codici a barre
» Codici a barre e altri simboli disponibili mediante driver Windows

Font
» True Type o altro mediante driver Windows

Specifiche card
» Tipi: PVC composito
» Larghezza/lunghezza card: ISO CR-80-ISO 7810, 2,12" (54 mm) x 3,38" (86 mm)
» Banda magnetica HiCo ISO 7811
» Smart card a contatto: conformi a ISO 7816
» Smart card senza contatto (MIFARE®/DESFire)
» Spessore card: da 27 a 33 mil
» Capacità ricezione card: 150 card

Specifiche nastro*
» YMCK: 600 card/nastro
» YMCKK: 500 card/nastro
» YMCUvK: 500 card/nastro
» Monocromatica nera: 3000 card/nastro
» Cartuccia pulizia: in grado di pulire più di 3.000 card
*per prestazioni ottimali della stampante, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra

Specifiche laminazione**
» Laminazione senza supporto e senza scarti, 1,0 mil, 600 card/rotolo
» 2 cassette di laminazione (superiore e inferiore)
» Laminazioni disponibili:

Trasparente formato standard, trasparente per card con banda magnetica
e trasparente per smart card
Laminazioni personalizzate disponibili su richiesta:

Immagini olografiche
Immagini UV

**per una laminazione ottimale, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra

Interfaccia comunicazioni
» USB 1.1 (standard, compatibile con USB 2.0)
» Opzioni installate in fabbrica

Connettività Ethernet 10/100 integrata
Interfaccia parallela bidirezionale con supporto ECP 
(quantitativo d’ordine minimo richiesto)

Caratteristiche meccaniche
» Larghezza: 27,5" (699 mm) escluso raccoglitore schede in uscita
» Profondità: 9,7" (246 mm)
» Altezza: 11,5" (292 mm)
» Peso: 15,9 kg

Caratteristiche elettriche
» 110 - 220 V CA, 50/60 Hz
» Approvazione FCC Classe A, UL, CUL e CE

Caratteristiche ambientali
» Temperatura di esercizio: da 10° C a 35° C
» Umidità di esercizio: da 20% a 80% in assenza di condensa
» Temperatura di stoccaggio: da -20° C a 70° C
» Umidità di stoccaggio: da 5% a 90% in assenza di condensa
» Ventilazione: aria

Opzioni
» Stampa ID/codice di sicurezza
» Codificatore magnetico a 3 tracce (solo per card da 30 mil, HiCo)
» Codificatore/lettore smart card MIFARE®/DESFire
» Stazione smart card a contatto
» Coupler smart card a contatto ISO 7816
» Funzionalità Ethernet integrata per connettività di rete
» Scanner per codici a barre lineari 
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