
 
 

 
IL MIGLIOR SISTEMA DESKTOP PER L’EMISSIONE DI CARTE 

La nuova stampante Datacard® SD260 è dotata di tutte le caratteristiche di un sistema di alto livello. Costruita 

con concezione innovativa per rendere la stampa di carte semplice veloce ed economica. 

Con caratteristiche e prezzo competitivi, la stampante SD260 è un sistema di grande valore.  

DIVERSE CARATTERISTICHE INNOVATIVE IN UN’UNICA STAMPANTE. 

•  Facili operazioni da eseguire. Icone intuitive guidano attraverso il pannello di controllo soft-touch e lo 

schermo LCD. Le card e i materiali di consumo sono facili da caricare e la cartuccia del nastro dal 

design ergonomico include il cleaning roller drop-in. 

•  Grande qualità grafica per immagini nitide. La nuova tecnologia di stampa TrueMatch™ assicura 

colori brillanti e nitidi e risultati di stampa eccellenti. Il driver di stampa usa le più recenti tecnologie 

basate su Microsoft XPS per migliorare velocità e qualità dell’immagine. Si ottengono eccellenti risultati 

di stampa dalla prima all’ultima carta prodotta. 

•  Grandi perfomance e velocità superiore. Il sistema di gestione della carta TruePick™ è in grado di 

prendere le carte, con misura standard o più sottile, senza bisogno di regolazioni. La nuova tecnologia di 

precisione della testina permette di incrementare la velocità. 

•  Tutte le connessioni più semplici per un facile setup. Porte Ethernet e USB integrate rendono 

possibile integrare la stampante SD260 in ogni applicazione. 

•  Ideata prestando attenzione all’ambiente. La stampante SD260 possiede le certificazioni ENERGY 

STAR® in quanto ha ridotto i consumi di elettricità rispetto alle stampanti precedenti e grazie a 

caratteristiche uniche, quali ad esempio i materiali di consumo biodegradabili, materiali riciclabili e un 

bottone di spegnimento, ha stabilito nuovi canoni di stampa in rispetto dell’ambiente. 
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Caratteristiche standard 

Capacità di stampa 
•  Stampa solo fronte o fronte-

retro manuale a vivo 
•  Stampa a colori o 

monocromatica 
•  Testi alfanumerici, loghi e firme 

digitalizzate 
•  Varietà di codici a barre e 

modelli di sfondo 
Risoluzione di stampa 

•  300 DPI, 256 toni per pannello 
colore 

Qualità di stampa 
•  Capacità di conformarsi agli 

standard RGB di Micrsoft 
Velocità di stampa  

•  A colori: fino a 200 carte ora 
(solo fronte) Monocromatico: 
fino a 850 carte ora (solo 
fronte)  

Display della stampante 
•  Messaggi di stato 
•  Settaggi della luci multiple 

Capacità di carico e scarico 
•  Alimentazione automatica: di 

carico 100 carte e scarico 25 
carte. (0.76mm) 

•  Alimentazione manuale: carico 
1 carta e scarico 5 carte 
(0.76mm) 

Driver di stampa 
•  Immagini e colori regolabili 

dall’utente, con  anteprime. 
•  Area di pre-set per bloccare la 

stampa sulla banda magnetica. 
Operazioni user-friendly 

•  Messaggi visualizzati su 
pannello LCD 

•  Display grafici  su Windows 7 e 
Windows Vista  

•  installazione facile e veloce  
•  Rimozione della testina da 

parte dell’operatore 
Garanzia: 30 mesi su stampante 
e testina 

Materiali di consumo con 
Advanced Imaging 
Technology™ 

•  Materiali di consumo certificati 
Datacard® caratterizzati da 
Intelligent Supplies Tecnology™ 
per identificazione e convalida 
automatiche del nastro, 
settaggi automatici, messaggi 
di fine nastro 

 
Opzioni 

Codifica della banda 
magnetica  
•  ISO 7811 opzione tre tracce   
•  JIS Tipo II opzione traccia 

singola 
Personalizzazione smart card 
•  Lettore a contatti e contactless 

all-in-one  
•  Contact station 
•  Caricatore estendibile a 100 

carte 
•  Serrature di sicurezza 

Kensington® 
Kit nastri di stampa 
•  Nastro colori 250 stampe 

YMCKT con nero resina e 
pannello topcoat 

•  Nastro colori 500 stampe 
YMCKT con nero resina e 
pannello topcoat 

•  Nastro colori 650 stampe 
YMCKT con nero resina e 
pannello topcoat 

•  Nastro KT nero resina e topcoat 
1000 stampe  

•  Nastro 1500 stampe nero 
resina, blu scuro, bianco, rosso, 
verde, argento, oro, argento 
metallizzato, oro metallizzato 

•  Nastro scratch-off nuovo e 
migliorato 1500 stampe  

   
 
 

Specifiche 

•  Dimensioni: 39 cm X 17 cm X 
22 cm  

•  Peso: meno di 5 Kg  
•  Risoluzione di stampa: 300 DPI 
•  Assorbimento elettrico: 

220/240V, 50/60Hz   
Cards accettate:  
•  ISO ID-1/CR-80 (85.6 cm, X 

53.98 cm); carte in PVC con 
superficie lucida;  

•  altri materiali laminati in PVC 
sono opzionali 

•  carte flat di spessore da 
0.2286mm a 1.397mm 

•  Temperature di operatività: dai 
15°C ai 35°C 

Connettività:  
•  USB bidirezionale 
•  Ethernet 10 Base-T/100-Base-

TX 
Sistema operativo: 

•  Windows 7 (32 e 64 Bit) 
•  Windows Vista (32 e 64 Bit) 
•  Windows 2008 Server (32 e 64 

Bit) 
•  Windows XP SP3 (32 Bit) 
•  Windows 2003 Server R2 (32 

Bit) 
Certificazioni: 

•  cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, 
VCCI, RoHS,          WEEE, 
Energy Star, CCC, KCC 

Caratteristiche eco-compatibili:  
•  ENERGY STAR 
•  Rullino del nastro 

biodegradabile 
•  Parti plastiche riciclabili 
•  Confezione riciclabile 
Accessori inclusi: 
•  Driver su supporto CD, Guida di 

installazione, 
•  Penna di pulizia 
•  Rullino di pulizia 
•  Cavo USB

 
MC CARD S.u.r.l.

Largo Lido Duranti 2/a - 00128 - Roma
Tel: +39 06.77250811 / 06.97848434 - Fax: +39 06.77456832

Web: www.mccard.it - e-mail: info@mccard.it 


