
 

 
 STAMPANTE RETRANSFER DATACARD® SR200  

 
 
IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORI AD UN PREZZO ACCESSIBILE 
 
 
La stampante retransfer Datacard® SR200 è in grado di garantire la stampa di card solo fronte 
con colori vividi e a bordo carta, in un design compatto rendendo economicamente vantaggioso 
per chi emette realizzare delle stampe di alta qualità. 
 
 
CARATTERISTICHE DI GRANDE VERSATILITA’ PER UNA GRANDE VARIETA’ DI APPLICAZIONI 

 
♦  Qualità di stampa migliorata. La stampa retransfer garantisce colori vividi con una 

copertura totale della carta in diverse applicazioni. 
♦  Eccellente compatibilità con materiali diversi. Stampa di immagini ad alta qualità su 

una grande varietà di materiali, inclusi PVC, ABS, PET, PET-G e policarbonato. 
♦  Massima sicurezza. Chiusure elettroniche aiutano a controllare l’accesso a carte e nastri 

ed un sistema di sicurezza permette di cancellare i testi neri impressi sui nastri usati per 
proteggere i dati sensibili dei titolari delle carte. 

♦  Grande semplicità d’uso. La stampante SR200 garantisce semplicità nel caricamento 
delle carte e dei nastri. Il pannello LCD fornisce tempestivamente all’utente informazioni 
sullo status della macchina. 

♦  Massimizzare la sicurezza e la durata. E’ possibile proteggere le carte dall’usura ed 
estenderne la durata delle carte con il laminatore opzionale LM200, che applica il topcoat 
Datacard® e la laminazione Duragard®. 
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Caratteristiche standard 
Capacità di stampa 

Stampa a colori fronte  
Stampa a bordo vivo 

Metodo di stampa 
Sublimazione termica indiretta 

Connettività 
USB 2.0 
Ethernet 10/100 Base T bi-
direzionale supportato su MS 
Windows 2000, XP e Vista® 

Capacità 
Caricatore: 100 carte 0,76 mm 
Scarico: 100 carte 0,76 mm 

Driver 
Windows 2000, XP e Vista 
Installazione fino a 7 stampanti 
per PC 

Caratteristiche di sicurezza 
Sistema di sicurezza IPSEC. 
Sistema di sicurezza che 
permette di cancellare i testi 
neri impressi sui nastri usati 
per proteggere i dati sensibili 
dei titolari delle carte. 
Serrature elettroniche per card 
e materiali di consumo. 

Operazioni user-friendly 
Alimentazione automatica delle 
card 
Accesso facilitato per la 
sostituzione rapida dei nastri di 
stampa e laminazione 

 
 
 

Garanzia 
Garanzia standard della 
macchina 24 mesi 
Garanzia a vita della testina 
  

Opzioni 
Bend remedy 
Laminatore 
 
Specifiche 
Dimensioni 

SR200: 335mm x 343mm x 
322mm 
LM200: 210mm x 330mm x 
360 mm 

Peso:  
SR200: 13.4 Kg 
LM200: 11 Kg 

Risoluzione di stampa:  
300 DPI 

Velocità di stampa:  
SR300: Stampa colori, in 40 
secondi 

Velocità di laminazione: circa 
21 secondi 

Tipo di carte accettate (ISO 
ID-1/CR80) :  

85.6mm x 53.98 mm 
PVC, ABS, PET, PET-G, 
POLICARBONATO 

Spessore delle card:  
Da 0,25 mm fino ad 1,0 mm 
(da 10 mil a 40 mil) 

 
 
 

Requisiti elettrici:  
100/120V 50/60Hz 
220/240V, 50/60Hz 

Certificazioni 
Rohs, UL, CE, CCC, FCC 
 

Materiali di consumo 
Materiali di consumo 
certificati Datacard ® con 
tecnologia intelligente 

Identificazione e validazione 
automatica del nastro 
Settaggi automatici della 
stampante 
Avviso di fine nastro 

Nastri:  
YMCK (1000 STAMPE) 
YMCK-PO (750 STAMPE) 
YMCKF (750 STAMPE) 

Film retransfer:  
Film retransfer InTM (1000 
STAMPE) 

Topcoat e laminazione:  
Duragard® Clear Laminate 1.0 
MIL (600 stampe) 
Duragard® laminazione di 
sicurezza 1.0 MIL (600 
stampe) 
Duragard® Clear Laminate 0.6 
MIL (600 stampe) 
Topcoat (1000 stampe) 
Topcoat di sicurezza (1000 
stampe) 
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