
La stampante Zenius è destinata alla stampa 
solo fronte e alla codifi ca di qualsiasi tipo di 
carta plastica. Zenius stampa a colori o in 
monocromia, quantità singole o in piccole serie, 
garantendo al contempo una resa ottimale.

Dichiaratamente pro-utente, 
Zenius è la soluzione 
compatta ed economica per 
l’emissione delle vostre carte 
personalizzate.

Zenius è la soluzione ideale 

per l’emissione istantanea di:

 Badge per dipendenti

 Tessere per il controllo d’accesso

 Tessere soci

 Carte fedeltà / gift card

 Titoli di trasporto

STAMPA PROFESSIONALE
La stampante Zenius offre una resa grafi ca 
professionale grazie a una risoluzione
a 300 dpi e a una stampa da bordo a
bordo. I vostri loghi, foto, codici a barre e
testi vengono stampati impeccabilmente
sulle vostre carte, trasmettendo così 
un’ immagine positiva del marchio della 
vostra organizzazione.

RISPARMIO DI SPAZIO
Zenius concentra funzionalità avanzate in 
uno spazio ridotto al massimo. Poco più 
grande di un foglio di formato A4, Zenius è 
anche molto silenziosa - 46 decibel durante 
il funzionamento - e si integra quindi 
perfettamente in tutti gli ambienti: in uffi cio, 
su un bancone o ad uno sportello.

FACILITÀ D’USO
Zenius è stata progettata affi nché il suo 
uso sia facilitato in qualsiasi momento. 
Basta inserire le carte - manualmente o 
automaticamente - e recuperarle nella parte 
anteriore.

Grazie al software Evolis Premium Suite® ed 
alle ricezione di notifi che è possibile gestire 
facilmente la stampante direttamente dal 
proprio computer.

I nastri di stampa Evolis High Trust® 

sono semplici da installare e riconosciuti 
automaticamente dalla stampante.

POSSIBILITÀ DI UPGRADARE
Zenius offre una grande fl essibilità. Adatta 
a più applicazioni, la stampante può - nella 
versione Expert - essere dotata con facilità 
di funzioni di codifi ca abbinabili tra di loro: 
codifi ca magnetica, smart card con contatto 
o senza contatto. L’installazione di questi 
moduli richiede soltanto pochi minuti!

STAMPA ON DEMAND
Zenius è stata sviluppata al fi ne di ottimizzare 
l’emissione delle carte singole o in piccole 
serie, in base alle esigenze. Capace di 
generare una carta a colori in 30 secondi 
e fi no a 150 carte a colori all’ora, Zenius 
soddisfa rapidamente tutte le vostre richieste, 
riducendo così i tempi di attesa.

INVESTIMENTO DURATURO
La Zenius è stata sottoposta a numerosi 
test di qualità e conformità per garantire 
che il vostro sia un investimento duraturo. 
Inoltre, Evolis offre un’estensione di garanzia 
opzionale che vi permette una totale 
tranquillità.

LA STAMPANTE DI CARTE COMPATTA E FLESSIBILE

ECO-CONCEZIONE

Nell’ambito della sua scelta 
di eco-concezione che punta a ridurre 
l’impatto ambientale dei suoi prodotti, 
Evolis:

  privilegia i materiali riciclati per la 
produzione delle sue stampanti e 
dei materiali di consumo,

  progetta stampanti compatte 
e leggere in modo da ridurre le 
emissioni di CO2 collegate al 
trasporto e agli imballaggi,

  riduce il consumo elettrico 
delle sue stampanti (direttiva ErP 
2009, certifi cazione Energy Star) 
grazie a una modalità stand-by 
prolungata molto economica.




