
Evolis presenta Primacy, la stampante 
desktop più rapida, più potente e più 
performante della sua categoria, disponibile 
in modalità solo fronte e fronte-retro. 

Come tutte le stampanti 
Evolis, Primacy vi garantisce 
un eccellente rapporto 
qualità-funzionalità-prezzo e 
vi sorprenderà grazie alla sua 
facilità d’uso.

Il non plus ultra dEllE stampantI pEr CartE

PRIMACY, unA PotenzA e unA ModulARItà eseMPlARI

primacy emette carte a colori con tempi record: fino a 210 carte all’ora in modalità solo fronte 
e 140 carte all’ora in modalità fronte-retro. la stampante è disponibile single side e dual side. 
si può  acquistare direttamente dal fornitore il modello dual side o si può decide di attivare il flip 
over in un secondo momento. la modularità non si ferma qui, in quanto sono possibili ulteriori 
installazioni ed evoluzioni nel tempo sulle stampanti primacy in base alle vostre esigenze, ad 
esempio integrando dei codificatori di banda magnetica e/o a microchip con o senza contatto.

Primacy è una stampante di fascia alta, 

semplice da usare, flessibile e molto 

rapida. Associata alle tecnologie di 

codifica all’avanguardia, è la soluzione 

ideale per l’emissione di carte, da 

quelle più semplici a quelle più protette. 

primacy risponde in particolare alle esigenze 

di stampa e di codifica di medi e grandi 

volumi di carte e costituisce un’ottima scelta 

per i titoli di trasporto pubblico, le carte di 

pagamento, le carte identificative e le carte 

per i più svariati tipi di applicazioni.

eRgonoMICA e PeRfoRMAnte
primacy è perfetta per le produzioni in 
serie, grazie al caricatore e al raccoglitore 
da 100 carte posti nella parte anteriore 
che semplificano l’accesso e il controllo 
visivo. primacy è l’unica macchina della sua 
categoria a offrire una tale autonomia in un 
volume così ridotto.
la stampante spicca inoltre per una qualità 
di stampa perfetta e una rapidità di stampa 
ineguagliabile

eCologICA e sIlenzIosA
primacy proviene dall’eco-concezione.  
Il suo consumo elettrico è stato ridotto 
ad un quinto  rispetto alle macchine della 
generazione precedente. È certificata 
EnErGY star e risponde alle limitazioni 
della direttiva Erp. particolarmente discreta, 
emette soltanto 48 decibel quando è in 
funzione; si integra perciò in modo perfetto 
nel vostro ambiente di lavoro.

fACIle dA usARe
Grazie alla sua nuova suite software Evolis 
premium suite®, la stampante primacy si 
regola automaticamente quando viene 
usata e comunica con l’utente fornendogli 
un’assistenza diretta sul pC tramite comode 
finestre “pop-up” e un aiuto online 24 ore su 24. 
la parte anteriore è dedicata al caricamento 
delle carte, il caricamento del nastro 
viene eseguito tramite una cassetta con 
riconoscimento e impostazione automatiche. 
niente di più semplice!

AffIdAbIle
primacy si avvale dell’esperienza e del 
collaudato controllo di qualità di Evolis. Vi 
garantisce un funzionamento ottimale e un 
risultato perfetto. Il forte impegno sulla qualità 
da parte di Evolis si esprime nei 3 anni di 
garanzia della stampante.
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1 In condizioni particolari / 2 dipende dalla versione di Windows™ / 3 richiede la versione profilo cliente .net 4.0 / 4 per versioni precedenti di Windows, potrete utilizzare soltanto il driver di stampa (senza Evolis print Center né Evolis printer 
manager) / 5 Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all’impiego dei nastri Evolis High trust® / 6 previsto a dicembre 2012

CaratteristiChe generali
  modulo di stampa solo fronte o fronte-retro, stampa da bordo a 
bordo

  sublimazione a colori, trasferimento termico in monocromia
  testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
  16 mB di memoria (ram)

VeloCità di stampa
  solo fronte: 
	 	 •	Colori	(YMCKO):	190	-	210	carte/ora	
	 	 •	Monocromia:	600	-	850	carte/ora
	 	Fronte-retro	(YMCKO-K):	140	carte/ora

gestione e CaratteristiChe delle Carte
  Capacità del caricatore: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
  Capacità del cassetto di scarico: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
  Vaschetta di scarto:    30 carte (0,76 mm - 30 mil)
	 	Spessore	delle	carte:	0,25	-	1,25	mm	(10	-	50	mil),	regolazione	con	
l’ausilio	dell’apposita	leva	(0,25	mm	/	10	mil	soltanto	per	stampa	in	
monocromia)

  tipi di carte: carte in pVC, pVC composito, pEt, aBs(1) e vernici 
speciali(1)

	 	Formato	delle	carte:	ISO	CR80	-	ISO	7810	(53,98	mm	x	85,60	mm)

nastri eVolis high trust®

Per massimizzare la qualità e la durata d’uso delle carte stampate, la 
durata di vita della vostra testina di stampa e l’affidabilità globale della 
vostra stampante, utilizzate nastri Evolis High Trust®.

  riconoscimento e impostazione automatici
  nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
  salvanastro integrato per la stampa in monocromia
  Capacità nastro:
	 	 •	YMCKO:	250	stampe/rullo
	 	 •	YMCKO-K:	200	stampe/rullo
	 	 •	½	YMCKO:	400	stampe/rullo
	 	 •	KO:	600	stampe/rullo
	 	 •	Nastro	in	monocromia:	1000	stampe/rullo(1)

	 	 •	Nastro	ologramma:	400	stampe/rullo

porte/ConnettiVità
  usB 1.1 (compatibile 2.0)
  Ethernet tCp-Ip 10 Baset, 100 Baset (traffic led)

Visualizzazione
  lEd
  notifiche grafiche della stampante(2):
Caricatore vuoto; avvisi di pulizia o manutenzione; avviso nastro  
quasi terminato/terminato ecc.

software
  Fornito con Evolis premium suite® per Windows: 
	 	 •	Driver	di	stampa
	 	 •		Evolis	Print	Center	per	l’amministrazione,	la	gestione	e	

l’impostazione della stampante
	 	 •	Evolis	Printer	Manager	per	la	notifica	grafica(3) 
	 	 •	Compatibile	con	Windows:	XP	SP3;	Vista	32/64,	W7	32/64(4)

  Fornito con emedia Cs Card designer, edizione standard, versione 
illimitata (compatibile con Windows™ 7 e Vista)
	 	Fornito	con	il	driver	di	stampa	Mac	OS	X	(a	partire	da	10.5)	
	 	Altre	piattaforme:	Linux	su	richiesta

Condizioni di garanzia
  3 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)(5)

dimensioni e peso
	 	Dimensioni	(H	x	l	x	L):		247	x	205	x	381	mm

247	x	205	x	481	mm	(con	vaschetta	di	scarto)
  peso:  4,02 kg 

aCustiCa (testata in Conformità alla norma iso 7779)

pressione acustica alle postazioni assistente lpam (modalità colore 
YMCKO)
  In funzionamento:  48 dB (a)
  In modalità stand-by:  livello di rumore di fondo

siCurezza
	 	Spazio	per	blocco	di	sicurezza	Kensington®

  Cifratura dati per codifica magnetica

Contenuto della Confezione
  stampante
  Cd-rom con driver di stampa, manuali per l’utente
	 	Kit	di	manutenzione
  Cavo usB
  Vaschetta di scarto
  unità e cavo di alimentazione elettrica

opzioni & aCCessori
  Colori disponibili: rosso fiamma e Blu brillante
	 		Kit	di	attivazione	per	fronte-retro
  opzioni di codifica, abbinabili tra di loro, montaggio in loco grazie a 
moduli aggiuntivi

	 	 •		Codificatore	banda	magnetica;contattiera	chip;	codificatore	
carta chip a contatto; codificatore carta rFId

eCo-ConCezione, CertifiCazioni e 
diChiarazioni di Conformità
  modalità stand-by e consumo elettrico ridotto
  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC(6),	KC(6)

	 	ErP	2009/125/CE,	ENERGY	STAR,	RoHS

alimentazione
	 	Modulo	di	alimentazione:	100-240	Volt	CA,	50-60	Hz,	1,8	A
  stampante: 24 Volt CC, 3 a

amBiente
	 	Temperatura	di	funzionamento	min/max:	15°	/	30	°C	(59°	/	86	°F)
	 	Umidità:	20%	/	65%	senza	condensa
	 	Temperatura	di	conservazione	min/max:	-5°	/	+70	°C	(23°	/	158	°F)
  umidità di conservazione: 20% / 70% senza condensa
  Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

font residenti
  arial 100, arial grassetto 100
	 	Codice	a	barre:	codice	39,	codice	128,	EAN	13,	2/5	interlacciato

euRoPe - MIddle-eAst - AfRICA
Evolis	Card	Printer	-	14	avenue	de	la	Fontaine	-	ZI	Angers	-	49070	Beaucouzé	-	France
T	+33	(0)	241	367	606	-	F	+33	(0)	241	367	612	-	info@evolis.com

AMeRICAs	-	Evolis	Inc.	-	Fort	Lauderdale	-	evolisinc@evolis.com
AsIA-PACIfIC	-	Evolis	Asia	Pte	Ltd	-	Singapore	-	evolisasia@evolis.com
CHInA	-	infochina@evolis.com
JAPAn	-	infojapan@evolis.com www.evolis.com

Carta riciclata al 100%

ModulAbIle
  Configurazione in base alle vostre esigenze: 
modalità solo fronte o fronte-retro

  tutti i tipi di codificatori (banda magnetica, 
chip a contatto e contact-less) abbinabili nella 
stessa macchina

PeRfoRMAnte
  produttività aumentata 
(autonomia di 100 carte)

  Capacità cartuccia a colori 
(YMCKO)	di	250	carte

  Flessibilità esemplare 
(modalità solo fronte/fronte-
retro, codifica)

  rapida: fino a 210 carte 
all’ora	a	colori,	850	carte	
all’ora in monocromia 

eRgonoMICA
 accesso facile a tutte le funzionalità
  Caricatore e raccoglitore con capacità 
di 100 carte nella parte anteriore

  Controllo visivo del livello delle carte
  Vaschetta di scarto nella parte 
posteriore (30 carte)

  software Evolis premium suite® in 
dotazione per l’impostazione automatica

  peso della macchina ridotto 
a 4 kg
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