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Massima qualità dell’immagine con un 
sistema affidabile.

Realizza tessere ad alta definizione in tutta semplicità.

La soluzione di identificazione tramite tessere HDP5000 permette stampe di 

immagini ad alta qualità a prezzi convenienti. Non importa se vi servono semplici 

tessere identificative o smart card multifunzione: la sua tecnologia vi consen-

tirà di realizzare fantastiche tessere in grado di soddisfare tutte le esigenze. 

Gli esperti del sistema FARGO hanno reso tutto più semplice abbinando un 

hardware straordinariamente affidabile con il software più avanzato, in modo da 

poter offrire una soluzione di identificazione tramite tessere HDP5000 che fosse 

preconfigurata e semplice da usare.

Tutti gli elementi si combinano per portare la stampa delle tessere a un livello 
superiore.

Il sistema di identificazione tramite tessere HDP5000 vi offre tutto il necessario 

per iniziare a creare rapidamente tessere ad alta definizione. Grazie al software 

Asure ID® Express™ Photo ID potrete progettare, stampare e gestire la produzione 

delle vostre tessere identificative fin dall’inizio del processo. La connessione a 

Internet viene fornita come standard per poter emettere le tessere ovunque 

nella propria rete. Inoltre il design modulare del sistema consente di inserire i 

componenti non appena se ne ha la necessità.

 �  I moduli di codifica opzionali per massimo quattro tecnologie di tessere 

diverse aggiungono funzionalità, come l’EMV per applicazioni di pagamento. 

 �  Opzioni supplementari di laminazione e stampa fronte/retro permettono 

di accrescere la durata e la sicurezza delle tessere. Un vassoio doppio di 

alimentazione rende possibile varie tipologie di stampa a velocità diverse 

in caso di ordini di produzione maggiori. 

 �  Realizzazione più economica di tessere estremamente durevoli con 

l’opzione nastro mezzo-pannello e pellicola HDP High Durable per tessere 

non laminate.

Per una tecnologia di stampa di tessere ad alta definizione che sia affidabile 

e conveniente scegliete il semplice sistema di identificazione tramite tessere 

HDP5000.

http://fargo.hidglobal.com


SISTEMI DI STAMPA DELLE TESSERE

Il sistema di identificazione tramite tessere 
HDP5000 di FARGO® vi offre tutto il necessario 
per creare tessere ad alta definizione. 

1   Stampa/codifica delle tessere FARGO HDP5000. Stampa su un solo lato 
oltre i bordi su tessere CR-80. Stampa a colori, a tono continuo a 300 dpi 
(11,8 punti/mm). Aggiornamento semplice grazie a moduli di laminazione 
e stampa fronte/retro integrati come opzione, vassoio doppio di ingresso 
delle tessere e codificatori per tessere di tipo a banda magnetica, a contatto 
e senza contatto. 

2   Software di progettazione e produzione delle tessere Asure ID Express ID. 
Software fotografico per tessere identificative, potente ma semplice da 
utilizzare, con capacità avanzate di progettazione delle tessere e stampa 
in lotti. Il sistema HDP5000 è inoltre dotato del software Workbench™, 
un toolkit per la configurazione, la diagnostica delle stampanti e l’aggior-
namento del firmware. (Display non incluso.)

3   Fotocamera digitale USB high-end. Questa fotocamera velocizza e 
semplifica l’acquisizione delle foto dei titolari della tessera. 

4   Cartuccia a nastro a colori e pellicola HDP per la stampa di 500 immagini. 
(YMCK con rullo di pulizia.)

5  500 tessere UltraCard™ Premium.
6   Cavo USB 2.0 di collegamento tra computer e stampa/codifica HDP5000.

Il sistema di identificazione tramite tessere FARGO HDP5000 comprende 
inoltre:

 � Tre anni di garanzia per la stampante.
 � Garanzia a vita per la testina di stampa.
 � Stampante in prestito gratuita per un anno (soltanto USA).
 � Assistenza tecnica gratuita per un anno per il software Asure ID.
 �  L’utilità di diagnostica Workbench FARGO semplifica la manutenzione della 

stampante. Lo strumento Color Assist abbina i colori spot, garantendo la 
stampa precisa di elementi grafici come i loghi aziendali.
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