
Stampanti Direct-To-Card FARGO®

ACCESSO alla versatilità.



La nuova generazione tecnologicamente 
avanzata di stampanti FARGO® DTC di 
HID Global è: completa, affidabile e offre 
la possibilità di personalizzare tessere 
tecnologiche a colori con caratteristiche 
di sicurezza e scalabilità aggiornabili. 
Offre un’esperienza intuitiva all’utente, 
un design flessibile ed elegante, nonché 
strumenti innovativi per assistere le 
aziende nella migrazione a un livello 
superiore di efficienza e sicurezza.

Investire con fiducia  
stampanti Genuine HID™

Con oltre 140.000 installazioni in tutto il 
mondo, HID Global è l’esperto da consultare 
per la creazione di sistemi di accertamento 
dell’identità tramite tessere che migliorano 
la produttività delle organizzazioni, sia che si 
tratti di emettere tessere a multitecnologia che 
di tipo standard. In particolare, la tecnologia 
è supportata da un leader riconosciuto 
nel settore nella fornitura di soluzioni per 
l’accertamento dell’identità, HID Global.

 � Il design modulare ed elegante 
protegge l’investimento con una 
vasta gamma di add-on semplici da 
installare in base alle esigenze.

 � La semplicità di utilizzo delle funzioni 
consente di poter fare a meno di un 
esperto IT per il corretto funzionamento 
della stampante o di formare altre 

persone sulle modalità di utilizzo del 
prodotto. La semplice interfaccia utente, 
la diagnostica di bordo e il caricamento a 
nastro semplificato consentono di essere 
pronti alla stampa in poco tempo. 

 � La convenienza è una delle caratteristiche 
principali dell‘eccezionale “Swift ID™” 
integrato per la creazione di badge; questo 
software, infatti, consente di creare le 
tessere identificative in pochi secondi 
senza la necessità di ulteriori installazioni.

 � Il design espandibile ed eccezionalmente 
compatto consente di soddisfare i requisiti di 
spazio disponibile, fornendo una stampante 
potente con il minimo ingombro.

 � Utilizzo di un solo passaggio per 
programmazione delle tessere 
tecnologiche e stampa a colori tramite 
un collegamento USB o Ethernet.

 � Protezione dell’investimento con un‘ottima 
garanzia di due anni offerta dal marchio 
HID Global, leader nel settore.

 � Assistenza rapida sulle domande relative 
ai prodotti per telefono o e-mail.

 � La completa interoperabilità con la 
tecnologia Genuine HID garantisce la 
compatibilità con altri prodotti all’interno 
dell’ecosistema HID, consentendo alle 
organizzazioni di sfruttare gli investimenti 
esistenti nella tecnologia HID.

La versatilità incontra la semplicità

La scelta giusta per stampare, 
codificare e/o laminare in modo 
semplice tessere identificative per la 
vostra azienda.

Stampanti Direct-To-Card FARGO®

AppliCAziOnE/StAmpAntE DtC1000 DtC4000 DtC4500

tessera identificativa   

tessera di iscrizione   

Buoni spesa   

Carta fedeltà   

trasporto pubblico   

tessera studenti   

tessera sanitaria  

patente di guida 

Documento d’identità 



Nessun software necessario: Swift ID™ per 
la creazione dei badge elimina la necessità 
di installare un altro software sul computer 
e ciò significa che la stampante è già pronta 
per essere utilizzata.

FARGO® DTC1000

Stampare in modo affidabile e 
semplice come contare fino a 3. 
L’utilizzo di DTC1000 non potrebbe essere 
più semplice. Swift ID™, l’applicazione 
integrata plug-and-play per la creazione 
di badge, aumenta la convenienza 
eliminando il bisogno di installare un 
software. Ciò significa che la stampante 
è immediatamente pronta all’utilizzo.

L’ingombro ridotto consente di 
posizionare la DTC1000 su qualsiasi 
scrivania e il design intuitivo incentrato 
sull’utente fornisce in qualsiasi momento 
informazioni sullo stato del sistema 
tramite i pulsanti codificati a colori.

Concepita per offrire convenienza, 
l’integrazione del nastro di stampa 
con la cartuccia per la pulizia delle 
tessere nella DTC1000 semplifica 
la procedura di caricamento 

La DTC1000, che si distingue per 
convenienza, e versatilità, è la stampante 
di tessere migliore nella sua categoria. 
Offre una codifica e una stampa 
eccezionali, tessere identificative con 
fotografia di alta qualità e consente di 
ottenere immagini da bordo a bordo a 
colori. In alternativa, è possibile utilizzare 
nastri economici a mezzo pannello per 

personalizzare tessere prestampate con 
una fotografia o un codice a barre.

L’utilizzo ottimale della DTC1000 al fine 
di soddisfare le esigenze di codifica e 
stampa delle tessere è semplice. Inoltre, 
tale stampante offre la possibilità di 
sfruttare le funzioni opzionali e quelle 
integrate adatte alla propria azienda:

Funzione integrata di cancellazione 
e riscrittura. Consente il riutilizzo delle 
tessere stampate per breve tempo (badge 
dei visitatori, tessere di transito e così 
via). Il tutto viene effettuato con tessere 
speciali sensibili al calore, senza utilizzare 
il nastro di stampa convenzionale.

tessere di vario spessore. La 
DTC1000 consente di stampare su tessere 
identificative dello spessore di 9 mil o smart 
card più spesse fino a un massimo di 40 mil.

Stampa opzionale fronte/retro o solo 
su un lato. Possibilità di stampa fronte/
retro o su un solo lato; l’opzione fronte/
retro fornisce una quantità di spazio 
maggiore per le informazioni sul titolare e 
l’azienda e le caratteristiche di sicurezza.

Ambiente di rete o autonomo. Il 
collegamento Ethernet opzionale con 
server di stampa interno consente la 
condivisione della stampante fra molti utenti.

La FARGO DTC4000, dotata di funzioni 
avanzate, è adatta a coloro che desiderano 
un display grafico, un ingombro maggiormente 
flessibile, una maggiore sicurezza e ulteriori 
opzioni di aggiornamento tecnologico.

La stampante Direct-to-Card FARGO 
DTC1000 è l’espressione più raffinata della 
semplicità. Il design intuitivo ed elegante 
è pensato per tutti coloro che desiderano 
una stampante per la personalizzazione di 
alta qualità, per creare tessere tecnologiche 
e identificative a colori, di ottima fattura e 
a costi contenuti. Dalla creazione 
di badge identificativi per uso 
scolastico e aziendale, a quelle per 
sottoscrizione a programmi fedelta’ 
o di affiliazione, la DTC1000 
fornisce una soluzione di codifica 
e stampa conveniente.

Personalizzazione delle tessere 
identificative con fotografia semplice, 
affidabile e conveniente



Il display grafico SmartScreen™ ad alta 
risoluzione della DTC4000 consente di 
gestire e visualizzare gli errori in modo simile 
a una fotocopiatrice. L’interfaccia intuitiva 
accompagna l’utente nel corso dell’intero 
processo di stampa.

La FARGO DTC4500 risponde alle esigenze 
di stampa/codifica con ottima fattura e 
laminazione opzionale per una maggiore 
durata e sicurezza delle tessere.

Versatilità per le esigenze  
attuali e future
La DTC4000 fornisce stampa e versatilità 
eccezionali in un solo prodotto. Tramite le 
tecnologie e i vari tipi di tessere, nonché i 
nastri, la DTC4000 combina un alto livello 
di flessibilità con la semplicità di stampare 
senza problemi ciò di cui si ha bisogno: è 
possibile personalizzare tessere stampando 
immagini a colori da bordo a bordo. Inoltre, 
la funzione di cancellazione e riscrittura delle 
tessere consente di riutilizzare in breve tempo 
(badge dei visitatori e simili).  La DTC4000 
è totalmente compatibile con la maggior 
parte dei software di emissione delle tessere 
identificative, compreso Asure ID®, il software 
di stampa e programmazione badge.

Grazie al funzionamento della stampante 
protetto da password e ai moduli 
opzionali aggiornabili “sul campo”, la 
DTC4000 non soddisfa soltanto le 
esigenze attuali, ma offre anche scalabilità 
al fine di soddisfare i requisiti futuri:

maggiore sicurezza. Fornisce una 
sicurezza maggiore grazie alla stampa 
delle tessere a nastro fluorescente 
opzionale (UV) o a lamina olografica.

Opzioni tecnologiche. I moduli aggiornabili 
“sul campo” codificano i dati per le tessere 
dotate di tecnologia a banda magnetica, di 
prossimità, contactless e/o a contatto, come 
ad esempio iCLASS®, per il controllo degli 

accessi o altre applicazioni; inoltre, consente 
la migrazione a livelli di sicurezza superiori. 

maggiore capacità. Il vassoio delle 
tessere a doppio ingresso, aggiornabile “sul 
campo”, può contenere 200  tessere per 
una maggiore capacità di stampa e codifica.  

Connettività. La prima stampante 
del settore in grado di supportare su 
un unico collegamento USB o Ethernet 
la codifica e la stampa della tessera.

Ambiente di rete o autonomo. Il 
collegamento Ethernet opzionale con server 
di stampa interno consente la condivisione 
della stampante fra molti utenti.

Addio seccature, addio mal di testa 
La DTC4000 è ideale per gli uffici con 
problemi di spazio; il vassoio delle tessere con 
ingresso e uscita dalla stessa parte opzionale e 
aggiornabile “sul campo” consente di utilizzare 
la stampante anche negli spazi più angusti.

Per la massima efficienza e convenienza, il 
display grafico ad alta risoluzione SmartScreen™ 
consente la gestione della stampante in 
modo simile a una fotocopiatrice. Inoltre, 
l’interfaccia intuitiva assiste l’utente nel corso 
dell’intero processo di stampa in modo che 
tutti siano in grado di stampare tessere senza 
ricevere un corso di formazione. Le istruzioni 
facili da seguire consentono di conoscere lo 
stato della stampante in qualsiasi momento; 
la DTC4000 consente di cambiare, con 
una sola operazione, il nastro di stampa 
e la cartuccia di pulizia delle tessere.

La stampante Direct-to-Card FARGO DTC4000 è 
ideale per le organizzazioni di medie dimensioni che 
desiderano versatilità in un sistema di codifica e stampa 
sicuro, professionale e conveniente. Sia nel caso delle 
tessere di accesso per i dipendenti che per iscrizione a 
una palestra, la DTC4000 produce fantastiche tessere 
identificative con fotografia, codice a barre e firma 
digitale che consentono un controllo degli accessi più 
sofisticato. Il design scalabile ed elegante semplifica 
l’aggiornamento dell’apparecchiatura e la migrazione a 
livelli di sicurezza superiori.

Si adatta in modo semplice alla 
evoluzione delle esigenze di stampa 
codifica e sicurezza

FARGO® DTC4000



I sovralaminati personalizzati sono disponibili 
per un laminatore simultaneo fronte/retro 
ad alta velocità oppure su un lato solo 
aggiornabile “sul campo”.

La versatilità della DTC4500 è insuperabile. 
Dalle tessere fedeltà alle tessere di accesso 
sofisticate con elettronica integrata, questa 
stampante ad alto volume offre velocità, 
potenza e versatilità in un solo prodotto. 
La stampante consente di produrre tessere 
identificative tramite diversi metodi di 
stampa: sublimazione dei colori per colori 
vivaci e immagini fotografiche accurate e 
trasferimento termico della resina per testi 
neri e codici a barre nitidi facilmente leggibili 
da scanner a infrarossi o a luce visibile. 

massima sicurezza e versatilità a 
prova di futuro. La protezione integrata 
tramite password della stampante DTC4500 
garantisce una stampa sicura, mentre 
alcune opzioni, come i nastri fluorescenti 
per la stampa a ultravioletti (UV) offrono 
un aumento della sicurezza dinamico e 
conveniente. Inoltre, la DTC4500 offre 
la possibilità di effettuare aggiornamenti 
“sul campo” per la migrazione a livelli 
superiori di sicurezza e altri requisiti 
di emissione sicura in futuro:

Opzioni tecnologiche. I moduli 
aggiornabili “sul campo” codificano i dati 
per le tessere dotate di tecnologia a banda 
magnetica, di prossimità,  contactless e/o a 
contatto, come ad esempio iCLASS®, per il 
controllo degli accessi o altre applicazioni. 

laminazione delle tessere opzionale.  
Applicazione di sovralaminati per produrre 
tessere sicure, anti-contraffazione; inoltre, 
la laminazione ad alta velocità e simultanea 
fronte/retro consente di risparmiare tempo.

Sovralaminati olografici 
personalizzati. Per un livello superiore di 
sicurezza della tessera e un ulteriore strato 
di protezione fisica dall’usura e lacerazioni.

Stampa fronte/retro o solo su un 
lato. ll modulo di stampa fronte/retro 
opzionale e aggiornabile “sul campo” 
fornisce uno spazio maggiore per le 
informazioni del titolare della tessera e 
le caratteristiche di sicurezza, come il 
duplicato della fotografia e la firma digitale.

Facilità di integrazione…
dove è necessario.
La DTC4500 si collega facilmente al 
computer tramite le porte Ethernet e 
USB integrate. Grazie al server di stampa 
interno integrato, è possibile installare la 
DTC4500 in una LAN per una maggiore 
libertà nella pianificazione dell’emissione 
diffusa o di grandi volumi di tessere. Inoltre, 
la DTC4500 è totalmente compatibile 
con la maggior parte dei software per la 
personalizzazione delle tessere identificative, 
compresa l’applicazione Asure ID®.

Alta sicurezza e modularità per una 
personalizzazione ad alta prestazione

Il prodotto di stampa e codifica FARGO DTC4500 è il prodotto 
più robusto della linea di stampanti Direct-to-Card FARGO di HID 
Global. Grazie al suo design e al motore resistente dalle elevate 
prestazioni, la stampante è dotata di un vassoio di alimentazione a 
doppio ingresso standard per una maggiore capacità e la possibilità di 
gestire piu’ tipi di tessere contemporaneamente. L’alimentazione con 
nastro ad alta capacità consente la produzione di un numero di tessere 
a colori superiore alla maggior parte delle altre stampanti prima che 
sia necessario sostituire il nastro, riducendo l’intervento dell’utente 
e i tempi di attesa della stampante. Questo modello è ideale per le 
esigenze di stampa e codifica delle tessere veloce e ad alta capacità.
 
Grazie al display grafico SmartScreen™ intuitivo e di facile 
configurazione per lo stato della stampa, la DTC4500 è 
straordinariamente semplice da utilizzare. 

FARGO® DTC4500



 Stampanti Direct-To-Card FARGO®

DtC1000 DtC4000 DtC4500

Stampa fronte/retro In dotazione Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo”

Swift iD™   

Codifica della banda magnetica Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo”

Codifica delle smart card a contatto In dotazione Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo”

lettore da 125 kHz (HiD prox) In dotazione Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo”

Codificatore lettura/scrittura da 13,56 mHz 
(iClASS®, miFARE®, iSO 14443 A/B, iSO 15693) In dotazione Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo”

Stampa e codifica in linea tramite
un unico collegamento Ethernet o USB   

tecnologia di riscrittura   

  Connettività USB   

  USB ed Ethernet con server di 
stampa interno In dotazione Aggiornabile “sul campo” 

  pulsanti di stato con 
cambiamento di colore  N/D N/D

Display grafico SmartScreen™ N/D  

Caricamento della cartuccia a nastro   

Vassoio delle tessere con ingresso e uscita dalla 
stessa parte e display grafico SmartScreen™ N/D Aggiornabile “sul campo” Aggiornabile “sul campo”

Vassoio delle tessere a doppio ingresso N/D Aggiornabile “sul campo” 

protezione della stampante tramite password N/D  

pannello fluorescente (stampa UV) N/D  

laminazione simultanea fronte/retro  
o solo su un lato N/D N/D Aggiornabile “sul campo”

Garanzia di 2 anni   
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