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Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Eti Card è una stampante industriale a 
trasferimento termico per cartellini singoli.
Specifica per la stampa diretta su cartellini 
singoli pre-fustellati che vengono caricati in 
un magazzino verticale, anche a macchina 
in funzione. Stampa codici a barre, codici 
bidimensionali, lotti di produzione, dati 
alfanumerici variabili e immagine grafiche con 
un ottima qualità di stampa.

Eti Card is an industrial thermal transfer 
printer for single-tag cards. It’s specifically 
designed for direct printing on pre-punched 
single cards that are loaded from above into a 
vertical magazine, even while the machine is 
running. it prints barcodes, two-dimensional 
codes, production batches, variable 
alphanumeric data and graphic images with 
excellent print quality.

Stampa diretta su cartellini singoli, 
tessere plastificate, coupon, 
bustine e prodotti fustellati. 

Direct printing on single tags, 
plastic cards, coupons, sachets 
and die-cuts products.

Velocità di stampa / Print speed min. 75 mm/s a max. 355 mm/s 

Dimensioni L - La - H / Size L - W - H 496 x 312 x 330 mm

Risoluzione/ Print resolution ≤ 12 dot/mm

Sist. lettura cartellino / Tags reading system
Tasteggio diretto e riflessivo / 
DIrect diffuse sensor

Prodotti lavorabili / Processable products Cartellini singoli / Single tags

Dim. prodotti La - W / Product size La - W
30 - 77 / 55 - 175 mm (guida standard- standard guide)
35 - 82 / 55 - 175 mm (guida XL- XL guide) 
45 - 96 / 55 - 175 mm (guida XXL- XXL guide)

Grammatura cartellini / Tags weight max. 240 g/m²

Larghezza nastro stampa / Ribbon lenght 30 - 100 mm

Ram/ Ram 64 MB flash; 4 MB

Eti Card
Stampante per cartellini / Single-tag printer


