
Stampa e  tue carte 
ed i tuoi badge su richiesta !
La stampante che risponde in 
tutta semplicità alle tue esigenze 
di stampa di piccoli volumi di carte 

Tattoo2 è la soluzione ideale per la

stampa su un solo lato di un badge

singolo o di piccole quantità. 

Altamente versatile, stampa testi,

logo e codici a barre in meno di un 

minuto a colori o in monocromia, 

Ideata per emettere varie centinaia 

di badge all’anno, Tattoo2 o re un

rapporto prestazioni/prezzo molto 

interessante posizionandosi come 

la migliore soluzione della sua 

categoria.

Tattoo2 è molto compatta ed 

ha un ingombro non superiore 

ad un fogli A4. Può essere 

facilmente posizionata su un

banco reception o vicino ad un

registratore di cassa. 

Tattoo2 dispone di un cassetto 

di scarico e di un sistema di 

inserimento frontale delle carte

capace di adattarsi a tutte le 

esigenze: piccoli quantitativi o

stampa singola. 

APPLICAZIONI
Chi cerca una soluzione di emissione

di badge semplice e di qualità troverà

in Tattoo2 la risposta ideale ai propri

bisogni: piccole aziende, negozi, club,

associazioni, municipi, scuole, ecc. 

Badge dipendenti

Tessere associative

Tessere scolastiche

Carte clienti/fedeltà

Tessere di biblioteca

Biglietti da visita

Carta Giovani, Senior, ecc.

VANTAGGI
Semplice ed ergonomica

Tattoo2 si installa facilmente ed è

nel contempo facilissima da usare.

La stampante è stata progettata per

soddisfare le attese degli utilizzatori

non professionisti per i quali l’utilizzo

e la manutenzione devono essere 

facili: pulizia, sostituzione di nastro 

e inserimento delle carte.

Compatta, ti segue 
dappertutto

Tattoo2 è la stampante più 

compatta della sua categoria.

La sua borsa da viaggio, disponibile

come opzione, rende la stampante

facilmente trasportabile ovunque ci

sia la necessità di utilizzarla.

Carte di diverse tipologie 

Dalla carta sottile alla carta di 

maggior spessore come la carta 

di credito, Tattoo2 si adatta a tutte 

le esigenze. E quando il risparmio 

è importante Tattoo2 può anche 

stampare su tessere di carta. 

Opzioni professionali

Con Tattoo2 puoi realizzare 

badge di qualità professionale 

con una risoluzione di 300 dpi. 

E’ disponibile anche la connessione

TCP/IP opzionale. Tattoo2

suppor

di banda magnetica.

COMPATTA E GENIALE
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Badge e carte con la massima semplicità. Tattoo2.

CARATTERISTICHE Modulo di stampa a colori, testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
Porto USB (cavo fornito)
16 Mb di memoria RAM 
Caricatore rimovibile 100 carte (0,76 mm)
Cassetto di scarico da 15 card rimovibile (0,76 mm)
Regolazione automatica dello spessore delle carte
Pannello di controllo 1 pulsante e 4 LED
Colore coperchio: rosso �amma 
Conformità RoHS

MODO DI STAMPA Sublimazione colore e trasferimento termico monocromatico
Economizzatore di nastro integrato per la stampa in monocromia

OPZIONI & ACCESSORI Opzione Ethernet TCP-IP
Codi�catore banda magnetica ISO 7811 HiCO/LoCo o JIS2
Caricatore supplementare da 100 carte
Kit di pulizia
Borsa da viaggio

NASTRI Nastro 5 pannelli a colori YMCK0 – 100 carte/nastro
Nastri monocromatici: - �no a 600 carte/nastro (nero; rosso; verde e blu)

- �no a 500 carte/nastro (bianco; oro e argento)
Nastro monocromatico BlackWAX (per carte ABS & vernici speciali) – �no a 600 carte/nastro

VELOCITÀ DI STAMPA Colore (YMCK0): 40 sec./carta
Monocromatico: 7 sec./carta

MODO D’INSERIMENTO DELLE CARTE Inserimento manuale (carta per carta)
Inserimento tramite caricatore e restituzione cassetto di scarico

FORMATO DELLE CARTE ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60) 

TIPI DI CARTE Carte PVC, Composito PVC, PET, ABS 1 e vernici speciali 1

SPESSORE DELLE CARTE Da 0,25 mm 2 a 0,76 mm 

FONT DI SISTEMA Arial 100, Arial grassetto 100
Codice a barre – Code 39, 2/5 interleaved

SISTEMI OPERATIVI Windows™ 7, XP e Vista (32 & 64 bit)
Driver Windows™ 2003 e 2000 disponibili su richiesta
Macintosh™ OS X v10.2 – 10.6
Linux

SOFTWARE eMedia Card Designer per la progettazione e l’edizione di badge – versione di prova 30 giorni
- Compatibile con Windows™ 7, XP , Server 2003 e Vista 32 & 64 bit

INTERFACCIA Porta USB (cavo fornito), opzione Ethernet TCP-IP

DIMENSIONI STAMPANTE Senza cassetto di scarico: 166 mm (H) x 290 mm (L) x 187 mm (l)
Con cassetto di scarico: 166 mm (H) x 368 mm (L) x 187 mm (l)

PESO STAMPANTE 2,4 kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Alimentazione elettrica: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 1,5 o 1,8 A
Stampante: 24 V DC, 3 A

SPECIFICHE AMBIENTALI Temperatura min/max di funzionamento: 15°/30°C
Umidità: 20% – 65% senza condensa
Temperatura min/max di stoccaggio: -5°/+70°C
Umidità di stoccaggio: 20% – 70% senza condensa
Ventilazione in funzionamento: aria libera

GARANZIA 2 anni (stampante e testina di stampa), numero di stampe illimitato 3

1 Senza condizioni particolari
2 Modello speci�co per carte sottili 0,25 mm su richiesta. Le carte da 0,25 mm vanno utilizzate unicamente per stampe in monocromia
3 Garanzia soggetta alla stretta osservanza delle condizioni speci�che di utilizzo e di manutenzione, e all’uso di materiale di consumo Evolis 
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Card Five Classic software per la gestione del layout delle card 


