
Scegliete  
dei cartellini  

dei prezzi d'impatto!



CARTELLINI PREZZI PERSONALIZZATI
CHE FANNO LA DIFFERENZA

  RISPARMIO DI TEMPO

•  Massima flessibilità e reattività: stampate i cartellini 
prezzi su richiesta direttamente presso il punto vendita e 
aggiornateli in pochi secondi

•  Autonomia: liberatevi dai vincoli imposti dai ritardi di 
consegna e dalle quantità di ordini minimi stabilite dai 
fornitori di cartellini.

RAFFORZAMENTO DELL'IMMAGINE DEL MARCHIO
•  Cartellini esclusivi: personalizzate i vostri cartellini 

aggiungendo il logo dell'azienda e altri elementi grafici a 
vostra scelta e distinguetevi dalla concorrenza.

•  Aspetto professionale dei banconi: assicuratevi che ci sia 
armonia tra i vari reparti e suscitate l'interesse dei clienti 
mediante cartellini dall'aspetto accattivante.

•  Comunicazione chiara e comprensibile grazie alla stampa in 
bianco su cartellini neri con effetto lavagna.

  VISIBILITÀ E IGIENE GARANTITE
•  Dimensioni ideali: il formato carta di credito non nasconde i 

prodotti sui banconi.

•  Igiene e resistenza: la carta in PVC è facile da pulire e 
resistente al freddo e all'umidità.

  INFORMAZIONE COMPLETA DEI CONSUMATORI
    Esponete le informazioni dei consumatori relative ai vostri prodotti 

in conformità con le normative applicabili:
 - denominazione del prodotto
 - prezzo e unità di misura
 -  Allergeni: in conformità al regolamento europeo INCO del 

dicembre 2014.

 -  Sicurezza degli alimenti: origine e composizione

 -  Compatibilità con la tipologia di dieta: allergie, diete 
particolari, usi, tradizioni o pratiche religiose

 -   Consumo responsabile: prodotto biologico e/o prodotto 
locale

Scoprite la rapidità, efficienza ed economicità della stampa dei cartellini dei prezzi su tessere plastificate. 
Mostrate tutte le informazioni necessarie ai clienti e al personale.

FRONTE DEL CARTELLINO PER I CLIENTI RETRO DEL CARTELLINO PER IL PERSONALE

Nome del prodotto
Prezzo
Immagine o logo
Allergeni

Codice a barre
Riferimento
Consigli di 
preparazione  
o altre 
informazioni

Oltre  
20.000 punti 
vendita già  
attrezzati

•  Informazioni per i consumatori chiare e complete.

• Anticipazione di promozioni e novità.

Semplificate le procedure di ordine e di gestione del magazzino.



MOLTIPLICATE LE VOSTRE POSSIBILITÀ  
E MASSIMIZZATE I VOSTRI PROFITTI

Codice a barre
Riferimento
Consigli di 
preparazione  
o altre 
informazioni

Le soluzioni Edikio Price Tag consentono di creare cartellini dei prezzi davvero attraenti, grazie al software di progettazione, una 
stampante, dei consumabili, nonché una vasta gamma di tessere, nastri e supporti per i cartellini.

EMISSIONE DI TUTTE LE VOSTRE CARTE
Aumentate la redditività del vostro investimento stampando tutti i badge e le tessere necessari per la vostra attività. 
Con le soluzioni Edikio Price Tag Flex e Duplex, realizzate delle stampe a colori su tessere bianche in formato carta di credito:

Badge per dipendenti Carte regalo Carte fedeltà Inviti agli eventi

Tessere nere con
stampa bianca Tessere bianche 

con stampa
monocromatica

Tessere 
monocromatiche Bianco e nero

tessere lunghe
Tessere: 54 x 28 mm

Supporti
o clip

Pinze

Tessere stile  
lavagna

Supporti 
magnetici

Supporti metallici  
o in plastica

Tessere piegate



SOFTWARE EDIKIO PRICE TAG
•  Facile da usare: create in totale 

semplicità dei cartellini dei prezzi 
personalizzati utilizzando l'interfaccia 
intuitiva e la procedura guidata per la 
creazione integrata.

•   Ricchezza di contenuti: il software 
comprende un archivio con oltre 200 
modelli di cartellini e di carte, nonché 
400 pittogrammi per qualsiasi esigenza.

STAMPANTI DI CARD
•  Utilizzo semplice: le stampanti Edikio 

funzionano con la stessa facilità delle normali 
stampanti da ufficio, limitando le esigenze di 
formazione del vostro personale.

•  Stampa veloce e di qualità: a seconda del 
modello di stampante scelto, vi basteranno da 
10 a 15 secondi per stampare ogni cartelllino o 
tessera monocromatica.

CARTE E NASTRI
•  Qualità comprovata: i consumabili Edikio 

Price Tag garantiscono un risultato 
professionale e soddisfano anche le 
aspettative più elevate.

www.edikio.com
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•  Sede sociale e stabilimento di 
produzione ad Angers (Francia)

•  Base consolidata di oltre 380.000 
stampanti per card

•  Filiali a Miami e Boston (Stati Uniti), 
Singapore, Bombay (India), Shanghai 
(Cina), Lisbona (Portogallo), Parigi e 
Lione (Francia)

• 380 collaboratori in tutto il mondo
•  400 distributori ufficiali in 140 paesi
•  Azienda certificata ISO 9001

Edikio Price Tag: marchio del gruppo Evolis

Nato nel 2000, il gruppo Evolis progetta, produce e commercializza una gamma completa 

di soluzioni per la personalizzazione di carte in plastica per l'identificazione di persone e 

beni. Presente a livello globale, Evolis si è attestata come leader mondiale nel mercato 

delle soluzioni di emissione decentralizzata di carte plastiche.

Grazie alla realizzazione di numerosi progetti di piccola e grande portata in varie zone 

del mondo e in ambiti molto diversi, i sistemi di stampa e il know-how di Evolis sono oggi 

largamente riconosciuti da numerose aziende e organizzazioni.

www.evolis.com

EDIKIO PRICE TAG ACCESS
per i vostri cartellini e carte monocromatiche

EDIKIO PRICE TAG FLEX
per tutte le etichette e schede in diversi formati

EDIKIO PRICE TAG DUPLEX
per cartellini dei prezzi fronte retro

 Software Edikio Price Tag - Edizione Lite Software Edikio Price Tag - Edizione Standard Software Edikio Price Tag - Edizione Pro

Stampante Edikio Price Tag Access 
- Singolo lato e margine di 1,35 mm
-  Stampa in monocromia
-  Formato carta di credito*

Stampante Edikio Price Tag Flex 
- Singolo Lato e da bordo a bordo
-  Stampa monocromatica e a colori
-  Carta di credito * e formati lunghi**

Stampante Edikio Price Tag Duplex
-  Stampa automatica fronte retro, da bordo 

a bordo
- Stampa monocromatica e a colori
- Formato carta di credito*

Consumabili inclusi:
-  Nastro bianco: fino 500 stampe
-  100 carte nere PVC, formato carta di 

credito *

Consumabili inclusi:
-  Nastro bianco: fino a 1000 stampe*
-  100 carte nere PVC, formato carta di credito *
-  100 carte nero in PVC, dimensioni 150 x 50 mm

Consumabili inclusi:
- Nastro bianco, fino a 1000 stampe*
-  200 tessere nere in PVC  

formato carta di credito*

www.edikio.com

LE SOLUZIONI TUTTO IN UNO EDIKIO PRICE TAG

*Formato carta di credito: 85,6 x 54 mm 
**Formati lunghi: 120 x 50 mm - 150 x 50 mm 

SCEGLIETE LA VOSTRA SOLUZIONE

EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - Francia 
T +33 (0) 241 367 606 - F 33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA e CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com
AMERICA LATINA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACIFICO - Singapore - evolisasia@evolis.com
CINA - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com


