
EDIKIO PRICE TAG ACCESS
UNA SOLUZIONE ACCESSIBILE PER STAMPARE I VOSTRI CARTELLINI DEI 
PREZZI SU TESSERE

Edikio Price Tag Access è una soluzione tutto in uno per stampare cartellini dei prezzi accattivanti su tessere. È 
ideale per la stampa di piccoli quantitativi di cartellini monocromatici e monolaterali.

Pensato per utenti principianti, Edikio Price Tag Access include tutto il necessario per aggiornare e stampare 
cartellini dei prezzi in pochi minuti:

 

SOFTWARE PER PRINCIPIANTI

Con la soluzione Edikio Price Tag Access, scoprite la semplicità della versione Lite del software Edikio Price Tag 
compatibile con macOS e Windows®. 

Un’interfaccia intuitiva per creare i cartellini dei prezzi, con:

•   Una visuale panoramica che permette di accedere al design  
della tessera e all’elenco degli elementi in un solo sguardo

•   Un’ampia gamma di immagini, modelli predefiniti ed elenchi  
di database di esempio dedicati alle vostre esigenze

•   L’esclusivo carattere “Edikio Chalk”

•   Traccia visiva non stampata, per visualizzare il segno del supporto  
per il cartellino durante la fase di design

•   Una procedura grafica guidata per importare dati da file Excel 

Presenta inoltre funzionalità semplici ed efficaci come:

•   Rilevamento automatico dei prezzi aggiornati dall’ultima stampa

•   Aggiornamento automatico da un database esterno

•   Uno strumento semplice per selezionare i formati e le valute dei prezzi

•   Funzione di backup e ripristino per salvare facilmente tutti i dati 

•   Barra degli strumenti di ricerca con risultati evidenziati

•   Uno strumento per automatizzare la visualizzazione degli allergeni direttamente sui 
vostri cartellini.

•   Strumento di punteggio per aggiungere, sul vostro cartellino, una notazione sotto forma 
di stelle o cerchi.

 

Ideale per i piccoli 
commercianti, come:
Panettieri, Macellai, 
Pasticcieri, Cioccolatai, 
Formaggiai, Pescivendoli, 
Ristoratori, Enotecari…

* Le informazioni dettagliate e l’elenco delle referenze sono disponibili su www.edikio.com/food-contact-compliance

Stampante Edikio Access

Software Edikio Price Tag 
versione Lite

  Consumabili destinati all’utilizzo 
nel settore della vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari*:
100 tessere in PVC nere  
in formato carta di credito  
(85,6 × 54 mm / 3,37” × 2,13”)
1 nastro bianco  
per un massimo di 500 stampe
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Codice prodotto EA2U0000BS-BS001

Stampante Edikio Access 
Stampa monolaterale, monocromatica e vicino al bordo (margine 1,4 mm)

Software incluso

Software Edikio Price Tag - versione LITE 
Disponibile in 13 lingue: ceco, danese, tedesco, cinese (semplificato), 
olandese, inglese, francese, italiano, giapponese, norvegese, polacco, 
portoghese, spagnolo.
Drivers per macOS e Windows® (Edikio Printer Suite) incluso

Tessere compatibili
Tessere in PVC
Carte di carta
Carte in PLA/legno

Formato compatibile Formato carta di credito ISO CR80 - ISO 7810: 85,60 × 53,98 mm (3,37” × 2,13”)

Spessore delle tessere 0,5 mm - 0,76 mm (20 mil - 30 mil)

Gestione del nastro di stampa
Identificazione e installazione automatica del nastro 
Notifica visiva quando il nastro è esaurito/quasi esaurito (Windows®)

Tecnologia di stampa Trasferimento termico monocromatico, testina di stampa 300 dpi

Velocità di stampa
BIANCO monocromatico: 240 tessere/ora (15 sec/cartellino)  
NERO monocromatico: 265 tessere/ora (14 sec/cartellino)

Capienza del caricatore/ricettacolo di tessere Fino a 25 tessere/Fino a 25 tessere (spessore 0,76 mm/0,02”)

Dimensioni (H × L × P) / Peso della stampante 277 mm × 201 mm × 151 mm / 1,66 kg (3,66 libbre)

Temperatura min/max di funzionamento 15°C-30°C (59°F-86°F)

Connessioni USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

Contenuto della confezione

1 × stampante Edikio Access
1 × software Edikio Price Tag Suite – chiavetta USB
Cavo USB (1,80 m)
100 × tessere in PVC nere CR80 30 mil
1 × nastro bianco monocromatico per 500 stampe
Alimentatore e cavo di alimentazione

Garanzia 2 anni, estensione opzionale a 4 anni

Requisiti minimi di sistema

Windows® 11, 10, 8.1 (32 / 64 bit) 
o Mac OS dalla versione 10.14 e successive 
• 2 GB di RAM 
• 2,5 GB di spazio libero su disco rigido 
• Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 pixel 
• 1 porta USB

www.edikio.com
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www.edikio.com

HQ | EUROPE – MIDDLE EAST – AFRICA
Evolis – 14 avenue de la Fontaine – ZI Angers-Beaucouzé – 49070 Beaucouzé – France 
T +33 (0) 241 367 606 – F +33 (0) 241 367 612 – info@evolis.com

US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com
LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com
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