
EDIKIO GUEST ACCESS
LA SOLUZIONE ECONOMICA PER STAMPARE LE VOSTRE ETICHETTE  
E CARTE MONOCROMATICHE
Edikio Guest Access è una soluzione “tutto in uno” per personalizzare e stampare etichette e carte monocromatiche per  
tutte le esigenze del mercato alberghiero. 

Permette di creare etichette di presentazione estetiche destinate ai buffet, nonché carte per vari utilizzi su supporto  
plastificato in formato carta di credito. 

Edikio Guest Access comprende tutto il necessario: 

Passate alla versione PLUS del software per usufruire delle seguenti funzioni esclusive:

•  Blocco dei modelli con password
•  Import delle vostre informazioni a partire da un altro documento creato con Edikio Guest
•  Gestione automatica dei modelli doppioni
• Strumento per la stampa manuale di carte fronte/retro

Stampante Edikio Access

Software Edikio Guest, 
versione Start

100 carte nere,  
formato carta di credito  
(85,6 × 54 mm)

1 nastro bianco  
per 500 stampe

EDIKIO GUEST VERSIONE START: UN SOFTWARE FUNZIONALE E INTUITIVO
Il software Edikio Guest è stato progettato per la creazione e la stampa di etichette per i buffet e altri tipi di carte in pochi clic:

Un solo software dedicato a tutte le esigenze del vostro mestiere
Creazione e gestione di tutte le carte per i vostri clienti: 
• Etichette di presentazione per i buffet
• Altre carte per valorizzare la vostra gamma di servizi  

(carte evenemenziali, carte promozionali e buoni regalo,  
carte privilegio, carte di accesso)

Semplice da utilizzare anche per i debuttanti
• Facile da usare come un qualsiasi altro software da ufficio
• Strumento per la creazione di etichette e carte
•  Gestione intuitiva delle informazioni, compresa l’importazione da file 

Excel, .csv, e .txt.

Varietà di opzioni
• Più di 170 modelli di etichette e carte monocromatiche per  

ogni tipo di utilizzo
• Più di 350 immagini per tutte le vostre esigenze
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Riferimento prodotto EA2U0000BS-BS011

Stampante
Edikio Access
Un solo lato, margine: 1,4 mm

Consumabili inclusi
- 1 nastro di stampa bianco per circa 500 stampe in formato carta di credito
- 100 carte nere formato carta di credito, spessore 0,76 mm

Software incluso

Software per la creazione di carte EDIKIO GUEST - VERSIONE START
Disponibile in 21 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, ceco, 
danese, cinese (semplificato e tradizionale), olandese, finnico, ungherese, indonesiano, 
giapponese, coreano, norvegese, polacco, russo, svedese, turco.
EDIKIO PRINTER SUITE – driver di stampa per Windows®

Carte compatibili
Carte in PVC
Formato carta di credito ISO CR80 - ISO 7810: 85,60 × 53,98 mm

Spessore delle carte 0,50 mm - 0,76 mm (20 mil - 30 mil)

Gestione del nastro di stampa
Identificazione e installazione automatica del nastro 
Notifica grafica di debole autonomia restante / fine nastro (in ambito Windows 7)

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

Velocità di stampa 240 carte/ora (15 sec./etichetta)

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

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

Temperatura mini/maxi di funzionamento: 15°C / 30°C

Connessioni USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

Contenuto della scatola

1 stampante Edikio Access
1 package software Edikio Guest – chiavetta USB
100 carte nere formato carta di credito (85,60 × 53,98 mm), spessore 0,76 mm
1 nastro bianco monocromatico
1 cavo USB (1,80 m), alimentatore elettrico e cavo di alimentazione

Garanzia 1 anno, estensione di garanzia fino a 3 anni disponibile in opzione

Configurazione richiesta

Windows 7 o versioni superiori (32 o 64 bit)
2 Gb di RAM
1,5 Gb di spazio libero sull’hard disk
Risoluzione del monitor: 1024 × 768 pixel
1 porta USB

www.edikio.com
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