
Scegliete 
un’etichettatura 
all’altezza della 

vostra immagine!



OTTIMIZZATE LA VOSTRA ETICHETTATURA

RAFFORZAMENTO DELL'IMMAGINE DEL MARCHIO
•  Create etichette di presentazione estetiche e professionali 

che mettano in valore i vostri buffet. Le etichette stampate  
in bianco, argento o oro su supporto nero offrono un risultato 
armonioso e di qualità.

•  Personalizzate le etichette con il vostro logo e gli elementi 
grafici di vostra scelta. Con questa soluzione potete curare 
l'immagine del vostro marchio e rafforzare l'identità visiva  
del vostro ristorante, albergo, ecc.

•  Presentate al meglio la vostra offerta di buffet e distinguetevi 
dalla concorrenza: indicate le novità, i prodotti locali, i piatti 
cucinati sul posto e qualsiasi altra informazione che considerate 
rilevante. 

 MASSIMA FLESSIBILITÀ

•  Regalatevi un'autonomia totale, creando da soli i cartellini di 
presentazione direttamente in loco e in modo semplice e veloce.

•  Sfruttate i vantaggi offerti da una reattività ottimale: in una 
manciata di minuti, personalizzate e stampate i cartellini che 
servono per segnalare le novità del vostro buffet e modificate 
le informazioni a seconda dei gruppi di clienti da accogliere.

 INFORMAZIONI CHIARE E COMPLETE
•  Migliorate la qualità del servizio offerto alla vostra  

clientela internazionale riportando sulle etichette 
informazioni in diverse lingue.

•  Soddisfate le aspettative della clientela e gli obblighi 
normativi indicando sui cartellini tutte le informazioni  
relative a origine e composizione dei prodotti.

•  Aiutate i clienti a scegliere in maniera rapida e sicura 
riportando tutte le informazioni su un unico supporto.  
Ridurrete le code ai buffet, per una migliore esperienza  
cliente.

 IL SUPPORTO IDEALE
•   La carta di plastica è disponibile in diversi formati che 

assicurano una perfetta leggibilità. Le varie opzioni di 
piegatura moltiplicano le possibilità di posizionamento 
all'interno dei buffet, per un'etichettatura adatta alle 
dimensioni dei vostri prodotti.

•  Igieniche, resistenti e facili da pulire, le carte di plastica  
sono resistenti e particolarmente adatte al settore alimentare 
e a quello della ristorazione.

Informazioni multilingue

Informazioni supplementari

Nome del piattoLogo

Composizione

Allergeni

Innovate stampando i vostri cartellini da buffet su supporti di plastica. In questo modo, potete riportare le informazioni necessarie ai vostri 
clienti su cartellini di presentazione personalizzati che valorizzeranno qualsiasi buffet. 



• Carte eventi: consegnate ai 
partecipanti di seminari e 
matrimoni delle carte ricordo 
e dei badge personalizzati  
con il loro nome. 

• Carte regalo e promozionali: 
informate i clienti sulle vostre 
offerte pubblicizzandole con 
apposite carte di plastica e 
aumentate il vostro fatturato.

• Carte privilegio: fate 
sentire speciali i clienti VIP 
consegnando loro una carta 
privilegio personalizzata e 
dimostrate così la vostra 
attenzione nei loro confronti. 

• Carte di accesso ai vostri 
servizi: controllate visivamente, 
o tramite un codice a barre 
stampato sulle carte, gli 
utilizzatori dei vostri spazi 
benessere, spa, golf o casino.

• Etichette per i prezzi nelle 
vostre boutique: create etichette 
leggibili e personalizzate per tutti 
i prodotti disponibili nelle vostre 
boutique.

• Badge per il personale: 
identificate i membri del vostro 
personale mediante badge di 
qualità indicando, se necessario, 
le lingue parlate dal singolo 
dipendente.

• Etichette per bagagli: offrite ai 
clienti un supporto di qualità, 
consegnando loro delle etichette 
per bagagli con opportuni dati di 
contatto in caso di smarrimento.

• Carte di accesso alle camere: 
personalizzate la grafica delle 
vostre carte di accesso per 
presentare eventuali offerte e 
renderle più visibili ai clienti.

CREATE BADGE E CARTE PERSONALIZZATE PER OGNI ESIGENZA
Grazie a un'ampia gamma di nastri di stampa e carte di plastica, sfruttate le potenzialità delle soluzioni Edikio Guest per stampare badge 
ed etichette personalizzate. In questo modo, rientrerete a tempo di record dall'investimento compiuto, migliorando al tempo stesso la 
qualità della vostra offerta di servizi.



EDIKIO GUEST ACCESS
per le vostre etichette e carte monocromatiche

EDIKIO GUEST FLEX
per tutte le etichette e schede in diversi formati

Software Edikio Guest - Edizione Start Software Edikio Guest - Edizione Plus 

Stampante Edikio Access 
-  Lato unico e margine di 1,35 mm
-  Stampa in monocromia
-  Formato carta di credito*

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

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

www.edikio.com

•  Sede sociale e stabilimento di 
produzione ad Angers (Francia)

•  Base consolidata di oltre 330.000 
stampanti per card

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

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

Edikio Guest: 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 plastificate.

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

©2018 Evolis. Tutti i diritti riservati. Dati indicativi forniti a titolo informativo. Le informazioni, le specifiche e le foto dei prodotti sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Tutti i nomi e i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. 11/2018. KB-EDK2-282-ITA-A4 Rev A0

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
GIAPPONE - Tokyo - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com

LE SOLUZIONI TUTTO IN UNO EDIKIO GUEST
Le soluzioni Edikio Guest vi offrono tutto quel che vi serve per creare in modo semplice ed efficace etichette di presentazione  
e qualsiasi altro tipo di carte. 

SOFTWARE EDIKIO GUEST
•  Maneggevolezza: create con la 

massima facilità etichette e carte 
personalizzate grazie un'interfaccia 
intuitiva e a una guida di utilizzo 
inclusa.

•   Ricchezza di contenuti: il software 
comprende un archivio con oltre  
150 modelli di etichette e di carte, 
nonché 350 pittogrammi per  
qualsiasi esigenza.

STAMPANTI DI CARTE
•  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 etichetta o carta 
monocromatica.

CARTE, NASTRI E SUPPORTI
•  Qualità comprovata: i consumabili 

Edikio Guest garantiscono una resa 
professionale, per etichette e carte 
all'altezza delle vostre esigenze.

•  Una gamma completa: diversi  
formati e colori di carta, nastri per 
stampe monocromatiche o a colori,  
oro e argento compresi, nonché vari  
tipi di supporti.

Scoprite la soluzione Edikio 
Guest adatta alle vostre 

esigenze con la scansione 
di questo codice:

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

SCEGLIETE LA VOSTRA SOLUZIONE


