
 

 

 pluscard.it 

 

 

FFIINNAALLMMEENNTTEE  LLAA  SSOOLLUUZZIIOONNEE  IIDDEEAALLEE  

PPEERR  LL’’EEMMIISSSSIIOONNEE  IISSTTAANNTTAANNEEAA  DDII  CCAARRDD  

EE  TTEESSSSEERREE  DDII  FFEEDDEELLTTAA’’  !!    UUNN  SSOOLLOO  KKIITT  

PPRROONNTTOO  AALLLL’’UUSSOO  CCHHEE  VVII  CCOONNSSEENNTTIIRRÀÀ  

DDII  PPRROODDUURRRREE  IINN  PPOOCCHHII  SSEECCOONNDDII  UUNNAA  

CCAARRDD  CCOOMMPPLLEETTAA  DDII  SSFFOONNDDII,,  LLOOGGHHII,,  

FFOOTTOOGGRRAAFFIIEE,,  CCOODDIICCII  AA  BBAARRRREE  AADD  UUNN  

PPRREEZZZZOO  MMAAII  CCOOSSÌÌ  CCOONNVVEENNIIEENNTTEE  !!  

 MAGICARD 

ENDURO PLUS 

La più performante 

stampante automatica a 
colori per Fidelity Card, 
Promotion Card, tessere 
a punti, abbonamenti, 

Gift Cards… 
 

MAGICARD  

PRONTO PLUS 

La più semplice ed 
innovativa stampante 

single feed per card con 

stampa bordo/bordo a 
sublimazione termica 

 

SOFTWARE 

CARDMANAGER 

 Una suite semplice ed 
intuitiva in grado di 

effettuare tutte le 
operazioni inerenti alla 

impostazione, l’emissione 

e la gestione delle card 
(design, import foto via 

webcam, gestione 
codifica magnetica e 

barcode, link a database, 
stampa…) 

 

TESSERE 

PRESTAMPATE 

 E per tutte quelle 

applicazioni dove il 

volume delle card lo 

renda conveniente, siamo 

in grado di effettuare la 

prestampa di qualsiasi 

quantitativo di tessere in 

offsett partendo dal 

vostro pdf, a voi non 

resterà altro che 

sovrastamparle con i dati 

variabili (nome, barcode, 

nr. Card, scadenza…) 
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http://www.youtube.com/watch?v=thwKgbPRd9E
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E per rendere le Vostre tessere ancora 
più esclusive ed accattivanti non 
dimenticate di stamparle utilizzando le 
funzioni standard su Enduro e Pronto: 
 
FullBleed (stampa bordo/bordo) 
HoloKote (quattro unici loghi visibili 
in controluce ed alla luce UV) 

  
 

TANTE 

APPLICAZIONI…  

 

Con la Vostre stampanti  

Pronto  Plus ed  Enduro 

Plus sarete in grado di 

produrre tessere per 

molteplici applicazioni  

 

EMISSIONE DA 

SPORTELLO O 

PRODUZIONE 

MASSIVA  

 

La Pronto, grazie alla 

alimentazione frontale 

single feed ed il 

bassismo ingombro, è la 

soluzione ideale per 

l’emissione istantanea 

delle tessere 

direttamente  allo 

sportello. 

 

La Enduro, dotata di un 

caricatore automatico da 

100 tessere e di 

 nastri ad alta autonomia 

(anche disponibile nella 

versione fronte/retro e 

nella versione con 

codificatore magnetico) 

garantisce produttività, 

velocità ed autonomia.  

Una card in pochissimi istanti ! 

 

   

Tra i nostri prodotti in pronta 
consegna troverete inoltre 

una ampia disponibilità di 
articoli accessori quali: 

 
Tessere già colorate in varie 
tonalità, tessere metallizzate 

(oro e argento), tessere con 
banda magnetica, tessere di 

prossimità con transponder 
RFID 
 

Porta Badge rigidi e flessibili, 
orizzontali o verticali 

 
Clips e Cordoncini da collo 
disponibili in varie tonalità  

 
Lettori barcode, lettori 

magnetici e lettori di 
prossimità ad emulazione di 
tastiera  

 
Nastri di stampa a 

sublimazione termica, nastri 
monocromatici e metallizzati 
 

Oppure visitate direttamente il 

nostro store di MilanoFioriNord 

(davanti al nuovo Le RoyMerlin) 
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