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Evolis presenta Badgy200, la soluzione 

progettata per consentire agli utenti di 

estrema semplicità badge a colori di qualità 

professionale. 

 

Badgy200 è una soluzione 

completa, semplice da 

utilizzare ed economica, 

in grado di rispondere 

efficacemente alle esigenze di 

personalizzazione grafica e di 

emissione istantanea di carte, 

individualmente o in batch. 

 
 
 
 

 

LA SOLUZIONE 

PER L’EMISSIONE DI CARTE ALLA PORTATA DI TUTTI 
 

Badgy200 è la soluzione ideale per 

l’emissione di carte personalizzate: 

Badge per dipendenti 

Tessere scolastiche 

Tessere associative 

Carte fedeltà 

Badge per eventi 

Biglietti da visita 

SOLUZIONE COMPLETA 

Badgy offre una soluzione «chiavi in mano» 

compatibile con PC e Mac, costituita da 

una stampante per carte plastificate, dal 

software per la personalizzazione di badge 

Evolis Badge Studio® e da un kit di materiali 

di consumo (nastro a colori e carte vergini in 

PVC) per 100 stampe. Inoltre, sul sito 

www.badgy.com è disponibile una cartoteca 

gratuita: è possibile personalizzare il modello 

desiderato integrando testi, loghi, foto, codici 

a barre, ecc. 

 
STAMPA SU RICHIESTA 

Badgy200 è la soluzione ideale per 

l’emissione immediata e in completa 

autonomia di carte personalizzate. Gli utenti 

possono eseguire su richiesta, a seconda 

delle proprie necessità, stampe singole o in 

batch. 

 
RISPARMIO DI TEMPO 

Badgy200 è in grado di stampare 95 carte 

a colori all’ora. Inoltre, l’importazione dal 

database personale, consente di integrare in 

un solo clic le informazioni relative ai design 

di carte personalizzati e di lanciare una sola 

volta la stampa di badge contenente dati 

variabili. 

RAFFORZAMENTO 
DELL’IMMAGINE DEL MARCHIO 

La stampante Badgy200 consente di 

realizzare carte plastificate personalizzate di 

qualità professionale con stampa da bordo  

a bordo, ideali per rafforzare l’immagine del 

marchio di qualsiasi azienda. 

 
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

Le modalità di installazione e di utilizzo di 

Badgy200 sono analoghe a quelle delle 

stampanti da ufficio standard. Le carte 

vengono inserite nel caricatore e recuperate 

nel raccoglitore, situati entrambi nella parte 

anteriore della stampante. 

La suite software Badgy Premium Suite® 

consente, tramite la ricezione di notifiche, di 

gestire facilmente la stampante direttamente 

dal computer. 

I nastri di stampa Badgy sono semplici 

da installare e vengono riconosciuti 

automaticamente. 

 
COMPATTEZZA 

Grazie alle sue dimensioni ridotte, inferiori 

a quelle di un foglio A4, la stampante 

Badgy200 si adatta facilmente a qualsiasi 

ambiente lavorativo. Il peso ridotto (solo 

1,7 kg) e la borsa da trasporto (venduta 

separatamente) consentono un’elevata 

semplicità di trasporto. 

ECO-CONCEZIONE 

Nell’ambito della sua scelta 

di eco-concezione che punta a ridurre 

l’impatto ambientale dei suoi prodotti, 

Evolis: 

 

privilegia i materiali riciclati per la 

produzione delle sue stampanti e 

dei materiali di consumo, 

progetta stampanti compatte 

e leggere in modo da ridurre le 

emissioni di CO  collegate al 
2 

trasporto e agli imballaggi, 

riduce il consumo elettrico 

delle sue stampanti grazie a una 

modalità stand-by prolungata 

molto economica. 

 

http://www.badgy.com/
https://www.tradexsrl.com/it/prodotti/stampanti-per-etichette-e-applicatori/stampanti-per-badge-e-card-plastiche/stampanti-evolis/stampanti-card-plastiche-evolis-badgy-200


 

UNA SOLUZIONE COMPLETA 
Nastro inserito in 
una cassetta di 
facile collocazione 

 
 

 
Pannello di controllo con LED 

38 secondi per carta a colori 

Caricatore da 25 carte 

Raccoglitore da 25 carte 

Porta USB 

 
 

Cartoteca online 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Software di personalizzazione Badge Studio®+ 
(include la gestione del database) 

Kit di materiali di consumo 
da 100 stampe (nastro a colori 
e carte) 

 

 
CARATTERISTICHE  GENERALI 

Modulo di stampa solo fronte 

Stampa da bordo a bordo 

Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico 

per la stampa in monocromia 

Stampa 300 DPI 

2 milioni di colori 

16 MB di memoria (RAM) 
 
 
 
 
 
 

PORTE/CONNETTIVITÀ 

USB 2.0 (compatibile 1.1 e 3.0) 
 
 
 
 

 
VISUALIZZAZIONE 

LED 

Notifiche grafiche della stampante1: avvisi di pulizia, avviso 

nastro quasi terminato/terminato, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A seconda della versione di Windows®
 

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE 

Capacità del caricatore: da 25 carte (0,76 mm - 30 mil) 

a 40 carte (0,50 mm - 20 mil) 

Capacità del raccoglitore: da 25 carte (0,76 mm - 30 mil) 

a 40 carte (0,50 mm - 20 mil) 

Spessore delle carte: da 0,50 a 0,76 mm (da 20 a 30 mil), 

regolazione automatica 

Tipi di carte: carte PVC 

Formato delle carte: ISO CR-80 - ISO 7810 

(53,98 mm x 85,60 mm) 

 
NASTRI BADGY 

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte 

stampate, la durata utile della testina di stampa e le prestazioni 

globali della stampante, utilizzare solo i nastri Badgy. 

Capacità dei nastri: 

• YMCKO (incluso): 100 stampe/rullo 

• Nastro monocromo nero: 500 stampe/rullo 

Riconoscimento e impostazioni automatiche 

Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole 

Salvanastro integrato per la stampa in monocromia 

 
SOFTWARE 

Fornito con Evolis Badge Studio® + per la progettazione e la 

stampa dei badge 

• Importazione da database 

• Sistemi di gestione: 

- Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, 

W8 32/64 

- Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 

Fornito con Badgy Premium Suite® per Windows®: 

• Driver di stampa 

• Utility di gestione e impostazione della stampante con 

notifiche grafiche1
 

• Assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

• Compatibile con Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64 

Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.6) 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI 
CONFORMITÀ 

Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto 

Erp 2009/125/CE 

CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC 

RoHS 
 

 
AMBIENTE DI UTILIZZO 

Temperatura operativa min/max: 15° / 30° C (59° / 86° F) 

Umidità: dal 20% al 65% senza condensa 

Temperatura di conservazione min/max: -5° / +70° C (23° / 158° F) 

Umidità di conservazione: dal 20% al 70% senza condensa 

Ventilazione operativa: aria aperta 
 

 
DIMENSIONI E PESO 

Soluzione completa imballata: 

• Dimensioni (H x l x P): 315 x 385 x 285 mm 

• Peso: 3,95 kg 

Stampante: 

• Dimensioni (H x l x P): 147 x 200 x 276 mm 

• Peso: 1,7 kg 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

1 anno (stampante e testina di stampa) 

Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale 

 
EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA 

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

Stampante 

Materiali di consumo: 

• Nastro a colori (YMCKO) per 100 stampe 

• 100 carte vergini in PVC da 0,76 mm (30 mil) 

CD di installazione (driver della stampante, software Evolis 
Badge Studio® + e modelli di carte) 

Cavo USB 

Unità e cavo di alimentazione elettrica 

ALIMENTAZIONE 

Modulo di alimentazione: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A 

Stampante: 24 Volt CC, 3 A VELOCITÀ DI STAMPA 

Colori (YMCKO): 38 secondi per carta - 95 carte/ora 

Monocromia: 11 secondi per carta - 325 carte/ora 

SICUREZZA 

Spazio per blocco di sicurezza Kensington®
 

Pomezia (RM) – Tel. +39 06/916.070.45 – Fax +39 06/916.217.26  
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