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RITRASFERIMENTO 
TERMICO

A�  dabile e facile da usare, Matica EDISecureTM 
MC660, grazie alla tecnologia a ri-trasferimento, 
stampa con un’alta risoluzione su diversi 
materiali, garantendo una copertura perfetta 
della carta, bordi compresi, anche su super� ci 
irregolari come carte con chip a contatto e carte 
contactless.

L’alta qualità di stampa delle immagini e 
dei colori o� re il tipo di risultati richiesti 
da applicazioni esigenti con layout gra� ci 
complessi. La capacità di stampare micro-testi, 
combinata con l’uso del nastro UV e del nuovo 
nastro di sicurezza (YMCKSc), aumenta il numero 
di elementi di sicurezza visiva (VSE) sulle carte 
utilizzate in applicazioni dove è richiesta una 
elevata sicurezza.

L’alimentatore di carte, basata su un caricatore 
-tipo cassetto- con una capacità di 250 carte, 
è posizionato sulla parte superiore della 
stampante per un utilizzo user friendly.

MC660 è notevolmente veloce con una 
produzione di oltre 170 carte all’ora per stampe 
a colori a lato singolo.

EDIsecure™ MC660
STAMPANTE A RITRASFERIMENTO TERMICO AD ALTA RISOLUZIONE

Progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente di emissione di carte, la nuova 
Matica EDIsecure ™ MC660 stampa carte di alta qualità grazie alla sua testina di stampa da 
600 dpi su diversi materiali (PVC, PET, Policarbonato, ABS). Riproduce immagini nitide e colori 
vivaci che la rendono una ottima scelta per l’emissione di carte su richiesta che richiedono una 
stampa di alta qualità.

   
- Alta risoluzione (600 dpi)

-  Produzione � no a 170 carte a colori all’ora

- A�  dabile e facile da usare

- Stampa su richiesta o processi batch

- Garanzia a vita sulla testina di stampa
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- Progetti di carte governative 
- Carte aziendali
- Carte di controllo dell’accesso
- Carte campus / studente
- Carte cliente / fedeltà

SPECIFICHE TECNICHE

  
  

Metodo di stampa    Dye-Sublimazione retransfer
Risoluzione di stampa   600 x 600 dpi
Area di stampa    Oltre il bordo (carte CR-80)
Modalità di stampa    Stampa Fronte e Retro (con� gurazione standard)
Velocità di stampa  170 carte/ora (YMC lato singolo, modalità batch) (2)

Spessore della carta     0.25 mm - 1.0 mm (10 mil - 40 mil)
Tipi di carta     PVC, PET-G, PET, ABS, PC
Capacità  caricatore di carte    250 carte (0,76 mm – carta)
Capacità  in uscita     250 carte (0,76 mm – carta)
Interfaccia Utente    Display LCD a due righe
      Indicatore di stato a LED
Opzioni di codi� ca     Encoder a banda magnetica ISO7811
      Dual Encoder a doppia interfaccia per carte contact/contactless 
Altre opzioni    Modulo di laminazione Matica MC-L (singola o doppia faccia)
      Blocco manuale
      Doppio kit di serrature manuali ed elettroniche (codice con numero speci� co) 
Interfaccia di connessione   USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0). Cavo USB in dotazione.
      Ethernet 10BaseT, 100BaseT
      RS-232C seriale
Supporto dei sistemi operativi (Driver)   Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits)
      Windows Vista (32 bits), Windows Server 2008 R2
Garanzia     3 anni per la stampante

     Garanzia a vita sulla testina di stampa (1)

Dimensioni della stampante (A x L x P)   436 x 340 x 297 mm. (17.2” x 13.4” x 11.7”)
Peso     20 kg.(44.09 lbs) - (esclusi moduli opzionali installati)
Alimentazione elettrica   AC90/125V, 220-240V, 50-60 Hz
Ambiente operativo     Temperatura: 10ºC - 30ºC 
      Umidità: 20% - 80% (senza condensa)
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(1) Garanzia soggetta all’utilizzo dei nastri chromXpert® (1)
(2)Native Windows(R) Driver


