ZMotif™ CardStudio™
Software per stampanti per card

Un sistema rapido e semplice per creare card
dall’aspetto accattivante
ZMotif CardStudio di Zebra è una suite software facile da imparare
e da usare per la progettazione e l’erogazione di card professionali.
Qualunque sia il grado di complessità dei vostri progetti, CardStudio
presenta tre diverse versioni per ogni tipo di applicazione: Classic,
Standard e Professional. Compatibile con tutte le stampanti per
card attuali e legacy di Zebra, sia quelle a ritrasferimento che
per la stampa diretta su card, CardStudio rende le operazioni di
progettazione, codifica, stampa e connessione ai database rapide
ed efficienti. Inoltre, grazie all’opzione di stampa con tecnologia
D2P (Direct-to-Printer), la qualità di stampa risulta ottimizzata e la
progettazione e la codifica delle card sono rapide e semplici.

Disponibilità di aggiornamenti e versioni dimostrative
Grazie a una semplice chiave di licenza software, è possibile
effettuare l’upgrade dalle versioni Classic e Standard alla versione
Professional. Inoltre, il plug-in Face Snap è disponibile come opzione
per ritagliare e ottimizzare automaticamente le immagini da usare
nella produzione delle card. Provate le straordinarie funzionalità di
CardStudio scaricando la versione dimostrativa. Una volta acquistata
una delle versioni, sarà semplicissimo spostarla su un altro PC o
eseguire l’upgrade a una versione superiore, grazie alla chiave di
licenza software.

CardStudio è ideale per le
seguenti applicazioni:
• Card identificative
• Controllo degli accessi
• Fidelizzazione clienti
• Iscrizione a club/circoli
• Istruzione e biblioteche
• Badge visitatori

Funzioni di CardStudio
Lingue supportate
• Inglese

Classic

Standard

Professional

• Francese

Progettazione

• Tedesco

Funzionalità di progettazione card a colori, fronte/retro
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3
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• Italiano

Modelli di progettazione e template designer
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3
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Acquisizione immagini (VFW, TWAIN, WIA, DS, FILE)
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3
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• Danese

Variabili di stampa (data, ora, contatori)
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3
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• Ceco

Card a layout multipli

• Coreano

Clip art manager

• Portoghese
• Spagnolo

• Giapponese
• Cinese tradizionale
Requisiti di sistema minimi
• PC IBM® compatibile con
microprocessore Pentium® con 512 MB
di RAM minimo (1 GB consigliato)
• Sistema operativo Microsoft® Windows®
XP, Windows Vista® o Windows 7
• Spazio su disco: 250 MB con clip
art parziali o 400 MB con clip art
complete installate
• Mouse o altri dispositivi di puntamento
compatibili con Windows
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Codici a barre 1D – Tutti
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Codici a barre 2D – Tutti
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Codici a barre

3

Codici a barre 1D – Code 39, Code 128

Codifica
Codifica banda magnetica (ISO, JIS)
Codificatore RFID UHF Gen 2

3

Plug-in per smart card a contatto e senza contatto

3

Sicurezza

• Unità CD-ROM 8x o superiore

Riquadro firme, gestione dati biometrici, accesso protetto

• Accesso a Internet richiesto
per l’attivazione della chiave di
licenza software

Database

• Supporto stampante mediante tecnologia
CardStudio Direct-to-Printer (D2P) o
driver certificati Microsoft Windows
per stampanti per card Zebra®
Per un elenco completo di tutte le
periferiche di acquisizione dati e di
lettura card supportate e per informazioni
aggiuntive, visitate il sito
www.zebra.com/cardstudio
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Microsoft Excel® e file di testo CSV

3

Connettività a database Microsoft Access®,
ODBC – Tutti i database

3

Vista modifica database, stampa layout condizionale da
database/rapporti

3

Rete

3

Stampa di rete

3

3
3

Server di stampa di rete
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