da telefonia MOBILE e FISSA
a pagamento

055 646826
Chiedi consiglio al nostro
personale specializzato

In questo catalogo trovate alcuni prodotti tra i più
venduti dalla nostra azienda. Consulta l'intero
catalogo on-line e relative offerte, e se hai bisogno
di aiuto chiama subito un nostro operatore per una
consulenza gratuita.
VENDITA HARDWARE
Card Printer
Stampanti Etichette
Stampanti Scontrini
Altre stampanti
Dispositivi ID Card
Palmari e Terminali
Lettori Barcode
Protezioni DPI
Registratori di Cassa
Pc Pos
RFID
Gestione Accessi
Tecnologia Interattiva

VENDITA SOFTWARE
Software Gestionale
Software per la stampa
Software Monetica
Software Fidelity
Sviluppo APP
CONSUMABILI
Tessere
Etichette
Ribbon
Inchiostri
Accessori
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GARANZIA ITALIANA / EUROPEA
Vendiamo soluzioni attraverso la distribuzione ufficiale
e siamo centro assistenza.

SECU

Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di una valutazione di esperti e un
sondaggio online rappresentativo della popolazione italiana, condotto ad aprile 2022 che
ha raccolto 732.000 giudizi di clienti dietro pagamento di una licenza.
Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com

Le condizioni di vendita relative ai singoli prodotti o servizi sono consultabili sui nostri siti dedicati.

Dove Siamo

Coordinate GPS
Nord 43,73548 - Est 11,29327

DALL'AEROPORTO
L'aeroporto Amerigo Vespucci è
collegato al centro della città con un
servizio di navetta veloce.
In circa 25 minuti si arriva alla
stazione Santa Maria Novella senza
fermate intermedie. La frequenza è
di circa un bus ogni mezz'ora per
quasi tutta la giornata.

DAL CENTRO CITTÀ
(STAZIONE F.S.) IN AUTOBUS
Linee 31 direzione Grassina
o 32 direzione Antella.
Per entrambe le linee la
fermata è PONTE A EMA 1.

IN MACCHINA
Uscita A1 "Firenze Sud".
Dopo il casello svoltare alla prima a
destra (uscita rampe autostrada).
Avanti dritto fino alla rotonda, poi
svoltare a destra su S.S.222
Chiantigiana (direzione Siena).
Proseguire sulla statale fino alla
rotonda, poi svoltare a destra (Via di
Campigliano), e
proseguire fino alla prima a sinistra
(Via Meucci) dove troverete la
nostra sede.

ci trovi anche su facebook:
www.facebook.com/omnitekstore
www.facebook.com/authoring
www.facebook.com/produzionetessere

www.omnitekstore.it
mail: info@omnitekstore.it
telefono : +39 055 646826
fax: +39 055 0332568

Via Antonio Meucci, 5
50012 Bagno a Ripoli, Firenze, Italia
Tel. +39 055 646826 - Fax. +39 055 0332568
www.omnitekstore.it - info@omnitekstore.it

Il nostro impegno per l’Ambiente
Il brand OmnitekStore nasce nel 2003 per supportare la crescita e l'evoluzione delle aziende offrendo soluzioni
tecnologiche. Specializzati in progetti e forniture di soluzioni di Identificazione automatica Auto-id. POS. Sistemi di
stampa professionali. Controllo accessi. Oggi viene una selezione attenta dei migliori prodotti, diventando così il
punto di riferimento per progetti, forniture e soluzioni professionali per le aziende grazie anche al contatto diretto e
alla costante collaborazione con i più importanti brand del settore.
Business partner certificato dei principali brand internazionali che offrono soluzioni tecnologiche professionali per
aziende. Per supportare le imprese durante le restrizioni nel periodo Covid, OmnitekStore ha offerto soluzioni per
permettere alle aziende di ripartire in sicurezza nel rispetto delle normative vigenti.

SOSTENIBILITÀ

PACKAGING

In questi ultimi anni si è sempre più concretizzata la
necessità per le aziende di operare non solo con il fine
ultimo di massimizzare il profitto, ma sostenere la
propria crescita economica attraverso l’integrazione di
processi allineati alla sostenibilità aziendale andando ad
impattare positivamente sull’ambiente. In particolare la
sostenibilità ambientale da un punto di vista aziendale,
comporta un impegno nel ridurre al minimo i danni
provocati sull’ambiente dalle attività produttive e pertanto
abbiamo deciso di renderlo uno dei nostri impegni. Un
impegno preso nel 2021 è stata la scelta di incrementare
la presenza sul nostro e-commerce di soluzioni in grado
di aiutare le aziende ad avere un impatto positivo sull’ambiente in particolare:

Uno degli obiettivi di OmnitekStore è quello di mantenere gli impegni presi con i clienti per le tempistiche di
evasione ordini. Quest’anno abbiamo lavorato per
ottimizzare le spedizioni e recuperare tempo laddove i
tempi si sono dilatati, causati da forze maggiori
diventando tutto ancora più complesso e per garantire
maggiore rapidità, con notevole sforzo, abbiamo
incrementato del 121% i prodotti in magazzino,
rendendo così la maggior parte della merce sempre
disponibile’ dove ciò non è stato possibile abbiamo
creato una connessione con i dealer, indicati dai nostri
partners , per le disponibilità in tempo reale di tutti gli
articoli esposti sul nostro catalogo offrendo così il
prodotto con tempi di consegna attendibili.
Infine, il confezionamento della merce avviene con un
controllo analitico di ogni componente da spedire
riducendo a zero errori utilizzando imballi a basso
impatto ambientale.

- facendo ricerca e fornendo prodotti e soluzioni
ecosostenibili
- garantendo ai nostri clienti il servizio di ritiro dell’usato
gratuitamente per differenziare i rifiuti correttamente

ESPERIENZA +
QUALITÀ +
AFFIDABILITÀ

CI PERMETTONO DI OFFRIRTI
IL MIGLIOR SERVIZIO AL MIGLIOR PREZZO
PVC card standard ISO 760 micron
Biglietti da visita in PVC 0,38mm
Stampe in Offset o Termografia
Tagli disponibili a partire da 100 tessere
Ampia scelta di Formati Speciali

Opzioni di stampa:
Colori Metallici e Fluorescenti, Glitter,
Effetto Mattato, Ologrammi,
passaggio UV o Liquid, Embossing,
pannello Firma e Scratch-Off

Codifiche:
Banda Magnetica, RFID e Chip
Altri servizi:
Studio e Realizzazione delle Grafiche
Mailing Card, Imbustamento
Applicazione Card su Packaging

Lavorazioni MULTIPLE

Badge RFID Contacless

con FORO

Embossing

Scratch-Off

Pannello FIRMA

Barcode

rilievo UV o LIQUID

Chip SLE5542

BANDA MAGNETICA

Chip SLE5528

FOTO e DATI Personali

Stampa OFFSET

Alta Risoluzione e Qualità Fotografica

La Lavorazione delle card stampate in Offset avviene con attrezzature industriali
a 4/4 (quadricromia) su fogli in PVC. In seguito viene applicata la laminazione
trasparente: si ottengono così ottimi risultati mantenendo i costi contenuti.

Creazione CARTE TECNOLOGICHE

Sulle tessere in PVC tecnologiche è possibile inserire diversi tipi di tecnolgia contemporaneamente: Codici a Barre,
Banda Magnetica a bassa o alta coercività, tag RFID e MicroChip, e combinarle secondo le vostre esigenze.

CODIFICHE di ogni tipo
Tessere Contact
con Chip SLE 5542, SLE 4428
Tessere Contactless
Mifare® 1k, 125Khz R.O, 125Khz R.W, Ultralight,
Desfire, ISO 14443A, NFC, ICODE SLI
Banda Magnetica Hi-Co o Lo-Co
Tutti i tipi di Barcode (codici a barre)

Lavorazioni SPECIALI

Colori Metallici e Fluorescenti, rilievo UV o Liquid, Ologrammi,
pannelli Scratch-Off e Firma, finiture Lucide o Mattate, spessore Colorato

fino a 10.000 tessere

PERSONALIZZA LA TUA TESSERA
Combina insieme le varie lavorazioni
per un risultato assolutamente originale

SERVIZIO ESPRESSO 2/3 gg lavorativi
Produciamo e stampiamo cards a banda magnetica e
smart card (con microchip contact e contactless) con i
massimi standard di qualità in Offset e possibilità di
personalizzazioni termografiche, codifiche di ogni tipo e
servizio di imbustamento. Siamo in grado di proporre
prodotti stampati di altissima qualità ad un prezzo
estremamente conveniente, garantendo qualità e
competitività con soluzioni ideali per tutti coloro che
cercano tessere in piccole e grandi quantità.

www.produzionetessere.com

Formati SPECIALI
Produzione e personalizzazione di fustelle stampate in PVC.

NON
DISTURBARE
*
DO NOT
DISTURB

Luggage CARD

Targhette Identificative per BAGAGLI
Luggage Plastic Cards: le tue card per borse e bagagli.
Con questo modello di card potrete offrire oltre all'
eleganza e alla raffinatezza anche la sicurezza del
vostro bagaglio.
Le luggage card servono a mettere in sicurezza il
proprio bagaglio con tutti i dati identificativi e a scopo
pubblicitario per dell'azienda che le fornisce.
Queste tessere possono essere abbinate ad un laccetto
in silicone trasparente che vi permetterà di allacciarle in
modo sicuro al bagaglio.

PASS per EVENTI

Tessere di Riconoscimento
Il badge è una delle prime cose che
il cliente nota del tuo evento.
Assicurati di fare un'ottima prima
impressione!
Qualunque sia il badge per eventi
che stai cercando noi possiamo
realizzarlo. Scatena
la tua fantasia!

Roberto
Fabbri

PACKAGING
Ogni prodotto Omnitekstore viene
realizzato su misura, e il preventivo
viene calcolato in base ad aspetti
come peso, dimensioni e materiale.
È possibile realizzare il packaging
con tantissime lavorazioni e con
l’inserimento di dati variabili.

SCATOLE

Personalizzate

PELLICOLA DI
TRASFERIMENTO

STAMPANTI
TESSERE

RULLO DI RECUPERO PELLICOLA
DI TRASFERIMENTO

RULLO DI
TRASFERIMENTO
RISCALDATO
RULLO DI ALIMENTAZIONE
PELLICOLA DI TRASFERIMENTO

TESTINA DI STAMPA

RULLO DI
RECUPERO
NASTRO A COLORI

RULLO DI ALIMENTAZIONE
NASTRO A COLORI

TESTINA DI STAMPA
RULLO DI
RECUPERO
NASTRO A COLORI

RULLO DI ALIMENTAZIONE
NASTRO A COLORI

STAMPA
TERMICA DIRETTA
Direct Thermal

STAMPA
A RITRASFERIMENTO
Re-transfer

Questo tipo di stampa è
adatto a chi desidera
stampare biglietti da visita,
card di riconoscimento con
foto, senza rinunciare alla
qualità cromatica.

La più alta qualità di riproduzioni photo per soluzioni
ad alto impatto visivo,
copertura totale della
tessera pvc, adatta per quei
Clienti che hanno esigenze
elevate legate all'immagine
o per Gift Card.

A differenza delle produzioni
in Offset, la stampa termografica può lasciare un bordo
sui lati della tessera di circa
1mm (visibile solo se la
grafica ha sfondi pieni).

È inoltre indicata per
produzioni di tessere
ContactLess (RFID 125Khz e
Mifare Classic® 1k) che non
sono perfettamente lisce.

STAMPANTI
TESSERE

MATICA MC660
Stampante per tessere plastiche
a ritrasferimento termico, dual side,
risoluzione 600 dpi.
Codifica Magnetica, SmartCard

ZEBRA ZC350
Stampante di carte plastiche in
PVC Professionale. Tecnologia di
stampa termica diretta su doppio
lato, USB + Ethernet.

Fargo HID ELEMENT
Stampante professionale per tessere
plastiche Inkjet, stampa dual side,
risoluzione 1200 dpi.
Ethernet, USB.

EVOLIS Primacy 2
Stampante di tessere multi-funzione.
Grazie alle sue numerose funzionalità
si possono facilmente aggiungere
opzioni quali: modulo fronte-retro,
caricatore da 200 carte, codificatori,
modulo di plastificazione, pannello LCD.

STAMPANTI
TESSERE

Partner ZEBRA Certificato

DISTRIBUZIONE UFFICIALE, GARANZIA ITALIANA E CENTRO ASSISTENZA ZEBRA dal 2019 siamo l’unica azienda certificata Premier
Solution Partner Zebra per tutto il territorio Italiano, specializzati in progetti e forniture di soluzioni di stampa per carte plastiche.

ZXP 9

QUALITÀ E PRESTAZIONI DI STAMPA ECCEZIONALI
La linea ZXP Series 9 o�re livelli eccezionali di qualità
e a�dabilità, alta velocità di stampa, più opzioni e
preziosi risparmi di costi e tempi. La tecnologia di
trasferimento e laminazione best-in-class permette di
produrre card di qualità fotogra�ca in modo rapido e a�
dabile. La Color Predictive Technology monitora e
adatta istantaneamente le impostazioni per produrre
automaticamente la più alta qualità di stampa.

ZC100 ZC300 ZC350 e ZC10L

UNA NUOVA GENERAZIONE DI STAMPANTI PER
TESSERE PLASTICHE PROGETTATE PER OFFRIRE
SOLUZIONI DI STAMPA DI ALTA QUALITÀ.
Le nuove stampanti sono dotate di un avanzato
alimentatore che si adatta automaticamente allo
spessore di ciascuna card, eliminando il processo di
regolazione manuale. Gli sportelli di uscita a scheda
aperta e il nuovo design degli sportelli a nastro
semplificano il processo di carico e scarico.

ZC10L

ZXP 7

ALTA VELOCITÀ E MANUTENZIONE LIMITATA
Le stampanti ZXP Series 7 sono in grado di elaborare
fino a tre lavori contemporaneamente: codifica,
stampa e laminazione. Si adattano automaticamente
allo spessore della card e il caricamento del nastro è
semplice. Design solido, qualità di stampa e profondità di colore fotografica da bordo a bordo, dispositivo di laminazione e numerose opzioni di codifica
(UHF) e connettività (wireless).

ZC100
ZC300

STAMPANTI
TESSERE

QUANTUM

Stampante per
grandi tirature
Stampa a colori
fronte/retro,
risoluzione 300 dpi.

MC310

Stampante Termica Diretta 300dpi

BADGY100 kit

Stampante, 1 nastro di stampa, 50
carte spessore 0.76mm e software
Evolis Badge Studio per creare e
stampare subito i tuoi badge.

Progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi
ambiente produzione tessere, la nuova stampante
Matica MC310 offre una qualità di stampa superiore e
una linea completa di codifica, laminazione e opzioni
di comunicazione.
La sua versatilità fornisce una soluzione a tutti i
mercati verticali che necessitano di eseguire programmi di produzione badge che richiedono una stampa di
alta qualità affidabile e coerente, rendendo l'MC310 la
piattaforma di stampanti per card più flessibile e
affidabile sul mercato.

TATTOO2 Rewrite

USB-Ethernet con codifica
banda magnetica. Stampa fino
a 500 volte la stessa carta
monocromatica.

LAMINATORE

Laminatori in linea e stand alone
Il nuovo modulo di laminazione EDIsecure™ MC-L di
Matica è stato sviluppato per rispondere alla crescente
richiesta di card estremamente sicure, durevoli e a
prova di contraffazione. Facile da installare e da
utilizzare, il modulo di laminazione MC-L è anche super
veloce: lamina entrambi i lati della card in meno di 20
secondi grazie al processo di stampa con laminazione
simultanea sui due lati. La versione in linea è facilmente
collegabile alla stampante per card a ritrasferimento
Matica MC660 ad alta risoluzione, grazie alla piastra di
interconnessione fornita con l’unità di laminazione.

ZENIUS

Stampante termografica su lato singolo a 300 dpi .
Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento
termico per la monocromia.

Disponibile in due versioni, potrete scegliere un modello
di laminatore in linea collegato alla stampante a
ritrasferimento Matica MC660, oppure un modello
indipendente con tramoggia di alimentazione esterna
per il funzionamento autonomo.

STAMPANTI
TESSERE

HID FARGO Serie DTC

Serie SD160 - SD260 SD360

Le stampanti Fargo serie DTC
sono l'ideale per realizzare carte
di identificazione a colori, stampare codici a barre, codificare
carte magnetiche. Eccezionali
soluzioni hardware modulari per
l’integrazione di dispositivi per
Banda Magnetica, RFID etc.
Stampa veloce a oltre 16,7 milioni
di colori con ottime tonalità
fotografiche. Le prestazioni di
queste stampanti di badge
rappresentano un'ottima soluzione per le piccole e medie
produzioni di tessere con o senza
codifica magnetica.

Enduro3E

Stampa di alta qualità, a colori e
sicura. Adatto per esigenze di
produzione di carte a volume
medio. Stampa fronte-retro,
connettività USB+Ethernet.

Le stampanti per schede Datacard® sono ricche di innovazioni
all'avanguardia che rendono la
stampa della carta semplice ed
economica. Ideali per aziende,
scuole, ospedali, centri fitness e
chiunque rilasci carte identificative.
Velocità e produttività superiori.
Eccellente qualità dell'immagine
per ID di forte impatto. La tecnologia di stampa TrueMatch™
assicura che i colori del tuo
schermo corrispondano perfettamente ai colori della tua carta, per
risultati di stampa sempre nitidi e
puliti dalla prima all'ultima. Icone
intuitive ti guidano attraverso il
pannello di controllo soft-touch e
schermo LCD. Le carte e i materiali di consumo sono facili da
caricare e la cartuccia a nastro dal
design ergonomico include un
rullo di pulizia a goccia. Porte
USB/Ethernet standard.

DTC4500

Pronto

Stampante di carte di qualità a
colori e sicure in pochi secondi.
Incredibilmente facile da usare con
la pellicola a colori drop-in e il
caricamento manuale delle
schede.

DTC1500

DTC4250
Rio Pro 360

DTC1250

Stampante a colori su doppio
lato. Connessione USB/Ethernet.
Capace di volumi elevati di
produzione ad alta velocità.
CPU basata su LINUX.

STAMPANTI
TESSERE

ZEBRA ZXP Serie 9
Stampante di carte
a ri-trasferimento
(quadricromia o
monocromatico)
su lato singolo.

CONNUBIO VINCENTE TRA
ECCEZIONALE QUALITÀ DI
STAMPA E VELOCITÀ PIÙ
ELEVATE DEL SETTORE.
Ultima aggiunta alla linea di
stampanti per card Zebra, le ZXP
Series 9™ sono stampanti a
ri-trasferimento specificamente
progettate per le applicazioni a
elevata sicurezza. La capacità
produttiva leader di settore (fino a
190 carte/ora) permette di
stampare più card, più velocemente e con una qualità delle
immagini eccezionale. Grazie al
meccanismo di laminazione,
brevettato da Zebra, la ZXP Series
9 offre un costo per card
estremamente basso.

EVOLIS AVANSIA

Stampante Fronte/Retro di carte
plastiche a ri-trasferimento
termico o sublimazione di colori.

FARGO HDP5000

Single Side o Fronte/Retro
automatica
La qualità di stampa High
Definition Printing consente la
personalizzazione del 100%
della card con colori più vivi e
brillanti che durano
maggiormente nel tempo grazie
al film interposto HDP, garanzia
di longevità anche su supporti e
materiali non planari o non
idonei alla tecnologia della
sublimazione diretta. Possibilità
di inserire moduli come il
laminatore in linea per la
laminazione neutra oppure
olografica della card.

Progettata per un utilizzo continuo, la stampante Avansia è
estremamente robusta e produce
carte di altissima qualità e con la
massima sicurezza, ed è in grado
di stampare oltre 140 carte a
colori solo fronte all'ora.
AVANSIA È IDEALE
PER EMETTERE:
Tessere Identificative Aziendali
Badge di Accesso
Tessere Studenti
Carte di Pagamento
Patenti
Tessere Fedeltà/ Gift Card
Carte d'Identità Nazionali

STAMPANTI
TESSERE

DAI NIPPON CX-D80
MATICA XID8100

XID8100 è in grado di stampare
completamente fino ai bordi,
senza limiti imposti dalla forma
della carta e dal layout grafico.
Stampante Single Side con una
vasta scelta di moduli opzionali:
fronte-retro, rettifica della piegatura, codificatori, laminatori.

Stampante Single Side
a ri-trasferimento termico e
sublimazione.
Risoluzione 300dpi, ottima
qualità di stampa anche su
superfici irregolari (Smart
Card e RFID) e su qualsiasi
materiale plastico (PVC,
PVH, ABS, PET e
Policarbonato)

Cassetto di alimentazione
automatico rimovibile
Velocità di stampa
circa 100 carte/ora a colori
Disponibili nastri "Long"
da 1000 stampe (YMCK)

MATICA XL8300

L’innovativa stampante retransfer
XL8300 stampa carte extralarge di
eccezionale qualità con una
produttività fino a 128 carte ora e
offre come opzione il
Chip-Encoder-Contactless.

MAGICARD ULTIMA

Stampante Single Side a ri-trasferimento termico.
USB + Ethernet
ULTIMA offre immagini fotografiche, colori vivaci e testi nitidi e
dettagliati. Stampa carte CR80
ad alta definizione, tra cui PVC,
PET, ABS, PVH e policarbonato.
Funzionalità di sicurezza avanzata HoloKote® e Software di
progettazione di carte d'identità
EasyBadge Lite inclusi gratuitamente.
Codifiche:
BANDA MAGNETICA
CONTACT
CONTACTLESS

CONSUMABILI
TESSERE
I nostri consulenti specializzati Vi accompagneranno nella scelta del prodotto migliore per le
Vostre esigenze, Vi consiglieranno sugli strumenti più adatti alla Vostra attività e Vi seguiranno
anche dopo l'acquisto, per assicurarVi un'assistenza post-vendita accurata e professionale.

NASTRI / RIBBON

NASTRI RIBBON ORIGINALI Ribbon per
stampanti tessere - badge
I Nastri originali Multipannello (YMCKO o
YMCKOK) per stampanti tessere, grazie alla
particolare densità del colore, permettono di
ottenere una alta qualità di stampa.
I Nastri Monocromatici sono importanti per
la personalizzazione di card a basso costo.
L'uso di nastri originali garantisce una
migliore qualità di stampa ed una maggiore
protezione della testina.

TESSERE VERGINI

CARD NEUTRE
E COLORATE
Una tessera è per sempre!
TUTTI I COLORI

CONTACT CARD
Può contenere tantissime
informazioni!
DISPOSITIVO HARDWARE

CONTACTLESS CARD
I tuoi clienti la porteranno
con orgoglio!
TECNOLOGIA RFID

ACCESSORI
TESSERE

PORTA BADGE RIGIDI COLORATI
MATERIALE RICICLATO

PORTA BADGE RIGIDI COLORATI
MATERIALE BIODEGRADABILE

PORTA BADGE RIGIDI COLORATI
MATERIALE RILEVABILE

PORTA BADGE MORBIDI
CON CLIP METALLO

PORTA BADGE
RIGIDO COLORATO

PORTA BADGE
RIGIDI

PORTA BADGE MORBIDI
IN VINILE

CLIP
IN METALLO

CORDONCINI

KIT DI PULIZIA

PORTA BADGE ESTENSIBILE
CON FASCIA VINILE RINFORZATO

PORTA BADGE RIGIDI COLORATI
MATERIALE ANTIBATTERICO

LETTORI/SCRITTORI
DI TESSERE

MANHATTAN CAM-USB2
Lettore/Scrittore USB di Smart
Card per invio firma digitale
crittografata

MSR606
Lettore/Scrittore di tessere con
Banda Magnetica

HID OMNIKEY 3121
Lettore e Scrittore di Smart Card
USB per CNS, CRS
e Firma Digitale

MANHATTAN
I-CARD CAM-PORT
Lettore USB di schede:
SMART card
SIM card a contatto
Micro-SIM
Nano-SIM

OK R40DB USB
Lettore RFID 125khz, USB
Emulazione tastiera

ZKTeco CR20M
Lettore RFID 13,56Mhz, USB
Emulazione tastiera

NILOX NX-YZ1442
Lettore USB di SIM
e di Smart Card

TECHLY NP
Lettore USB di RFID, ISO 14443,
MIFARE Classic®, NFC

NILOX EW1052
Lettore USB
di Smart Card

TECNOLOGIA
RFID

Antenna UHF
Ethernet, WiFi
GSM/GPRS
RS232/485
USB
Orologio interno con
apprendimento
precisione.
Alta velocità nello
scarico dati.
Continuità operativa
e sicurezza dati

ZEBRA TC20
Palmare con Touch Screen
+ culla RFC2000
aggiunge potenti funzionalità
RFID

TS2022
Tornello motorizzato in
acciaio con controller e
combinazione di impronte
digitali e lettore RFID

TS1011
Tornello bidirezionale
a tripode in acciao inox
comprensivo di lettore
RFID

KR100E
Lettore “apriporta” di
prossimità da parete,
con rilevatore di TAG
125KHz

HID Omnikey 5022 CL
Lettore CIE 3.0 NFC per Carta
d'identità Elettronica Smart Card
Reader USB

KR102E
Lettore
come KR100E
con in più
tastiera

SUPPORTI
RFID

PORTACHIAVI RFID
Tag robusti e impermeabili da
usare come portachiavi.
Personalizzabili

TESSERE
CONTACTLESS
125Khz, 13,56Mhz, Mifare® 1k.
Con e senza Banda Magnetica

BRACCIALETTI RFID
Semplificano
la Gestione Accessi

LETTORI
GREEN PASS

Lettori Super Green Pass per controllo passaporto vaccinale

I dispositivi di controllo Green Pass leggono la codifica sia da smartphone che da carta stampata e permettono di
autenticare gli accessi senza la presenza di operatori.
I KIT sono completi e pronti all'uso in versione Terminali con supporti da tavolo da parete o da terra, Tablet o Totem da
terra. Alcuni dispositivi sono utilizzabili anche come dispositivi desk alla reception all'ingresso del vostro esercizio, in
ufficio o in qualsiasi altro locale dove sia richiesto un controllo automatizzato.
I sistemi per la verifica del Green Pass, si basano sulla scansione del QR Code (un codice a barre bidimensionale) rilasciato dal Ministero della Salute insieme al Green Pass. Questo QR Code contiene una firma digitale (verificata dal sistema di
controllo) che impedisce la falsificazione del Green Pass.
Il Green Pass ed il relativo QR Code + Firma digitale sono disponibili sia in formato digitale che cartaceo. Tutti i lettori
Green Pass sono programmati per non memorizzare al loro interno nessun dato sensibile dell'individuo, limitandosi alla
verifica della Certificazione Verde. La privacy della persona è quindi perfettamente al sicuro.
La verifica dell'autenticità avviene in tre passaggi:
1> L'interessato mostra il QR Code in formato digitale o cartaceo
2> L'app scansiona il codice, procede con il controllo e mostra la validità del Green Pass, riportando i dati anagrafici
3> Su richiesta del verificatore, l'interessato esibisce un documento d'identità per dimostrare la corrispondenza dei dati
visualizzati dall'app.

I sistemi di lettura del Green Pass sono sistemi autonomi, che non hanno quindi bisogno di impiegare costantemente
un operatore. Inoltre, alcune soluzioni proposte possono essere integrate con il controllo accessi in modo completamente automatizzato, facendo sì che il flusso di persone venga regolato autonomamente dal sistema ed evitare ogni
forma di assembramento.

Lettore QR Code per Super
Green Pass, schermo 5 '' e Wi-Fi.
ETE GR
Lettore QR Code per Super Green
Pass Europeo. Display 5 '' e uscita
audio. Wi-Fi. Provvisto di relè.
Peso: 338 grammi.

EU Super Green Pass Dispositivo
di validazione portatile 10 Pollici
con LED
GP10-OMTKZEN-LED
Display 10 Pollici Professionale,
con LED Riconoscimento QR
Code Super Green Pass con App
VerificaC19, Risoluzione: 1280 x
800, Ethernet + WiFi.

Lettore QR Code per Super Green
Pass, con stampante termica
ETE GR TABLE
Lettore QR Code per Super Green
Pass Europeo. Con stampante
termica 58 mm. Display 5 ''.
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 2 USB, 1
Micro USB, RJ45, RJ11. Android
7.1 o superiore.

ACCESSI E
VARCHI
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ELIMINACODE

Soluzioni per Amministrazione Pubblica, ASL, negozi, sale di attesa, studi medici, ambulatori, farmacie, supermercati, uffici.
Dispositivi studiati per tutti gli ambienti che necessitano di gestire in maniera ordinata flussi degli utenti.
I sistemi Eliminacode sono suddivisi in tre tipologie a seconda delle funzionalità supportate:
- Sistemi di Gestione Sportello Singolo sono indicati per gestire le code di un'unica postazione di servizio.
- Sistemi Multisportello sono indicati per più sportelli, stanze, uffici, etc. che svolgono lo stesso servizio.
- Sistemi Multiservizio gestiscono più code di attesa relative a più operatori o sportelli dedicati a servizi diversi.
AMBULATORIO5

B081
TURNO N°
M U LT I S E R V I Z I

B081 5 E621 7
A120 9 T012 6
F003 2 R361 3

SPORTELLO SINGOLO
Si compongono di un display LCD
che indica il numero servito, un
erogatore di biglietti numerati ed un
telecomando (con filo o wireless)
per l'avanzamento del numero.
I sistemi Monosportello trovano la
loro naturale collocazione in uffici,
negozi, ambulatori, supermercati di
piccole e medie dimensioni dove
c'è la necessità di gestire l’ordine di
arrivo dei clienti in modo estremamente semplice ed efficace.
In caso di installazioni dove sia
richiesta la visualizzazione del
numero su più di un display, ad
esempio in ambienti dove ci siano
due o più sale di attesa, è possibile
collegare in catena più display
(modalità "slave"): così facendo i
display collegati riporteranno tutti
lo stesso numero di coda.

MULTISPORTELLO
I sistemi Multisportello si compongono di un display LCD, un erogatore di biglietti numerati ed un
telecomando (con filo o wireless)
per l'avanzamento, consentendo
così di visualizzare il numero di
turno in modo semplice e veloce.
Il sistema si può comporre in
svariati modi a seconda del
numero massimo degli utenti e
degli sportelli da gestire:
- da 0-99 utenti fino a 9 sportelli
- da 0-999 utenti fino a 9 sportelli
- da 0-99 utenti fino a 15 sportelli
È possibile completare il sistema
con il modulo vocale MP-VOICE per
la chiamata vocale del numero
servito.

MULTISERVIZIO
I sistemi Multiservizio operano in
contesti dove diversi sportelli offrono
diversi servizi.
La vasta gamma di accessori e le
varie versioni del software rendono
gli Sportelli Multiservizio ottimali per
molti campi di applicazione, tra cui:
sale di attesa per studi medici
associati e ambulatori, farmacie con
uno o più reparti, supermercati,
ipermercati, CAF, uffici pubblici e
negozi di ogni dimensione.
L’avanzamento della numerazione
avviene tramite un pad wireless che
consente anche il decremento e la
chiamata di un numero a piacimento
impostandolo sulla tastiera numerica, tramite una console software di
tipo virtuale da installare su PC o
tramite APP per dispositivi
ANDROID.

ACCESSI E
VARCHI
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TORNELLI AUTOMATICI

Dispositivi Elettromeccanici Motorizzati adatti sia ad ambienti interni che esterni. Tecnologia per lo smistamento, la gestione dei
flussi di persone e il controllo degli accessi. Posso essere dotati o abbinati a sistemi di Identificazione (RFID, Biometrica, Smart Card)

PORTELLI MOTORIZZATI
Con ante in tubolare, cristallo o
plexyglass.
Dotabili di rilevatore Rfid e
impronte digitali o integrabili con
altri dispositivi di controllo accesso

PASSAPERSONE A TUTTA ALTEZZA
Bidirezionali. Pensati per evitare lo scavalcamento
e realizzati per resistere allo sfregamento.
In acciaio.

BARRIERE VEICOLARI
Con dispositivi abbinabili
per il controllo degli accessi
a passaggi riservati, garage,
aree di sosta.

TORNELLI A
TRIPODE
Bidirezionali, singoli
o doppi, anche con
rilevatore Rfid
incorporato e in
acciaio inox
per esterni

ACCESSI E
VARCHI

Stampa
TERMICA DIRETTA

TRANSENNE

Sportelli, transenne componibili, girelli e passapersone
in metallo cromato o acciaio.

CONTROLLO ACCESSI

Soluzioni identificative di gestione accessi e varchi, Controllo Termico e/o facciale con possibilità di Riconoscimento Mascherina
sulvolto. Sistemi di autenticazione e autorizzazione. Terminali di rilevazione presenze con tecnologie Rfid e Contact. Rilevatori
Biometrici: Termici, Impronte Digitali; di Prossimità, di Mascherina. Gestione multipla Varchi direzionali, Identificazione e Controllo
accessi. Gestione presenze: Avanzamento clienti, Contapersone per gestione capienza.
RILEVAMENTO
TEMPERATURA E
MASCHERINA.

TELECAMERA
TERMOGRAFICA TURRET
con Ottica Termica da 6mm
Dispositivo per la rilevazione della
temperatura corporea in tempo
reale e con elevata precisione

Dispositivo per controllo
accessi ZKTeco con
rilevatore di temperatura
corporea e verifica
presenza di mascherina.
Identificazione tramite
riconoscimento del
palmo mano o del volto
ad alta velocità >0,5 sec
o impronta digitale.
Distanza di misurazione
fino a 120 cm.

SEMAFORO
Semaforo per il
controllo degli accessi
con luci a Led regolabili
da remoto con
telecomando.
Plexyglas e alluminio
anodizzato.

Le telecamere Bi-Spectrum
permettono di visualizzare
immagini tradizionali e termiche
creando un’unica immagine ancora
più dettagliata.

ACCESSI E
VARCHI
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TENDILINEA SEGNAPERCORSO per interni ed esterni.

Segnapercorso Tendiflex, cromati o colorati, per coordinare i flussi di pubblico. Separa gli ambienti con eleganza e gestisci gli
invitati: convegni, congressi, meeting, ricevimenti, sfilate, eventi, cerimonie. Vasta gamma di nastri estraibili, cornici porta-avvisi e
accessori.

COLONNINE MODERNE

con corda elastica per GALLERIE e MUSEI.
Colonnine eleganti dallo stile essenziale con cordino
elastico per delineare i tuoi percorsi riducendo al minimo
l’ingombro visivo.

COLONNINE CLASSICHE
con cordone SILVER e GOLD.
Adatte a tutti gli ambienti come ristoranti, hotel, sale da
concerto.

PROTEZIONE
DPI

Stampa
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DPI Materiale per la Protezione e la Sicurezza, Dispositivi di Protezione Individuale

Con il termine DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) si intendono le attrezzature destinate ad essere indossate allo scopo di
proteggere contro i rischi dell'attività lavorativa, le minacce alla sicurezza o alla salute.
Barriere di distanziamento, Divisori per la protezione, Maschere anti-contaminazione, Parafiato in plexiglass, Dispenser, Adesivi
calpestabili, Sanificatori, Rilevatori Biometrici, Termometri, materiali Igienizzanti.
1mt

MANTIENI LA
DISTANZA

PARETI DIVISORIE

BARRIERE PARAFIATO

COLONNINE PORTA
DISPENSER

SEGNALETICA E
ADESIVI SICUREZZA

SANIFICATORI

LETTORI BIOMETRICI
SANITARI

VISIERE E MASCHERINE

MATERIALE
IGIENIZZANTE

MATERIALE
DECONTAMINANTE

VISIERE E
MASCHERINE

SEGNALETICA
SANIFICATORI
AMBIENTALI

PANNELLI DIVISORI
DA TAVOLO
E DA PAVIMENTO,
BARRIERE PARAFIATO

RILEVATORI
BIOMETRICI

STAMPANTI
ETICHETTE

TESTINA DI STAMPA

ETICHETTA,
SCONTRINO

ROTOLO DI
CARTA

ETICHETTA,
SCONTRINO

ROTOLO DI
CARTA TERMICA

TESTINA DI STAMPA
RULLO DI
RECUPERO RIBBON

NASTRO
MONOCROMATICO
(RIBBON)

STAMPA
TERMICA DIRETTA
DT - Direct Thermal

STAMPA
A TRASFERIMENTO TERMICO
TT - Thermal Transfer

Nella Stampa Diretta vengono
utilizzati alcuni tipi di carta sensibile al calore (carta termica) la
quale, attraverso una testina
termica, viene sensibilizzata nei
punti relativi alla stampa; questa
tecnologia viene utilizzata per
stampa di etichette, scontrini,
cartoncini etc.

Le Stampanti Termiche Indirette (a
Trasferimento Termico) utilizzano
etichette di carta adesiva normale o
altri materiali come PVC, Polipropilene, Cartoncino, Carta Sintetica e
Stoffa. Attraverso il riscaldamento
della testina termica è possibile
trasferire sul supporto l'inchiostro
contenuto sul Ribbon, un nastro
colorato normalmente
monocromatico.

In genere questo tipo di
stampante richiede poca
manutenzione e nessun utilizzo
di nastro colore (no ribbon).
L'etichetta stampata ha un ciclo
di vita breve e con il tempo
tende ad oscurarsi.

Le Stampanti Termiche Indirette
hanno una ottima qualità e sono
largamente diffuse per la stampa
professionale e supportano
anche la stampa Termica Diretta.
Esistono Stampanti Industriali per
grandi tirature e desktop per quelle
piccole.

STAMPANTI ETICHETTE
INDUSTRIALI
Soluzioni per grandi tirature di etichette adesive e barcode (codici a barre)

Serie ZT200

Progettata per la massima
semplicità d'uso, la ZT200
offre una stampa affidabile
per un'ampia gamma di
applicazioni. Sia che
affrontiate la codifica a
barre per la prima volta o
vogliate aggiornare le
stampanti oppure sostituire
i vecchi modelli, la serie
ZT200 è la scelta ideale per
la maggior parte delle
applicazioni di etichettatura.

Serie ZT510

Serie ZT400

Realizzate con telaio
interamente in
metallo e sportello a
doppia anta, le
stampanti serie
ZT400 presentano
miglioramenti sul
piano della velocità
di stampa, della
registrazione e della
connettività: sono
dotate di interfaccia
USB, seriale,
Ethernet e
Bluetooth® e di
funzionalità RFID
estese.

Serie ZT600

La serie ZT600
eredita e rinnova le
caratteristiche dei
precedenti modelli
Serie Xi combinando
robustezza, resistenza e prestazioni
eccezionali in una
piattaforma intuitiva
già pronta per il
futuro. Questi
strumenti di lavoro di
nuova generazione vi
aiuteranno a destreggiarvi nel panorama
in rapida evoluzione
del business.

Erede del modello leader di settore 105SLPlus, la
ZT510 offre tutte le funzioni di base di una
stampante industriale a un prezzo conveniente.
Questo prodotto si caratterizza per il design e il
telaio robusti e collaudati, cui si aggiungono funzioni
avanzate di gestione e monitoraggio. Questo
assicura un'affidabilità senza interruzioni per
favorire lo svolgimento fluido della vostra attività,
più una longevità e funzionalità avanzate per
affrontare qualsiasi sfida negli anni a venire,
il tutto a un prezzo eccezionale.

Serie 220Xi4

Progettate per applicazioni con volumi di stampa elevati
e per ambienti avversi, le stampanti per etichette serie
Xi4 di Zebra garantiscono qualità di stampa e affidabilità
straordinarie. Aumentate la produttività con velocità di
stampa e di connessione più elevate, e limitate i tempi di
fermo grazie ai sistemi per la prevenzione dei problemi.

STAMPANTI ETICHETTE
INDUSTRIALI
Soluzioni per grandi tirature di etichette adesive e barcode (codici a barre)

Brother TJ-4121TN

Stampante industriale di etichette 300dpi, Trasferimento
termico, Telaio in plastica, Display Touch, Connessione
Ethernet, Seriale e USB. Larghezza di stampa massima:
105mm.

TJ-4522TN

Stampa migliaia di etichette al giorno, anche negli
ambienti di produzione più difficili grazie all’elevata
capacità del ribbon e ad un riavvolgitore interno.
300 dpi, larghezza max: 104, Telaio in metallo.

TJ-4422TN

Stampante industriale di etichette 203 dpi con
riavvolgitore interno, Trasferimento termico, Telaio
in metallo, Display Touch, Connessione Ethernet,
Wi-Fi, Bluetooth, Seriale e USB. Larghezza di stampa
massima: 104mm

TJ-4020TN

Stampante industriale per etichette a trasferimento
termico a 203dpi, progettata per garantire tempi di
inattività minimi e la massima produttività grazie alla
elevata velocità di stampa, alla lunga durata e
all’interfaccia utente intuitiva.

STAMPANTI ETICHETTE
INDUSTRIALI
Soluzioni per grandi tirature di etichette adesive e barcode (codici a barre)

CL S400

Gruppo stampa in metallo,
facile istallazione supporti,
alimentatore interno, Emulazione automatica Zpl & Datamax,
Sensore mobile,
Display LCD.

CL S700R

CL E720

Stampante di barcode e
etichette industriale con
riavvolgitore.
Stampa a 200 dpi sia a
trasferimento termico che
termica diretta. Disponibile
anche a 300 dpi.

Stampante di barcode e
etichette. Termica diretta e
Trasferimento termico
a 203 dpi. Display LCD.

ELECTRA X6

Stampante Trasferimento Termico
Affidabilità in ambienti estremi, per stampe
di etichette fino a 168mm.

ELECTRA 2200

Stampante di
semplice e flessibile
utilizzo, offre un alto
rendimento con un
prezzo competitivo.
Questa stampante è
robusta ed adatta ad
ambienti di lavoro
intensi, ideale per
grandi volumi di
stampa.

MX240P

Stampante termica
industriale robusta, per la
stampa di etichette di alta
qualità in grande volume. La
velocità di stampa più alta
di sempre aumenta la
produttività con maggiore
potenza di elaborazione e
comunicazioni più rapide.

TTP-286MT

Stampante a
trasferimento termico di
grande formato
economica e facile da
utilizzare, è ideale per
l'etichettatura di
conformità, il marketing
di brand, il controllo di
inventario, l'etichettatura
di fusti, i segnali di
pericolo e una miriade di
altre soluzioni di
segnaletica.

STAMPANTI ETICHETTE
INDUSTRIALI
Soluzioni per grandi tirature di etichette adesive e barcode (codici a barre)

HR2

La stampante
SATO HR2 è un
dispositivo ad
alta precisione e
alta risoluzione
progettato per
offrire risultati
accurati in
numerose
applicazioni,
dall'elettronica ai
dispositivi
consumer, fino ai
gioielli e piccoli
oggetti.

SG112-EX

La SG112-ex è progettata per far risparmiare tempo agli
operatori e migliorarne l’efficienza lavorativa anche nei
più frenetici ambienti di produzione. La stampante
utilizza il trasferimento termico e la stampa termica
diretta per operare in modalità continua o tear-off su
larghezze che arrivano anche a 297 mm.

M84PRO

Resistenti stampanti
industriali ad elevate
prestazioni e con
risoluzione elevata,
adatte a compiti
gravosi. Utilizzata per
diverse applicazioni,
dalla tracciabilità degli
asset, all'etichettatura
dei componenti, fino
alla stampa di etichette
per ricevimento e
spedizione delle merci.

CL6NX PLUS

Stampante industriale termica da 6” creata per
migliorare le operazioni di tracciamento e localizzazione
nelle supply chain di tutto il mondo. La nuova CL6NX
Plus, con precisione di stampa migliorata, testina di
stampa intelligente e funzionalità RFID avanzate offre ai
clienti le prestazioni e i servizi di cui necessitano per
incrementare la loro efficienza.

TG3

Stampante etichette
industriale TT e DT,
203 dpi.
USB, RS232C, Wi-Fi,
Ethernet. Larghezza
max rotolo: 80 mm,
larghezza max di
stampa: 80 mm,
diametro max rotolo:
254 mm, diametro
dell'anima 76,2 mm o
101,6 mm.
Velocità di stampa:
250 mm/sec.

CL4NX PLUS

Stampante industriale
Sato Serie CL4NX Plus.
Ottimizza la precisione,
aumenta le velocità di
stampa ed espandi la
tua capacità operativa
con l'ultima stampante
industriale di nuova
generazione a marchio
SATO,dotata di ampio
display a colori.

AVVOLGITORI
APPLICATORI DI ETICHETTE
Applicatori di Etichette per superfici piane e per bottiglie e barattoli. Riavvolgitori estensibili (fino a 140mm).

APPLICATORE di Etichette

PRIMERA AP362E

Semi-Automatico: applica una o due
etichette per singolo contenitore, è un
accessorio ideale per le stampanti di
etichette.
Ideale per bottiglie, barattoli e molto altro.
Applica fino a 1200 etichette per ora.
Costruito in lamiera di acciaio per una
lunga durata.

APPLICATORE
di Etichette per Superfici Piane

PRIMERA AP550E

Semi-automatico. Rende veloce, facile e
precisa l'applicazione di etichette su
una vasta gamma di superfici piane,
come scatole, pacchetti, borse,
sacchetti, coperchi, bottiglie rettangolari
o coniche, e molto altro. Le etichette
vengono applicate direttamente senza
grinze o pieghe.

AVVOLGITORE
automatico di bobine

DTM Print-Primera RW-7
Larghezza massima rotolo: 178
mm (7''), Larghezza massima
diametro esterno: 153 mm (6''),
Peso massimo bobina: 5 kg.

STAMPANTI
INK-JET
Stampanti di etichette a colori.

PRIMERA
LX610e Pro

Stampante Rifilatrice a colori
a colori getto di inchiostro per
etichette in bobina, con taglierina
digitale per sagomatura etichetta.
Larghezza di stampa 104 mm,
passaggio carta: fino a 127 mm.
Utilizza inchiostro a base acqua
oppure a pigmenti, vaschette di
colori in contenitore unico.

TSC
CPX4D

Stampante Inkjet a colori base acqua,
stampa 106 mm.
Risoluzione di stampa 1200 dpi,
Larghezza supporto (max.): 120 mm,
Larghezza di stampa (max.): 106 mm,
Diametro rotolo (max.): 200 mm,
Velocità (max.): 300 mm/s.
Interfaccia: USB, Ethernet.

EPSON
C7500
Stampante Inkjet industriale a
colori per etichette
Larghezza di stampa 108 mm,
4 colori con cartucce separate,
600 ugelli per ciascun colore,
Inchiostri DURABrite™ Ultra,
PrecisionCore MicroTFP
Testina lineare
Interfaccia: USB ed Ethernet
Certificata BS5609

STAMPANTI ETICHETTE
DESKTOP
Soluzioni per stampa di etichette adesive e barcode (codici a barre)

GX420D

Stampante a Termica Diretta
Risoluzione: 203dpi
Interfaccia: Ethernet, USB,
Seriale, Parallela

ZD420D
GK420T

Stampante Trasferimento Termico
Risoluzione: 203dpi
Larghezza di stampa max: 108 mm
Linguaggio EPL/ZPL
Interfaccia: USB, Seriale e Parallela
Memoria: 4MB Flash, 8MB RAM

Stampante Termica Diretta
Risoluzione: 203 dpi
Interfaccia: USB
Velocità 152 mm/sec.
Sensore mobile

GX430T

Stampante a Trasferimento Termico
con spellicolatore
Risoluzione: 300dpi
Interfaccia: Seriale, parallela, USB
Velocità 102 mm/sec.

QL-810W

Termica Diretta

Larghezza di stampa (max): 58 mm.
Interfaccia: USB, Wi-Fi.
Stampare a due colori, nero e rosso
senza la necessità di inchiostro.

TD-4550

Stampante professionale
Termica Diretta.
300 dpi. Connessione Ethernet,
Wifi, Bluetooth e USB, Larghezza
di stampa massima: 108mm.

TD-2120

TD-2020

Stampante professionale Termica Diretta. Stampante professionale Termica Diretta.
203 dpi. Connessione USB e Seriale,
203 dpi. Connessione Ethernet, USB,
Larghezza di stampa massima: 56mm.
Larghezza di stampa massima: 56mm.

STAMPANTI ETICHETTE
DESKTOP
Soluzioni per stampa di etichette adesive e barcode (codici a barre)

SATO WS4

Trasferimento Termico
Risoluzione: 203 dpi, Interfaccia: USB, Ethernet, RS232C
Larghezza rotolo (max): 115 mm, larghezza di stampa (max): 104 mm
Diametro rotolo (max): 127 mm, Velocità di stampa: 152,4 mm/sec.
Memorie: Flash ROM: 16 MB, RAM: 32 MB

METEOR ASTRA
Termica Diretta

Risoluzione: 203 dpi
Velocità di stampa: 150 mm/s
Larghezza di stampa: 82 mm,
Interfaccia: USB, RS232, Ethernet
Linguaggio di programmazione: TSPL2

Honeywell PC42D
Termica Diretta

Risoluzione: 203 dpi,
Larghezza supporto (max.): 110 mm
Larghezza di stampa (max.): 104 mm
Diametro rotolo (max.): 127 mm,
Velocità (max.): 100 mm/sec.
Interfaccia: USB
Memorie: RAM 64 MB, Flash 128 MB

SLP-TX403

Stampante Trasferimento Termico
Risoluzione: 300 dpi
Larghezza di stampa 105,70 mm
Larghezza etichetta 116 mm
Velocità di stampa 127 mm/sec.
Interfaccia: USB, RS232, Parallela

TSC TE200

Trasferimento Termico
Risoluzione di stampa: 203 dpi
Larghezza supporto (max): 112 mm, Larghezza di stampa (max): 108 mm,
Diametro rotolo (max): 127 mm, Velocità (max): 152 mm/sec.
Interfaccia: USB. Memorie: RAM 16 MB, Flash 8 MB

STAMPANTI
RICEVUTE E COMANDE
Stampanti non fiscali. Stampanti per Comande in ambienti

Bixolon SRP-F310II
Termica Diretta

Risoluzione: 180 dpi
Larghezza di stampa 72 mm,
Larghezza etichetta 83 mm
Velocità di stampa 350 mm/sec
Diametro bobina (max) 105 mm.
Memoria 64 MB

Epson TM-T20III
Risoluzione: 203 dpi

Larghezza carta variabile (58/80 mm)
Velocità (max.): 250 mm/sec.
Interfacce: USB, Seriale RS232, ESC/POS, ePOS.

Metapace T-25

Stampante Termica Diretta con taglierina.
Risoluzione di stampa 203 dpi
Larghezza supporto (max): 58/80 mm
Larghezza di stampa (max.): 72 mm
Diametro rotolo (max): 102 mm
Velocità di stampa 250 mm/sec.
Interfacce: USB, Seriale RS232

Star Micronics TSP143IIU ECO
Termica Diretta con taglierina.

Connessione a iPad/iPhone/iPod con cavo Lightning fornito da Apple.
Risoluzione: 203 dpi, Larghezza carta (58/ 80 mm)
Larghezza di stampa (max.): 72 mm.
Interfaccia: USB

Citizen CT-S280
Termica Diretta

Risoluzione di stampa: 203 dpi
Larghezza supporto (max): 58 mm
Larghezza di stampa (max): 48 mm
Velocità di stampa (max): 80 mm/sec.
Interfaccia: Parallela

STAMPANTI
PORTATILI

Zebra ZQ610 Healthcare

Termica Diretta per ambiti sanitari,
case disinfettabile
Risoluzione: 203dpi
Larghezza rotolo (max): 55,4mm, Larghezza di stampa (max): 48mm,
Diametro rotoli (max): 56mm, Velocità (max): 115mm/sec.
Interfacce: USB, Bluetooth
Memorie: RAM 256MB, Flash 512MB
Display LCD

SATO PV3

Termica Diretta
Risoluzione: 203 dpi, Interfacce: USB, Bluetooth
Larghezza rotolo (max): 80 mm, Larghezza di stampa (max): 72 mm,
Diametro rotolo: (max) 66 mm, Velocità di stampa: 127 mm/sec.
Memoria: SDRAM 128 MB, Flash 256 MB,
Display LCD, IP54.

Brother RJ-3050
Termica Diretta

Connessioni: Wi-Fi, BlueTooth, USB,
Larghezza di stampa max: 72mm
Risoluzione: 203dpi

BIXOLON SPP-R410iK
Termica Diretta

Stampante portatile Rugged 4’’ (110 mm.)
alte prestazioni (caricabatteria incluso)
interfaccia MFI (compatibile IOS)

TSC TDM-30
Termica Diretta

Risoluzione: 203 dpi
Larghezza supporto (max): 80 mm, Larghezza di stampa (max): 72 mm,
Diametro rotolo (max): 40 mm, Velocità (max): 102 mm/sec.
Intefaccia: USB, Bluetooth, NFC.
Memoria: RAM 32 MB, Flash 16 MB

STAMPANTI PORTATILI
FORMATO A4

Brother Serie PJ-700

Stampanti portatili A4 termiche dirette
• Stampa in formato A4 con un apparecchio dal design compatto
• Elevata velocità di stampa (8 ppm)
• Alta qualità e risoluzione di stampa (fino a 300 dpi)
• Stampa termica diretta, senza uso di inchiostro o toner
• Alimentazione tramite batterie ricaricabili o adattatore di rete CA/adattatore per auto
• Varie connessioni disponibili tra cui Bluetooth, Wireless Direct, Wi-Fi e USB

I motivi per scegliere una stampante portatile Brother.

Il business attuale impone alle aziende di differenziarsi sempre più dai concorrenti, investendo in tecnologie che
possano migliorare la produttività dei dipendenti e contemporaneamente aumentare la soddisfazione dei clienti. Le
stampanti portatili sono ormai considerate parte integrante del moderno mix di tecnologie mobili, grazie ai molteplici
vantaggi che offrono a chi lavora sul campo.

I vantaggi delle stampanti portatili.

• Maggiore efficienza, libertà e mobilità
• Minori costi di amministrazione per l'ufficio
• Maggiore sicurezza per i clienti grazie alle copie cartacea
• Maggiore precisione grazie alla riduzione degli errori di scrittura manuale

CONSUMABILI PER
STAMPANTI DI ETICHETTE

Etichette Adesive e Ribbon
Materiali di alta qualità ad un prezzo imbattibile

Forniture generiche per tutte le
esigenze e specifiche per:
- Confezionamento ed imballaggio
- Etichettatura articoli di magazzino
- Lavanderia, abbigliamento, tessile
- Gioielleria, bigiotteria
- Farmaceutica, chimica, cosmetica
- Etichette per Bilance e Prezzatrici
- Vivai, produzione agricola, vinicola,
olearia
- Etichettatura in linea di produzione
e/o confezione

Etichette Adesive PRONTA CONSEGNA

Bobine di etichette adesive disponibili in box
Materiali per stampa termografica:
Carta Vellum
misure standard per
Stampanti Desktop e Industriali
Carta patinata
Carta termica
misure standard per Stampanti Desktop
Carta termica protetta
Carta fluorescente
Polipropilene bianco lucido/mattato
Polipropilene trasparente
PET Argentato 36mcr

RISME di Etichette

Adesive per stampa Laser

Etichette adesive fustellate su fogli formato A4 per stampa Laser.

Ottimizzate per l'utilizzo con stampanti laser, ink-jet e fotocopiatrici.
Materiali: carta, carta colorata, carta fluorescente, PET.

40
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24
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105x72
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105x148

2
210x148

1
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CONSUMABILI PER
STAMPANTI DI ETICHETTE

Etichette Adesive SU ORDINAZIONE
Bobine e Fan-Fold di etichette personalizzate:
neutre (tutte le misure), personalizzate con stampa a
colori in flexografia a base acqua o UV, con verniciatura
protettiva,
etichettatura di sicurezza anticontraffazione/rimozione.
Allestimento su singola pista o più piste.
Formati: rettangolari, tonde, sagomate, cartellini e
collarini per vivaio/azienda agricola in PVC non adesivo,
neutri o con stampa personalizzata.
Materiali: carta Vellum, carta patinata, carta termica,
carta
termica protetta, carta fluorescente (gialla, arancio, verde,
rossa), Triplex Vellum, carta patinata antiolio, patinata
Cover coprente, carta Tyre, polipropilene bianco
lucido/mattato, polipropilene trasparente, PET Argentato
36mcr, Transfer PE HD 105 Fasson,
PVC Outdoor.
Tipologie di adesivo: permanente, rinforzato, rimovibile,
extra forte, per surgelati.
Materiali per stampa laser ed ink-jet:
Rapid Jet Gloss (patinata lucida)
Rapid Jet Matt (patinata opaca)
Carta vergata antique bianca o crema
Polipropilene trasparente Water ink-jet
Polipropilene ink-jet lucido o mattato
Carta opaca ink-jet con adesivo base gomma
Polipropilene semigloss bianco per ink-jet

RIBBON per Stampanti Etichette
Ribbon di stampa generici
e specifici per stampa su supporti plastici
con resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Materiali: Cera, Hard Wax, Cera resina, Resina
Colori: nero, bianco, argento, oro, rosso, blu, verde, etc

REGISTRATORI
DI CASSA

FORM200

FORM100

NETTUNA
3000 TOUCH

FORM200PLUS
NETTUNA
7000 PLUS

IT-K PLUS RT

Registratore di cassa fornito già
fiscalizzato.
Cassetto denaro incluso e
Verificatore di banconote a LED.
Colore bianco.
Interfacce: RS232 e Ethernet.
Stampa: termica diretta.
Dimensioni scontrino: 57mm.
Omologato alla Normativa
sull'invio Telematico.

J-Smart RT

Registratore di cassa telematico
fornito già fiscalizzato.
Nuova tecnologia a basso consumo
energetico e batteria interna
inclusa.
Stampante termica diretta 57mm.
Interfacce: Ethernet e USB.

RCH Wall e Mec RT

Registratore di cassa telematico
fornito fiscalizzato e aggiornato.
Interfacce: seriale RS 232 con
connettore RJ45 per collegamento
a PC (scarico DGFE), connettore
RJ11 per collegamento cassetto,
porta Ethernet per il collegamento a
Internet, porta micro USB per il
collegamento PC e USB pendrive.

STAMPANTI
FISCALI

OLIVETTI PRT350 FX

Stampante Fiscale con Dispaly e Tastiera,
Ethernet, Wi-Fi (opzionale), Giornale di fondo elettronico, Scontrino
deducibile, 30 reparti programmabili, 30 forme di pagamento
personalizzabili, Report fiscali e finanziari. Stampa termica.

MCT RCH Print F

Stampante fiscale RT
completa di tastiera T40DP e display.
Fornita fiscalizzata e pronta all'uso.
Rotolo: 80mm.
Interfacce: RS232, USB, ETHERNET, porta cassetto.

DITRON I-T RT

Stampante fiscale telematica
fornita già fiscalizzata e pronta all'uso. Comprensiva di tastiera e display cliente.
Interfacce: USB, Seriale, Ethernet.
Stampante termica diretta 80mm.
Stampa Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali
con massima velocità e risoluzione.

EPSON FP-81II RT

Stampante Telematica da 80mm fornita già fiscalizzata.
Stampa Termica 203dpi, scheda SD, Alimentatore PS-180,
Tastiera 23 Tasti, Visore LCD blu, Taglierina.
Connessioni: USB, Mini USB, Ethernet, RS232, apertura cassetto.

CUSTOM Q3 X RT

Stampante Fiscale RT fornita già fiscalizzata e programmata.
Con Display, Tastiera e Autocutter parziale.
Cambio rotolo assistito, Giornale elettronico SD.
Rotolo carta max. 80mm.
Interfacce: RS232, USB, Ethernet, 1 porta cassetto.

POS PC

SUREPOS SP500
8GB Memory
500GB HHD
Windows 7
Processore: Intel
QC i5-3550S 3.70 GHz

TCxWave

è una nuova categoria di
sistemi retail creata per
offrire la libertà di utilizzare
una piattaforma per più
scopi. TCxWave dispone di
flessibilità, performance e
design esclusivo.

Glancetron JP-8615017-04
Monitor Touch screen LCD da 15”
con retroilluminazione a LED.
Design elegante e costruzione particolarmente robusta.
Interfaccia USB per una semplice integrazione.
Risoluzione massima: 1024 x 768 pixel.

K9000
POS TOUCH SCREEN
Progettato per
semplificare al massimo la
manutenzione, senza bisogno
di attrezzi, dotato di processori
INTEL di ultima generazione a
basso consumo. Monitor
touch di tipo true-flat ad alta
luminosità.

SOFTWARE

Software Gestionali
Abbiamo scelto di distribuire alcuni dei migliori software
gestionali dedicando la massima attenzione al rapporto
qualità/prezzo.
Il software Danea Easyfatt è la scelta naturale di professionisti, freelance, artigiani e piccole attività che necessitano di funzionalità specifiche come la fatturazione
elettronica (tra privati o verso la pubblica amministrazione), la registrazione degli acquisti, la gestione magazzino,
la stampa di etichette con codice a barre dei prodotti, la
stampa di registri e liquidazione IVA, l'importazione ed
esportazione dei dati.

Software di stampa per Tessere
Programmi per creare tessere associative, badge aziendali,
personalizzazioni e codifiche di ogni tipo.

Software Stampa Etichette
I migliori Software per stampare etichette adesive.
Con l'utilizzo del software di label, sarai in grado con poche
semplici operazioni di realizzare le tue etichette in modo
rapido ed efficace.
I programmi per etichette adesive ti permettono di creare,
in pochi semplici passaggi, le tue etichette personalizzate.

Software di Fidelizzazione
L'utilizzo di un sistema Fidelity Card vi permetterà di
incrementare il fatturato della vostra attività stabilendo un
vincolo molto più stretto e affidabile con la vostra clientela.
La fidelizzazione sarà parte di questa
nuova strategia di crescita.

Software per il Controllo Accessi
Soluzioni identificative di gestione accessi e varchi,
Conteggio Ingressi, Sistemi di autenticazione e
autorizzazione.

LETTORI BARCODE
MULTIUSO

ZEBRA
LS1203
ZEBRA
LI4278
ZEBRA
DS2278

ZEBRA
LI2208
ZEBRA
DS9908
DATALOGIC
Heron

DATALOGIC
Gryphon I
GD4132
HONEYWELL
Eclipse
HONEYWELL
Xenon

HONEYWELL
Voyager

DATALOGIC
Quickscan QBT2430

DATALOGIC
Touch TD1120

NILOX
NILOX
NX-LKLET18 NX-LKLET19

KAPTUR
KP2000

KAPTUR
KP1102

METAPACE
S-3

METEOR
@CLIP-EVO

METAPACE
MP-78
METEOR
LION 2D
MANHATTAN
IDATA BLT-CCD

MANHATTAN
IDATA CCD-USB-B

MANHATTAN
IDATA BLT-LRIP42

METAPACE
S-1

LETTORI BARCODE OMNIDIREZIONALI
MANI-LIBERE / DA BANCO

DATALOGIC
Magellan

METEOR
Orion 2D
ZEBRA
DS9308

HONEYWELL
Orbit
7120

KAPTUR
KP1401
HONEYWELL
Youjie HF600

HONEYWELL
QuantumT 3580

LETTORI BARCODE OMNIDIREZIONALI
MANI-LIBERE / DA INCASSO

DATALOGIC
Magellan MGL9400
con Bilancia

DATALOGIC
Magellan MGL9800i
con Bilancia

LETTORI BARCODE
INDUSTRIALI

ZEBRA
DS3608

ZEBRA
LI3600
ZEBRA
LI3678i

HONEYWELL
Granit 1981i

DATALOGIC
Powerscan PD9300
DATALOGIC
Powerscan PBT 9300

LETTORI BARCODE
POCKET

DATALOGIC
RIDA DBT6400-HC

HONEYWELL
Vuquest 3320g

DATALOGIC
RIDA DBT6400

ZEBRA
CS3070

ZEBRA
CS4070

PALMARI
TERMINALI PORTATILI

Zebra TC21 / TC26
2D imager
Touchscreen 5'' (12,7cm)
Android, IP67

Zebra TC52 / TC57
2D imager
Touchscreen 5'' (12,7cm)
Android, IP65, IP67

Zebra EC30

Palmare Portatile
Dispositivo di raccolta dati
con scansione 1D e 2D
imager (SE2100)
Touchscreen 3'' (8,9 cm)
854x480 pixel
USB, Bluetooth, Wi-Fi,
Memoria: 4 GB + 32 GB
Android
resistenza alle cadute IP54

Zebra TC70-72 / TC77
2D imager
Touchscreen 4,7'' (11,9cm)
Android, IP65, IP67

Zebra EC50

Mobile Computer

Dispositivo portatile di
raccolta dati
Camera 13MP+5MP
Touchscreen 5'' (12,7 cm)
1280x720 pixel
USB-C, Bluetooth, Wi-Fi,
NFC, Micro SD-Slot,
Memoria: 3 GB + 32 GB,
Android
classe di protezione: IP67

Zebra MC3300
Terminale Palmare

con Impugnatura a pistola, Dispositivo Rfid e Imager
2D con puntatore LED, Tastiera 38 Tasti, WiFi,
Bluetooth, Schermo 4'', Memoria: 4GB RAM, 32GB
Flash. MicroSD. GMS. Android.

Zebra MC2200
dispositivo portatile
di raccolta dati

2D imager
Tastierino
Camera 13MP
Touchscreen:
4'' (10,5 cm)
Risoluzione:
800x480 pixel
Bluetooth, Wi -Fi
Micro SD-Slot
Memoria:
3 GB + 32 GB
Android (10)
classe di protezione:
IP65

PALMARI
TERMINALI PORTATILI
Honeywell
DOLPHIN CT40

Honeywell
DOLPHIN CT60

2D imager
GPS, Cam 13MP
Touchscreen:
12,7 cm (5'') HD
720x1280 pixel
Bluetooth,
Wi-Fi, 4G, NFC
Micro SD-Slot
4 GB + 32 GB
Android, IP64

2D imager
GPS, Cam 13MP
Touchscreen:
11,9 cm (4,7'')
1280x720 pixel,
Bluetooth,
Wi-Fi, 4G, NFC
Micro SD-Slot
3/4 GB + 32 GB
Android, IP65 + IP67

Honeywell
DOLPHIN CN80
2D imager
tastiera 23/40 tasti
Cam 13 MP
Touchscreen:
10,7 cm (4,2'') LCD
854x480 pixel
Bluetooth, Wi-Fi
Micro SD-Slot
3 GB + 32 GB
Android, IP65 + IP67

Honeywell
CAPTUVO SL22

Dispositivo portatile
di raccolta dati
per Apple iPod touch 5 e 6
2D imager, IP30

Honeywell
CK65

Dispositivo portatile di raccolta dati, 2D imager, tastiera 30/38/51 tasti
Cam, Touchscreen 10,5 cm (4'') 480x800 pixel, Bluetooth, Wi-Fi, NFC,
Micro SD-Slot, Memoria: RAM 4 GB, Flash 32 GB,
Android, IP65 + IP67

Honeywell
CT40 XP

2D imager
Cam 13MP + 8MP
Touchscreen:
12,7 cm (5'')
1920x1080 pixel
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Micro SD-Slot
Memoria: 4 GB + 32 GB,
Android, IP65 + IP67

Honeywell
CT60 XP

2D imager, Cam 13MP
Touchscreen: 11,9 cm (4,7'')
1280x720 pixel
Bluetooth, Wi-Fi, 4G, NFC
Memoria: 4 GB + 32 GB
Android, IP68

Honeywell
SCANPAL
EDA50K

Honeywell
SCANPAL
EDA61K

2D imager
2D imager
tastiera 26 tasti,
tastiera:
GPS, Cam 5MP,
Num/Alpha,
Touchscreen: 10,5 cm
GPS, Cam 13MP
(4'') 480x800 pixel,
Touchscreen:
micro-USB, Bluetooth,
10,5 cm (4 '')
Wi-Fi, 4G, NFC,
Bluetooth, Wi-Fi,
Micro SD-Slot,
USB, Micro SD-Slot,
2GB + 16GB
3GB + 32 GB
Android, IP54
Android, IP65

Honeywell
SCANPAL
EDA51K

2D imager
tastiera 26 tasti
GPS, Cam 13MP,
Touchscreen:
10,5 cm (4’’)
480x800 pixel
USB, Bluetooth, Wi-Fi,
NFC, Micro SD-Slot,
3 GB + 32 GB,
Android, IP64

PALMARI
TERMINALI PORTATILI

Joya Touch A6
2D, imager, impugnatura a pistola,
GreenSpot, Touchscreen 10,9 cm
(4,3'') 854x480 pixel, USB, Bluetooth,
Wi-Fi, NFC, Memoria: 2 GB + 16 GB,
Android (7.1)

SKORPIO X5
Imager 1D/2D
WiFi, Bluetooth, NFC
Touch screen LCD 4.3"
Tastiera 28/38/47 tasti
Micro USB, Android
Memoria:
3+32GB/4+64GB
FALCON X4
IP65
Con Impugnatura a pistola
Touchscreen LCD 3.5" (8,9cm)
Tastiera 29/52 tasti, WiFi + Bluetooth
Android/Windows, Memoria 1+8GB
MicroSD Slot

Meteor MT-2220
Terminale palmare
portatile Android 9
1D e 2D Imager
NFC 13.56MHz
Memoria: 4GB + 32GB
WiFi, Bluetooth
35 Tasti
Display: 5,0'' HD
Camera: 16Mp

MEMOR
Imager 1D- 2D,
Wireless + Bluetooth
Touchscreen LCD 2,4"
Tastiera numerica
Windows CE 6,0,
Memoria: 256MB + 512MB
RS232, USB mini

FIDO WIFI 5
Imager 1D-2D
WiFi + Bluetooth
Touchscreen LCD 5"
Android 6.0
Memoria: 2G + 16G
Fotocamera: 13Mpix

TABLET
INDUSTRIALI

Zebra XPAD L10

Tablet PC
2D Imager (SE4710)
Schermo 25,7 cm (10,1'')
multi touch capacitivo
1920x1200 pixel

Datalogic Taskbook 7

Tablet PC
Schermo multi touch capacitivo 17,8 cm (7'')
1024x600 pixel, Camera (5MP)

Honeywell RT10A

Tablet PC
2D imager N6703 (portata standard)
Touchscreen 25,7 cm (10,1'')
risoluzione: 1920x1200 pixel
Camera (13MP), Fotocamera frontale (8MP)

PALMARI RINFORZATI E
TABLET INDUSTRIALI

RP 550

Terminale palmare
portatile Linux,
1D e 2D Imager
4G LTE, GPS, WiFi, Bluetooth
Memoria: 3Gb + 32GB
Display: 5,5'' HD
Fotocamere: 2Mp + 5Mp

RPX 600

Terminale palmare
portatile Linux, 1D e 2D Imager
4G LTE, GPS, WiFi, Bluetooth
Memoria: 3Gb + 32GB
Display: 5,5'' HD
Fotocamere: 2Mp + 5Mp

RPX 700

Terminale palmare
portatile Linux, 1D e 2D Imager
4G LTE, GPS, WiFi, Bluetooth
Memoria: 3Gb + 32GB
Display: 5,5'' HD
Fotocamere: 2Mp + 5Mp

RT 212

Tablet PC
Touch screen LCD da 12.1''
1920x1200 pixel
Intel Core m3
Memoria: 4GB/128GB
Rete: Ethernet, Wifi, BlueTooth,
Cellulare

RT 309

Tablet PC
Touch screen LCD da 8.1'' 1920x1200 pixel
Mediatek Octa-Core
Memoria: 4GB/64GB
Rete: Wifi, BlueTooth, Cellulare

COMPUTER
INDOSSABILI
Zebra RS5000

Scanner 2D,
indossabile ad anello,
cavo di collegamento
con WT41N0

Zebra RS6000

Scanner 2D,
indossabile ad anello,
Imager SE4750SR.
Connessione
Bluetooth
con WT6000

Zebra RS4000

Scanner 1D,
indossabile ad anello,
cavo di collegamento
con WT6000

Zebra WT6000

Dispositivo mobile di
rilevamento dati,
Tastiera (20 Tasti),
Touchscreen 8,1 cm
(3,2'') 800x480 pixel,
USB, Bluetooth,
Wi-Fi, NFC,
RAM: 2GB, Flash: 8 GB
Android, IP65

Zebra WT41N0

Computer indossabile
con Touch Display e Tastierino
Memoria: RAM 1GB, Flash 2GB;
WiFi e Bluetooth 2.0;
Sistema operativo: WinCE 7.0

STAMPANTI
AD AGHI

EPSON
TM-U220B
Stampante per
ricevute e comande
con taglierina.

EPSON
LQ-350
24 Aghi -. 10.000 ore di
operatività
moduli continui e
multi-copie

COMPUPRINT
9080 PLUS
24 Aghi
Facilità d'uso,
emulazioni, interfacce e
affidabilità globale

OKI
ML5591ECO PRT
24 AGHI 136 colonne

STAMPANTI
DI BRACCIALETTI

Zebra
ZD510-HC

Zebra
ZD410

TSC
TDP-225W

PLOTTER
GRANDI FORMATI

HP
DesignJet T230

HP
Designjet T1600
a getto d'inchiostro

HP
Designjet T730
a getto di inchiostro

STAMPANTI
PER UNGHIE

STAMPANTI
DI TIMBRI

SC-2000 Brother
Sistema professionale
per Incisione di timbri
O2 Nails V11
Stampante per unghie inkjet,
Wireless con App.

PUNZONATRICI

ETICHETTATRICI

Brother
PT-D210

Matica C410
Punzonatrice per
targhette metalliche

Brother
PT-H110

LIM - LAVAGNE
INTERATTIVE

MONITOR
MULTI-TOUCH

PROMETHEAN
Cobalt
Display 4K MultiTouch
75”, 16:9

Proiettore
ACER S1286H
Formato 4:3
Obiettivo ad ottica corta,
Luminosità 3500 ANSI
Rapporto contrasto:
20.000:1

WACEBO TCB-32T90
Lavagna Interattiva
Diagonale: 217cm

HIKVISION
DS-D5A75RB/B
75”, 16:9
Backlight DLED
20 Punti Multitouch

STARBOARD
TE-SN65 Superior
65'', Formato: 16:9

TECNIDEA
Carrello
universale
per L.I.M.

TOTEM
KIOSK
Chioschi interattivi, Totem Multitouch da esterno o
interno. Soluzioni multimediali performanti, eleganti e
sicure, facili da usare e mantenere, collocabili con
semplicità in qualsiasi contesto, robusti e garantiti.

SIGNATURE
PAD

EVOLIS Serie SIG
Display retroilluminato, Visualizzazione in monocromia,
Design ergonomico extrapiatto, Superficie liscia,
Trattamento antigraffi,
Visualizzazione della firma
in tempo reale,
Connessione USB 2.0

WACOM
STU 430
Tavoletta con display
4,5 monocromatico
da 320 x 200 pixel,
area attiva per la
firma 96x60mm,
penna attiva. Per
generazione firma
digitale, documenti
pdf, disegno a
manolibera.

I° migliore E-COMMERCE della categoria Commercio, Etichette e Nastri 2022/2023
Top migliore E-COMMERCE Italiano categoria Commercio 2021/2022
Dopo un attento studio condotto dall’Istituto Tedesco ITQF tra i 750 migliori E-Commerce d’Italia e pubblicato
su La Repubblica, nel 2021-2022 siamo stati premiati per il 2° posto come Top migliori e-commerce, con un
punteggio di 78,15 e nel 2022-2023 con il punteggio di 79,25 OmnitekStore risulta essere al 1° posto come
migliore e-commerce Italiano nella categoria: Commercio e Ufficio, Etichette e Nastri.
L’e-commmerce in Italia sta conoscendo una fortissima crescita, tanto che molti esperti parlano di un vero punto
di svolta della digitalizzazione nel bel paese. La pandemia del Covid ha creato una domanda di milioni di persone
che non avevano mai provato prima il commercio elettronico.
Ma quali sono le eccellenze italiane dell’e-commerce? Chi soddisfa al meglio i clienti con ottimi prodotti e servizi
innovativi? Da una lista iniziale di oltre 8000 siti web, l’Istituto Tedesco ITQF e il suo Media Partner, La Repubblica
Affari & Finanza, hanno selezionato “I 750 MIGLIORI E-COMMERCE D’ITALIA” 2022/2023. È la terza edizione
dello studio che è diviso in 11 macro categorie e 63 settori merceologici – dalla moda alla bellezza, dagli alimentari allo sport. Sono stati esaminati in totale 36 criteri decisivi tra cui design, funzionalità, presentazione prodotti,
servizio offerto, condizioni d’acquisto e di consegna.
L'indagine proposta ITQF ha considerato 11 macro categorie, 63 principali settori dell'e-commerce ed è stata
caratterizzata da una metodologia in tre fasi.

Fase 1 - Il campione

ITQF ha creato una “long list” di quasi 8.000 negozi online italiani. i primi risultati riscontrati
nei più importanti motori di ricerca ed integrati con i principali concorrenti.
Sono stati esclusi:
• siti web non in lingua italiana
• operatori senza sede legale e fiscale in Italia
• candidati che non indicano sul sito i dati richiesti dalla normativa
• negozi con meno di 10.000 visitatori al mese

Fase 2 - L'analisi

Valutazioni di esperti (36 criteri per ogni sito) e un maxi-sondaggio di 732.000 clienti
italiani:
• Funzionalità della ricerca
• Usabilità del sistema del catalogo
• Presentazione del prodotto
• Fiducia e sicurezza
• Acquisto e consegna
• Servizio e comunicazione

Fase 3 - Il sondaggio

Solo i migliori siti entrano nella prestigiosa lista dei “750 Migliori E-Commerce d’Italia”.
La soddisfazione clienti è stata rilevata tramite un sondaggio rappresentativo di clienti
degli ultimi 12 mesi dei diversi e-commerce. Complessivamente sono stati raccolti
732.000 giudizi. Il sondaggio è stato condotto tramite un pannello online (metodo CAWI)
dall’istituto di ricerca ServiceValue di Colonia nel mese di Aprile 2022. Gli utenti sono stati
scelti in base alle loro caratteristiche sociodemografiche, in modo da rendere il sondaggio
rappresentativo della popolazione italiana per area, sesso ed età.
Le classifiche finali dei 750 MIGLIORI E-COMMERCE d’ITALIA 2022/2023 sono elaborate sulla base dei punti
assegnati all’interno di ognuno dei 63 settori analizzati. Al peso del test degli esperti (50 %) è stato sommato il
punteggio raggiunto nella soddisfazione clienti (50%).

OmnitekStore coglie l'occasione per ringraziare tutti i clienti la cui fiducia e soddisfazione è
stata fondamentale per il raggiungimento di questo riconoscimento, rinnovando il nostro
costante impegno nell’offrire prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo e un’ottimale
servizio di assistenza pre-vendita e post-vendita.
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