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La versatilità incontra la semplicità.

I colori sono intensi. Le immagini sono nitide. La 

qualità è massima. Le card ID stampate con la 

Stampante/Codificatore FARGO HDP5000 non 

solo proteggono la vostra azienda, ma riflettono 

anche il vostro orgoglio. HDP5000 produce 

card ID con la più alta qualità dell’immagine 

disponibile. La HDP5000 stampa un’immagine 

negativa sul lato inferiore del Film HDP® e 

successivamente fonde il film sulla superficie 

della card, creando una qualità dell’immagine che 

assomiglia più ad una foto brillante piuttosto che 

ad un ordinario badge identificativo.

La stampa su film, piuttosto che direttamente 

sulla card, significa non compromettere la 

qualità dell’immagine in caso di superficie non 

perfettamente piana delle card ad alta tecnologia. 

La HDP5000 riesce a stampare fino al bordo del 

chip delle smart card e sopra il bordo della card 

stessa.

Immagini ad alta qualità al giusto prezzo. 

Il prezzo della FARGO HDP5000 è attraente come 

le card che produce. Nessun’altra stampante 

produce immagini ad Alta Definizione a questo 

prezzo, rendendo la HDP5000 appetibile per una 

vasta gamma di aziende. 

Crea card con immagini 
intense e ad alta definizione 
con la conveniente e affidabile 
FARGO® HDP5000.

Stampante/Codificatore single-side

Stampante/Codificatore dual-side

Opzione di laminazione e stampante/codificatore dual-side 

La stampa ad Alta Definizione fornisce la qualità 
dell’immagine più elevata stratificata su card 
ad elevate funzioni. Il film HDP si fonde con la 
superficie delle card di prossimità e delle smart 
card, adattandosi perfettamente alle imperfezioni 
delle card con chip incorporato.

Contate su di essa non solo per l’estetica.

La HDP5000 è eccezionalmente affidabile, 

che vuol dire meno fermi macchina. La testina 

di stampa non entra mai in contatto con la 

superficie della card o con lo sporco, quindi i 

danneggiamenti durante la fase di stampa sono 

impossibili. Per questa ragione è garantita a vita.

Le card prodotte con un processo di Stampa ad 

Alta Definizione sono naturalmente più durevoli 

e sicure rispetto ad altri tipi di card. Resistono 

all’usura e alla rottura grazie allo strato di Film 

HDP posto tra l’immagine della card e l’ambiente 

esterno. Anche i tentativi di manomissione sono 

rilevabili: se un falsario separa gli strati della card, 

l’immagine praticamente si autodistrugge.

Miglioramenti visibili su ogni card

FARGO ha introdotto la Stampa ad Alta 

Definizione nel 1999 e lo sviluppo di questa 

tecnologia non si è mai fermato. La HDP5000 è il 

modello HDP al prezzo più abbordabile di sempre. 

E’ anche il modello più veloce ed efficiente, con 

migliorie a tutti i livelli. Il suo funzionamento 

semplificato rende più facile l’addestramento 

degli operatori. Card, nastri e nastri di laminazione 

si caricano letteralmente con un click grazie 

al sistema a cartucce. Qualità dell’immagine 

superiore e i nuovi consumabili HDP forniscono 

card di grande effetto a un prezzo per card 

inferiore. La maggior velocità di stampa ti aiuta a 

volare nei grandi lavori di stampa.

Aggiungi durata e sicurezza dual-side - velocemente.

L’applicazione del nastro di laminazione o del 

film olografico HDP alla parte frontale di una card 

ID migliora la sua durata e la sua sicurezza. Un 

nastro di laminazione su entrambi i lati raddoppia 

la protezione. La HDP5000 lamina entrambi i lati 

di una card simultaneamente in un passaggio 

unico. Il modulo di laminazione non necessita di 

far ruotare la card, quindi non si perde tempo 

per girare la card dalla parte opposta per 

laminarla. Pochi secondi risparmiati per ogni card 

potrebbero non sembrare tanti, ma se moltiplicati 

per 5000 o 10000 card, il risparmio diventa 

notevole.  

La stampante giusta per ogni applicazione.

La Stampa ad Alta Definizione è la tecnologia 

più recente per ottenere le card più accattivanti, 

quindi la HDP5000 è la scelta più intelligente per 

negozi di vendita al dettaglio, centri ricreativi 

o qualsiasi organizzazione dove l’immagine del 

marchio è fondamentale.

Università, programmi di fidelizzazione, tessere 

associative, aziende e società, servizi alla salute 

ed enti statali stanno tutti espandendo gli usi 

delle smart card multifunzione. Le opzioni di 

codifica permettono di configurare la HDP5000 

per la produzione di smart card e card di 

prossimità in base alle specifiche esigenze, 

senza mai sacrificare la qualità della stampa: il 

processo di Stampa ad Alta Definizione fonde il 

Film HDP alla superficie della card, adattandosi 

perfettamente alla conformazione delle card con 

chip incorporato e alle card di prossimità, quindi 

le immagini sono sempre nitide.

Produci card ad Alta Definizione ovunque.

La produzione di card non è più limitata a 

postazioni fisse. Una catena di negozi, per 

esempio, potrebbe gestire l’emissione delle 

card in qualsiasi punto vendita. In un campus 

universitario, una serie di stampanti/codificatori 

potrebbero essere sistemate in un posto centrale 

per grandi volumi di produzione. La sua porta 

Ethernet e il suo server di stampa interno 

forniscono la connettività necessaria per le 

operazioni da svolgere in rete.

Porta la stampa delle tue card a un livello superiore.

Soltanto una stampante di card offre il massimo 

in quanto a qualità dell’immagine e affidabilità 

di stampa a un prezzo abbordabile. Per ogni 

necessità - da bellissime card ID con foto, ad 

applicazioni multifunzione ad alto livello di 

sicurezza - la HDP5000 svolge il lavoro con stile. 

 

Impara di più sulla HDP5000   

Contattate un integratore autorizzato FARGO. 

Visita integrator.hidglobal.com per trovare 

l’integratore più vicino a te.

  Specifiche Tecniche   (elenco completo delle specifiche disponible su hidglobal.com/hdp5000)

Metodo di Stampa: HDP Dye-Sublimation/Resin Thermal Transfer

Risoluzione: 300 dpi (11.8 dots/mm)

Colori: Fino a 16.7 millioni/256 toni per pixel

Velocità di Stampa
(Batch Mode):**

• 26 secondi per card/138 card ora (YMC con transfer)*
• 32 secondi per card/113 card ora (YMCK con transfer)*
• 47 secondi per card/77 card ora (YMCKK con transfer)*
• 37 secondi per card/97 card ora 
(YMCK con transfer e dual-side, laminazione simultanea)*
• 55 secondi per card/65 card ora 
(YMCKK con transfer e dual-side, laminazione simultanea)*

Misure Card Standard Accettate: CR-80 (3.370  ̋L x 2.125  ̋W/85.6 mm L x 54 mm W)

Spessore Card Accettato: .030  ̋(30 mm) a .050  ̋(50 mm)/.762 mm a 1.27 mm

 Capacità Cartuccia Card 
in Entrata:

100 card (.030˝/.762 mm)

 Capacità Cassetto di Scarico: 200 card (.030˝/.762 mm)

Driver: Windows® XP/Server 2003/Vista (32 & 64 bit)/Server 2008 (32 & 64 bit /
7 (32 & 64 bit); Mac OS X v10.4/v10.5; e Linux***

Area di Stampa: Oltre il bordo su card CR-80

Garanzia: •  Stampante - Due anni incluso un anno di stampante sostitutiva (U.S.A. soltanto), 
estensione opzionale della garanzia (U.S.A. soltanto).

• Testina di stampa - A vita, passaggi illimitati.

Opzioni: • Modulo di laminazione - single-side o dual-
side (simultaneo)                 
• Codifica Smart Card (con o senza contatto) 
• Stampa dual-side 
• Serrature sportello e cartuccia                                
• Kit di pulizia

• Codifica banda magnetica
• Kit di programmazione iCLASS®
• Sistema proprietario di consumabili 

sicuri
• HDP Film e nastro di laminazione 

olografico sicuri e personalizzati  

* Indica il tipo di nastro e il numero di pannelli stampati in cui: Y = Giallo, M = Magenta, C = Turchese, K = Resinato nero, I = Blocco, F = Fluorescente, H = Sigillatura a caldo.
** La velocità di stampa indica una velocità approssimativa di stampa ed è misurata dal momento in cui una card scende nel cassetto di scarico al momento in cui un’altra 

card scende nel cassetto di scarico. Le velocità di stampa non includono il tempo di codifica o il tempo necessario al PC per processare l’immagine. Il tempo di processo 
dipende dalla dimensione del file, dal CPU, dalla RAM e dalle risorse disponibili al momento della stampa. 

*** Linux versioni: Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Desktop 5, Fedora Core 7, Fedora Core 8, openSUSE 10.3.

Sicurezza Materiale e 
Logica: 
Card ad Alta Definizione 
proteggono luoghi ad alta 
sicurezza e autorizzano 
l’accesso a network sicuri 
e PC. 

Informazioni personali: 
Le smart card sono 
in grado di contenere 
dati ed assicurare 
un’identificazione accurata 
in caso di applicazioni 
sanitarie, controllo accessi 
e rilevazioni presenze 
e tessere identificative 
governative.

La tua soluzione completa per card ID 
Una Stampante/Codificatore FARGO è solo una 
delle componenti di un sistema completo per card 
ID. HID Global offre software e consumabili per card 
ID, ma anche una tecnologia di controllo accessi 
leader del mercato - tutto ciò di cui hai bisogno per 
una soluzione proveniente da una fonte unica.

Software 
Le Stampanti/Codificatori FARGO sono progettate 
per operare con applicazioni Asure ID® e con tutti 
gli altri software per la creazione e gestione di card. 
Le Stampanti/Codificatori FARGO sono provviste 
di Workbench™, un kit software per il setup, la 
sicurezza della stampante, la diagnostica e l’upgrade 
del firmware. 

Consumabili 
Nastri, film e gli altri consumabili Fargo non solo 
assicurano belle card che durano a lungo, ma 
aggiungono caratteristiche che aumentano la 
resistenza alle falsificazioni. Questo significa meno 
sostituzioni e costo per card inferiore. 

Opzioni di sicurezza personalizzabili 
Metti uno strato in più di sicurezza sulle card grazie 
ai nastri di laminazione standard o olografici, 
personalizzati con la vostra grafica. Aumentate la 
sicurezza del vostro progetto di emissione di grandi 
volumi di card e aiutate a scoraggiare i falsari di card 
ID. Con un Sistema di Consumabili Sicuri FARGO, 
HID crea un legame unico tra stampanti FARGO e 
consumabili utilizzati nel vostro progetto ID.
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La HDP5000 si integra perfettamente all’interno 
di infrastrutture aziendali. La sua porta Ethernet 
e il server di stampa interno forniscono la 
connettività necessaria per operazioni in rete. 

La generazione futura di applicazioni per smart card.  
La HDP5000 stampa e codifica card in Alta 
Definizione per applicazione come:

Il design modulare che cresce con i tuoi bisogni. 
Non sei sicuro di cosa avrai bisogno in futuro per 
soddisfare le tue necessità per applicazioni con ID 
card? Nessun problema. La HDP5000 può essere 
facilmente upgradata per rispondere ai tuoi 
bisogni. Inizia con una unità base a lato singolo. 
Installa i moduli di codifica. Fai un upgrade alla 
stampa dual-side. Aggiungi la laminazione o 
laminazione dual-side simultanea per garantirle il 
massimo in quanto a sicurezza e durata della card. 
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