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Oltre l’innovazione di stampa 

La stampante per carte plastiche re- transfer DNP CX-
D80 è il culmine dello sviluppo tecnologico ed è la 
stampante più innovativa disponibile per tutte le 
applicazioni di emissione di card.  
All’avanguardia nella tecnologia re-transfer, la compatta 
DNP CX-D80 offre i migliori e più affidabili risultati. 
 



 
 Alta Qualità, Affidabilità e Convenienza 

La DNP CX-D80 è una stampante termica re-transfer,  la stessa 
della linea delle leggendarie CX, conosciute  in tutto il mondo per 
l’affidabilità e la qualità di stampa. La CX-D80, ultima nata della 
serie CX, è di facile uso e garantisce ottimi risultati sia nella 
stampa di foto sia con la stampa di immagini piccole stampando 
un bordo a bordo reale . Ideale sia per le applicazioni come 
tessere associative o  card regalo single-side, sia per card aziendali 
e governative quali la patente di guida.  La stampante CX-D80 
coniuga la tecnologia più evoluta disponibile con un utilizzo 
intuitivo e semplice.  

Specifiche tecniche 

Metodo di stampa 
Dye Sublimation / Resin Thermal 
Retransfer 

Risoluzione 300 dpi 

Sicurezza di stampa 
• Stampa a diffusione di colore UV 
• Funzione “Security Erase” che cancella dal 

nastro utilizzato la stampa del nastro nero 
• Protocollo di sicurezza IP Sec 

Area Stampabile Reale bordo a bordo 

Velocità di stampa Meno di 40 sec: YMCK con trasferimento 
(oltre 100 card/ora) 

 Interfaccia 
USB (ver.2.0) Full-speed (12Mbps)/ Hi-
Speed (480 Mbps)  10BASE-
T/100BASE-TX Ethernet 

 
UV Printing                 Nastri colore                  Security Erase  

Card 
Misura: CR-80 ISO 7810 (54.0 mm x 
85.6 mm) 
Tipo: PVC, Composto PVC, PET-G, ecc 

Capacità cassetto 
carico e scarico 100 card ognuno (0.76mm) 

Driver di stampa 
Windows 2000 Professional (SP4), XP 
(SP2, SP3), Vista (SP1), Windows Server 
2003 R2 SP2, Server 2008  

Dimensioni 343 mm (W), 322 mm (D), 335 mm (H) 

Peso 
13.0 kg (single side con unità opzionale) 
15.5 kg (dual side con tutte le unità 
opzionali installate) 

Alimentazione Massimo 3° (100 a 120V) 
Massimo 1.5° (220 a 240V) 

Nastri colore 
YMCK (1.000 stampe), YMCKK (750 
card), YMCKUV (750 stampe), YMCKPO 
(750 stampe) 

Opzioni 
Codifica di banda magnetica 
Codifica chip a contatto e contact-less 
Unità di laminazione (CL-600) 

 

Caratteristiche 
• YMCKPO nastro a colori in linea (con peel-off) 
• Tramoggia separabile e in ogni momento ricaricabile 
• Pannello LCD con funzioni  intuitive e flessibili 
• Rullo di pulizia rimovibile e lavabile con acqua  
• Chiusura di sicurezza del cassetto di carico delle card 

e sportello anteriore 
• Chiusura Kensigton 
• Unità opzionale per la codifica e la laminazione in 

linea 
• Design compatto e a  basso impatto ambientale  

 
CL-600 Laminatore             Nastri a colori e pellicola re-
transfer 

 
Due to policy of continuous development, specification and information are subject to change without prior notice 

Giappone – Sede Legale 
 
Dai Nippon Printing Co. Ltd 
1-1-1, Ichigaya-Kagacho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001 

Nord e Sud America 
 
Dai Nippon America LLC 
335 Madison Avenue, 3rd 
Floor New York, NY 10017 

Asia, Oceania e Singapore 
 

Dai Nippon Singapore Pte 
Ltd 
4 Pandan Crescent, 128475 
 

EMEA – Germania 
 
Dai Nippon Europe 
GmbH 
Berliner Allee 26 
40212 Dusseldorf 

Italia  

Ermes srl 
Via Serra, 35 – 40012 Calderara BO 
Tel. 051 757040  
Fax 051 6160441 

                                                          URL : http:// www.ermes-online.it 
 


