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Software applicativo

CardPresso
Card Design Software

Descrizione Versione - Entry Level (XXS)




















Compatibile con Windows: XP/VISTA/W7/W8 [32 & 64 Bit]
Software di protezione con Chiave USB
Manuale in Italiano
Versione multi-lingue in Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese e Italiano
Immagini e tools
Interfaccia multi documenti WYSIWYG
Gestione di barcode 1D
Importazione di immagini da file di tipo BMP, TIF, TGA, PCX, JPG, WMF
Possibilità di utilizzare proprie clipboard o windows clipboard
Impostazione dell'immagine da stampare
Possibilità di importare immagini da periferiche TwainClip Art
Possibilità di acquisire immagini direttamente da video camera
Gestione del fronte e del retro della card
Gestione del linguaggio di stampa delle principali stampanti del mercato
Stampa automatica della cards modificando i dati variabili
Stampa su più cards simultaneamente per produzioni massive
Codifica della banda magnetica in traccia 1,2 e 3
Possibilità di lavorare in rete

Versioni disponibili
XXS = con le funzionalità di base per la progettazione della carta e la stampa utilizzando i modelli
predefiniti, codici a barre 1D, acquisizione WIA/TWAIN e DirectShow, codifica della banda magnetica.
XS = aggiunge, tra le altre caratteristiche,.XLS,.XLSX,.CSVe. Connessione al database TXT, Database
View e Link Image campo DB.
XM = aggiunge, tra le altre caratteristiche, la connessione di MS Access locale, Foto su banca dati,
strumento FaceCrop per il riconoscimento del volto, codici a barre 2D e plugin di Smartcard.
XL = aggiunge connessione ODBC, codifica diretta Contactless RFID, impaginazione carte per multilayout, stampa condizionale, registri di funzionamento e molti altri!
XXL = aggiunge funzionalità avanzate come codifica su carte Mifare DESFire, Web Print Server e licenza
per gestione tramite Rete Ethernet fino ad un massimo di 16 PC.

