
I VOSTRI CARTELLINI PREZZI SU 
CARTE PLASTICHE
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CARTELLINI PREZZI PERSONALIZZATI
CHE FANNO LA DIFFERENZA

  RISPARMIO DI TEMPO

•  Massima flessibilità e reattività: stampate i cartellini prezzi su 
richiesta direttamente presso il punto vendita e aggiornateli 
in tempo reale.

•  Autonomia: liberatevi dai vincoli imposti dai ritardi di 
consegna e dalle quantità di ordini minimi stabilite dai 
fornitori di cartellini.

RAFFORZAMENTO DELL'IMMAGINE DEL MARCHIO
•  Cartellini esclusivi: personalizzate i vostri cartellini 

aggiungendo il logo dell'azienda e altri elementi grafici a 
vostra scelta e distinguetevi dalla concorrenza.

•  Aspetto professionale dei banconi: assicuratevi che ci sia 
armonia tra i vari reparti e suscitate l'interesse dei clienti 
mediante cartellini dall'aspetto accattivante.

•  Comunicazione chiara e comprensibile grazie alla stampa in 
bianco su cartellini neri con effetto lavagna.

  VISIBILITÀ, IGIENE E SICUREZZA GARANTITE
•  Dimensioni ideali: il formato carta di credito non nasconde i 

prodotti sui banconi.

•  Igiene e resistenza: la carta in PVC è facile da pulire e 
resistente al freddo e all'umidità.

•  Compatibilità con gli alimenti*: le carte e i nastri Evolis 
dedicati all'etichettatura dei prodotti freschi recepiscono le 
esigenze del settore agroalimentare.

 RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE
•   Inserite tutte le informazioni relative ai vostri prodotti, quali: 
 - denominazione del prodotto,
 - prezzo e unità di misura,
 - origine delle carni,
 -  per il pesce: nome scientifico, metodo di produzione, zona 

e sottozona di pesca e il metodo di pesca utilizzato,
 - allergeni.

* I cartellini neri di Evolis stampati in bianco hanno superato i test di laboratorio svolti da TÜV Rheinland in base alla normativa europea (CE) n. 1935/2004 e a 
quella statunitense del Titolo 21 del Code of Federal Regulations (FDA) relative alla compatibilità con gli alimenti.
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VISUALIZZAZIONE SEMPLIFICATA DI TUTTE LE 
INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI

FRONTE DEL CARTELLINO PER I CLIENTI RETRO DEL CARTELLINO PER IL PERSONALE

Nome del prodotto
Prezzo
Immagine o logo
Allergeni

Codice a barre
Riferimento
Altre informazioni

•  Informazioni per i consumatori chiare e complete in termini di: 

 -  sicurezza degli alimenti: origine e composizione,

 -  compatibilità con i comportamenti alimentari: allergie, 
diete particolari, abitudini, tradizioni o pratiche religiose,

 -  consumo responsabile: prodotto biologico e/o prodotto 
locale.

•  Anticipazione di promozioni e novità: condividete novità e 
offerte speciali menzionandole direttamente sui cartellini 
prezzi.

Trasformate i vostri cartellini in veri e propri strumenti 
di supporto alle vendite specificando sul retro tutte le 
informazioni utili al personale.

Allergeni a dichiarazione obbligatoria 
Il regolamento europeo INCO di dicembre 2014 prevede l'obbligo di dichiarazione dei 14 allergeni potenzialmente presenti nei 
prodotti finiti:

Sedano Glutine Latte Soia SolfitiNoci MolluschiSesamo Lupini Pesce Arachidi SenapeCrostacei Uova
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1. SOFTWARE PROFESSIONALE DEDICATO
•  Creazione in pochi clic: scegliete tra i modelli disponibili nella 

nostra raccolta di cartellini e inserite le informazioni desiderate.

•  Riduzione dei rischi di errore grazie alla possibilità di importare 
le informazioni relative ai prodotti sui cartellini direttamente dal 
file MS Excel® (prodotti, prezzi e così via).

•  Cartellini dall'aspetto esclusivo: il software Edikio integra un 
font con stile calligrafico per conferire alle etichette un aspetto 
più tradizionale.

•  Una versione per tutte le esigenze: il software Edikio è 
disponibile in 3 versioni per soddisfare tutte le esigenze dei 
commercianti.

2. STAMPANTE AD ALTE PERFORMANZE
•  Semplicità di utilizzo delle stampanti Edikio: intuitive come le 

stampanti da ufficio standard.

•  Stampa in tempi record, singolarmente o in serie: stampate 
un cartellino prezzi in 15 secondi.

•  Integrazione discreta all'interno dell'ambiente di lavoro: 
le stampanti Edikio di Evolis sono estremamente compatte e 
possono essere utilizzate in assoluta libertà presso il punto 
vendita o l'ufficio.

3.  CARTELLINI VERGINI E NASTRO DI STAMPA 
INCLUSI

•  Semplicità di installazione: le carte plastiche e il nastro di 
stampa Edikio si installano con un semplice gesto.

•  Qualità Evolis High Trust®: oltre a essere stati sottoposti alla 
verifica della compatibilità alimentare, i nastri e le carte Edikio 
sono stati testati dal reparto responsabile della qualità di Evolis 
per garantire la produzione di cartellini dei prezzi dall'aspetto 
professionale.

SOLUZIONI DI ETICHETTATURA COMPLETE:
PROFESSIONALITÀ E SEMPLICITÀ
Le soluzioni Edikio di Evolis vi offrono tutto ciò di cui avete bisogno per creare eccezionali cartellini prezzi in maniera rapida, efficace ed 
economica. Tali soluzioni comprendono:
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EDIKIO ACCESS
La soluzione più economica per 

la stampa di cartellini prezzi solo 
fronte

EDIKIO FLEX
Una soluzione flessibile per la 

stampa di cartellini su carte 
standard o lunghe

EDIKIO DUPLEX
Soluzione avanzata per la stampa 

di cartellini fronte-retro 

Tipo di cartellino •  Cartellini in formato carta di 
credito, solo fronte 

•  Cartellini lunghi e in formato 
carta di credito

•  Cartellini in formato carta di 
credito, fronte-retro

Utilizzo dei cartellini
•  Meno di 100 cartellini per reparto
•  Aggiornamento da 1 a 2 volte 

all'anno

•  Da 100 a 300 cartellini per reparto
• Diversi aggiornamenti all'anno

•  Più di 300 cartellini per reparto
•  Aggiornamenti settimanali o 

quotidiani

Gestione delle informazioni relative ai 
prodotti Elenco dei prodotti talvolta informatizzato, generalmente manuale Documento di gestione dei prezzi 

elaborato

TROVATE LA SOLUZIONE ADATTA A VOI:

SOFTWARE

Modelli di cartellini adattati all'attività svolta • • •

Raccolte di immagini • • •

Font esclusivo in stile "calligrafico" • • •

Importazione dei prezzi da Microsoft Excel® • • •

Aggiornamento automatico dei dati • •

Gestione delle categorie di prodotti • • •

Gestione delle sottocategorie di prodotti • •

Panoramica del cartellino • • •

Rilevamento degli articoli che hanno subito 
modifiche in seguito all'ultima stampa • •

Protezione tramite password • •

Gestione dei diritti multiutente •

STAMPANTE

Stampa in formato carta di credito • • •

Stampa in formato lungo •

Stampa fronte-retro automatica •

Capacità caricatore (numero di carte) 25 50 100

Capacità raccoglitore (numero di carte) 25 25 100

Touchscreen LCD •

Connessione USB • • •

Connessione Ethernet • •

Garanzia 1 anno 2 anni 3 anni

MATERIALI DI CONSUMO INCLUSI

Nastro bianco: 500 stampe •

Nastro bianco: 1000 stampe* • •
Carte in PVC nere in formato carta di 
credito (85,6 x 54 mm) 100 100 200

Carte in PVC nere in formato lungo 
(150 x 50 mm) 100

*Formato carta di credito, solo fronte
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• Carte nere standard o lunghe con stampa 
in bianco. Carte lunghe con la soluzione Flex 
per 2 formati: 120 x 50 mm o 150 x 50 mm 
per esigenze specifiche, in particolare per le 
panetterie.

• Carte bianche con stampa in monocromia 
(nero, rosso, verde, blu) o a colori, nei 
formati carta di credito o da 54 x 28 mm 
per l'etichettatura di prodotti di piccole 
dimensioni e l'aggiunta di un'informazione 
specifica: "Novità", "Specialità della casa" 
e così via.

• Carte in tinta unita o stile lavagna con 
stampa in monocromia (nero, bianco, 
rosso, verde o blu).

MOLTIPLICATE LE VOSTRE POSSIBILITÀ E 
MASSIMIZZATE I VOSTRI PROFITTI

Piegato in verticaleVerticale Orizzontale Piegato in orizzontale

Torta di 
mele

Anacardio Camomilla

Bruschetta 
alla 

savoiarda
Filetto di 
eglefino Foie gras Brie de Meaux

SCELTA DEL LAYOUT DEI CARTELLINI
I cartellini plastificati offrono il vantaggio di poter essere presentati in vari modi, con o senza supporto.

DIVERSE COMBINAZIONI POSSIBILI
Evolis propone una gamma completa di carte e nastri per la creazione di cartellini in grado di soddisfare tutte le esigenze:
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EMISSIONE DI TUTTE LE VOSTRE CARTE
Sfruttate al massimo il vostro investimento stampando 
personalmente tutti i badge e le carte associate alla vostra attività. 
Sostituite solo i materiali di consumo delle soluzioni Flex e Duplex 
per stampare a colori su carte bianche:

VASTA GAMMA DI SUPPORTI PER CARTELLINI
La gamma Edikio offre vari supporti per cartellini prezzi adatti 
ai banconi standard: stretti o larghi, magnetici, da appoggiare 
o applicare direttamente sul prodotto, che consentono l'unione 
di 2 carte e sono specifici per i diversi settori (macellerie, 
ristoranti, pescherie e così via).

Badge per dipendenti Carte regalo

Carte fedeltà Inviti agli eventi
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www.edikio.com

•  Sede sociale e stabilimento di 
produzione ad Angers (Francia)

•  Base consolidata di oltre 310.000 
stampanti per card

•  Filiali a Miami e Boston (Stati Uniti), 
Singapore, Bombay (India), Shanghai 
(Cina), Tokyo (Giappone), Lisbona 
(Portogallo), Parigi e Lione (Francia)

•  350 collaboratori in tutto il mondo

•  400 distributori ufficiali in 140 paesi

•  Azienda certificata ISO 9001

Nato nel 2000, il gruppo Evolis progetta, produce e commercializza una gamma completa di 
soluzioni per la personalizzazione di carte plastiche per l'identificazione di persone e beni. 
Presente a livello globale, Evolis si è ormai attestata come leader mondiale nel mercato delle 
soluzioni di emissione decentralizzata di carte plastificate.

Grazie alla realizzazione di numerosi progetti di piccola e grande portata in varie zone 
del mondo e in ambiti molto diversi, i sistemi di stampa e il know-how di Evolis sono oggi 
largamente riconosciuti da numerose aziende e organizzazioni.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  - 49070 Beaucouzé - France 

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

©2017 Evolis. Tutti i diritti riservati. Dati indicativi forniti a titolo informativo. Le informazioni, le specifiche e le foto dei prodotti sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Tutti i nomi e i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. 03/2017. KB-PCT1-119-ITA-A4 Rev D1

LA COMPROVATA ESPERIENZA DI EVOLIS

Migliaia di commercianti hanno già adottato le soluzioni Edikio 
di Evolis per creare e stampare personalmente i cartellini dei 
prezzi.

Artigiani indipendenti, capireparto e responsabili dei 
supermercati si sono lasciati conquistare dalla semplicità 
di utilizzo e dalle prestazioni delle soluzioni Edikio, nonché 
dall'originalità e dalla qualità dei cartellini emessi su carte 
plastificate.

Evolis ha inoltre saputo guadagnarsi la fiducia dei maggiori 
fornitori di attrezzature per i negozi alimentari, presso i quali è 
oggi possibile reperire le soluzioni Edikio.

I NOSTRI CLIENTI SI FIDANO DI NOI

Oltre 5000  
punti vendita 
già attrezzati
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