
Un sistema rapido e semplice 
per creare card dall’aspetto 
accattivante 

Zebra® CardStudio è una suite 
software facile da imparare e 
da usare per la progettazione e 
l’erogazione di card professionali.

Qualunque sia il grado di 
complessità dei vostri progetti, 
CardStudio offre una versione per 
ogni tipo di applicazione: Classic, 
Standard e Professional.

Compatibile con tutte le stampanti 
per card attuali e legacy di Zebra, 
CardStudio rende le operazioni di 
progettazione, codifi ca, stampa e 
connessione ai database rapide
ed effi cienti.

Aggiornamenti facilitati
e versioni dimostrative

Proteggete il vostro investimento 
con gli aggiornamenti delle chiavi 
di licenza – nessun hardware o 
dongle necessario.

È possibile aggiornare il software 
dalla versione Classic o Standard 
alla versione Professional. Inoltre,
è disponibile il plugin opzionale 
FaceSnap per ritagliare e ottimizzare 
automaticamente le immagini 
da usare nella produzione delle 
card. Per scaricare una versione 
dimostrativa o aggiornare il software, 
visitate www.zebra.com/cardstudio.

CardStudio è ideale per le 
seguenti applicazioni:

• Tesserini di identifi cazione
• Controllo degli accessi
• Fidelizzazione clienti 
• Iscrizione a club/circoli 
• Scuole e biblioteche 
• Badge visitatori

Ottimo rapporto qualità/prezzo:

• Chiave software per workstation 
a utente singolo

• Nuove licenze software di rete
• Disponibile come parte di Zebra 
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VERSIONI DI CARDSTUDIO
Lingue supportate

• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Italiano
• Portoghese
• Spagnolo
• Danese

• Ceco
• Coreano
• Giapponese
• Cinese 

tradizionale
• Cinese 

semplificato

Requisiti di sistema minimi

• PC IBM® compatibile con 
microprocessore Pentium® con almeno 
512 MB di RAM (1 GB consigliati)

• Sistema operativo Microsoft® 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 o Windows 8

• Spazio su disco: 250 MB con clip  
art parziali o 400 MB con clip art 
complete installate 

• Mouse o altri dispositivi di puntamento 
compatibili con Windows

• Unità CD-ROM 8X o superiore

• Accesso a Internet richiesto per 
l’attivazione della chiave di licenza 
software 

• Accesso di rete richiesto per 
l’installazione e l’uso delle nuove 
versioni con licenze di rete

• Versioni delle licenze software 
disponibili per 1, 5, 10 e 20 utenti 
simultanei. Il numero di utenti 
simultanei con licenze di rete non  
è cumulabile.

Per un elenco completo di tutte le periferiche 
di acquisizione dati e di lettura card 
supportate e per informazioni aggiuntive, 
visitate il sito www.zebra.com/cardstudio

 Classic Standard Professional

Possibilità di scaricare  
versione dimostrativa

Sì Sì Sì

PROGETTAZIONE

Funzionalità di progettazione card 
a colori, fronte/retro

Sì Sì Sì

Acquisizione immagini  
(VFW, TWAIN, WIA, DS, FILE)

Sì Sì Sì

Card a layout multipli No No Sì

Gestione clip art No Sì Sì

Variabili di stampa (data e ora, conta-
tori, concatenazione, input da tastiera)

Sì Sì Sì

Funzione di progettazione rapida Sì Sì Sì

Plugin FaceSnap No Opzione Opzione

CODICI A BARRE

Codici a barre 1D – Code 39, 128 Sì Sì Sì

Codici a barre 1D – Tutti No Sì Sì

Codici a barre 2D No Sì Sì

CODIFICA

Codifica banda magnetica (ISO, JIS) Sì Sì Sì

Procedura guidata per smart card 
a contatto e senza contatto

No No Sì

SICUREZZA

Riquadro firma, gestione dati 
biometrici, sicurezza di accesso

No No Sì

DATABASE

Importazione database in formato 
Excel® e CSV

No Sì Sì

Connettività database Access®, 
ODBC – Tutti i database

No No Sì

Vista modifica database e stampa 
layout condizionale da database

No No Sì

RETE

Supporto per stampa di rete Sì Sì Sì

Opzione chiave di licenza di rete 
multi-utente

No Sì Sì
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