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Cardpresso, è il nuovo software per la gestione del layout di una
carta plastica che nasce dalle ceneri del CardFive, il più venduto
software professionale per la stampa di carte plastiche. Compatibile
e con la possibilità di importare tutti i job del CardFive introduce
nuovi concetti e una moltitudine di nuove funzioni per ottenere una
ineguagliabile facilità d'utilizzo, versatilità e robustezza. Inoltre è il
primo software compatibile sia per Windows che per Mac.

Descrizione

Il software cardPresso è la nuova soluzione. semplice da usare, per la tua produzione professionale di card identificative, disegnata per avere
la migliore performance con grandi database con o senza foto, comprensiva di supporti per la connessione ai file .xls, .xlsx, .csv e .txt.
CardPresso, sviluppato dalla società portoghese cardpresso LTDA è tradotto in 11 differenti lingue e supporta unicode fin dall’inizio.
Sono disponibili diverse licenze d’uso di cardPresso, che richiedono l’utilizzo di una chiavetta USB per l’autenticazione e sono: XXS, XM, XL,
XXL, XS

Supporta tutti i codificatori compatibili PC/CS, comprese le Smartcard

Procedure guidate per effettuare ogni operazione di codifica

Supporto per l’acquisizione di impronte digitali

Sistema di rilevamento volto incluso, senza nessun ulteriore collegamento richiesto

Database in tutte le edizioni

Collegamenti diretti alle più comuni tipologie di database, inclusi Acces ed Excel

Eventi di JavaScript per errori non frequenti

5 edizioni modulari, con la licenza protetta su chiave USB

Per Windows e MacOS

Cardpresso XXS
Cardpresso XS
Cardpresso XM
Cardpresso XL
Cardpresso XXL

Cardpresso XXS

La licenza entry level, disegnata per creare badge semplici, offre template e strumenti di disegno, di modifica a vista, oggetti variabili, barcode
1D, codifica della banda magnetica ed acquisizione di immagini (WIA, DirectShow)
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Cardpresso XS

La licenza XS comprende tutte le caratteristiche della licenza XXS con l’aggiunta di altre caratteristiche tra le quali la gestione di QR code e la
connessione a database .xls, .csv e .txt, vista database e collegamento delle immagini ad un campo di un database.

Cardpresso XM

La licenza XM ti permette di aggiungere, alle caratteristiche delle precedenti licenze, il collegamento a database interni di Access, foto su
database, strumenti per riconoscere il viso in una foto (FaceCrop) e barcode 2D.

Cardpresso XL

La licenza XL gestisce tutte le caratteristiche delle licenze precedenti ed in più ha la possibilità di collegarsi a tutti i database tramite ODBC,
codifica di alcuni dei più diffusi chip a contatto o RFID. Inoltre da la possibilità di gestire multy-layout, logs e tanto altro ancora.

Cardpresso XXL

Con la licenza XXL è possibile gestire codifiche avanzate quali DESFire, web Printer Server e licenze Net fino a 16 licenze collegate
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