
EASY VISO

LA NUOVA MACCHINA AUTOMATICA A TECNOLOGIA
TOTALMENTE DIGITALE PER FOTOTESSERA

Easy Viso è l’ultima evoluzione dell’esperienza del leader italiano nella Fo-
tografia Digitale di Identificazione.
Derivata direttamente dalla tradizionale cabina per fototessera automati-
ca, ne ha raccolto l’eredità interpretata attraverso le più moderne tecno-
logie digitali.
La nuova cabina della serie VISO permette al cliente di interagire con la 
macchina, scegliendo su un video, prima di stamparla, solo l’espressio-
ne e la posa preferita. Può realizzare prodotti istituzionali come foto per 
passaporto USA o Europei* (secondo i più rigidi standard ICAO), foto per 
Carta d’identità, per la nuova patente e per documenti d’identificazione. 
Un’interfaccia multilingue a guida vocale e grafica, permette al cliente di 
navigare facilmente in tutte le opzioni e realizzare con stupefacente rapi-
dità il prodotto desiderato.
La camera digitale ad alta definizione, le stampanti termiche a sublima-
zione, la carta fotografica resistente più di 20 anni, garantiscono quella 
qualità che è stata da anni approvata in tutto il mondo per l’uso sui docu-
menti d’identificazione ufficiali.
In Italia i competenti Ministeri, degli Interni e dei Trasporti, hanno recepito 
tale approvazione fin dagli anni ’60 per le classiche fototessera, rinnovan-
do tale approvazione per le foto digitali. Inoltre le versioni speciali realiz-
zate per usi Istituzionali come per Carte Servizi, Motorizzazioni e per la CIE 
collegate a un computer, permettono di acquisire l’immagine in automa-
tico e trasmettere in remoto le immagini secondo gli standard ICAO per 
applicazioni di carte d’identità, patenti e passaporti. La serie VISO utilizza 
tecnologie ecologiche di stampa per garantire insieme alla rapidità e al 
servizio offerto anche il rispetto dell’ambiente.

E’ ARRIVATA
L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE...

HIGHLIGHTS

• Accessibilità h24

• Stampa fototessere:
Nuova patente, Carta di identità,

Passaporto ICAO, Passaporto USA

• Stampa in 7 secondi

• Interfaccia utente multilingue

• Stampa resistente più di 20 anni

• Ecologica

• Compatibile ICAO

• Doppio ingresso

* Solo alcune cabine fototessera sono abilitate per questo prodotto.
Per maggiori informazioni: 06-93026870.



EASY VISO
Scheda Tecnica
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Prodotti:

Tipologia di stampa:

Personalizzazioni:

Formato stampe:

Computer: 

Stampante:

Consumabili:

Tempo di stampa:

Risoluzione di stampa:

Alimentazione:

Mobile:

Autonomia:

Sistemi di Pagamento:

Peso:

Dimensioni:

2, 4, 6, 8, 3+6 Icao, Foto Identità in 
differenti formati, 

Colori oppure Bianco e Nero.

Possibilità di inserire nuovi sfondi e 
marchi per promozioni.

10x15 cm (4”x6”),

Ultima generazione.

1 o più Shinko CHC-2145.

Kit rulli di carta termica e ribbon.

7 secondi 10x15 cm (4”x6”).

300dpi in modalità “fine” pari a
4800dpi inkjet (Shinko).

AC 220/230 Volt - 50 Hz - 1200 Watt.

Versione in metallo certificato CE 
in blu-rosso o ogni altro colore 
desiderato.

700 copie 10x15 cm (4”x6”),
300 copie 10x15 cm (4”x6”).

Accettatore di Banconote/monete.

350 Kg 

Vedi grafico.

DEDEM
Via Cancelliera, 59
00072 - Ariccia (ROMA) - ITALIA
Tel: +39 06 930261
Fax: +39 0693026202

E-mail: info@dedem.it
Internet: www.dedem.it

XD
A

99
33

18
34

8I
  r

ev
 4

 - 
09

/2
02

1


