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Crea soluzioni uniche 

             STRAORDINARIO
  facile da usare
E-mark create è una stampante mobile ideata per un uso “creativo” -
creare, personalizzare, organizzare, celebrare e molto di più. Pensalo e stampalo.
Non è importante dove tu sia.



Le guide sui lati dell’e-mark garantiscono
un posizionamento affidabile sulle
superfici che si desidera decorare.
Un’incisione sul lato del dispositivo
mostra la linea centrale dell’impronta.

Né uno, né due, né tre colori -
stampa qualsiasi combinazione di 
colori in alta risoluzione.

Stampa multicolore

Porta l’e-mark create con te – grande
come un mouse, Lo poni facilmente
nella tua borsa! Crea, invia le impronte
con il tuo smartphone o tablet e
stampa con il tuo e-mark dove vuoi.

Portatile e mobile

Crea la tua impronta nell’app (con
testi, caratteri, colori, immagini e 
icone), invia il layout direttamente
all’e-mark create con un semplice 
tocco e stampa immediatamente.

Crea & stampa in un attimo

Ad esempio carta, cartone, legno,
tessuti, sughero e molto di più.

Stampa su diverse superfici

L’app di e-mark create è disponibile
per i device con Android 5.0, iOS 11
o superiori. Connetti il tuo e-mark 
via Wifi e trasmetti le impronte dallo 
smartphone.

App gratuita
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Crea l‘impronta 
  con l‘app “e-mark create”
E-mark create funziona attraverso l’app “e-mark create”.
Crea le tue impronte direttamente con l’app inserendo immagini e
testi oppure, per un utilizzo immediato, scegli il tuo template preferito 
tra quelli presenti nella libreria.

Homemade by Beth



Inviala all’e-mark 
          e stampala!
Invia l’impronta, tramite Wifi, con un solo tocco delle dita. 
Dopo essere stata generata dallo stesso e-mark, stampala con un 
semplice movimento laterale, o a destra o a sinistra. Puoi usare anche 
modalità di stampa speciali: come la marcatura continua (ad esempio 
per stampare su nastri o imprimere texture) o la stampa su tre righe. 
Crea impronte in modo facile.

CO��!!!

Tim



Make it.
E-mark create è il tuo fedele
strumento per trasformare
qualcosa di ordinario in
qualcosa di straordinario.

Ordine e organizzazione:
Organizza meglio il tuo
spazio o la tua scrivania 
in ufficio, con etichette 
per prodotti o scaffali, 
vasetti per conserve, 
lunch box o oggetti nel 
tuo garage. O stampi 
direttamente sui tuoi 
oggetti oppure usa i 
nostri fogli di etichette!

Creazione: 
Realizza le tue creazioni

con l‘e-mark create - che 
sia tenere un album di 

ricordi, scrivere un diario,
creare biglietti di auguri,

decorazioni per la torta o
anche per i tuoi gioielli



Personalizzabile,
stimolante e Lifestyle:

Sorprendi ed entusiasma le 
persone a te più care con 

messaggi motivazionali
stampabili su quasi tutte le 
superfici che ti vengono in
mente. Non accontentarti

di qualcosa di ordinario.

Per i festeggiamenti:
L‘e-mark create ci
permette di realizzare
inviti, decorazioni
e anche personalizzare
i tuoi regali o altri oggetti
creati a casa.



Accessori e consumabili

COLOP Digital GmbH
Dr.-Arming-Straße 5  |  4600 Wels  |  Austria 
Tel.: +43 - 72 42 / 66 104   
emark.colop.com

custodia protettiva
e-mark

nastri e-mark

e guide per nastri

righello e-mark

braccialetti e-mark
fogli di etichette e-mark

etichetta trasparente

continua (disponibile: lucida

e in tessuto)

Distributore per l’Italia: Wirth & Goffi snc
Via Molise 24 | 20085 Locate di Triulzi (MI) | Italia
Tel.: +39 02 58100705
www.wigo.it


