


CHI SIAMO
Con sede a Wels, in Austria, COLOP® è uno dei principali produttori mondiali di timbri moderni 

e dispositivi per la marcatura digitale. L'azienda ha un tasso di esportazione pari al 98% posizionando 

i suoi prodotti in oltre 130 paesi da decenni.

Oggi COLOP opera in 3 settori strategici: oltre al tradizionale settore dei timbri, è entrata 

nell'area elettronico-digitale con COLOP Digital e anche in quella dedicata alla creatività, 

al regalo e all'hobby con COLOP Arts & Crafts.

COLOP Digital GmbH è stata fondata a Wels nel 2018 come filiale di COLOP GmbH e Co. KG 

per espandere ulteriormente la sede austriaca e porre una pietra miliare per il futuro stesso 

dell'azienda multinazionale. Oltre all'e-mark®, COLOP Digital GmbH sta sviluppando ulteriori dispositivi 

di marcatura elettronici e digitali con le relative soluzioni software.
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CHI SIAMO CHE COS'È L'E-MARK®?
L'e-mark è una stampante mobile per molteplici usi differenti, 
principalmente nel settore professionale. È controllata tramite 
un'app dedicata, per Android o iOS o tramite la versione per 
PC Windows di e-mark. Con pochi clic puoi creare facilmente  
la tua impronta, inviarla all'e-mark tramite WIFI e stamparla 
immediatamente muovendo l'e-mark lateralmente.

Software desktop Windows
Il software desktop e-mark è ideale per 

l'uso in ufficio, ma anche ovunque  
vengano utilizzati strumenti di cancelleria. 

Sono disponibili le stesse funzionalità 
dell'app mobile. I dati vengono trasferiti 

tramite cavo USB.

Stampa su molte superfici
Stampa direttamente su qualsiasi 
superficie assorbente come carta, 

cartone, sughero, tessuti, nastri 
o persino legno.

Generatore QR e barcode
Genera i tuoi codici QR o barcode 

personali nell'app e-mark e stampali 
immediatamente.

Compatto e mobile
L'e-mark ha le dimensioni del tuo 

palmo e può quindi essere utilizzato 
in movimento. Può essere utilizzato 

in modo flessibile tramite l'app 
mobile per Android o iOS. 

Vari accessori disponibili
Sono disponibili numerosi accessori 

per l'e-mark, comprese varie etichette, 
un righello per una stampa più precisa, 

nastri in cotone e braccialetti.

App gratuite  
per progetti individuali

Un e-mark, due app: l'e-mark viene 
distribuito con le app: e-mark e-mark create. 

Innumerevoli template presenti nelle app 
sono pronti per essere stampati. L'impronta 

può essere modificata in modo flessibile 
con pochi clic. È possibile selezionare 

più impronte nella coda di stampa 
e inviarle all'e-mark una dopo l'altra. 

Posizioni di archiviazione sull'e-mark
Vuoi alcune impronte di cui hai frequente 
necessità senza perdere sempre tempo 

a cercarle? Nessun problema per l'e-mark! 
È possibile salvare in modo permanente 

sul dispositivo fino ad un massimo di 
4 impronte. Toccando l'e-mark è possibile 

alternare tra queste 4 impronte anche 
senza una connessione all'app.

Funzione di stampa seriale (file CSV)
I record di dati sotto forma di lista 

possono anche essere stampati 
impronta per impronta senza doverli 

cambiare ogni volta. Il file CSV aggiorna 
automaticamente il set di dati in  

background e l'app invia la nuova 
impronta all'e-mark.

Dimensioni di stampa variabili 
per ogni applicazione

L'e-mark può stampare impronte 
con dimensioni 150 x 14 mm. 

A seconda delle esigenze, 
l'impronta può essere più piccola 

o divisa in due o tre righe.

Inchiostri speciali
Oltre alla tradizionale cartuccia  

tre colori (CMY), COLOP propone  
altresì alcuni tipi d'inchiostri speciali  

per casi d'uso differenti, come  
l'inchiostro invisibile UV oquello  

pigmentato testato per documenti.
Stampa multicolore

Con la cartuccia a tre colori CMY, 
sviluppata in collaborazione con HP  

Inkjet Technology, la stampa di loghi, 
testi e immagini aziendali, in differenti 

combinazioni di colori, è facile con  
l'e-mark. Con una risoluzione a 600 dpi, 

l'e-mark raggiunge un'eccellente  
qualità di stampa.

Generatore di data, 
ora e numerazione

Stampa la data, l'ora o la 
numerazione progressiva 

senza doverti preoccupare 
della progressione: 

l'e-mark lo farà per te!

- 3 -



COME FUNZIONA L'E-MARK®?
L'e-mark è pronto per la stampa in pochi passaggi:

1.  Metti in funzione l'e-mark
2.  Installa l'app/software e collega l'e-mark (WIFI/USB)
3.  Creare un'impronta o utilizza un template esistente

4.  Invia l'impronta e stampa!

App & software
L'app supporta i dispositivi con i sistemi operativi 
Android 7.0 e iOS 11 e versioni successive. 

Il software desktop funziona su computer con 
Windows 8.1 e 10. Oltre all'app standard, l'e-mark 
può essere utilizzato anche con l'app e-mark create. 
Questa app è stata progettata appositamente per 
esigenze creative.

L'app consente di creare qualsiasi impronta desideri. 
Che si tratti di testo, immagine, data, numerazione, 
codice QR o una combinazione di questi, non ci sono 
(quasi) limiti al design individuale. 
L'app contiene già più di 100 template pronti per l'uso. 
Offriamo inoltre molti template dedicati ad un'ampia 
varietà di argomenti presenti sul nostro sito web. Questi 
possono essere facilmente scaricati e importati nell'app. 
Tutti i template possono essere facilmente modificati, 
inoltre puoi progettare tu stesso le impronte.

R E C E I V E D
19.04.2025

John Mil
ler

2025-09-17   8:15 AM

RECEIVED CHECKEDJ. Stephans

R E C E I V E D
19.04.2025John Miller

Scarica l'app mobile e il software desktop: 
https://emark.colop.com/software/it
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Si prega di notare che le immagini delle impronte nel catalogo possono differire 
dai template effettivi per il download sul nostro sito web. Tuttavia, tutte le impronte 
possono essere modificate nell'app come meglio preferisci.

Driver della stampante
Il driver della stampante, disponibile per Windows 10,consente la trasmissione diretta e la stampa da 
software esterni, come ad esempio Microsoft Word, Paint, applicazioni di fotoritocco o browser web. 
Il software è dotato di opzioni d'impostazione avanzate come la regolazione del colore individuale 
e dimensioni di stampa esclusive come 267 x 15 mm, 130 x 29 mm (2 linee) o 87 x 43 mm (3 linee). 
Per i primi passi iniziali COLOP fornisce alcuni modelli per Microsoft Word ed Excel, nonché un 
manuale per garantire un avvio senza impedimenti.

Scarica il driver della stampante: 
https://emark.colop.com/e-mark/downloads/software-app-printer-driver-download

I template sul nostro sito web
Tutti i nostri template addizionali sono disponibili al seguente link: 
https://emark.colop.com/modelli

Puoi scegliere tra diverse categorie, selezionare i singoli template e poi scaricarli insieme. Successivamente 
devono solo essere salvati sul rispettivo dispositivo e importati nell'app. Il plus dei template: possono essere 
facilmente aggiornati e consentono quindi di aggiungere un tocco personale!

Puoi trovare le istruzioni passo dopo passo su:
https://emark.colop.com/faq/modelli

Scarica uno dei nostri template 
totalmente modificabili dal sito 
Web ...

1.

2. … e personalizzalo completamente 
secondo le tue esigenze e i tuoi gusti!

aggiungi 
il tuo logo

sposta 
il testo

cambia 
il carattere

aggiungi le tue 
immagini

cambia il colore 
del testo

cambia la 
dimensione 
del testo

modifica 
il testo

Sample Steet 5
  12345 Sample City
0123 456 789

Monday
Tuesday
Friday

08:00
13:00
08:30

12:00
17:00
11:30

-
-
-

Dr. Alexander Smith
Cardiologist

www.docsmith.com

Health_en_230
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COLOP e-mark®
LO SPECIALISTA DELL'UFFICIO
Il compagno ideale nella vita quotidiana dell'ufficio per timbrare documenti, 
etichettare apparecchiature per ufficio, stampare pacchetti e aggiungere 
elementi nuovi in ufficio.
 
L'e-mark consente molte pratiche opzioni per l'uso in ufficio:

• Passaggio flessibile e rapido tra le impronte
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Funzione automatica di data e ora
• Funzione di numerazione automatica
• Funzione di stampa seriale di file CSV
• Codice QR e generatore di codici a barre nell'app
• Ampia gamma di etichette per tutti i tipi di etichettatura
• Una varietà di immagini motivanti e divertenti per un messaggio  
 leggermente diverso
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orig. dimensione dell'impronta

SET TEMPLATE "UFFICIO"

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

Download del template: 
https://emark.colop.com/templates/ufficio
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COLOP e-mark®
IL TIMBRO DELLO STUDIO LEGALE
L'e-mark offre molti vantaggi per numerosi ambiti di applicazione  
negli studi legali, presso uffici notarili, ecc.

• Passaggio flessibile e rapido tra le impronte specifiche  
 per lo studio legale
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Funzione automatica di data e ora
• Funzione di numerazione automatica
• Funzione di stampa seriale di file CSV
• Etichettatura di file, cartelle, scaffali, ecc.
• Dona più colore e varietà nella "vita in ufficio"
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SET TEMPLATE "STUDIO LEGALE"
Download del template: 

 https://emark.colop.com/templates/notarile
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COLOP e-mark®
IL TIMBRO DI ISPEZIONE E CONTROLLO
L'assistente perfetto per ogni responsabile della qualità per stampare  
in modo rapido e flessibile un gran numero di oggetti testati direttamente  
o con l'aiuto di etichette.

L'uso dell'e-mark ha molti vantaggi:

• Passaggio flessibile e rapido tra vari test e impronte di controllo
• Elevata mobilità grazie alla batteria ricaricabile incorporata
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Funzione automatica di data e ora
• Funzione di numerazione automatica
• Uso flessibile di colori e simboli per evidenziare le informazioni  
 in modo più chiaro
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SET TEMPLATE "ISPEZIONE E CONTROLLO"
Download del template: 

 https://emark.colop.com/templates/ispezione
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COLOP e-mark®
IL TIMBRO PER LA NUMERAZIONE
Niente più mani sporche tramite l'impostazione manuale della  
numerazione progressiva. L'e-mark cambia la numerazione in  
modo indipendente e completamente automatico.

L'e-mark consente alla numerazione di essere molto più facile:

• Funzione di numerazione automatica
• Cambio flessibile e rapido tra le impronte
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Combinazione con funzione automatica di data e ora
• Scelta flessibile dei colori nella stampa
• Ideale per l'uso mobile, ad es. in magazzino
• Possibilità di utilizzare codici colore - ad es. per differenziare i gruppi di prodotti
• È possibile la stampa diretta su confezioni di cartone, sacchetti di carta e varie  
 superfici, come legno o tessuti
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SET TEMPLATE "NUMERAZIONE"
Download del template: 

https://emark.colop.com/templates/numerazione
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COLOP e-mark®
IN ALBERGO E AL RISTORANTE
Ideale come strumento di marketing nel settore alberghiero e della  
ristorazione, l'e-mark può personalizzare molti articoli a proprio piacimento, 
come nastri, menu, tovaglioli, programmi giornalieri e molto altro.

L'e-mark offre una varietà di opzioni per l'uso in albergo e nei ristoranti:

• Passaggio flessibile e veloce tra le impronte
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Funzione automatica di data e ora
• Funzione di numerazione automatica
• Funzione di stampa seriale di file CSV
• Codice QR e generatore di codici a barre nell'app
• Stampe a colori personalizzabili, in particolare per il tuo logo
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SET TEMPLATE "HOTEL & RISTORAZIONE"

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

Download del template: 
https://emark.colop.com/templates/hotelristorazione
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COLOP e-mark®
NELLE AGENZIE E PER GLI EVENTI
Che si tratti di stampare braccialetti per l'ingresso, biglietti,  
magliette dell'equipaggio o tovaglioli, l'e-mark offre innumerevoli  
aree di applicazione per tutti i tipi di eventi.

L'e-mark è versatile come un timbro per eventi ed agenzie:

• Passaggio flessibile e rapido tra le impronte
• Funzione automatica di data e ora
• Compatto e mobile grazie alla batteria integrata
• Funzione di numerazione automatica
• Funzione di stampa seriale di file CSV
• Codice QR e generatore di codici a barre nell'app
• Stampe personalizzabili a colori
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SET TEMPLATE "EVENTI & AGENZIA"

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

Download del template: 
 https://emark.colop.com/templates/eventi
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COLOP e-mark®
NELL'ASSISTENZA SANITARIA
L'e-mark è il compagno ideale per medici, farmacisti,  
paramedici o nella gestione e amministrazione di strutture sanitarie.  
Può semplificare molte cose, soprattutto quando si tratta di pazienti. 

L'e-mark può essere utilizzato in vari modi nel settore sanitario:

• Passaggio flessibile e rapido tra le impronte
• Elevata mobilità grazie alla batteria ricaricabile incorporata
• Funzione automatica di data e ora
• Codice QR e generatore di codici a barre nell'app
• Stampa su braccialetti per il paziente o mascherine usa e getta
• Stampa di etichette flessibili per una più facile organizzazione
• Etichettatura di abiti e attrezzature da lavoro
• Ulteriore aiuto nell'organizzazione attraverso la colorazione flessibile
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SET TEMPLATE "ASSISTENZA SANITARIA"

orig. dimensione dell'impronta

Download del template: 
https://emark.colop.com/templates/assistenza-sanitaria

orig. dimensione dell'impronta
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COLOP e-mark®
LA STAMPANTE PER NASTRO
La soluzione ideale quando si tratta di stampare su nastri.  
Non ci sono limiti alla creatività da applicare su nastri regalo,  
nastri da imballaggio con il tuo logo o nastri stagionali, corti o lunghi. 

Con la sua versatilità, l'e-mark è perfetto per l'uso  
come stampante per nastro:

• Dona quel "che" a regali, fiori o biglietti di auguri
• Passaggio flessibile e rapido tra le impronte
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Stampe personalizzabili a colori
• Scelta di molte clipart, colori, caratteri e forme  
 per progettare la tua impronta

Ideale per l'uso con la guida nastro COLOP e-mark.
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SET TEMPLATE "NASTRI"
Download del template: 

 https://emark.colop.com/templates/nastri 
https://emark.colop.com/templates/nastri10

Nastri 10Nastri 15/25

- 21 -

https://emark.colop.com/templates/nastri
https://emark.colop.com/templates/nastri10


COLOP e-mark®
SISTEMA DI STAMPA PROFESSIONALE SU BOBINA
La stazione stampa nastri ed etichette COLOP e-mark® consente all'e-mark di comportarsi come  
una stampante professionale su bobina senza perdere nessuna delle sue qualità di flessibilità.

Sia che tu preferisca stampare un intero nastro o solo un numero fortuito di etichette o impronte  
sul tuo nastro, l'e-mark gestisce l'intenso bisogno di personalizzazione,  
flessibilità ed efficienza in un modo unico e mai visto prima.  
Utilizza uno dei nostri template per modificare e definire  
la lunghezza di stampa o il numero d'impronte che  
desideri produrre nel software.

• Cambio flessibile e rapido tra le impronte
• Stampe personalizzabili a colori
• Lunghezza regolabile o ripetizione delle stampe
• Risparmio di spazio e design accattivante
• Veloce e facile da usare
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SET TEMPLATE "SISTEMA DI STAMPA SU BOBINA NASTRO"
Download del template:

http://emark.colop.com/templates/stazionestampa
http://emark.colop.com/templates/stazionestampa10

Nastri 10Nastri 15/25
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COLOP e-mark®
LA STAMPANTE PER ETICHETTE CONTINUE
Crea le tue etichette con immagini, colori e caratteri diversi o contrassegna  
oggetti nel tuo ufficio, cucina o laboratorio oltre ad offrire molto altro ancora. 
Puoi etichettare gli abiti dei bambini, dello staff o dei membri del club come  
preferisci, personalizza le etichette per tessuti e stirandole, conferisci alla  
stampa resistenza al lavaggio.

L'e-mark facilita la stampa di etichette con il suo  
funzionamento flessibile e veloce:

• Passaggio flessibile e veloce tra le impronte
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Stampe personalizzabili a colori
• Codice QR e generatore di codici a barre nell'app

Ideale per l'uso con la guida nastro COLOP e-mark.
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SET TEMPLATE "ETICHETTE CONTINUE BIANCHE/TRASPARENTI"

SET TEMPLATE "ETICHETTE CONTINUE IN TESSUTO"

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta 
 https://emark.colop.com/templates/etichette-continue

Download del template: 
https://emark.colop.com/templates/etichette-tessuto
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COLOP e-mark®
LA STAMPANTE PER ETICHETTE
I fogli di etichette sono perfetti per etichettare oggetti personali,  
prodotti fatti a mano, da utilizzare come adesivi informativi e molto  
altro ancora. È sufficiente stampare, staccare e attaccare - fatto.

L'e-mark offre molti vantaggi  
come stampante per etichette:

• Passaggio flessibile e veloce tra le impronte
• Software Windows per uso su postazione fissa
• Funzione automatica di data e ora
• Funzione di numerazione automatica
• Stampe personalizzabili a colori
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SET TEMPLATE "FOGLI DI ETICHETTE"
Download del template: 

https://emark.colop.com/templates/etichetta
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COLOP e-mark®
LA STAMPANTE PER TAG
Che si tratti di tag per scaffali o sistemi d'archiviazione similari, per l'etichettatura flessibile  
dei prezzi, come un cartellino regalo o come un tag per il nome di eventi come fiere e  
congressi, i nuovi Tag COLOP e-mark  soddisfano le aspettative di un'ampia area d'applicazione.

Con il suo formato da 18 mm di altezza, i tag possono essere facilmente inserite  
nel vano del righello COLOP e-mark e essere quindi stampate in posizione precisa.

I tag con nastro adesivo già applicato possono essere utilizzati molto comodamente  
per le scritte sugli scaffali. I cartellini con un foro sono pronti per la progettazione rapida  
di portachiavi o targhette dall'aspetto unico.

• Un utilizzo estremamente mobile
• Stampe personalizzabili a colori
• Cambio flessibile e rapido tra le impronte
• Resistente agli schizzi e ai solventi
• Resistente ai graffi
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SET TEMPLATE  "TAG 45 mm"

SET TEMPLATE   "TAG 80 mm"

Download del template: 
 http://emark.colop.com/templates/tag45

Download del template: 
http://emark.colop.com/templates/tag80

orig. imprint size
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COLOP e-mark®
LA STAMPANTE PER I BRACCIALETTI
Che si tratti di braccialetti per eventi, eventi sportivi,  
feste private o settore sanitario, l'e-mark porta una ventata  
di aria fresca con impronte progettate individualmente.

L'e-mark può essere utilizzato come stampante  
per braccialetti in più funzioni:

• Passaggio flessibile e veloce tra le impronte
• Funzione automatica di data e ora
• Funzione di numerazione automatica
• Stampe a colori e su tutta la superficie
• Personalizzazione illimitata
• Ideale per eventi più piccoli: inizia con la dimensione del lotto 1

Ideale per l'uso con il righello COLOP e-mark.
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SET TEMPLATE "BRACCIALETTI"
Download del template: 

https://emark.colop.com/templates/braccialetti
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COLOP e-mark®
LA STAMPANTE PER CARD
Che si tratti di cartellini prezzi da banco, biglietti da visita personalizzati, 
tessere per dipendenti, visitatori, soci o abbonamenti annuali, l'e-mark 
è disponibile con questa estensione per il mondo della stampa su card.
Con la funzione di stampa multilinea COLOP e-mark stampare su card 
diventa un gioco da ragazzi.

• Stampa tessere con formato standard 85,5 x 55 mm
• Stampa schede esclusive a partire da un singolo lotto
• Resistente agli schizzi e ai solventi (usando la card in plastica)
• Resistente ai graffi
• Stampe personalizzabili a colori
• Stampa schede con livelli di sicurezza individuali
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LA STAMPANTE PER CARD

SET TEMPLATE "STAMPE DI CARD"
Download del template: 

http://emark.colop.com/templates/stampedicard
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COLOP e-mark®
PER I "CREATIVI"!
L'e-mark può essere utilizzato anche  
con l'app e-mark create. Questa app  
è più colorata, a confronto con l'app  
di e-mark, ed è destinata all'uso  
personale di e-mark.

• Funzioni pratiche e selezionate  
 per un utilizzo facile e veloce
• Stampe personalizzabili a colori
• Lasciati ispirare dai template o crea  
 layout creativi dalle tue idee
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SET TEMPLATE "CREATE"

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

orig. dimensione dell'impronta

Download del template: 
https://emark.colop.com/templates/create

orig. dimensione dell'impronta
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CONSUMABILI CONSUMABILI

Biglietti di plastica e di carta
Le card di plastica e di carta 
sono ideali per adattarsi 
allo strumento di stampa 
multilinea.

•  Formato: Carta di credito 
 standard (formato ID1)
•  Colore: bianco
•  Il rivestimento speciale delle 
 card di plastica permette loro 
 di resistere all'acqua, 
 agli eco-solventi ed ai graffi

Inchiostro UV
Le impronte fatte con l'inchiostro UV diventano  
visibili solo quando sono illuminati con una 
lampada UV. È perfetto per varie applicazioni 
di sicurezza o per un uso sorprendente in 
occasione di eventi.

• 600 dpi
• Fino a 5000 impronte
• Facilmente sostituibile con pochi semplici passaggi

Tag in plastica 80 mm e 45 mm con pellicola adesiva
e tag in plastica 45 mm con foro punzonato
Le tag adesive sono il prodotto perfetto per un'ampia 
gamma d'applicazioni ed etichettare così il tuo mondo. 
I tag con un foro sono perfetti per portachiavi o targhette 
con nome.

•  Ideale per l'uso con il righello e-mark
•  Colore: bianco
•  Il rivestimento speciale delle card 
 di plastica permette loro di resistere 
 all'acqua, agli eco-solventi ed ai graffi

Inchiostro a pigmenti nero
L'inchiostro a pigmenti nero offre resistenza ad acqua e solventi, 
testato per documenti, stampa in nero puro secondo gli standard 
DIN ISO 14145.

• Nero assoluto
• 600 dpi
• Fino a 6500 impronte
• Facilmente sostituibile in pochi  
 semplici passaggi

Non è adatto per i seguenti prodotti all'interno  
della gamma di prodotti COLOP e-mark:
• Carte e cartellini plastificati – art. 156480,
 156477, 156478, 156479
•  Etichetta bianca lucida e trasparente continua –
 articolo numero. 155361, 155362

Cartuccia di ricambio
La cartuccia d'inchiostro CMY (sviluppata con HP) consente  
stampe a colori ed è adatta per quasi tutte le superfici assorbenti.

• Tre colori: ciano, magenta, giallo
• Qualità di stampa: 600 dpi
• Circa 5000 impronte con una cartuccia  
 (a seconda del design dell'impronta)
• Facilmente intercambiabile con pochi  
 semplici passaggi

Nastri 10/15/25 mm
Puoi stampare con l'e-mark sui nastri in cotone  
che sono disponibili in tre formati comuni.

• 100% cotone di alta qualità
• Ideale per l'uso con le tre guide nastro e-mark
• Dimensioni: 10/15/25 mm x 25 m
• Colore: bianco
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CONSUMABILI
Etichette continue in tessuto 
Le etichette continue in tessuto sono lavabili e vengono  
semplicemente stirate sulla rispettiva parte in tessuto.

• Ideale per l'uso con la guida per nastro e-mark
• Colore: bianco
• Dimensioni: 15 mm x 8 m
• Attenzione: le etichette in tessuto non  
 sono adatte per l'asciugatura a tamburo!

Ed ecco come funziona:
1.  Stampa sull'etichetta (meglio utilizzare la guida per nastri)
2. Taglia l'etichetta e posizionala sull'indumento
3. Applica sopra la carta da forno
4. Stira per 5-10 secondi a 110-115 °C

Etichette continue bianche/trasparenti
Le etichette continue si presentano sotto forma di bobine 
e sono realizzate con un materiale speciale che consente 
alle impronte di essere resistente ai graffi e agli schizzi. 
Le etichette autoadesive aderiscono saldamente a carta, 
cartone, plastica, vetro, metallo e materiali simili.

• Ideale per l'uso con la guida per nastro e-mark
• Colore: disponibile in bianco lucido e trasparente
• Dimensioni: 14 mm x 8 m
• Le etichette sono facilmente removibili

Braccialetti per eventi e feste
I braccialetti attirano l'attenzione alle feste, ad eventi o altre 
occasioni e possono essere stampati con l'e-mark in modo facile 
e veloce. Possono essere inoltre molto utili nell'organizzazione. 
Lo speciale materiale garantisce impronte a prova di graffi e 
schizzi. Per risultati ottimali, si consiglia di stampare con il righello 
e-mark.

• 100 braccialetti per confezione  
 (10 fogli con 10 braccialetti ciascuno da strappare)
• Dimensioni cinturino: 19 x 250 mm
• Materiale a getto d'inchiostro Polyart
• Stampa sempre sulla banda inferiore, strappa e stampa  
 la banda inferiore successiva (il sensore non può rilevare alcun  
 movimento sul materiale)

Fogli di etichette
Le etichette autoadesive aderiscono saldamente a carta,  
cartone, plastica, vetro, metallo e materiali simili. Sono molto  
facili da stampare con l'e-mark.

• 10 fogli A4 con 30 etichette ciascuno
• Dimensioni etichetta: 48 x 18 mm
• Marcature su ciascuna etichetta come ausilio 
 per il posizionamento
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ACCESSORI

La stazione stampa nastri ed etichette
La stazione stampa nastri ed etichette consente all'e-mark di 
agire come una stampante professionale su bobina senza perdere 
nessuna delle sue qualità di flessibilità.

• Lunghezza regolabile o ripetizione delle stampe
• Risparmio di spazio e design accattivante
• Utilizzo facile e veloce
• Include tutte e tre le dimensioni 
 della Guida nastro e-mark

La stazione stampa 
nastri ed etichette può 
essere utilizzata solo con 
impronte generate dai 
template della rispettiva 
nuova categoria "stazione 
stampa nastri ed etichetta"  
all'interno del software 
COLOP e-mark®!

4. Open bottom latch

15
38

9
2

3. Remove pull tab

1. Remove top cover

6. Insert cartridge

5. Remove foil

8. Re-insert battery

2. Remove battery

7. Close bottom latch

e-markQuick Setup Guide

10. Turn on device

12. Put back into docking station
13. Download the app 

 and follow the steps 
 in the app

Download user manual on: 
https://emark.colop.com/usermanual

COLOP Stempelerzeugung 
Skopek GmbH&Co.KG

  Dr.-Arming-Straße 5, 4600 Wels, Austria 

Website: emark.colop.com
Customer Service:

emark.colop.com/customerservice

APP-download for IOS and Android 

devices and Windows PC: 
https://getemarkapp.colop.com

1 2

1

2

9. Close top cover

11.  Print a test image and compare it 

 to the imprint below to verify quality
How to put the e-mark into operation: 

https://emark.colop.com/faq/setup

ema
rk5a

0123

your
pass

word

your
pass

word

CHECK
FAQ

Custodia protettiva
La custodia compatta protegge il dispositivo 
da graffi, piccoli urti, sporco, polvere e spruzzi 
d'acqua oltre a facilitare il trasporto dell'e-mark.

• Materiale leggero e robusto
• Colore: nero
• Dimensioni (L x P x A):  
 125 x 90 x 80 mm

Guida per nastro
Con la guida, i nastri possono essere personalizzati molto  
rapidamente e facilmente. È sufficiente far passare il nastro 
attraverso la guida e spostare l'e-mark sul lato destro o sinistro 
insieme alla guida del nastro.

Set 15 + 25 mm
• Colore: topazio fumé/ 
 trasparente
• Set di 2 diverse  
 misure (15 e 25 mm)
• Ideale per la stampa  
 sui nastri e-mark

10 mm
• Colore: topazio fumé/ 
 trasparente
• 1 taglia (10 mm)

Attenzione: la larghezza del nastro è inferiore al campo Editor 
nell'app. Adatta la stampa alla larghezza del nastro per evitare di
stampare sulla base di stampa.

Kit e-mark

Contiene:
• E-mark COLOP® bianco o nero
• Cartuccia d'inchiostro per stampe  
 a colori
• Adattatore per l'alimentazione
• Cavo USB
• Guida d'installazione rapida con collegamenti pratici per  
 l'installazione dell'app e-mark. Il numero ID e la password  
 dell'e-mark personale si trovano in questa istruzione.

Righello
Il righello è un pratico accessorio di supporto  
soprattutto su superfici molto piccole, irregolari  
o difficili da stampare.

• Colore: topazio fumé /  
 trasparente
• Dimensioni (L x P x A):  
 276,9 x 103,4 x 6 mm

Strumento di stampa multilinea  
Lo strumento di stampa multilinea consente la stampa  
professionale di vari supporti, come biglietti da visita,  
biglietti d'ingresso, carte voucher e molto altro ancora.

• Carte della dimensione  
 di 80 x 50 mm

• Guide di scorrimento per un  
 perfetto posizionamento

La guida garantisce il 
perfetto posizionamento 
dell'impronta sulla tessera. 
Questo strumento è compatibile 
solo con il dispositivo COLOP 
e-mark.
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Codice articolo Prodotto

153117 e-mark nero EU

153111 e-mark bianco EU

153562 Cartuccia d'inchiostro

155246 Inchiostro a pigmenti nero

155248 Inchiostro UV

155361 Etichette continue bianche lucide

155362 Etichette continue trasparenti

155543 Etichette continue in tessuto

153559 Fogli etichette formato A4

156477 Tag in plastica 80 mm con pellicola adesiva

156478 Tag in plastica 45 mm con pellicola adesiva

156479 Tag in plastica 45 mm con foro punzonato

155755 Nastro in cotone 10 mm  

155274 Nastro in cotone 15 mm

155275 Nastro in cotone 25 mm

Codice articolo Prodotto

155049 Braccialetti

156481 Biglietti di carta

156480 Biglietti di plastica

153546 Custodia protettiva

155449 Righello

155886 Guida nastri 10 mm  

154886 Set guide nastro 15 + 25 mm

155719 Elemento per la stampa multilinea

156271 Stazione stampa nastri

153576 Adattatore per l'alimentazione EU

153572 Batteria nera

153589 Docking station nera

153590 Docking station bianca
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