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Cos'è l'e-mark?

L'e-mark è un dispositivo elettronico di marcatura 

mobile per creare, cambiare e modifi care le proprie 

impronte utilizzando un'app su un dispositivo mobile 

o PC e imprimerle a colori tramite un semplice 

trascinamento laterale. 

Il software ti consente di creare qualsiasi tipo di 

impronta, inclusi loghi, testi, immagini, data, ora, 

numeri e molto altro ancora. 

Con pochi click un'applicazione, l‘impronta viene 

trasferita all'e-mark che è immediatamente pronta 

per essere utilizzata.
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Compatto & mobile

Utilizza facilmente l'e-mark dall'inizio. 
Grazie alla sua batteria ricaricabile 
integrata, può essere utilizzato ovunque 
sia necessario, in u�  cio, in giardino o nel 
tuo prossimo viaggio di lavoro. 
Memorizza in modo permanente fi no 
a quattro impronte sul tuo e-mark e 
utilizzalo senza l'applicazione. Cambia 
tra un'impronta e l'altra toccando la 
parte superiore del marcatore digitale.



Personale e fl essibile
Crea e modifi ca facilmente le impronte 
con i dati e le immagini personali utilizzando 
l'app e-mark COLOP. È disponibile per 
dispositivi mobili iOS o Android come 
telefoni cellulari o tablet e anche per 
PC Windows tramite USB.

Template pronti all'uso
Scegli un'impronta dal set completo 
di modelli memorizzato nell‘app per 
un facile utilizzo.

Un'azione per più funzionalità
Aggiungi ora, data e numerazione 
automatiche alle tue impronte per 
semplifi care la vita quotidiana in u�  cio. 
Genera codici a barre e codici QR 
direttamente nell'app.

Impronte speciali
Crea le impronte con un massimo di 
150 mm o usa la funzione di marcatura 
ripetuta per creare impronte più lunghe. 
Utilizza un'impronta a due o tre righe
quando si ha bisogno di impronte più alte.

Impronte colorate
Una cartuccia di inchiostro tricolore 
consente di stampare le impronte nella 
gamma di colori completa. Dai libero 
sfogo alla tua creatività per progettare 
le tue impronte successive e aggiungere 
loghi e immagini in colori reali.

Imprimi su superfi ci assorbenti
Imprimi direttamente su carta, cartone, 
alcuni materiali in legno, libri, sacchetti 
di carta o utilizza i fogli di etichette COLOP 
da utilizzare su plastica, metallo, vetro 
e altri materiali non assorbenti.
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Utilizzalo nel tuo u�  cio come strumento pratico 

per l'organizzazione, l'elaborazione o la sostituzione 

di diversi timbri.

Contrassegna i documenti o la confezione del prodotto 

con informazioni chiare e precise utilizzando la funzionalità 

automatica di data e ora combinata con la semplice 

modifi ca di dati aggiuntivi.

GESTIONE DEL'UFFICIO GESTIONE DELLA QUALITÁ

U�  cio e 
strumento 

organizzativo



NUMERAZIONE AUTOMATICA

DOTTORI

LOGISTICA

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
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Sorprendi i tuoi clienti, i colleghi, i famigliari e gli 

amici lasciando simpatici e divertenti messaggi.

Approfi tta della sua portabilità e fl essibilità 

utilizzandolo come strumento di marketing o 

ad alcuni eventi.

Dimostra di essere innovativo e orientato al futuro!

BUSTE

Personalizzazione
e strumento 
di marketing



ETICHETTE

GASTRONOMIA

SACCHETTI DI CARTA

CARTELLE PERSONALIZZATE
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WELL
WELL
DONE
DONE

INSEGNANTI/ TIMBRO SCOLASTICO

Motiva i bambini o gli studenti 

fornendo loro feedback emotivi 

e colorati.

TIMBRO DI FEEDBACK

Strumento 
motivazionale



Dai libero sfogo alla tua creatività 

e progetta le tue impronte.

Di� erenziati dagli altri con stampe 

colorate, personalizzate e creative.

BIGLIETTI DI AUGURI DECORAZIONE

Strumento 
creativo

Harry          Sally
MAY  14th  2019Harry          Sally
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