
Stampante per etichette BMP™41
Un solo dispositivo... ed è fatta!

La stampante per etichette BMP™41 è una robusta soluzione portatile che permette di 

creare in maniera versatile etichette continue e prefustellate fino a 25 mm di larghezza, 

ovunque, in qualsiasi momento! Per operazioni occasionali o sistematiche, la stampante 

BMP™41 è il dispositivo che risponde a tutte le esigenze di etichettatura, dalla 

marcatura di fili all‘identificazione in generale passando per le etichette destinate a varie 

applicazioni come sezionatori, morsettiere e molto altro.

Stampate tutto, una sola volta, ed è fatta!

Costruita per resistere a qualunque ambiente
 ■ Stampante a prova di caduta con protezioni angolari in gomma per garantire la 

massima sicurezza in caso di caduta e condizioni usuranti
 ■ Stampante ergonomica e stabile con maniglia e impugnatura zigrinata per un agevole 

trasporto
 ■ La batteria ricaricabile a lunga durata consente di stampare con la massima libertà 

riducendo la frequenza delle ricariche
 ■ Stampa fino a 250 etichette al giorno per ingenti volumi

Progettata all‘insegna della semplicità
 ■ Ampio schermo LCD retroilluminato per una chiara leggibilità
 ■ Tastiera QWERTY, libreria di simboli grafici, tasti di scelta rapida e menu ricchi di 

funzioni per una rapida creazione di etichette
 ■ Funzionalità WYSIWYG per visualizzare esattamente ciò che si stampa riducendo gli 

sprechi
 ■ Magnete optional per stampare senza reggere la stampante

Qualità dei materiali studiata per durare
 ■ Stampa etichette di identificazione resistenti, fino a 25,4 mm di larghezza effettiva, per 

massimizzare la quantità di dati
 ■ Siate orgogliosi del vostro lavoro utilizzando materiali prefustellati che permettono di 

produrre etichette uniformi e professionali, oppure optate per un materiale continuo se 

vi occorrono etichette di una specifica lunghezza
 ■ Fino a 10 diversi materiali resistenti per uso industriale, in grado di rispondere a ogni 

esigenza

Sistema avanzato a una sola cartuccia
 ■ Tecnologia “smart cell” per l’impostazione automatica del formato dell’etichetta senza 

calibratura
 ■ Scelta del nastro corretto per una permanenza ottimale della stampa
 ■ Facile da riporre, trasportare e utilizzare con più cartucce
 ■ Sostituzione rapida e agevole dei materiali di consumo; basta 

inserire la cartuccia desiderata
 ■ La linguetta sulla cartuccia permette di estrarla con una sola mano 

quando si sostituiscono i materiali di consumo

Stampa per una grande varietà di applicazioni, tra cui marcatura di fili e tubetti, 

etichettatura di quadri, morsettiere e sezionatori, identificazione in generale...
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Codici dei componenti della stampante
N. articolo Riferimento ordine Descrizione
133254 BMP41-KIT-EU Stampante per etichette BMP41 EU

711214 BMP41-KIT-EU-LM
Stampante per etichette BMP41 EU 

con LabelMark

711216 BMP41-KIT-EU-LM-HC
Stampante per etichette BMP41 EU 

con LabelMark e custodia rigida

Kit di stampa fornito con batteria al nichel, cartuccia MC1-1000-595-WT-BK, cavo USB, 

adattatore CA, cavo di alimentazione continentale UE, CD prodotto, CD driver per stampanti 

Brady e Guida rapida per l’utente. Software LabelMark optional.

Specifiche

Tecnologia di stampa Trasferimento termico

Risoluzione di stampa (dpi) 300 dpi

Velocità di stampa (mm/sec) 33 mm/secondo

Capacità cromatica Monocolore

Etichette continue e prefustellate Nastro continuo ed etichette prefustellate

Larghezza massima dell'etichetta 25,40 mm

Lunghezza massima di stampa  990 mm

Uso consigliato/etichette al 

giorno
250

Stampa stand alone 

(scollegata da PC)
Sì

Opzioni di connettività USB

Connessione per PC Sì

Modalità di stampa

Etichette Wire Wrap, etichette per morsettiere e 

sezionatori, etichette a bandiera, identificazione 

in generale, marcatori a 66 blocchi, 

marcatori a 110 blocchi, DesiStrip

Funzioni di stampa

Anteprima di stampa, serializzazione, stampa 

di data/ora, lunghezza fissa, stampa speculare, 

stampa verticale, rotazione, formato automatico, 

copie multiple, striscioni, incorniciatura

Codici a barre
Codice 39 e UCC 128 stand alone, aggiuntivo 

tramite software

Simboli incorporati 445

Compatibilità software LabelMark

Caratteristiche fisiche

Profondità x altezza x larghezza 90 mm x 290 mm x 150 mm

Peso (kg) 1,30

Tastiera QWERTY

Display  Ampio schermo retroilluminato

Taglierina  Standard, incorporata, manuale

Garanzia 2 anni

Dati tecnici della stampante

GARANZIA 
DI 2 ANNI

Il software di etichettatura Brady LabelMark™ 
consente di creare, modificare e stampare 
facilmente etichette per identificazione di cespiti, 
marcatura di componenti, etichettatura Telecom/
DataCom, marcatura di fili e altro ancora. 
Completamente integrato con applicazioni 
Microsoft® Office, AutoCAD® e molto altro ancora. 
Ulteriori informazioni dettagliate sul nostro software 
di etichettatura LabelMark possono essere 
scaricate dal sito www.bradyeurope.com.

N. articolo Riferimento ordine Descrizione
711218 BMP41-KIT-EU-ELEC Kit elettrico per stampante per etichette 

BMP41 EU

Kit elettrico

N. articolo Riferimento ordine Descrizione
711220 BMP41-KIT-EU-DATA Kit voce e DataCom per stampante per 

etichette BMP41 EU

Kit voce e DataCom

Il kit contiene i seguenti componenti (uno per tipo)

Stampante per etichette BMP41 EU

BMP41-HC Custodia rigida BMP41

BMP41-MAGNET Magnete BMP41

LM5 Std Software di etichettatura standard LabelMark 5

M-91-427 Vinile autolaminante nero su bianco/trasparente, 

25,40 mm x 38,10 mm, 180 etichette / cartuccia

MC1-1000-595-WT-BK Vinile nero su bianco, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / cartuccia

M-131-499 Tessuto di nylon nero su bianco, 12,70 mm x 25,40 mm, 

180 etichette / cartuccia

Il kit contiene i seguenti componenti (uno per tipo)

Stampante per etichette BMP41 EU

BMP41-HC Custodia rigida BMP41

BMP41-MAGNET Magnete BMP41

LM5 Std Software di etichettatura standard LabelMark 5

M-48-427 Vinile autolaminante nero su bianco/trasparente, 

25,40 mm x 19,05 mm, 200 etichette / cartuccia

MC1-1000-595-WT-BK Vinile nero su bianco, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / cartuccia

MC-375-422 Poliestere nero su bianco, 9,53 mm x 7,62 m, 

1 / cartuccia

La stampante per etichette BMP™41 è una robusta soluzione portatile che permette 

di creare in maniera versatile etichette continue e prefustellate fino a 25 mm di 

larghezza, ovunque, in qualsiasi momento! Per operazioni occasionali o sistematiche, 

la stampante BMP™41 è il dispositivo che risponde a tutte le esigenze di 

etichettatura, dalla marcatura di fili all’identificazione in generale passando per le 

etichette destinate a varie applicazioni come sezionatori, morsettiere e molto altro.

Stampate tutto, una sola volta, ed è fatta!

Africa +27 11 704 3295

Benelux +32 (0) 52 45 78 11

Danimarca +45 66 14 44 00

Europa centrorientale +421 2 3300 4800

Francia +33 (0) 3 20 76 94 48

Germania +49 (0) 6103 7598 660

Italia +39 02 26 00 00 22

Medio Oriente +971 4881 2524

Norvegia +47 70 13 40 00

Regno Unito e Irlanda +44 (0) 1295 228 288

Romania +40 21 202 3032

Russia +7 495 225 93 62

Spagna e Portogallo +34 900 902 993

Svezia +46 (0) 8 590 057 30

Turchia +90 212 264 02 20

Ungheria +36 23 500 275
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Sedi Brady EMEA

Il vostro distributore Brady
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