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Veloce, semplice e incredibilmente versatile
Il modo ideale per creare etichette
La stampante BBP™31 per etichette e segnali è semplicemente la stampante perfetta. È facile da usare. È dotata di moltissime 
funzioni.  E soprattutto, ha così tante opzioni per i vari materiali che può gestire tutte le esigenze di etichettatura internamente 
alla vostra azienda.

Una stampante IntellIgente
Basta fornire il materiale e i nastri e la stampante farà il resto.  

Grazie alla tecnologia Smart Cell la stampante sa esattamente come 
formattare l'etichetta a seconda del materiale inserito. 

stand alone o collegata a pc
Sarete voi a decidere come utilizzare la stampante 
Collegata al PC o in funzione stand alone, come unità mobile.

Software potente
Il Software MarkWare™ Signmark offre 
le più avanzate funzioni di design e editing 
per PC di tutto il settore.

Ancora più font, effetti grafici, 
modelli e strumenti di importazione.  
E questo è solo l'inizio.

■■ Stampa etichette da 12,7 mm a 101 mm di larghezza
■■ I rotoli continui possono misurare fino a 3 m di lunghezza
■■ Velocità di stampa 76 mm/sec.
■■ Oltre 220 effetti grafici integrati
■■ Modelli per gli stili di etichetta più comuni e una libreria 
da cui scegliere oltre 250 etichette e segnali già pronti 
per la stampa

■■ Simbologie integrate per codici a barre 
■■ Stampa su centinaia di componenti continui e fustellati

dIsplay toUch and go
Le funzioni più utilizzate a portata di mano. 
Questo display Touch Screen consente di trascinare oggetti e  
testo fino a quando l’etichetta non avrà l’aspetto desiderato.

Un nUmero InfInIto dI applIcazIonI
Questa stampante potrà soddisfare da sola tutte le esigenze di 

etichettatura della vostra azienda.  
 Ha così tante opzioni da offrirvi applicazioni infinite.
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Gli uffici di Brady in Europa 

Africa	 +971	4881	2524
Belgio	 +32	(0)	52	45	78	11
Danimarca	 +45	66	14	44	00
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	 +44	(0)	1295	228	288
Slovacchia	 +421	2	3300	4800
Spagna	 +34	900	902	993
Svezia	 +46	(0)	8	590	057	30
Turchia	 +90	212	264	02	20
Ungheria	 +36	23	500	275

Il vostro distributore Brady

I materiali Brady sono fatti 
per sorprendervi
le etIchette Brady dUrano pIù dI tUtte le altre 
Le etichette Brady aderiscono e rimangono attaccate, chiaro e semplice. Possono durare fino a 10 anni 
all'aperto*. Dovete crearle solo una volta. E dopo averle create restano al loro posto per sempre, che vi 
piaccia o no.

opzIonI. moltIssIme opzIonI
Creiamo etichette per applicazioni specifiche. Le vostre applicazioni. Ecco perché abbiamo centinaia di 
tipi di etichette e formati tra cui scegliere. Quando scegliete un'etichetta, vogliamo che siate sicuri al 
100% che sia l'etichetta giusta per la vostra applicazione.

rIsparmIate tempo e denaro con I kIt tape starter 
Imparate velocemente e risparmiate con i migliori materiali confezionati per le vostre 
applicazioni più comuni.

Offriamo una vasta gamma di materiali e Starter Kit.
Visitate www.bradyeurope.com per ulteriori dettagli.

aBBIamo scelto standard molto eleVatI
C'è un motivo per cui i prodotti Brady sono leader nel settore per durata e prestazioni. Innanzitutto perché 
progettiamo e produciamo le etichette noi stessi. Sottoponiamo i nostri materiali ad accurate analisi e 
rigorosi test: nulla può uscire dai nostri stabilimenti senza che vengano superati a pieni voti. Abbiamo 
fissato standard elevati perché solamente così i nostri materiali possono superare le vostre aspettative.

*Le aspettative medie di durata del prodotto all'esterno dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, 
condizioni climatiche, tecniche di montaggio e colore del materiale. La durata all'esterno di 10 anni vale esclusivamente per le 
etichette in vinile; la durata del nastro può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili 
con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.

■■  Vinile per interni/esterni (17 colori)
■■  Vinile riposizionabile
■■  Poliestere oro
■■  Poliestere per basse temperature
■■  Nastro magnetico
■■  Poliestere (16 colori)
■■  Poliestere metallizzato

■■  Vinile fotoluminescente
■■  Vinile riflettente
■■  Vinile autolaminante per identificazione fili
■■  Etichette cespiti
■■  Vinile antimanomissione
■■  Etichette GHS/CLP


