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Confronto tra stampa e applicazione 
automatizzata e manuale delle etichette

Calcolatore del risparmio sui costi ottenuto 
con una stampante etichettatrice
Sperimenta come identificare fili e cavi in modo più facile 
e veloce con le funzionalità di stampa e applicazione 
automatizzata della stampante con l’applicatore Wraptor 
A6500 e della stampante etichettatrice BradyPrinter A5500. 
Consentendo sia la stampa che l’applicazione di etichette 
con un solo dispositivo facile da utilizzare, queste stampanti 
etichettatrici trasformano una serie di compiti inefficienti, che 
comportano un gran dispendio di tempo, in un processo 
moderno automatizzato.

Scopri quanto potresti risparmiare utilizzando la Wraptor A6500 
e la BradyPrinter A5500 per l’identificazione di fili e cavi anziché 
stampare e applicare manualmente le etichette.

È facile! Immetti le informazioni e noi calcoleremo il resto:

Grazie al comprovato risparmio di tempo e costi, è evidente che 
chiunque stampi e applichi frequentemente etichette beneficerà 
della maggiore efficienza e facilità di utilizzo della stampante con 
l’applicatore Wraptor A6500 e della stampante etichettatrice 
BradyPrinter A5500.

Rispondi a queste quattro domande per stabilire il tuo risparmio

Qual è il costo orario della tua manodopera? €

Quante etichette applichi al mese?

Quanti secondi per etichetta pensi di risparmiare 
usando l’automazione Brady anziché applicarla 
manualmente?

Qual è la differenza di prezzo tra la tua etichetta 
attuale e un’etichetta per l’automazione Brady?

€

Risparmio annuo

Risparmio sui costi della manodopera per ogni 
etichetta applicata

Risparmio totale annuo sui costi della manodopera

Numero totale di ore risparmiate

Differenza di prezzo per etichetta

Risparmio totale meno il costo dell’unità  
(MSRP € 13950,00)*

EUR-M-076-IT

* Tutti i calcoli sono stime. I risparmi effettivi possono variare.
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