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La stampante per etichette e segnaletica S3100 ti permetterà di stampare facilmente on demand, anche in 
modalità stand alone, molti tipi di segnaletica di sicurezza ed etichette di identificazione dell’ambiente di lavoro 
su materiali affidabili per migliorare la sicurezza e l’efficienza della tua organizzazione.

Specifiche BBP31 S3100

Confronto tra stampanti 
BBP31 e S3100

Ulteriori informazioni disponibili qui:  
www.bradyeurope.com/S3100RIGHTS RESERVED

Codici a barre Codice 39, codice 128 auto, EAN/JAN13, interleave 
2 di 5, UPCA

Codice 39, Codice 128 Auto, EAN/JAN-13; 
Interleaved 2/5; UPCA; Codice QR; PDF417; 
molto altro tramite Brady Workstation

Opzioni di 
connettività

Standard: USB, Ethernet. opzionale : WiFi, 
Bluetooth

USB, WiFi, Ethernet

Display Touchscreen a colori Touchscreen a colori
Memoria interna 50 MB 300 MB
Connettività wireless Stand alone e periferica Stand alone e periferica
Include Stampante BBP31, kit di pulizia, attrezzo per la 

pulizia della taglierina, CD driver, scheda di rete, 
cavo di alimentazione, guida rapida, stilo, cavo USB

Stampante S3100, cavo di alimentazione, cavo 
USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della 
taglierina, guida rapida, stilo e mouse

Simboli incorporati 221 247
Larghezza max di 
stampa (mm)

101,00 101,00

Simboli e grafica Etichette di sicurezza: 600 etichette da 50,80 mm 
x 101,60 mm al giorno, 300 etichette più grandi al 
giorno

Etichette di sicurezza: 600 etichette da 50,80 mm 
x 101,60 mm al giorno, 300 etichette più grandi al 
giorno

Risoluzione (DPI) 300 300
Compatibilità 
software

Brady Workstation, MarkWare, driver Windows per 
sw terzi

Brady Workstation

Dimensioni (mm) H 225,00 x L 305,00 x P 280,00 H 225,00 x L 305,00 x P 280,00
Garanzia 1 anno 1 anno

Novità Vantaggi
Interfaccia utente 
aggiornata

Partendo dall’intuitiva interfaccia della nostra stampante, ne abbiamo aggiornato la grafica e la 
funzionalità per allinearla alla tecnologia che usi quotidianamente. Ciò significa che i pulsanti e le 
funzionalità hanno un design più moderno e semplice, con una migliore leggibilità e una gerarchia visiva 
più chiara.

Coda di stampa Non occorre più attendere che un’operazione di stampa sia conclusa per iniziare la successiva. Con 
l’aggiunta della coda di stampa, puoi accedere più rapidamente all’editor di etichette per lanciare 
operazioni di stampa consecutive.

Taglierina più 
robusta

Stampa e taglia più consumabili che mai con altre 36 etichette compatibili tra cui scegliere. Abbiamo 
anche aggiunto le etichette per la marcatura di pavimenti ToughStripe™ e materiali più spessi per 
l’identificazione di prodotti.

Touchscreen più 
reattivo

Abbiamo aggiunto un touchscreen capacitivo per una maggiore reattività. Usa il dito o lo stilo incorporato 
per navigare sullo schermo in maniera più rapida e facile visualizzando l’etichetta che desideri più 
velocemente che mai.

Mouse incluso Se preferisci un mouse rispetto al touchscreen, abbiamo aggiunto anche quello. Abbiamo previsto la 
possibilità di usare qualsiasi periferica in modo che tu possa scegliere quella che trovi più comoda.

Connettività WiFi Anche wireless! Ora puoi collegare la stampante a un computer o un dispositivo mobile senza cavo di 
rete.


