
Stampante per etichette BBP™33 
Il modo ideale per creare etichette

La stampante per etichette BBP33, per connessione a PC, è estremamente intuitiva 
e facile da usare, in grado di stampare segnaletica di sicurezza ed etichette con 
una larghezza massima di 101,6 mm. Il chip contenuto nei consumabili fa sì che 
vengano automaticamente riconosciuti e impostati nei Software Brady; inoltre evita 
la necessità di calibrazione manuale e lo spreco di etichette. Le cartucce di nastri 
e i rotoli di etichette drop-in assicurano una sostituzione dei materiali rapida e facile. 
La stampante per etichette BBP33 può stampare una gamma completa di etichette 
per locali e sicurezza, nonché di etichette prefustellate per l’identificazione di fili, 
prodotti e laboratorio. 

Il procedimento è veramente semplice e intuitivo, proprio il modo ideale 
per creare etichette.

Risolve tutti i problemi di etichettatura
• Impostazione automatica dell’etichetta senza calibratura
• Sostituzione rapida e facile del materiale
• Stampa sulla prima etichetta!

Una gamma di materiali impressionante
A seconda delle diverse esigenze e applicazioni, la stampante per etichette BBP33 
può essere utilizzata con oltre 600 tipi di etichette realizzate in 40 materiali diversi 
appositamente studiati per:
• Etichette per fili e cavi,  quadri ED ANCHE etichette di sicurezza per impianti 

e attrezzature
• Etichette per dati di targa e schede elettroniche ED ANCHE etichette per linee 

di produzione
• Marcatubi e 5S Lean ED ANCHE etichette prefustellate per impieghi generali
• Etichette per provette e materiali da laboratorio ED ANCHE etichette per vetrini 

e cassetti per campioni di tessuti
• In più, sono disponibili etichette custom a richiesta!



Stampante per etichette BBP™33
Sostituzione rapida del materiale e impostazione senza sprechi: caratteristiche senza precedenti per una stampante connessa a PC. 
Gamma completa di etichette per l'identificazione di impianti, per la segnalazione di  sicurezza e l'applicazione della metodologia 
“lean 5S”, oltre che di etichette prefustellate per la marcatura di cavi e fili, prodotti e materiali da laboratorio, usi industriali.

• Stampante a trasferimento termico 
• Risoluzione di stampa: 300 dpi
• Velocità di stampa: 101 mm/sec. (max.)
• Stampa su etichette prefustellate di larghezza da 6,35 mm a 101 mm
• Rotoli continui di larghezze da 12,5 mm a 3 m
• Stampa di codici a barre
• Dimensioni: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (larghezza x altezza x profondità)
•  Utilizzabile con software di etichettatura LabelMark™, CodeSoft™, 

MarkWare™ e Brady Workstation o tramite DRIVER Windows® per 
SOFTWARE terzi

Impostazione automatica dell'etichetta senza 
calibratura
La stampante riconosce le informazioni essenziali dai consumabili e imposta 
automaticamente il formato corretto dell’etichetta nella stampante o nel software 
Brady.
• Non è necessario regolare il sensore o eseguire la calibrazione
• Non è necessario impostare la velocità di stampa o procedere per tentativi che 

inevitabilmente comportano errori o sprechi di etichette
• Non è necessario scorrere elenchi per impostare il tipo di etichetta
• Non è necessario impostare le dimensioni dell'etichetta nel software
La stampante fa tutto da sola!

Sostituzione rapida e facile del materiale
 •  Cartucce di nastri e rotoli di etichette “drop-in” per un'estrema facilità 

di sostituzione/inserimento
 •  È sufficiente introdurre la cartuccia, bloccarla e iniziare a creare l’etichetta. 

Nient’altro! (Chiunque può farlo!)
 • Non è necessario posizionare il nastro di stampa su bobine e testina di stampa
 • Il lato inchiostrato del nastro è sempre rivolto nella direzione corretta
 • Cartucce facili da maneggiare che non sfuggono di mano né si danneggiano

Stampa sulla prima etichetta!
 • È finito il tempo degli sprechi di etichette, anche sui manicotti!
 •  Non è necessario calibrare le etichette, allineare o regolare il sensore prima 

della stampa
 • Risparmiando etichette, si risparmia denaro

STAMPA SULLA PRIMA ETICHETTA 

NESSUNO SPRECO!
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Norvegia +47 21 99 97 76
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)8 505 988 31
Turchia +90 212 264 02 20
Ungheria +36 23 500 275

Africa +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Danimarca +45 78 79 10 35
Europa Centro-Orientale +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

EU
R-

M
-5

25
-IT

b 
   

   
   

   
03

/0
8/

20
15

Richiedete la demo gratuita!


