
Stampante per etichette BBP37 Multicolour & Cut

www.bradyeurope.com/bbp37

Identifica velocemente volumi ridotti di prodotti

Riuscire a ordinare un quantitativo limitato di etichette di tipo industriale per identificare volumi 
ridotti di prodotti o componenti può essere un’operazione dispendiosa in termini di tempo. 
La stampante per etichette BBP37 Multicolour & Cut è una soluzione che ti permette di 
progettare, stampare e tagliare in azienda volumi ridotti di etichette affidabili per identificare 
prodotti in un’ampia varietà di forme, dimensioni e colori.

Etichette personalizzate per prodotti on demand
Con una stampante per etichette BBP37 Multicolour & Cut, è possibile stampare e tagliare 
in azienda etichette personalizzate di tipo industriale quando servono. La BBP37 offre 
la possibilità di stampa a colori a trasferimento termico e taglio X/Y per creare etichette 
altamente personalizzabili in un’ampia varietà di forme, dimensioni e colori, utilizzabili per 
identificare on demand una vasta gamma di prodotti.

Affidabilità straordinaria
La BBP37 è compatibile con le affidabili etichette di Brady in poliestere e poliimmide, in grado 
di resistere a temperature estreme fino a 300 °C, solventi e sostanze chimiche aggressive, 
abrasione e agenti atmosferici. Abbinate ad adesivi avanzati, le etichette resteranno attaccate 
e leggibili anche nei processi di produzione più impegnativi. Per le caratteristiche delle 
etichette stampabili con la BBP37, consultare le schede tecniche di Brady.

Progetta facilmente la tua etichetta
Progetta facilmente le etichette più complesse per l’identificazione di prodotti con l’app 
Designer personalizzato di Brady Workstation. Prima di stampare con la BBP37 i progetti 
creati, puoi scegliere forma, dimensioni e colore, nonché aggiungere testo, codici a barre o 
dati estratti da sistemi ERP. Brady Workstation include una Suite Design di base gratuita e 
offre agli utenti la possibilità di provare gratuitamente per 30 giorni le app più avanzate per la 
progettazione di etichette prima di acquistarle.

Impostazione automatica dell’etichetta
La stampante legge le informazioni fondamentali dalla cartuccia e le imposta automaticamente 
in modo che la stampa possa iniziare immediatamente.
Non serve più alcuna calibratura né si sprecano etichette, non occorre più stampare 
etichette di prova per verificare la temperatura o la velocità di stampa né scorrere schermate 
per selezionare un’etichetta, così come non si perde più tempo a impostare le dimensioni 
dell’etichetta o del testo .

Sostituzioni di materiali in 20 secondi
Grazie ai nastri e alle etichette “drop in, non è più necessario eseguire 
complesse operazioni per posizionare i consumabili né assemblare mandrini, 
regolare sensori o eseguire fasi di calibratura.
L’operazione può essere effettuata molto più rapidamente, dedicando più 
tempo ad altre mansioni.

Velocità di stampa di 127 mm al secondo
Grazie alla velocità di elaborazione e stampa, non è più necessario attendere 
che le etichette siano pronte.
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Contiene: Stampante BBP37, cavo di alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, 
guida rapida

Dati tecnici della stampante

TEDLAR® è un marchio registrato DuPont.

Codice prodotto Codice Descrizione
BBP37-QWERTY-UK 145995 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut – QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU 143639 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut – QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US 143638 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut – QWERTY US
BBP37-AZERTY 143640 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut – AZERTY
BBP37-QWERTZ 143641 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC 143642 Stampante per etichette e segnaletica BBP37 Multicolour & Cut – CIRILLICO

Brady Workstation
Brady Workstation, il software più all’avanguardia per realizzare etichette, rivoluziona il modo di 
crearle utilizzando il PC. Infatti, anziché caricare il software sul computer da un CD, è sufficiente 
scaricare la piattaforma Brady Workstation sul desktop e aggiungervi le app desiderate per 
creare le proprie etichette.

Scopri di più su www.bradyeurope.com/workstation

Specifiche
Risoluzione (DPI) 300
Velocità di stampa (mm/s) 127
Tecnologia di stampa Trasferimento termico
Max larghezza etichetta (mm) 101,00 mm
Taglierina Taglierina XY e taglierina automatica
Opzioni di Stampa
Capacità colore Multicolore, monocolore
Stampa stand alone 
(separata dal PC) Stand alone e periferica

Compatibilità software Brady Workstation
Etichette continue o fustellate Etichette continue e fustellate

Materiali supportati

Vinile per interni/esterni; poliestere a basso contenuto di alogenuro; etichette GHS/CLP prestampate; segnaletica prestampata; cartellini e targhette; 
etichette ToughWash resistenti ai lavaggi; nastro per marcatura di pavimenti ToughStripe; nastro riflettente; nastro fotoluminescente; consumabili 
magnetici; vinile riposizionabile; etichette per sostanze chimiche “Right-To-Know; nastro per basse temperature; etichette per pulsanti ed etichette 
spessorate per quadri; etichette in carta industriale, poliestere, poliimmide, fluoruro di polivinile e Tedlar.

Connessione per PC Sì
Opzioni di connettività USB, Bluetooth ed Ethernet opzionale, WiFi
Proprietà fisiche
Profondità x Altezza x larghezza 360 mm x 280 mm x 480 mm
Peso (kg) 16,50
Tastiera QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico
Temperatura operativa 10°C - 40°C

Approvazioni/conformità Stati Uniti e Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentina: UL-AR e marchio S; Messico: UL NOM CoC; Australia: marchio RCM; Russia: EAC; Corea: KC; 
Cina: CCC-RoHS; India: BIS; Taiwan: esenzione BSMI; Sudafrica: LOA e SABS (nessun logo sull’etichetta del prodotto)
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