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Colori vividi ad alto impatto  
e precisi che durano nel tempo

Stampanti per etichette a colori BradyJet



Per stampare loghi, icone, immagini e procedure complesse significa occorrono grandi quantità di due cose: 
consumabili e tempo. Perlomeno così è se usi la stampante sbagliata. Diverso è il caso se usi una stampante a 
getto di inchiostro in grado di bilanciare la complessità delle etichette di sicurezza e conformità con le esigenze di un 
ambiente industriale. Per questo è nata la famiglia di stampanti industriali a getto di inchiostro BradyJet.

Stampa etichette a colori di qualità fotografica ogniqualvolta ne hai bisogno, riducendo le scorte di magazzino e 
gli sprechi di materiale. Le stampanti BradyJet ti permettono di creare etichette, segnaletica e targhette conformi e 
resistenti per realizzare un luogo di lavoro più sicuro ed efficiente.

• Crea etichette e segnaletica conformi: stai pur certo che disporrai dei colori necessari per realizzare 
un’etichettatura conforme a ISO, CLP/GHS, BS5609, ANSI e molto altro

• Sfrutta tutte le possibilità delle etichette: affidati a materiali appositamente formulati e a un inchiostro 
progettato per resistere agli ambienti più difficili

• Massimizza l’impatto, migliora l’efficienza e riduci gli sprechi: riduci le scorte stampando solamente le 
etichette che ti servono, nel momento in cui ne hai bisogno, con colori di qualità fotografica

Colori vividi ad alto 
impatto e precisi che 
durano nel tempo
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Facciamo tutto  
il possibile
Noi di Brady facciamo tutto il possibile per assicurarci che tu disponga di ciò di cui hai bisogno. Lavoro sul campo 
o in laboratorio, abbiamo consumabili per ogni applicazione.

Codici a barre, immagini, testo di piccole dimensioni: le tue informazioni più importanti devono essere sempre 
ben visibili e perfettamente leggibili, in qualsiasi tipo di ambiente. Dalle temperature più fredde a quelle più calde, 
usati con solventi o in esterni, i consumabili Brady ti garantiscono in ogni circostanza le massime prestazioni. 
Parola dei nostri ricercatori! Il programma di ricerca e sviluppo di Brady si concentra su soluzioni che assicurano 
quotidianamente durata, flessibilità ed efficienza.

Proponiamo centinaia di etichette. Scopri dunque l’intera gamma. E, in ogni caso, contattaci se hai bisogno di 
qualcosa di diverso.
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COLORI AD ALTO IMPATTO, DOVE SERVONO

Stampante a colori per etichette BradyJet J2000 
Anche se le etichette sono più piccole o i volumi più ridotti, la tua identificazione deve essere comunque a colori ad alto impatto. 
La BradyJet J2000 crea rapidamente e facilmente qualsiasi colore di cui hai bisogno per rispettare specifici regolamenti e garantire 
un’identificazione efficace, ma non a spese della produttività. Questa soluzione compatta a getto di inchiostro per volumi medi è in 
grado di produrre fino a 3.000 etichette al giorno larghe anche 101,6 mm realizzare etichette e segnaletica a colori ovunque tu ne 
abbia bisogno.

• Identificazione rapida e precisa: una stampa più efficiente significa mantenere il tuo posto di lavoro efficiente e sicuro

• Identificazione adatta al tuo stile e al tuo spazio di lavoro: grazie alla compattezza e all’ingombro ridotto, la BradyJet 
J2000 può essere spostata facilmente ovunque il lavoro lo richieda

Specifiche Stampanti

Codice art. N. catalogo Descrizione

150157 J2000-UK Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Regno Unito

150159 J2000-EU Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – UE

150162 J2000 Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Stati Uniti

199966 J2000-EU-LABS Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Unione Europea con Suite LAB per Brady Workstation

199967 J2000-UK-LABS Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Regno Unito con Suite LAB per Brady Workstation

199968 J2000-EU-SFIDS Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Unione Europea con Suite SFID per Brady Workstation

199969 J2000-UK-SFIDS Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Regno Unito con Suite SFID per Brady Workstation

199971 J2000-US-LABS Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Stati Uniti con Suite LAB per Brady Workstation

199972 J2000-US-SFIDS Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – 
Stati Uniti con Suite SFID per Brady Workstation

Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e 
contengano tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette per provette criogeniche, provette 
da centrifuga, flaconi, provette coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio. Workstation.BradyID.com/LAB

Garantisci la sicurezza e la conformità del tuo ambiente di lavoro creando segnaletica, etichette e marcatubi 
personalizzati e aggiungendovi istruzioni di sicurezza visual. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Inchiostro e accessori 

Consumabile in polipropilene resistente alle sostanze 
chimiche B-7425J
Il consumabile in polipropilene è ideale per l’etichettatura GHS 
e altre applicazioni di identificazione a colori dove sono richieste 
proprietà di resistenza a sostanze chimiche aggressive.

Consumabile in carta idrosolubile B-403
L’etichetta in carta idrosolubile è autoadesiva ed estremamente 
facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, 
l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza 
danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare 
alcun residuo.

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità
151239 J20C-1125-403 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
151240 J20C-2250-403 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
151241 J20-55-403 101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 250
151243 J20-17-403 50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.500
151244 J20-19-403 76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 350

Consumabile in vinile B-2595
Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, 
etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette 
per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro.

Targhette in poliestere B-2551
Queste targhette offrono molte possibilità di codificare a 
colori il luogo di lavoro, oltre che di stampare targhette per 
l’etichettatura GHS/CLP, la prevenzione degli infortuni o 
l’identificazione di ambienti confinati.

Etichette in polipropilene B-2585
Consumabile ideale per l’etichettatura dei contenitori 
internazionali, produce stampe e grafiche vivide a colori. 
BS5609 conforme per applicazioni navali.

Consumabile in poliestere B-2569
Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, 
etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette 
per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro 
applicabili su acciaio inossidabile e superfici lisce.

Consumabile in poliestere B-2475
Ideale per l’etichettatura di prodotti, loghi, etichette RtK (Right 
to Know) e codici a barre. UL approved.

Consumabile in vinile riposizionabile B-2581
Etichette stampabili a colori in loco ogniqualvolta necessario, 
studiate per un riposizionamento frequente.

Consumabile magnetico B-2509
Le etichette, stampabili a colori e in sito, aderiscono alle 
superfici metalliche, tra cui la maggior parte delle scaffalature 
e dei contenitori industriali.

Consumabile in carta multiuso B-2550
L’etichetta è una soluzione economica per l’etichettatura 
temporanea in generale ed è utilizzabile per etichettare 
confezioni.

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità
150010 J20C-1125-2595 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150013 J20-260-2595 55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt) 340
150014 J20C-2250-2595 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150017 J20C-4000-2595 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150027 J20-261-2595 75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt) 270
150032 J20-262-2595 105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt) 200
150546 J20-18-2595 76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.000

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità
150008 J20C-3250-2551 82,55 mm (larg) x 15,24 m (lung) 1
150012 J20C-2500-2551 63,50 mm (larg) x 15,24 m (lung) 1
150030 J20-255-2551 82,55 mm (larg) x 146,05 mm (alt) 100

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità
150750 J20-260-2585 55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt) 340
150751 J20-261-2585 75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt) 270
150752 J20-262-2585 105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt) 200
150758 J20C-2250-2585 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150759 J20C-4000-2585 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

150003 J20-261-2569 75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt) 270
150009 J20C-4000-2569 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150021 J20C-1125-2569 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150026 J20-260-2569 55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt) 340
150029 J20-262-2569 105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt) 200
150031 J20C-2250-2569 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

152790 J20-59-2475 25,40 mm (larg) x 12,70 mm (alt) 2.250
152791 J20-136-2475 38,10 mm (larg) x 19,05 mm (alt) 1.000
152792 J20-235-2475 38,10 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 750
152793 J20-137-2475 50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 750
152794 J20-18-2475 76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 750
152795 J20-19-2475 76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 250
152796 J20-55-2475 101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 250
152797 J20-25-2475 101,60 mm (larg) x 152,40 mm (alt) 80
152798 J20C-1125-2475 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
152799 J20C-2250-2475 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
152800 J20C-4000-2475 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

151107 J20C-1125-2581 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
151108 J20C-2250-2581 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
151109 J20C-4000-2581 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

151114 J20C-2500-2509 63,50 mm (larg) x 7,62 m (lung) 1

Software e connettività

Opzioni di connettività USB

Compatibilità software Brady Workstation
Driver Windows per software terzi

Tipo di interfaccia utente PC

Sistema operativo Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

Caratteristiche fisiche/operative

Dimensioni 264,16 mm (larg) x 180,34 mm (alt) x 388,62 mm 
(profondità)

Peso (kg) 3,20

Caratteristiche della stampante

Uso consigliato al giorno 3.000

Tecnologia di stampa Getto di inchiostro

Capacità cromatica A colori

Risoluzione di stampa (dpi) 4.800

Larghezza max  
di stampa (mm)

101,60

Larghezza max  
dell’etichetta (mm)

101,60

Lunghezza max  
di stampa (mm)

609,60

Formato consumabile Consumabile in rotolo e inchiostro in cartuccia, forniti 
separatamente

Velocità di stampa  
(mm/sec)

63,50

Contenuto Il kit contiene: stampante J2000 con cavo di alimentazione 
e trasformatore CA, cavo USB, guida rapida, cartuccia di 
inchiostro, rotolo di etichette per allineamento testina di 
stampa, penna USB con driver e manuali e Suite Design di 
Base per Brady Workstation

Monitor Nessuno

La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. Scaricala all’indirizzo:  
Workstation.BradyID.com/Free

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

150005 J20-152-7425J 25,40 mm (larg) x 9,53 mm (alt) 2.000
150006 J20-59-7425J 25,40 mm (larg) x 12,70 mm (alt) 2.000
150007 J20-257-7425J 20,96 mm (larg) x 6,35 mm (alt) 1.500
150011 J20-151-7425J 50,80 mm (larg) x 6,35 mm (alt) 2.000
150015 J20-88-7425J 25,40 mm (larg) x 19,05 mm (alt) 2.000
150016 J20-256-7425J 33,02 mm (larg) x 15,24 mm (alt) 1.500
150018 J20-137-7425J 50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.500
150019 J20-136-7425J 38,10 mm (larg) x 19,05 mm (alt) 1.500
150020 J20-37-7425J 38,10 mm (larg) x 12,70 mm (alt) 1.500
150022 J20-235-7425J 38,10 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.250
150023 J20-249-7425J 25,40 mm (larg) x 9,53 mm (alt) x  

9,53 mm (diam)
1.500

150024 J20-53-7425J 50,80 mm (larg) x 12,70 mm (alt) 2.000
150025 J20-179-7425J 25,40 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.500
150028 J20-258-7425J 38,10 mm (larg) x 44,45 mm (alt) 900
150033 J20-251-7425J 25,40 mm (larg) x 12,70 mm (alt) x 

11,18 mm (diam)
1.500

150541 J20-261-7425J 75,00 mm (larg) x 109,98 mm (alt) 270
150542 J20C-1125-7425J 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150543 J20-260-7425J 55,00 mm (larg) x 85,09 mm (alt) 340
150544 J20-262-7425J 105,00 mm (larg) x 154,90 mm (alt) 200
150545 J20-18-7425J 76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.000
150547 J20C-2250-7425J 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
150548 J20C-4000-7425J 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

151119 J20-164-2550 22,86 mm (larg) x 22,86 mm (alt) 1.200
151120 J20-235-2550 40,39 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.050
151121 J20-88-2550 25,40 mm (larg) x 19,05 mm (alt) 2.700
151122 J20-256-2550 33,02 mm (larg) x 15,24 mm (alt) 1.600
151123 J20-17-2550 50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.000
151124 J20-53-2550 50,80 mm (larg) x 12,70 mm (alt) 1.900
151125 J20-166-2550 63,50 mm (larg) x 31,75 mm (alt) 850
151126 J20-7-2550 69,85 mm (larg) x 31,75 mm (alt) 850
151127 J20-18-2550 76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 1.050
151128 J20-19-2550 76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 550
151129 J20-20-2550 76,20 mm (larg) x 127,00 mm (alt) 200
151130 J20-77-2550 101,60 mm (larg) x 101,60 mm (alt) 280
151131 J20-25-2550 101,60 mm (larg) x 152,40 mm (alt) 180
151132 J20-55-2550 101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 550
151133 J20C-2000-2550 50,80 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
151134 J20C-3000-2550 76,20 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
151135 J20C-4000-2550 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1Codice art. N. catalogo Descrizione

150154 J20-CMY Cartuccia di inchiostro basata su pigmenti CMY per 
stampante J2000

150160 J20-CUTTER Lama taglierina di ricambio per J2000

150163 J20-PAD Tamponi inchiostrati di ricambio per J2000
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GRANDE PRODUZIONE FINO AL MINIMO DETTAGLIO

Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 
La stampa di etichette complesse e molto specifiche in volumi elevati con altre stampanti potrebbero comportare 
una risoluzione di stampa di qualità inferiore e un’identificazione inefficace. Ciò non accade con la BradyJet J4000. 
Massimizza la produttività e l’impatto con questa robusta stampante industriale, costruita per gestire tutte le tue 
esigenze di etichettatura e segnaletica. Crea fino a 5.000 etichette a colori ad alto impatto al giorno larghe anche 
203,2 mm. 

• Più tempo per i compiti essenziali: quando la stampante si fa carico di tutto il lavoro più impegnativo,  
ti resta più tempo per dedicarti ai compiti essenziali che ti consentono di proseguire l’attività senza intoppi 

• Stampa anche con altri software: crea con gli strumenti che ti sono più congeniali e poi stampa facilmente 
PDF o da pacchetti software di terze parti con il driver ottimizzato per Windows 

Specifiche Stampanti

Inchiostro e cappucci per conservare la cartuccia

Software e connettività
Opzioni di connettività USB, Ethernet

Compatibilità software Brady Workstation
Driver Windows per software terzi

Tipo di interfaccia utente PC

Sistema operativo Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

Caratteristiche fisiche/operative
Dimensioni 438,15 mm (larg) x 231,14 mm (alt) x 438,15 mm (prof)

Peso (kg) 16

Caratteristiche della stampante

Uso consigliato al giorno 5.000

Tecnologia di stampa Getto di inchiostro

Capacità cromatica A colori

Risoluzione di stampa (dpi) 4.800

Larghezza max  
di stampa (mm)

203,20

Larghezza max  
dell’etichetta (mm)

209,55

Lunghezza max  
di stampa (mm)

609,60

Formato consumabile Consumabile in rotolo e inchiostro in cartuccia, forniti 
separatamente

Velocità di stampa  
(mm/sec)

114,30

Contenuto (1) Stampante BradyJet J4000
(1) Cavo di alimentazione
(1) Cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa 
incorporata
(1) Confezione da 2 cappucci per conservare le cartucce 
di inchiostro
(1) Rotolo di consumabile in dotazione, larghezza 
101,60 mm, in vinile B-2595
(1) Cavo USB
(1) Unità flash USB contenente informazioni sul prodotto
(1) Suite Design di Base per Brady Workstation

Monitor LED

Codice art. N. catalogo Descrizione
152710 J4000-US Stampante per etichette a colori BradyJet J4000
152711 J4000-EU Stampante per etichette a colori BradyJet J4000
152712 J4000-UK Stampante per etichette a colori BradyJet J4000
310388 J4000-EU-BWSSFID Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione sicurezza e impianti
310389 J4000-EU-BWSPWID Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione prodotti e fili
310390 J4000-EU-BWSLABS Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione di laboratorio
310391 J4000-UK-BWSSFID Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione sicurezza e impianti
310392 J4000-UK-BWSPWID Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione prodotti e fili
310393 J4000-UK-BWSLABS Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione di laboratorio
310442 J4000-US-BWSSFID Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione sicurezza e impianti
310443 J4000-US-BWSPWID Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione prodotti e fili
310444 J4000-US-BWSLABS Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 

con software Identificazione di laboratorio

Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e 
contengano tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette per provette criogeniche, provette 
da centrifuga, flaconi, provette coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio. Workstation.BradyID.com/LAB

Identifica velocemente i tuoi cavi e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati 
o serializzati. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Garantisci la sicurezza e la conformità del tuo ambiente di lavoro creando segnaletica, etichette e marcatubi 
personalizzati e aggiungendovi istruzioni di sicurezza visual. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Codice art. N. catalogo Descrizione

152714 J40-CMY Cartuccia di inchiostro a colori BradyJet J4000
152713 J40-CAP Cappucci per conservare le cartucce di inchiostro 

J4000

Consumabile in polipropilene resistente alle sostanze 
chimiche B-7425J
Il consumabile in polipropilene è ideale per l’etichettatura 
GHS e altre applicazioni di identificazione a colori dove 
sono richieste proprietà di resistenza a sostanze chimiche 
aggressive.

Consumabile in poliestere B-2569
Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 
5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, 
etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti 
di lavoro applicabili su acciaio inossidabile e superfici lisce.

Consumabile in poliestere B-2475
Ideale per l’etichettatura di prodotti, loghi, etichette RtK 
(Right to Know) e codici a barre. UL approved.

Consumabile in vinile riposizionabile B-2581
Etichette stampabili a colori in loco ogniqualvolta 
necessario, studiate per un riposizionamento frequente.

Consumabile in vinile B-2595
Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 
5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, 
etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti 
di lavoro.

Etichette in polipropilene B-2585
Consumabile ideale per l’etichettatura dei contenitori 
internazionali, produce stampe e grafiche vivide a colori. 
BS5609 conforme per applicazioni navali.

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

152778 J40-260-7425J 55,19 mm (larg) x 85,09 mm (alt) 340

152779 J40-262-7425J 104,90 mm (larg) x 154,94 mm (alt) 200

152780 J40-265-7425J 177,80 mm (larg) x 254,00 mm (alt) 100

152781 J40-321-2475J 203,20 mm (larg) x 133,35 mm (alt) 100

152782 J40-268-2475J 203,20 mm (larg) x 279,40 mm (alt) 100

152783 J40C-2250-7425J 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

152784 J40C-4000-7425J 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

152785 J40C-6000-7425J 152,40 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

152786 J40C-8000-7425J 203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

150753 J50-260-2585 55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt) 340

150754 J50-261-2585 75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt) 270

150755 J50-262-2585 105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt) 200

150756 J50-267-2585 154,90 mm (larg) x 210,00 mm (alt) 120

150757 J50-268-2585 203,00 mm (larg) x 280,00 mm (alt) 100

150760 J50C-2250-2585 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

150761 J50C-4000-2585 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

150762 J50C-6000-2585 152,40 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

150763 J50C-8000-2585 203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

148651 J50-262-2595 154,94 mm (larg) x 104,90 mm (alt) 200

148653 J50C-4000-2595 101,00 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148656 J50C-2250-2595 57,00 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148657 J50-260-2595 85,09 mm (larg) x 55,12 mm (alt) 340

148659 J50-265-2595 254,00 mm (larg) x 177,80 mm (alt) 100

148660 J50-261-2595 109,98 mm (larg) x 74,93 mm (alt) 270

148663 J50C-8000-2595 203,20 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148664 J50-267-2595 154,94 mm (larg) x 210,00 mm (alt) 120

148666 J50C-6000-2595 152,00 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

148652 J50C-6000-2569 152,00 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148654 J50-262-2569 154,94 mm (larg) x 104,90 mm (alt) 200

148655 J50C-8000-2569 203,20 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148658 J50C-4000-2569 101,00 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148661 J50-261-2569 109,98 mm (larg) x 74,93 mm (alt) 270

148662 J50-260-2569 85,09 mm (larg) x 55,12 mm (alt) 340

148665 J50C-2250-2569 57,00 mm (larg) x 30,00 m (lung) 1

148667 J50-265-2569 254,00 mm (larg) x 177,80 mm (alt) 100

148668 J50-267-2569 154,94 mm (larg) x 210,00 mm (alt) 120

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

151110 J50C-2250-2581 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

151111 J50C-4000-2581 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

151112 J50C-6000-2581 152,40 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

151113 J50C-8000-2581 203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

Codice art. N. catalogo Dimensioni Quantità

152802 J40-136-2475 38,10 mm (larg) x 19,05 mm (alt) 1.000

152803 J40-235-2475 38,10 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 750

152804 J40-137-2475 50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 750

152805 J40-18-2475 76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt) 750

152806 J40-19-2475 76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 250

152807 J40-55-2475 101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt) 250

152808 J40-25-2475 101,60 mm (larg) x 152,40 mm (alt) 80

152809 J40C-1125-2475 28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

152810 J40C-2250-2475 57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

152811 J40C-4000-2475 101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1

152812 J40C-8000-2475 203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung) 1
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SOFTWARE

Software per PC Brady Workstation
Crea e stampa etichette senza soluzione di continuità con le suite e le app per Brady Workstation appositamente 
progettate per le attività più frequenti del settore. Insieme alle funzionalità più comuni per risparmiare tempo come 
la formattazione automatica e i modelli integrati, Brady Workstation presenta un’interfaccia intuitiva che si integra 
perfettamente con il tuo lavoro.

Crea, stampa e gestisci la tua etichettatura con un software

Sono disponibili altre app e suite:

1. Visita il sito workstation.bradyid.com 2. Seleziona le app e le suite che desideri

Per ulteriori informazioni e istruzioni, visita il sito workstation.bradyid.com

Crea visual a colori per mantenere la tua struttura sicura e conforme. 
Questo gruppo di app ti aiuta a creare segnaletica, etichette, 
marcatubi e visual Lean. Usa i modelli predefiniti o personalizzali in 
base alle tue esigenze.

Suite Identificazione sicurezza e impianti

Semplifica il processo di creazione delle etichette GHS in modo da 
poter inserire facilmente i dati una sola volta dalle tue schede SDS, 
per poi generarle e stamparle ogniqualvolta ne hai bisogno.  
Puoi anche popolare automaticamente la tua etichetta GHS  
usando il database delle sostanze chimiche integrato.

App per l’identificazione di sostanze chimiche GHS/CLP 

Identifica velocemente i tuoi cavi e fili con etichette testuali o grafiche 
personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati.

Suite Identificazione prodotti e fili

Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio  
e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e contengano 
tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette 
per provette criogeniche, provette da centrifuga, flaconi, provette 
coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio.

Suite Identificazione di laboratorio
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Africa
Randburg, Sudafrica
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgio
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Danimarca
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Europa centrorientale
Bratislava, Slovacchia
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Federazione Russa
Mosca
Tel.: +7 495 269 47 87
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Francia
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera
Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Italia
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Medio Oriente FZE
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Norvegia
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda
Banbury, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Spagna e Portogallo
Madrid, Spagna
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com
  portugal@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Stati baltici
Kista, Svezia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Turchia
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

Ungheria
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e 
proteggere persone, prodotti e ambienti

Il tuo distributore
Per contribuire a ridurre al minimo il suo impatto 
sull’ambiente, Brady limita il numero di ristampe.

Versioni aggiornate sono sempre scaricabili dal 
sito www.bradyeurope.com.

Cerca: EUR-M-224-IT


