Identifica qualsiasi
cavo e componente
Guida all’identificazione per impianti elettrici,
di telecomunicazioni e comunicazione dati

Perché questa guida?
La corretta identificazione di fili, cavi e componenti dà a un professionista la visione
immediata del funzionamento di un impianto e del modo in cui è collegato. Questo
permette di eseguire riparazioni, ammodernamenti e aggiornamenti dell’installazione in
modo più veloce e sicuro, sotto ogni punto di vista, con minor rischio di errore umano.
L’importanza di un’etichettatura di identificazione professionale va ben oltre il puro
aspetto visibile. In funzione dell’ambiente in cui si opera, è meglio scegliere un materiale
più resistente che garantisca la leggibilità per tutta la vita di un cavo o un componente.

Questa guida all’identificazione per impianti elettrici, di telecomunicazioni
e comunicazione dati propone ai professionisti del settore idee sulle
migliori soluzioni possibili per l’identificazione in un’ampia varietà
di ambienti.
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Il “Vantaggio
Brady”
Varietà di prodotti

“Abbiamo scelto Brady per la gamma di etichette
disponibile”
Brady utilizza la più ampia gamma di prodotti attualmente disponibile sul mercato
per offrire una soluzione di identificazione completa in qualunque situazione. Ciò
significa che Brady è in grado di offrirti un vantaggio professionale e un risparmio
che nessun altro fornitore può assicurarti. Se hai bisogno di una nuova soluzione
di identificazione, puoi affidarti ai nostri chimici e ingegneri per creare un’etichetta
strutturata in modo completamente nuovo, anche con nuove combinazioni di strati
nell’etichetta fino a inchiostri o adesivi appositamente studiati dai servizi di Brady
per la tua applicazione.

Quando ciò che più conta sono le prestazioni

“Le etichette Brady sono resistenti e non si staccano,
per questo le preferiamo”
Brady offre una molteplicità di materiali, marcatori, inchiostri, nastri, supporti
di stampa e adesivi specializzati diversi per garantire che le etichette restino
in posizione anche in ambienti difficili o su superfici strutturate e verniciate.
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Più di 100 anni di esperienza

“È favoloso essere il cliente di un’azienda di cui
ti puoi fidare”
I sistemi di identificazione di componenti e cavi ad alte prestazioni forniti da Brady
sono frutto di molti anni di dedizione al mercato elettrico e delle telecomunicazioni.
Tu, il nostro cliente, sei il motivo per il quale Brady continua a operare da più di
100 anni. In tutti questi anni, i nostri clienti hanno avuto modo di apprezzare il
supporto e il servizio dedicato di Brady, sfruttare le nostre competenze tecniche
e usufruire della nostra conoscenza del mercato. Con il tuo sostegno, intendiamo
continuare a operare almeno per altri 100 anni!

Eccellente disponibilità

“Ordini facili, consegne veloci”
Con più di 1.500 distributori in tutta Europa, sostenuti dal supporto e dai servizi
Brady in ogni regione europea, le nostre etichette di identificazione, le nostre
soluzioni di stampa e i nostri consumabili sono sempre a portata di mano per
garantirti una consegna rapida.

www.bradyeurope.com
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L’importanza
di un’etichettatura
professionale
Hai mai perso tempo per capire dove vanno i vari fili?
Etichette professionali resistenti, che rimangono leggibili e attaccate anche in
condizioni difficili, sono estremamente importanti per tenere organizzati e far
funzionare in maniera efficiente cavi e componenti di alimentazione, rete, voce e dati.

L’identificazione professionale di fili, cavi
e componenti ti permette di:
■

■

Riconoscere immediatamente che cosa va controllato durante le procedure
di ricerca e risoluzione dei guasti
Contrassegnare con chiarezza gli elementi per i successivi interventi
di ampliamento e manutenzione

■

Mantenere traccia della cronologia degli interventi, della durata e del fornitore

■

Aggiungere avvertenze e precauzioni di sicurezza

Chiediti quanto tempo o denaro sprechi cercando di rintracciare un filo, un cavo
o un componente difettoso non identificato.
Chiediti quanto velocemente aumenta la pressione quando sono in gioco macchinari,
linee di produzione, server e servizi.

In tutti questi casi, un’etichettatura professionale ha un valore inestimabile.

www.bradyeurope.com
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Che cos’è un’etichetta
professionale?
Le etichette di identificazione professionali sono studiate per resistere in una serie
di ambienti difficili. Per aiutarti a scegliere la soluzione migliore per il tuo ambiente,
queste icone accompagnano i nostri prodotti in tutte le pagine che seguono:

Resistenza all’abrasione
Resistenza all’abrasione verificata tramite prove eseguite
su abrasimetro Taber con mole CS10 e bracci zavorrati.
Resistenza a carburante/olio
Resistenza verificata tramite prova di immersione in benzina,
liquido per freni, olio SAE 30wt, jet fuel JP-8, olio MIL-H-5606.
Elevata resistenza termica
Resistenza a 100 °C.

Resistenza alle basse temperature
Etichette sottoposte a -40 °C, -70 °C o -80 °C per 30 giorni
o 1.000 ore.
Rimovibilità
Il materiale indicato è rimovibile senza lasciare residui di adesivo
sulla superficie.
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Autoestinguenza antinfiammabilità
Il materiale indicato ha proprietà ignifughe per impedire
lo sviluppo di incendi e interrompere o rallentare i processi
di combustione.
Resistenza a solventi/sostanze chimiche
Resistenza verificata tramite prova di immersione in MEK/
acetone/toluene/xilene.
Resistenza allo strappo
Il materiale indicato è in grado di sopportare gli effetti
dello strappo.
Resistenza ai raggi UV
Il materiale indicato è in grado di supportare gli effetti dei raggi
UV, il che lo rende meno soggetto a sbiadimento.

www.bradyeurope.com
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Struttura tipica
di un’etichetta
professionale
Le caratteristiche, la resistenza, le capacità e la durata di un’etichetta
professionale sono garantite dalla combinazione tra liner, adesivo, substrato
e rivestimento.

1

Il rivestimento conferisce all’etichetta il colore e la finitura, riceve la
stampa e aumenta la resistenza ad agenti atmosferici, fiamme, sostanze
chimiche o calore.

2

Il substrato conferisce all’etichetta la forma e le proprietà di trazione,
come la resistenza e la flessibilità, e le proprietà fisiche, come la
resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche.

3

L’adesivo fissa l’etichetta a un tipo di superficie scelto e garantisce
la resistenza a una serie di condizioni ambientali.

4

Il liner è un supporto molto sottile che rilascia l’etichetta autoadesiva.
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Suggerimenti
e accorgimenti
per l’identificazione
È disponibile un’etichetta di identificazione professionale per ogni tipo di filo, cavo
e componente. Lo stile, il formato e i materiali sono in grado di rispondere a specifici
requisiti ed esigenze di identificazione. Ma qual è l’etichetta migliore?

Materiale
Le etichette di identificazione di cavi e componenti sono realizzate in vari materiali.
Il materiale migliore per la tua applicazione dipende dall’ambiente a cui è esposto.
■

■

■

Etichette e tubetti in poliolefina restano leggibili negli ambienti umidi e presentano
una resistenza eccellente a sostanze chimiche e temperature elevate.
Le etichette in vinile garantiscono la resistenza a olio e sporco e sono ideali per
le superfici non piatte. Inoltre, le etichette in vinile assicurano anche una notevole
resistenza agli UV e sono disponibili di serie in oltre 10 varianti di colore.
Le etichette in nylon offrono una resistenza eccellente a sostanze chimiche
e temperature da -196 °C a +121 °C. Sono ideali per l’uso su superfici curve
e sono molto resistenti e flessibili.

Spessore del cavo
A seconda dello spessore dei fili e dei cavi, è necessario decidere quali tubetti
o etichette autolaminanti scegliere per essere certi che siano utilizzabili. Ecco
alcuni suggerimenti:
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■

■

■

■

I tubetti per cavi devono avere un’altezza pari almeno al doppio del diametro
del cavo.
Le etichette autolaminanti devono corrispondere a +/- 6,5 volte il diametro
del cavo (2r × 2pi).
Le etichette wrap around devono corrispondere a +/- 3,5 volte il diametro
del cavo (2r × pi).
I cavi molto spessi possono essere identificati con fascette e una targhetta
per l’intero fascio.

Cavi e fili già collegati
Quando si devono identificare cavi o fili già collegati, i tubetti non sono utilizzabili
perché devono essere infilati sul filo o sul cavo. In questo caso, si può optare, come
alternativa non adesiva per le targhette o come alternativa autoadesiva per le etichette
autolaminanti, per le etichette wrap around e le etichette a bandiera.

Tipo di filo o cavo
Per limitare la superficie di contatto tra il filo o il cavo e la soluzione di identificazione,
utilizzare un’etichetta a bandiera a forma di P o T. Questo tipo di etichetta riduce
al minimo il contatto, ad esempio con i cavi in fibra ottica, massimizzando nel contempo
lo spazio disponibile sull’etichetta per stamparvi un codice o un codice a barre.

Se non sei certo della migliore soluzione di identificazione per la tua applicazione,
rivolgiti al tuo specialista Brady.

www.bradyeurope.com
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Usa le soluzioni di identificazione di qualità proposte da Brady

Perché le etichette di bassa qualità non sono affidabili
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Identificazione
di fili e cavi
Brady propone soluzioni di identificazione di qualità per qualunque filo o cavo
in qualsiasi ambiente. Oggetto di prove e ricerche, le etichette Brady sono state
studiate pensando alla durata per far sì che il lavoro di identificazione dell’installatore
resti intatto fino al successivo intervento.
Quando ciò che più conta sono le prestazioni, confida nelle ricerche e nelle
sperimentazioni condotte da Brady per le sue soluzioni di identificazione per
fili e cavi:
■

Etichette wrap around

■

Etichette a bandiera per fili e cavi

■

Targhette per cavi

■

Tubetti

■

Soluzione scorrevole

Le pagine di seguito illustrano una selezione delle soluzioni di identificazione
più diffuse per fili e cavi. Per l’intera gamma, visita il nostro sito Internet
www.bradyeurope.com.

www.bradyeurope.com
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Etichette wrap around
Le etichette wrap around di Brady assicurano una buona resistenza all’abrasione
e allo sbiadimento. Utilizzate per l’identificazione permanente o temporanea di cavi
e fili, le etichette wrap around garantiscono sia un’eccellente qualità di stampa che
una resistenza notevole a temperature estreme, sostanze chimiche e combustibili.
Le etichette per cavi in vinile autolaminanti B-427 dispongono di una resistente
pellicola vinilica traslucida con adesivo acrilico sensibile alla pressione. Queste
etichette sono munite di una zona bianca (o di un altro colore) per la stampa
a trasferimento termico e di una pellicola sovralaminata trasparente, che avvolge
l’etichetta per proteggere il testo da sbiadimento e abrasione. La versione
orientabile e scorrevole dell’etichetta autolaminante B-427 può aumentare la
velocità di identificazione di fili e cavi perché la sua stampa è leggibile da qualsiasi
angolazione. L’etichetta può essere ruotata e fatta scorrere attorno a un cavo grazie
alla zona stampabile non adesiva e a una pellicola laminata autoadesiva traslucida
avvolta attorno al cavo.
Le etichette in tessuto di vinile riposizionabili B-498 sono caratterizzate da uno
speciale strato di finitura con un rinforzo in tessuto. Queste etichette assicurano
un’ottima qualità di stampa e un’eccellente tenuta pur essendo riposizionabili per
un tempo limitato.
Etichetta autolaminante/etichetta orientabile e scorrevole autolaminante B-427

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

AUTOESTINGUENZA
ANTINFIAMMABILITÀ

RESISTENZA AI
RAGGI UV

Etichetta in tessuto di vinile riposizionabile B-498

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

RIMOVIBILITÀ

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Etichette a bandiera
per fili e cavi
Le etichette a bandiera per cavi sono un’eccellente soluzione di identificazione
quando occorrono più informazioni o un codice a barre per identificare correttamente
un cavo o un filo.
L’etichetta a bandiera per cavi in polipropilene B-425 è ideale per identificare cavi
in fibra ottica. Questa etichetta, estremamente flessibile, è disponibile in formati a P
o T per ridurre al minimo la superficie di contatto tra l’etichetta e il cavo in fibra ottica.
L’etichetta a bandiera per cavi in tessuto di nylon B-499 può essere avvolta
agevolmente attorno ai fili ed essere stampata su ambedue i lati. Questa etichetta
assicura una buona resistenza a calore, freddo, olio, sporco e sostanze chimiche.

Etichetta a bandiera per cavi in polipropilene B-425

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTENZA A SOLVENTI/
SOSTANZE CHIMICHE

Etichetta a bandiera per cavi in tessuto di nylon B-499

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Targhette per cavi
Le targhette per cavi sono ideali per le applicazioni in esterni e interni. Sono
generalmente fissate utilizzando fascette e sono ideali per identificare cavi spessi
o fasci di cavi. Le targhette per cavi offrono un ampio spazio per aggiungere dati
di identificazione e presentano una notevole resistenza all’usura, ai solventi e al calore.
È disponibile un’ampia gamma di colori.
Brady propone le targhette per cavi B-109, B-145, B-7643, B-7598 e B-7599 per
soddisfare tutta una serie di esigenze di identificazione di cavi.

B-109/B-145

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

B-7599

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTENZA
ALLO STRAPPO

B-7643

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

RESISTENZA ALLE BASSE
RESISTENZA A
TEMPERATURE
SOLVENTI/SOSTANZE
CHIMICHE

RESISTENZA
ALLO STRAPPO

B-7598

RESISTENZA ALLE RESISTENZA A SOLVENTI/
BASSE TEMPERATURE SOSTANZE CHIMICHE

RESISTENZA
ALLO STRAPPO

ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

RESISTENZA
ALLO STRAPPO

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTENZA AI
RAGGI UV

RESISTENZA A SOLVENTI/
SOSTANZE CHIMICHE

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Tubetti
I tubetti termoretraibili sono una soluzione di identificazione flessibile che può
scorrere lungo il cavo finché i tubetti non vengono fissati termicamente in posizione.
Ciò ti permette di regolare la posizione del tubetto dopo aver collegato i cavi.
Il tubetto va infilato nel cavo prima che sia collegato.
Il PermaSleeve™ termoretraibile in poliolefina B-342, disponibile in molti
colori, ha un’ottima resistenza alla temperatura (135 °C), alle sostanze chimiche
e ai solventi. Per un’identificazione affidabile, sul tubetto per fili e cavi può essere
stampato un testo chiaro e leggibile con una stampante Brady.
Il tubetto halogen-free a bassa emissione di fumo B-7641 ha un’eccellente
resistenza agli UV, all’umidità e ai solventi e un eccellente grado di infiammabilità
(EN 45545-2). Questo tubetto aiuta a conformarsi alle regolamentazioni nazionali
in materia di emissioni di fumo e sostanze chimiche in caso di incendio.

Tubetto halogen-free a bassa emissione di fumo B-7641

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A SOLVENTI/
SOSTANZE CHIMICHE

AUTOESTINGUENZA
ANTINFIAMMABILITÀ

RESISTENZA AI
RAGGI UV

PermaSleeve B-342

RESISTENZA
ALLE BASSE
TEMPERATURE

AUTOESTINGUENZA
ANTINFIAMMABILITÀ

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Marcatori rigidi
Brady offre anche una gamma completa di marcafili rigidi in PVC o policarbonato.
Brady propone il DuraSleeve B-7697, disponibile in giallo e bianco, che può essere
fissato a un’ampia gamma di fili e cavi. Il DuraSleeve, stampabile, viene inserito in
un supporto in PVC rigido, trasparente, che garantisce una straordinaria resistenza
e protezione agli inserti stampati. La particolare forma del supporto clip-on consente
di adattarlo a vari diametri.
Brady propone una gamma completa di targhette, portatarghette e soluzioni
di identificazione rigide clip-on in PVC o policarbonato. Resistenti a temperature
da -30 °C a 80 °C (PVC) o da -40 °C a 140 °C (policarbonato), i marcafili rigidi sono
utilizzabili in alternativa alle etichette per fili e cavi.

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche

www.bradyeurope.com
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BradyGrip™ Materiale
a strappo stampabile
Il materiale a strappo stampabile BradyGrip™ è una soluzione di identificazione unica
nel suo genere che può essere stampata e applicata facilmente su qualsiasi fascio
di cavi. L’etichetta stampabile e uncinata è riposizionabile o rimovibile agevolmente,
senza bisogno di costosi interventi in caso di riposizionamento o modifiche. Basta
stampare e applicare, facile come bere un bicchier d’acqua.
■

■

■

■

Migliora l’efficienza: Massimizza la tua operatività con una soluzione
di identificazione stampabile più veloce per fasci di cavi.
Facilmente applicabile, facilmente rimovibile: Applica, riposiziona e rimuovi
grazie all’esclusivo materiale a strappo stampabile immediatamente pronto all’uso.
Sicuro: Offre un’alternativa alle fascette in nylon, preserva l’integrità del fascio
senza danneggiarlo.
Ultra-adattabile: Personalizza le etichette per grandi o piccole necessità
stampando su materiali di diversa larghezza.

www.bradyeurope.com
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Identificazione
di componenti
Oltre a un gran numero di fili e cavi, gli impianti elettrici, di telecomunicazione
e comunicazione dati contengono anche moltissimi componenti di piccole e medie
dimensioni, la cui funzione o il cui numero può essere identificato per rendere più
rapidi gli interventi di manutenzione e verifica.
Brady offre una serie di etichette specializzate per componenti tra cui
■

Etichette per morsettiere e centralini

■

Etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici

■

Etichette per patch panel

■

Etichette per prese

Le pagine di seguito illustrano una selezione delle soluzioni di identificazione
più diffuse per componenti. Per l’intera gamma, visita il nostro sito Internet
www.bradyeurope.com.

www.bradyeurope.com
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Identificazione di
morsettiere e centralini
Per identificare le morsettiere molto spesso si utilizzano clip prestampate. Tuttavia,
le etichette applicabili sulla clip o direttamente sulla morsettiera rappresentano una
soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo che non richiede grandi scorte di
clip prestampate. Basta acquistare alcuni formati di clip vuoti e una stampante per
stampare le etichette di identificazione di fili e componenti.
Brady popone le etichette riposizionabili per morsettiere B-498 che assicurano
un’eccellente tenuta pur essendo semplici da rimuovere e riposizionare.

Suggerimento: utilizzare i tipi di etichette per morsettiere e centralini predefiniti nel
menu della stampante portatile Brady per ottimizzare il tempo necessario per creare
questi tipi di marcatori.

Etichetta riposizionabile per morsettiere B-498

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Etichette sostitutive di targhe
incise per quadri elettrici
Scegliere e acquistare le targhe incise per le legende dei quadri elettrici può essere
veramente complicato e, spesso, occorre ordinarle in anticipo.
Brady propone l’innovativa etichetta B-593/B-7593 EPREP, un’etichetta in
poliestere con nastro in espanso comprimibile e rivestimento traslucido. L’etichetta
è appositamente studiata per sostituire le targhe per l’identificazione componenti
elettrici, armadi elettrici, pulsanti e patch panel realizzate mediante incisione o plotter
e può essere stampata in loco. Ciò significa che si può decidere sul posto come
realizzare l’alternativa a una targa incisa.

Etichetta B-593/B-7593 EPREP

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

RESISTENZA A SOLVENTI/
SOSTANZE CHIMICHE

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTENZA AI
RAGGI UV

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Identificazione di patch
panel e prese
In generale, le prese per telecomunicazioni vengono contrassegnate manualmente
con una penna, il che, nel tempo, fa sì che siano sempre meno leggibili con
conseguente perdita di informazioni. Un’etichetta stampata di qualità può ovviare
a questi problemi.
Per identificare patch panel e prese, Brady propone le targhette in polipropilene
B-412 o le etichette in poliestere B-422/B-423/B-430. Questi materiali durevoli, che
assicurano un’elevata resistenza alla trazione, sono disponibili in un’ampia gamma di
formati per identificare rack, alloggiamenti, telai, slot e componenti di telecomunicazioni
e comunicazione dati. I materiali sono studiati per essere stampati e tagliati a misura
per essere introdotti negli inserti dei patch panel o fissati con un adesivo.
Targhetta in polipropilene B-412

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTENZA AI
RAGGI UV

RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTENZA AI
RAGGI UV

Etichetta in poliestere B-422

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

Etichetta in poliestere B-423/B-430

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA A
CARBURANTE/
OLIO

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

Digitare il B# (p.e. B-492) sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche
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Soluzioni di
identificazione custom
Le soluzioni di identificazione possono essere personalizzate in base alle
tue specifiche!
Tra le etichette custom più diffuse vi sono:
■

Forme e/o formati specifici

■

Colori specifici: aspetto del materiale attraverso la colorazione dell’etichetta

■

■

Materiali specifici per rispondere ai tuoi requisiti: resistenza alle sostanze
chimiche, resistenza agli UV, resistenza ai graffi
Stampa o layout specifico

Ove necessario, Brady può sfruttare le sue competenze in materia di identificazione,
la sua conoscenza dei materiali e la sua capacità di ricerca e sviluppo per sviluppare
etichette di identificazione custom. Ogni etichetta custom di Brady può essere
stampata con la stampante per etichette BMP71 e le stampanti per etichette
da tavolo (BBP12, BradyPrinter i3300 e BradyPrinter i7100).

www.bradyeurope.com
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Funzionalità di stampa
di etichette in loco
La capacità di stampa in loco elimina la necessità di trasportare grandi quantità
di etichette di identificazione. Scegli la stampante che risponde meglio alle tue
esigenze e seleziona le cartucce di etichette che preferisci.
Le soluzioni di stampa Brady consentono la stampa su richiesta delle etichette
più specializzate per l’identificazione di fili, cavi e componenti di impianti elettrici,
di telecomunicazioni e comunicazione dati. Salveranno i tuoi formati di etichette
affinché siano riutilizzabili in maniera facile e rapida e taglieranno a misura le
etichette. Abbinate alle app per la creazione di etichette di Brady Workstation,
tali soluzioni possono stampare le etichette di identificazione più complesse che
si possano immaginare.

www.bradyeurope.com
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Stampante per etichette
BMP71
La BMP71 è stampante per etichette portatile intelligente che da sola consente
di realizzare qualsiasi etichetta. In grado di stampare una gamma vastissima
di consumabili, tra cui anche etichette custom, la BMP71 ha uno schermo ampio
e nitido, è facilmente trasportabile ed è dotata di una tastiera integrata disponibile
in varie configurazioni. Se hai bisogno di tubetti termorestringenti, etichette
prefustellate o vinile per interni ed esterni, puoi essere certo che la stampante
BMP71 dispone del consumabile giusto per la tua applicazione.
■

Oltre 500 simboli incorporati

■

Digitazione rapida con ambedue le mani

■

Velocità di stampa elevata (38.10 mm/sec)

■

Ampio schermo a colori

■

Tastiere Qwerty/Azerty/Qwertz/Cyrillic

■

Batteria NiMh

■

Ideale per la stampa di 1.000 etichette prefustellate o in rotolo continuo al giorno

■

Larghezza dell’etichetta fino a 50,80 mm

■

Supporta oltre 400 codici prodotto
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Stampante per etichette
BMP61
La stampante per etichette BMP61 garantisce prestazioni straordinarie, come te.
Portatile, veloce, è in grado di far fronte a tantissime esigenze di identificazione grazie
alla connettività wireless e all’ampia gamma di etichette resistenti disponibile.
Provvista di protezioni angolari in gomma e touchscreen dai colori brillanti con indicatori
a schermo, la stampante per etichette BMP61, robusta e affidabile, diventerà la tua
fidata alleata nell’identificazione, sempre e comunque.
■

Numerose opzioni di connettività (Wi-Fi, USB, elenco USB)

■

Velocità di stampa elevata (33,80 mm/sec)

■

Touchscreen a colori

■

Tastiere Qwerty/Azerty/Qwertz/Cyrillic

■

Batteria NiMH ricaricabile

■

Ideale per la stampa di 750 etichette prefustellate o in rotoli continui al giorno

■

Larghezza dell’etichetta fino a 50,80 mm

■

Supporta 600 parti standard ed etichette custom

www.bradyeurope.com

41

Stampante mobile
BradyPrinter M611
La stampante mobile BradyPrinter M611 introduce un nuovo capitolo nell’evoluzione
costante dell’identificazione. Crea facilmente le etichette più complesse ovunque,
usando solo il tuo smartphone e l’app gratuita Etichette express di Brady prima
di stamparle su affidabili materiali di tipo industriale con la stampante mobile M611.
■

Compatibile con qualsiasi smartphone

■

Stampa nitida da 300 dpi

■

Touchscreen a colori

■

Taglierina automatica

■

Formattazione automatica delle etichette

■

Larghezza dell’etichetta fino a 50,80 mm

■

Etichette in rotolo continuo, prefustellate e custom

■
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Batteria interna a ioni di litio
ricaricabile

Stampante per etichette
BMP51
La stampante per etichette BMP51 ti aiuta a svolgere l’operazione di stampa in
maniera più rapida, facile e sicura, offrendo una grande connettività multimediale che
si aggiunge alla nitidezza della stampa, alla facilità di formattazione, alla comodità
delle dimensioni disponibili per le etichette e alla portabilità. WiFi, Bluetooth, USB, ...
la stampante per etichette BMP51 si connette facilmente a reti, computer, laptop
o smartphone Android ed è anche una stampante standalone.
■

Funzionalità wireless

■

Velocità di stampa elevata (25,40 mm/sec)

■

Taglierina con dispositivo di trattenuta dell’etichetta

■

Tastiera Qwerty

■

8 batterie AA o batterie a ioni di litio ricaricabili

■

Ideale per la stampa di 500 etichette prefustellate o in rotolo continuo al giorno

■

Larghezza dell’etichetta fino a 38,10 mm

■

Supporta 200 componenti
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Stampante per etichette
BMP41
La stampante per etichette BMP41 è la soluzione portatile robusta che ti offre la
versatilità necessaria per creare la tua etichetta nella lunghezza desiderata o utilizzare
etichette prefustellate ovunque, in qualsiasi momento! Stampante dall’eccellente
rapporto qualità/prezzo, la BMP41 semplifica e velocizza l’etichettatura in modo
da lasciare tempo per tutte le altre attività lavorative della giornata.
■

Resistente alle cadute per uso industriale

■

Straordinaria varietà e durata dei materiali

■

Stampa fino a 250 etichette al giorno a una velocità di 33 mm/sec

■

Ampio display LCD retroilluminato

■

Tastiera Qwerty

■

Batteria NiMh

■

■

■
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Ideale per la stampa di 250
etichette prefustellate o in
rotoli continui al giorno
Larghezza dell’etichetta fino
a 25,41 mm
Supporta oltre 100 codici prodotto

Stampante per etichette
M210
Dopo aver provato l’inesauribile capacità di etichettatura della stampante
per etichette M210, non vorrai più condividerla con nessuno. Coniuga
una straordinaria resistenza con funzioni intelligenti di stampa per fili,
cavi e superfici piane.
■

Particolarmente resistente con protezioni in gomma sagomata

■

Cartucce “drop-lock-and-go” (ad inserimento rapido)

■

Design palmare ergonomico, facile da usare

■

Tastiera ABC

■

6 batterie AA o batterie a ioni di litio

■

Ideale per la stampa fino a 100 etichette
al giorno

■

Larghezza dell’etichetta fino a 19,00 mm

■

Supporta oltre 90 diversi tipi di etichette
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Stampante per etichette
M211
Crea, visualizza in anteprima e stampa. Tutto solamente con il tuo smartphone.
Semplice e intuitiva, la stampante per etichette M211 è pensata per essere utilizzata
ovunque, grazie alla grande autonomia di ricarica e alla straordinaria resistenza
a cadute, urti e schiacciamenti.
■

Particolarmente resistente con protezioni in gomma sagomata

■

Cartucce “drop-lock-and-go” (ad inserimento rapido)

■

Clip da cintura per il trasporto a mani libere

■

Senza tastiera

■

Batteria agli ioni di litio

■

■

■

Ideale per la stampa fino
a 100 etichette al giorno
Larghezza dell’etichetta fino
a 19,00 mm
Supporta oltre 90 diversi tipi
di etichette
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19 mm

19 mm

Prefustellate
in rotolo
continuo

Prefustellate
in rotolo
continuo

25,40 mm

50,80 mm

Rotoli continui
Prefustellato
Rotoli bulk
Custom

Rotoli continui
Prefustellato

50,80 mm

Rotoli continui
Prefustellato
Rotoli bulk
Custom

38,10 mm

50,80 mm

Rotoli continui
Prefustellato
Rotoli bulk
Custom

Rotoli continui
Prefustellato

Larghezza
massima
dell’etichetta

Alimentazione delle
etichette

Da 4 a 150
punti

Da 6 a 40
punti

Da 4 a 72
punti

Da 4 a 102
punti

Da 4 a 174
punti

Da 4 a 174
punti

Da 4 a 174
punti

Dimensioni
del testo

+90

+90

+100

+200

+600

+600

+400

Componenti
supportati

Salvataggio di file
tramite software

12 etichette

25.000 etichette

25.000 etichette

250.000 etichette

250.000 etichette

100.000 etichette

Capacità di
memoria interna

Comparazione tra stampanti: caratteristiche tecniche

In base al
software

193

450

450

+500

+500

+500

Simboli
incorporati

Batteria a ioni di
litio ricaricabile o
6 batterie AA o
cavo di alimentazione CA

Trasformatore CA
USB per batteria
ricaricabile

Code 39/Code 128/
Data Matrix/EAN 8/JAN 8/
EAN 13/JAN 13/GS1-128/
HIBC/PDF417/QR/UPC-A/
UPC-E

Batteria NiMh
ricaricabile
O cavo di
alimentazione CA

Code 128, Code 39, Data
Matrix, codice QR

Code 39
Code 128
Tramite software

Batteria a ioni di
litio ricaricabile o
8 batterie
AA o cavo di
alimentazione CA

Batteria interna
ricaricabile agli ioni
di litio

Code 39/Code 128/
Data Matrix/EAN 8/JAN 8/
EAN 13/JAN 13/GS1-128/
HIBC/PDF417/QR/UPC-A/
UPC-E

Code 39
Code 128
Tramite software

Batteria NiMh
ricaricabile
O cavo di
alimentazione CA

Batteria NiMh
ricaricabile
O cavo di
alimentazione CA

Alimentazione

Code 39
Code 128
Tramite software

Code 39
Code 128
Tramite software

Compatibilità con codici
a barre
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B-427

B-427

B-427

B-427

B-427

B-342
B-7641

B-342

B-342

B-342

B-342

B-427

B-427

B-342
B-7641

B-342
B-7641

Autolam

Tubetti

B-499

B-498
B-499

B-499

B-499

B-499

B-425
B-499

B-498
B-499

B-499

B-425
B-499

B-425
B-499

B-425
B-499

Etichette
a bandiera

B-498
B-499

B-498
B-499

B-498
B-499

Etichette
wrap
around

B-7696

B-109
B-145
B-412
B-7598
B-7643

no

no

B-412

B-109
B-145
B-412

no

no

no

B-7696

B-7696

B-109
B-145
B-412
B-7598
B-7643

B-109
B-145
B-412
B-7598
B-7643

Clip-on

Targhette

Comparazione tra stampanti: applicazioni

B-499

B-499

B-498
B-499

B-498
B-499

B-498
B-499

B-498
B-499

B-498
B-499

Etichette per
morsettiere

no

no

no

no

B-7593

B-7593

B-7593

Etichette sostitutive di targhe
incise per patch
panel

B-499; B-595

B-499, B-595

B-412, B-422
B-428, B-483
B-498, B-499

B-412, B-422
B-428, B-483
B-498, B-499

B-412, B-422
B-423, B-428
B-430, B-483
B-488, B-498
B-499

B-412, B-422
B-423, B-428
B-430, B-483
B-488, B-498
B-499

B-412, B-422
B-423, B-428
B-430, B-483
B-488, B-498
B-499

no

no

no

no

Può stampare
etichette custom

Può stampare
etichette custom

Può stampare
etichette custom

Etichette per patch
Personalizzate
panel

Stampante per etichette
industriali BradyPrinter i7100

Stampante per etichette
industriali BradyPrinter i3300

Stampante etichettatrice per
fili e cavi Wraptor A6500
Stampante per
etichette BBP12

Stampante per l’identificazione di quadri elettrici e cavi BSP41

50

Volumi elevati
di stampa
La nuova stampante per etichette industriali BradyPrinter i7100 è una stampante
affidabile, heavy duty, di estrema precisione, che stampa velocemente un’ampia
gamma di materiali di identificazione di alta qualità.
La stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300 è una stampante da
tavolo industriale semplice, potente e sorprendentemente veloce. La stampante per
etichette industriali BradyPrinter i3300 è la stampante ideale quando è necessario
sostituire i consumabili in modo rapido e frequente.
La stampante per etichette BBP12 è una stampante da tavolo entry level che offre
un’elevata velocità di stampa di 100 mm/secondo ed è in grado di stampare un’ampia
varietà di etichette di identificazione Brady speciali estremamente resistenti.
La stampante etichettatrice per l’identificazione di fili e cavi Wraptor A6500
stampa e applica automaticamente l’etichetta su un’ampia gamma di fili e cavi inseribili,
permettendo di risparmiare fino a 10 secondi per ogni cavo identificato.
La stampante per l’identificazione di fili, cavi e quadri BSP41 è una soluzione ideale
di stampa on-demand per creare targhette di identificazione rigide monocolore resistenti e molto visibili da applicare su fili, cavi, morsettiere, pulsanti e altri componenti elettrici.
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Etichette di
identificazione
prestampate
Le schede di marcatori prestampate possono essere utilizzate per tutti i prodotti
che non prevedono appositi sistemi di marcatura. È un metodo comodo per creare
un supporto di dimensioni standard contenente una serie di marcatori, anche per
morsettiere, fili, cavi e svariati macchinari industriali. Il vantaggio di tale sistema di
identificazione consiste nel fatto che è possibile riportare la descrizione del progetto
su ogni scheda e staccare agevolmente i marcatori dal supporto.
Brady offre anche schede di marcatori prestampate per fili e cavi.
Le schede contengono una serie di numeri e lettere prestampati che possono essere
facilmente staccati per identificare fili e cavi.
Oltre alle schede, Brady propone anche etichette prestampate con un messaggio di
sicurezza a colori che permette di aggiungere ulteriori informazioni stampate con una
stampante monocolore pur continuando a rispettare le regolamentazioni in vigore.
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Lockout/tagout di
impianti elettrici
Oltre all’identificazione di fili, cavi e componenti, Brady propone anche soluzioni
di lockout/tagout. Si tratta di una procedura che comporta la neutralizzazione
di un macchinario isolandolo dalle sue fonti di energia. Brady offre un’ampia serie
di soluzioni di lockout/tagout per tutte le fonti di energia, tra cui dispositivi di lockout
dedicati, lucchetti e chiavi resistenti, servizi di redazione delle procedure, software
di gestione delle procedure e un video di formazione modulare.
La soluzione di lockout/tagout per impianti elettrici proposta da Brady permette
di bloccare un circuito in posizione di spegnimento con un dispositivo di lockout
e un lucchetto. Solo l’operatore, o la sua squadra, può riattivare il circuito utilizzando
la chiave personale dopo aver concluso l’intervento di manutenzione.
Per ulteriori informazioni, visita www.bradyeurope.com/lockouttagout.
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Identifichiamo e proteggiamo
persone, prodotti e ambienti.
www.bradyeurope.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

