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Quanti più campioni un laboratorio deve trattare, tanto più dispendioso in termini di 
tempo diventa recuperare un campione specifico. Per risolvere questo problema, 
Brady Corporation propone di codificare i campioni per colore e a tal fine offre la 
stampante per etichette a colori BradyJet J2000, per consentirvi di mantenere alta la 
produttività evitando di perdere troppo tempo alla ricerca di un campione.

Suddividi i campioni per colore 
La stampante per etichette a colori BradyJet J2000 è in grado di stampare qualsiasi 
colore su affidabili etichette per campioni di laboratorio. Definendo un codice colore, i 
tecnici di laboratorio potranno riconoscere istantaneamente le categorie di campioni. 
Con oltre 16 milioni di variazioni cromatiche, gli utenti possono cambiare colore ogni 
giorno o usare un colore diverso per ogni applicazione, tipo di conservazione o tipo di 
urgenza a seconda delle esigenze del laboratorio. Oltre al colore, la BradyJet J2000 
offre anche una qualità di stampa fotografica a 4.800 dpi per aggiungere dati o codici 
a barre perfettamente leggibili che uno scanner di buon livello in altre circostanze 
potrebbe non leggere correttamente. 

Stampante per etichette 
a colori BradyJet J2000
Identifica i campioni per colore 
per aumentare la produttività 

Stampa etichette affidabili 

Semplice da utilizzare 

Per ulteriori informazioni o una 
dimostrazione dal vivo, visita 
www.bradyeurope.com/J2000
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La BradyJet J2000 stampa su affidabili etichette per campioni di laboratorio proposte 
da Brady fornite in dimensioni e forme adatte alla maggior parte dei contenitori per 
campioni, tra cui provette, fiale, provette criogeniche, piastre a pozzetti, capsule e 
contenitori in vetro in generale. Queste etichette sono progettate per restare attaccate 
e leggibili se stampate con una stampante Brady, anche nel caso in cui vengano poste 
in azoto liquido e congelatori o siano introdotte in bagni di acqua calda o autoclavi. Le 
etichette per campioni di laboratorio proposte da Brady resistono inoltre alle sostanze 
chimiche normalmente utilizzate in laboratorio come acetone, etanolo, toluene, xylene 
e IPA. 

Con un ingombro di 26,4 per 38,9 cm, la BradyJet J2000 è una stampante compatta, 
molto pratica e semplice da utilizzare. I rotoli di etichette caricati a molla di Brady 
possono essere sostituiti in meno di 20 secondi e, grazie alla configurazione 
automatica dell’etichetta, la stampante è pronta a stampare istantaneamente. Inoltre, 
con una velocità di stampa di 63,5 mm al secondo, è possibile stampare on demand 
secondo il codice colore anche etichette per campioni più grandi.
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Specifiche della stampante
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STAMPANTE

Descrizione Stampante per etichette a colori BradyJet J2000

Include 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 e Suite per 
Brady Workstation

Velocità di stampa (mm/s) 63,5

Tecnologia di stampa A getto

Risoluzione (DPI) Fino a 4.800

Stampa stand alone 
(separata dal PC)

Periferica

Capacità colore A colori

Peso (kg) 3,20

Dimensione L x P x H (mm) 264 x 180 x 389

Taglierina Taglierina automatica 

Garanzia 1 anno

MATERIALI

Etichette continue o fustellate Etichette continue e fustellate

Etichette custom Sì

Materiali supportati B-2595, B-2569, B-2551, B-7425J

Lunghezza minima 
dell’etichetta (mm)

6,35

Dimensione min. etichetta 
(mm)

19

Max larghezza etichetta (mm) 101,60

Larghezza max del liner (mm) 108,00

Max larghezza di stampa 101,60

Utilizzo/nr. etichette 
raccomandate al giorno

Circa 3.000 etichette/giorno, a seconda delle dimensioni specifiche 
dell’etichetta, del testo stampato e di altri fattori

SOFTWARE E CONNETTIVITÀ

Opzioni di connettività USB

Compatibilità software Brady Workstation, driver Windows per sw terzi

RISPETTO DELLE LEGGI

Approvazioni/conformità Stati Uniti: UL, FCC Classe A; Canada: cUL, IC/ISED; Unione Europea: 
CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, LVD, 2014/30/EU, RED 
2014/53/EU; Australia / Nuova Zelanda: RCM

Cartuccia di 
inchiostro 
pigmentato CMY 
per stampante 
J2000

Etichette in polipropilene per stampante J2000

Stampanti

Codice
Codice  
prodotto Descrizione

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

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

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

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

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

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

Materiali

Disegno
Codice 
prodotto Codice Colore

Larghezza 
A (mm)

Altezza B 
(mm)

Diametro C 
(mm) Imballo

Polipropilene ricettivo all’inchiostro

J20-257-7425J 150007 Bianco 20,96 6,35 – 1500

J20-151-7425J 150011 Bianco 50,80 6,35 – 2000

J20-152-7425J 150005 Bianco 25,40 9,53 – 2000

J20-249-7425J 150023 Bianco 25,40 9,53 9,53 1500

J20-59-7425J 150006 Bianco 25,40 12,70 – 2000

J20-251-7425J 150033 Bianco 25,40 12,70 11,18 1500

J20-37-7425J 150020 Bianco 38,10 12,70 – 1500

J20-53-7425J 150024 Bianco 50,80 12,70 – 2000

J20-256-7425J 150016 Bianco 33,02 15,24 – 1500

J20-88-7425J 150015 Bianco 25,40 19,05 – 2000

J20-136-7425J 150019 Bianco 38,10 19,05 – 1500

J20-179-7425J 150025 Bianco 25,40 25,40 – 1500

J20-235-7425J 150022 Bianco 38,10 25,40 – 1250

J20-137-7425J 150018 Bianco 50,80 25,40 – 1500

J20-258-7425J 150028 Bianco 38,10 44,45 – 900

Per ulteriori informazioni sui 
materiali di laboratorio supportati, 
visita  
www.bradyeurope.com/J2000

La Suite Design di Base è fornita 
gratuitamente con ogni stampante. 
È sufficiente scaricarla. 
Workstation.BradyID.com/Free

Identifica facilmente qualsiasi 
campione con la nostra 
gettonatissima app di progettazione 
etichette per campioni di laboratorio 
nella Lab suite di Brady Workstation.
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Accessori

Codice
Codice 
prodotto

Descrizione

150160 J20-CUTTER Lama taglierina di ricambio per J2000

150163 J20-PAD Tamponi inchiostrati di ricambio per J2000

Inchiostri

Codice
Codice 
prodotto

Descrizione

150154 J20-CMY
Cartuccia di inchiostro pigmentato CMY per stampante 
J2000
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