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Stampante per etichette M211

Crea. Visualizza in anteprima. Stampa. 
Tutto solamente con il tuo smartphone.

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

• Semplice. Semplice. Intuitiva.  
Crea, visualizza in anteprima e stampa etichette senza soluzione di continuità con l’app Etichette 
express, leader del settore, utilizzando solamente il tuo smartphone collegabile rapidamente alla 
stampante.

• Etichette immediatamente pronte all’uso.  
Ora sia prefustellate che in rotolo continuo in più di 90 cartucce, di grande capacità con un 
consumabili affidabili, testati e dedicati, che rimangono attaccati e leggibili su qualunque 
superficie in qualsiasi ambiente.

• Una stampante robusta, adatta a qualsiasi applicazione sul campo.  
Per etichettare tutto il giorno grazie a un dispositivo leggero (solo 0,5 kg) con grande autonomia 
di ricarica, cartucce “drop, lock, print e taglierina automatica integrata. Resiste a urti e 
schiacciamenti fino a 110 kg e cadute da altezze fino a 1,8 m.

Scegli la soluzione mobile e usufruisci di 
tutte le opzioni offerte dall’app Etichette 
Brady express.

Creazione di etichette, a portata di dito.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile

https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Stampante per etichette M211

Kit M211

Accessori

Specifiche della stampante

Codice Descrizione

170381 Stampante M211 - EMEA

Codice Descrizione

170390 Kit M211 EMEA

Specifiche

Tecnologia di stampa Trasferimento termico

Risoluzione (DPI) 203

Velocità di stampa (mm/s) 15,24

Capacità colore Monocolore

Etichette continue o fustellate Continue e fustellate

Max larghezza etichetta (mm) 19,05

Lunghezza max. (mm) 914,40

Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno 100

Opzioni di connettività Bluetooth® 5 bassa energia (classe II)

Compatibilità software App mobile Etichette Brady express*

Cellulari e tablet supportati Dispositivi Android con Android OS 5+
iPhone 5S o versione successiva con iOS 10+

Codici a barre Oltre 20 tipi di codice a barre disponibili, tra cui QR 
e Datamatrix, usando l’app Etichette Brady express.

Simboli incorporati Oltre 1.400 simboli suddivisi in 18 categorie 
disponibili nell’app Etichette Brady express.

Proprietà fisiche

Larghezza x Altezza x Profondità (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Peso (kg) 0,54

Indicatori a schermo Gli indicatori LED mostrano lo stato di connessione, 
l’autonomia residua della batteria e gli eventuali 
messaggi di errore.

Taglierina Taglierina automatica 

Garanzia 2 anni

Lunghezza del testo Resistente a cadute da 1,8 metri
Resistente a schiacciamenti da 115 kg
Resistente agli urti di livello militare  
(MIL-STD-810G)

Per ulteriori informazioni, 
visita la pagina  
www.bradyeurope.com/M211

Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene una stampante M211, una cartuccia di etichette M21-750-499, 
una guida rapida per l’utente, un cavo di alimentazione CA munito di spina europea, britannica e ameri-
cana, una clip da cintura e un power bank.

* Scarica l’app mobile Etichette Brady express: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

La stampante è fornita in confezione di cartone con cartuccia di etichette M21-750-499, cavo di 
alimentazione CA munito di spina europea, britannica e americana e guida rapida per l’utente.

Codice Descrizione

170385 Clip da cintura M211

170386 Valigetta rigida M211

170387 Powerbank M211

170388 Trasformatore a muro CA M211 EMEA

170425 Magnete M211

http://www.bradyeurope.com/M211
http://www.bradyeurope.com/M211

