
Stampante per etichette e 
segnaletica BradyPrinter S3000
Stampa facilmente segnaletica affidabile per 
una maggiore sicurezza ed efficienza

www.bradyeurope.com

Con la BradyPrinter S3000 puoi stampare una grande varietà di etichette e 
segnaletica per migliorare la sicurezza e l’efficienza di qualsiasi ambiente di 
lavoro. Segnaletica di sicurezza, marcatura di pavimenti, etichette 5S, etichette 
Lean, etichette per identificare scaffalature, porte, scale, contenitori, scrivanie e 
sedie ed etichette CLP per identificare sostanze chimiche possono tutte essere 
stampate in loco in versione monocromatica ogniqualvolta ti servono.

La BradyPrinter S3000 stampa su vinili Brady di tipo industriale con una 
durata in esterni di 8–10 anni e resistenti poliesteri, tra cui i materiali per la 
marcatura di pavimenti ToughStripe. Le etichette e la segnaletica stampate 
con la BradyPrinter S3000 possono essere usate sia in interni che in 
esterni, caratteristica estremamente utile per la sicurezza e l’identificazione 
dell’ambiente di lavoro nei grandi stabilimenti, così come all’interno di reparti 
di produzione, magazzini e centri di distribuzione e logistica e nelle aree 
circostanti. Le etichette e la segnaletica di Brady sono pensate per durare 
in ambienti industriali e sono state testate secondo metodi di prova ASTM 
internazionalmente riconosciuti. Sono disponibili schede tecniche per ogni 
materiale usato per le etichette e la segnaletica.

Materiali pensati per durare 

Estremamente facile da usare
La BradyPrinter S3000 è estremamente facile da usare, grazie anche alla 
calibratura automatica e all’impostazione automatica del consumabile. 
Questo ti permette di iniziare a stampare subito 
le etichette e la segnaletica di cui hai bisogno. 
Passare a un altro consumabile è semplice ed 
estremamente veloce grazie ai materiali 
“drop-in per la stampante e ai relativi 
nastri inchiostrati, sostituibili in meno 
di 20 secondi. Inoltre, usando le app 
di Brady Workstation, è possibile 
accedere a un’ampia gamma di opzioni 
per la progettazione di etichette e 
segnaletica.

Stampa una grande varietà di etichette e segnaletica 

www.bradyeurope.com/S3000
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Prova personalmente la stampante per scoprire 
quanto può essere facile stampare etichette e 
segnaletica. Richiedi una demo:  
www.bradyeurope.com/S3000

Stampanti
Codice prodotto Codice Descrizione
S3000 149511 Stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter 

S3000 – Stati Uniti
S3000-EU 149512 Stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter 

S3000 – Unione Europea
S3000-UK 149513 Stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter 

S3000 – Regno Unito
S3000-SFIDS 241113 Stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter 

S3000 – Stati Uniti con Suite Identificazione sicurezza e 
impianti per Brady Workstation

S3000-EU-SFIDS 241114 Stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter 
S3000 – Unione Europea con Suite Identificazione 
sicurezza e impianti per Brady Workstation

S3000-UK-SFIDS 241115 Stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter 
S3000 – Regno Unito con Suite Identificazione sicurezza 
e impianti per Brady Workstation

Accessori
Codice prodotto Codice Descrizione
Squeegee 036612 Tergivetro
B30-TROLLEY 120994 Carrello per BBP30/S3000/i3300
PCK-6 133251 Kit di pulizia - Stampanti termiche
B30-WIPER 142114 Panno per la pulizia di supporti (5 per confezione) 

per BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B30-CCT 142116 Attrezzo per la pulizia della taglierina per BBP30, 

BBP31, BBP33, S3000, S3100 & i3300
Supplies Carrying Case 999834 Custodia per il trasporto di consumabili

Applicazioni Conformità e sicurezza sul luogo di lavoro; Lean; 5S e 
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro; identificazione 
di impianti; attività di manutenzione e produzione; terreni e 
fabbricati; logistica/magazzini

Specifiche

Risoluzione (DPI) 300

Velocità di stampa (mm/s) 101,6

Tecnologia di stampa Trasferimento termico

Max larghezza etichetta (mm) 107,95 mm

Taglierina Taglierina automatica 

Display Touchscreen a colori

Opzioni di Stampa

Capacità colore Monocolore

Stampa stand alone 
(separata dal PC)

Periferica

Compatibilità software Brady Workstation, driver Windows per sw terzi

Etichette continue o fustellate Etichette continue e fustellate

Utilizzo/nr. etichette 
raccomandate al giorno

600 etichette da 50,8 mm x 101,6 mm al giorno, 300 
etichette più grandi al giorno.  8 ore/5 giorni

Materiali supportati Nastro per basse temperature; vinile per interni/esterni; 
poliestere a basso contenuto di alogenuro; consumabili 
magnetici; nastro in poliestere metallizzato; nastro 
fotoluminescente; etichette GHS/CLP prestampate; etichette 
con intestazioni prestampate; etichette per pulsanti ed 
etichette spessorate per quadri; nastro riflettente; vinile 
riposizionabile; cartellini e targhette; poliestere metallizzato 
antimanomissione; etichette resistenti ai lavaggi ToughWash; 
etichette per marcatura di pavimenti Toughstripe
 

Supporti compatibili B30EP-
B30C-
B30-

Connessione per PC Sì

Opzioni di connettività USB

Proprietà fisiche

Dimensioni D x H x W 304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm

Peso (kg) 5,30

Temperatura operativa 10°C - 40°C

Approvazioni/conformità UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwan RoHS, 
CCC, Cina RoHS

Garanzia 1 anno Tergivetro Carrello Attrezzo per la pulizia 
della taglierina

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

Crea segnaletica personalizzata, 
etichette e marcatubi con 
WorkStation.BradyID.com/SFID

Include: Stampante S3000, CD prodotto, cavo di alimentazione, Suite Design di base per 
Brady Workstation, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida

Specifiche della stampante

http://www.bradyeurope.com/S3000
http://www.bradyeurope.com/S3000
http://workstation.bradyid.com/Free
http://workstation.bradyid.com/SFIDE
http://workstation.bradyid.com/Free
http://workstation.bradyid.com/SFIDE

