Stampante per etichette
BMP™61
Prestazioni straordinarie come le tue

Provvista di protezioni angolari in gomma e touchscreen dai colori brillanti
con indicatori a schermo, la stampante per etichette BMP™ 61, robusta
e affidabile, diventerà il tuo compagno fidato nell’identificazione, sempre e
comunque.
La stampante BMP61 offre prestazioni elevate, tanto da eguagliare le tue. E’
portatile, veloce e può soddisfare innumerevoli applicazioni di identificazione
grazie alla connettività wifi e alla stampa su un’ampia gamma di resistenti
etichette.

Versatilità nella gestione dei dati
La stampante prevede la gestione integrata delle liste. Utilizza le porte USB
della stampante per copiare velocemente lunghe liste di modelli di etichette da
un computer.
La stampante BMP61, robusta e portatile, è disponibile anche in versione wifi,
compatibile con LabelMark, il software per la creazione di etichette, e con le
applicazioni Brady per smartphone.

Alte prestazioni
Con una velocità di stampa di 33,8 mm/sec, modelli di etichette predefiniti,
procedure guidate per la creazione di etichette, la taglierina incorporata e
varie opzioni per la serializzazione dei dati, la stampante BMP61 è un partner
durevole sul campo.

Stampante
Order Ref.

Codice prodotto

Ribbons*
Order Ref.

Codice prodotto

196474

BMP61-QWERTY-EU+LM6

148129

M61-R4310

146230

BMP61-QWERTY-EU

148128

M61-R6010

148130
148135

M61-R6210
M61-R6410

148134

M61-R6610

Accessori
Order Ref. Descrizione
018556

Kit di pulizia

103788

Cavo USB

146221

Magnete per BMP61

*Per ribbons colorati e per corretto accoppiamento
Ribbons/consumabili consultare la brochure completa
BMP61

STAMPANTE
Include

La stampante viene spedita in una borsa rigida con cavo USB, la
guida all’installazione, una batteria, un trasformatore, il CD con il
driver, il CD prodotto, un cinturino, un rotolo di PTL-19-423 e un
nastro M61-R6010

Peso (kg)

1,5

Dimensione L x P x H (mm)

107 x 106 x 328

Tastiera

QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico

Dimensione min. etichetta

5,08 mm

Max larghezza etichetta

50,80 mm

Memoria interna

512MB di memoria FLASH e 512MB di RAM

Garanzia

2 anni

Stampa a una risoluzione di 300
dpi su molti consumabili ad alte
prestazioni di qualità
La robusta stampante per etichette a trasferimento
termico BMP61 può stampare su un’ampia gamma
di consumabili prefustellati, custom e in rotoli continui,
tra cui tubetti, etichette autolaminanti ed etichette con
profilo rialzato fino a 48,76 mm di larghezza.
Rotazione
dell’etichetta
Dimensione
del carattere

Dimensioni dell’etichetta
Numero di etichette
nel file di stampa
Numero di aree
dell’etichetta
corrente

MATERIALI SUPPORTATI
Materiali supportati

Più di 600 materiali standard: rotolo continuo, die-cut e rotoli di
etichette bulk, nastri ed etichette custom

TIPI DI CARATTERE/GRAFICA/SIMBOLI
Codici a barre

Codici 39 e 128, altri via software

Dimensione del testo

da 4 a 174 punti + autodimensionamento

Font incorporati

Brady Alpine, Brady Fixed Width

USB 2.0, USB Flash Drive, WiFi

Compatibilità software

Brady Workstation Mobile, LabelMark 6.0

ALIMENTAZIONE
Tipo di alimentazione

Batteria NiMH

Alimentazione

Presa AC

Personalizza le tue etichette scegliendo forme,
dimensioni, configurazioni o colori specifici, oppure
riproducendovi il tuo logo. Inserisci il rotolo di etichette
personalizzate nella tua stampante BMP61 per
rispondere a ogni esigenza di identificazione.

RISPETTO DELLE LEGGI
Approvazioni/conformità

Inchiostro rimanente

Ogni nastro ed etichetta per la BMP61 viene
automaticamente riconosciuto e autocalibrato
dalla stampante. Per la massima comodità d’uso,
il touchscreen a colori della stampante visualizza il
tipo di consumabile installato, nonché il numero di
etichette, la quantità di inchiostro e l’autonomia della
batteria rimanenti.

SOFTWARE E CONNETTIVITÀ
Opzioni di connettività

Etichette rimanenti
Autonomia rimanente

UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Africa
+27 11 704 3295
Benelux
+32 (0) 52 45 78 11
Danimarca
+45 66 14 44 00
Europa Centro-Orientale +421 2 3300 4800
Francia
+33 (0) 3 20 76 94 48
Germania
+49 (0) 6103 7598 660
Italia
+39 02 26 00 00 22
Medio Oriente
+971 4881 2524

Norvegia
Regno Unito e Irlanda
Romania
Russia
Spagna e Portogallo
Svezia
Turchia
Ungheria

+47 70 13 40 00
+44 (0) 1295 228 288
+40 21 202 3032
+7 495 225 93 62
+34 900 902 993
+46 (0) 8 590 057 30
+90 212 264 02 20
+36 23 500 275

EUR-M-831-IT

Il vostro distributore Brady
Sedi Brady EMEA
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Guarda il video della stampante
per etichette BMP61 su
www.bradyeurope.com/BMP61

