
Ulteriori informazioni su www.bradyeurope.com/BMP51

Per ottenere immediatamente etichette chiare e durature, utilizzate l’etichettatrice BMP51 di Brady. Vi offrirà stampa 
nitida, formattazione semplice, dimensioni delle etichette adeguate e la trasportabilità di cui avete bisogno per installazioni 
elettriche e datacom, identificazione di laboratorio, etichettatura di attrezzature e di sicurezza.

Stampante per etichette BMP51
Creata per completare il vostro lavoro

Cambiate i materiali in pochi secondi. Le cartucce drop-in, facili da usare, hanno al loro interno sia il materiale per le 
etichette che il nastro di stampa!
Formattazione automatica delle etichette. Le cartucce utilizzano la tecnologia “smart cell” che comunica alla stampante 
come formattare correttamente l’etichetta. Basta inserire la cartuccia e la stampante farà tutto il resto.
Stampa veloce. Stampa 25,4 mm al secondo - basta con le lunghe attese per la stampa delle etichette.
Robusta taglierina integrata. È in dotazione una taglierina autopulente in grado di tagliare qualsiasi materiale con facilità e 
che trattiene l’etichetta fino a quando ne avrete bisogno.

Completate il lavoro PIÙ RAPIDAMENTE.

Opzioni di alimentazione a batteria per la trasportabilità. Utilizzate l’alimentatore CA e la batteria ricaricabile Li-Ion che 
consente di stampare oltre 3000 etichette con una singola carica. In alternativa potete utilizzare le batterie AA.
Funzionalità wireless. Tecnologia Bluetooth®  integrata e scheda WiFi opzionale per stampa wireless.
Software affidabile. Il software consente alla stampante di offrire: simbologie per codici a barre, data/ora, grafica importata, 
serializzazione automatica dei dati e altro ancora.
Materiali per etichette continue e fustellate. Per l’etichettatura di cavi di fili, pannelli e attrezzature questa stampante vi offre 
la massima affidabilità. Sono disponibili 20 tipi di materiali e più di 130 tipi di etichette tra cui scegliere.
Etichette fino a 38,1 mm di larghezza. Create etichette di grandi dimensioni facilmente visibili a distanza (o create etichette 
continue lunghe fino a 1 metro!).
Magnete. Tenete la vostra stampante a portata di mano usando il magnete per sostenerla su sportelli, scale metalliche o 
superfici metalliche.

Completate il lavoro PIÙ FACILMENTE.

Etichette che durano nel tempo. Le nostre etichette non sbiadiranno, non si macchieranno né si staccheranno, quindi è 
sufficiente etichettare qualunque oggetto una sola volta.
Una stampante robusta su cui potete contare sempre. Questa stampante può resistere in ambienti ostili, a temperature 
estreme e ha una struttura robusta che la rende resistente agli urti.

Completate il lavoro CON FIDUCIA.



© 2020 Brady Worldwide, Inc.  
Tutti i diritti riservati.

28/09/2020
EUR-M-053-IT

Accessori

Stampante Kit di stampa

*La stampante è fornita in una custodia rigida con batteria a ioni di litio ricaricabile, cavo 
USB, trasformatore CA con cavo di alimentazione, accessorio magnetico, CD prodotto, CD 
di driver per stampanti Brady, guida rapida, scheda di rete Bluetooth, Suite identificazione 
prodotti e fili per Brady Workstation, M-48-427, MC-375-422 e cartuccia MC1-1000-422.
**La stampante è fornita in una custodia rigida con batteria a ioni di litio ricaricabile, cavo 
USB, trasformatore CA con cavo di alimentazione, accessorio magnetico, CD prodotto, CD 
di driver per stampanti Brady, guida rapida, scheda di rete Bluetooth, Suite identificazione 
prodotti e fili per Brady Workstation, M-132-499, M1-115-427 e cartuccia MC1-1000-422.
***La stampante è fornita in una custodia rigida con batteria a ioni di litio ricaricabile, cavo 
USB, trasformatore CA con cavo di alimentazione, CD prodotto, CD di driver per stampanti 
Brady, guida rapida, scheda di rete Bluetooth, Suite Identificazione laboratorio per Brady 
Workstation, M-122-461, M-131-499 e cartuccia MC1-1000-422.

Assicurati che le etichette per ogni tuo campione e attrezzatura di laboratorio siano chiare, 
nitide, leggibili e contengano tutte le informazioni necessarie. Progetta e crea facilmente 
etichette per fiale criogeniche, provette per centrifuga, flaconi, provette coniche, vetrini e 
altri campioni nel tuo laboratorio. Workstation.BradyID.com/LAB

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

Identifica velocemente i tuoi prodotti e fili con 
etichette testuali o grafiche personalizzate, 
utilizzando dati importati o serializzati. 
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Specifiche

Codice prodotto Codice Descrizione

BMP51 PRINTER EU 710894 Stampante BMP51 – UE

BMP51-EU-LABS 306856 Stampante per etichette BMP51 – EU con Suite LAB per 
Brady Workstation

BMP51-EU-PWID 198630 Stampante per etichette BMP51 – Unione europea con 
Suite PWID per Brady Workstation

BMP51-UK 710898 Stampante BMP51 – UK

BMP51-UK-LABS 306857 Stampante per etichette BMP51 – UK con Suite LAB per 
Brady Workstation

BMP51-UK-PWID 198631 Stampante per etichette BMP51 – Regno Unito con Suite 
PWID per Brady Workstation

Codice prodotto Codice Descrizione
BMP51-UK-ELEC* 198657 Kit per impiantistica elettrica BMP51 Regno Unito

BMP51-EU-ELEC* 198654 Kit per impiantistica elettrica BMP51 Unione 
europea

BMP51-LAB*** KIT-EU 198655 Kit per laboratori BMP51 EU
BMP51-LAB*** KIT-UK 198658 Kit per laboratori BMP51 UK
BMP51-UK-DATA** 198656 Kit per telecomunicazioni BMP51 Regno Unito
BMP51-EU-DATA** 198653 Kit per telecomunicazioni BMP51 Unione europea

Stampante

Descrizione Stampante BMP51

Velocità di stampa 
(mm/s)

25,40 mm/s

Memoria interna 48 MB – fino a 25.000 etichette

Capacità colore Monocolore

Dimensione L x P x 
H (mm)

107 x 106 x 328

Garanzia 2 anni

Materiali supportati

Etichette continue o 
fustellate

Etichette continue e fustellate

Max larghezza 
etichetta (mm)

38,10 mm

Dimensione min. 
etichetta (mm)

6,40 mm

Utilizzo/nr. etichette 
raccomandate al 
giorno

500

Display

Display Schermo LCD monocromatico

Risoluzione del display 320 x 240 px

Dimensioni display 68,58 x 43,18 mm

Software e connettività

Opzioni di connettività Bluetooth
Ethernet (opzionale)
USB
WiFi

Compatibilità software Brady Workstation

Rispetto delle leggi

Approvazioni/ 
conformità

CE, WEEE, RoHS

Accessorio magnetico

Codice Codice prodotto Descrizione

142261 BMP-UBP-AC Gruppo batterie a ioni di litio universale con tras-
formatore CA/gruppo batterie (Stati Uniti)

710902 UBP-LI-ION-AC-EUR Gruppo batterie a ioni di litio universale con tras-
formatore CA/gruppo batterie (Unione Europea)

710903 UBP-LI-ION-AC-UK Gruppo batterie a ioni di litio universale con tras-
formatore CA/gruppo batterie (Regno Unito)

114883 M-AC-143110 Alimentatore AC - USA 120V !

710612 M50-71-AC-BC-EU Alimentatore AC - EU 220V

710613 710613 Alimentatore AC - UK 240V

142260 BMP-UBP 12V Batteria ricaricabile a ioni di Litio per la stampante 
BMP51

143115 M50-BATT-TRAY Base di supporto per batterie di ricambio serie 
BMP50 (8 batterie AA)

143109 M50-HC Custodia rigida da trasporto serie BMP50

150617 BMP-SC-1 Borsa morbida protettiva per stampanti portatili - 
BMP21/BMP51

143108 M50-MAGNET Accessorio magnete serie BMP50

142265 NET-BT Scheda di rete Bluetooth

142267 NET-LAN Scheda di rete LAN

142266 NET-WIFI Scheda di rete WiFi


