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Stampante per etichette M210

La massima efficienza incontra la 
migliore qualità

Ora utilizzabile con etichette prefustellate e una varietà di consumabili ancora più ampia per 
permetterti di affrontare anche le operazioni di etichettatura sul posto più difficili. Grazie alla 
formattazione automatica intelligente della M210, tutto ciò che devi fare è inserire una cartuccia di 
etichette, digitare e stampare.

• Nome aggiornato. Esperienza migliorata.  
Crea e stampa in modo indipendente, con una tastiera semplice e 
intuitiva. Riutilizza etichette salvate localmente modificandole o creane 
di nuove grazie alle procedure guidate integrate.

• 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 e semplice.  
Sostituisci rapidamente le cartucce grazie al sistema “drop, lock, 
print in un dispositivo leggero (solo 0,7 kg) in grado di resistere senza 
battere ciglio a urti e cadute da 1,8 m.

Il successore  
della BMP21-PLUS
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Stampante per etichette M210

Starter kit M210

Kit per applicazioni M210

Per ulteriori informazioni, 
visita la pagina  
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Accessori

Codice Descrizione
152260 Stampante per etichette M210 - confezione di cartone
152262 Stampante per etichette M210 - confezione di cartone - RUSS

Codice Descrizione
311307 Kit stampante M210 EU
311310 Kit stampante M210 RUSS
311308 Kit stampante M210 UK
311309 Kit stampante M210 US

Codice Descrizione
311311 Kit M210 per impiantistica elettrica EU
311317 Kit M210 per impiantistica elettrica Russ
311312 Kit M210 per impiantistica elettrica UK
311313 Kit M210 per impiantistica elettrica US
311314 Kit M210 per telecomunicazioni EU
311318 Kit M210 per telecomunicazioni Russ
311315 Kit M210 per telecomunicazioni UK
311316 Kit M210 per telecomunicazioni US

Specifiche della stampante
Specifiche
Tecnologia di stampa Trasferimento termico
Risoluzione (DPI) 203
Velocità di stampa (mm/s) 10,00
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
Stampa stand alone (separata dal PC) Stand alone
Opzioni di connettività Nessuna
Connessione per PC No
Codici a barre Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Categorie di simboli Frecce, Comunicazione dati, Impianti elettrici, 

Impianti elettrici residenziali, Varie, Avvertenza
Proprietà fisiche
Larghezza x Altezza x Profondità (mm) 114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg) 0,75
Tastiera ABC
Display Schermo LCD monocromatico
Taglierina Azionamento manuale con una sola mano, Taglio 

verticale, Con dispositivo di trattenuta dell’etichetta
Garanzia 2 anni

La stampante viene fornita in confezione di cartone con guida rapida per l’utente 
e cartuccia di etichette.

Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene la stampante M210, una batteria a ioni 
di litio, un cavo di alimentazione e una cartuccia di etichette M21-750-499

Kit impiantistica elettrica: Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene la stampante M210, una batteria a ioni di 
litio, un cavo di alimentazione, una cartuccia di etichette M21-1000-427, M21-750-595-YL e M21-750-499

*  L’accessorio multifunzione è costituito da un magnete, una torcia, un supporto, un passante 
per cintura e una fascia strap. Utilizza 2 batterie AAA (non fornite).

Codice Descrizione

110416 Trasformatore CA – Europa 220 V
110417 Trasformatore CA – UK 240 V
110937 Trasformatore CA – USA 110 V
150617 Borsa morbida protettiva per stampanti portatili - M210
170385 Clip da cintura - M210
170420 Batteria a ioni di litio - M210
170421 Valigetta rigida - M210
170424 Accessorio multifunzione - M210*
170425 Magnete - M210

Kit telecomunicazioni: Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene la stampante M210, una batteria a ioni di litio, 
un cavo di alimentazione, una cartuccia di etichette M21-1250-427, M21-250-423 e M21-750-499
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