Dai un’impronta positiva ai tuoi profitti!

Flessibilità totale

Dai produttori di timbri alle copisterie, dagli Express Service
alle cartolerie o semplicemente nell’avvio di una nuova
attività professionale, Stampcreator PRO™ di Brother è
destinata a lasciare il segno. È la macchina creatrice di
timbri più semplice ed intuitiva sul mercato, in grado di
creare timbri preinchiostrati in modo estremamente rapido.
Questo semplice e rivoluzionario sistema è costituito da
componenti di elevata qualità che assicurano affidabilità e
longevità del prodotto. E c’è di più: Stampcreator PRO™
Brother ha dimensioni così compatte da essere portatile
ed occupare uno spazio minimo in qualunque ufficio o
punto vendita.

Non solo i tuoi clienti potranno avere timbri personalizzati
ma potranno anche scegliere tra ben 11 dimensioni e 4
colori diversi: nero, blu, rosso e verde*. Per una maggiore
flessibilità sono a disposizione più di 150 disegni in
memoria, che possono anche essere utilizzati come base
per creare un ulteriore disegno. È davvero semplice.

Semplice da utilizzare
Stampcreator PRO™ di Brother è estremamente semplice
da utilizzare. Sono sufficienti solo pochi minuti per creare
un timbro professionale e personalizzato che vi offrirà un
netto vantaggio sugli altri competitor. Hai a disposizione
il sistema perfetto per un servizio estremamente veloce
e professionale: Stampcreator PRO™ ti consente di
produrre praticamente qualsiasi tipo di timbro richiesto
dai tuoi clienti. Firme, testo, foto e logo possono tutti
essere trasformati in timbri preinchiostrati. Grazie a
questa macchina Brother potrete trasformare in un timbro
praticamente tutto ciò che puoi creare con il computer.

Caratteristiche del timbro:

SC-2000USB
Centinaia di clip-art

 Qualità elevata assicurata grazie alla risoluzione
professionale pari a 600 dpi
 Flessibilità totale: 11 differenti dimensioni e
4 colori disponibili*
 Preinchiostrati (nessun tampone di inchiostro separato)
per riprodurre sempre immagini nette, pulite e asciutte
 Inchiostro praticamente indelebile. La durata del timbro
correttamente preinchiostrato è pari a
50.000 riproduzioni..
 Affidabilità: l’immagine è in microrilievo così da riprodurre
sempre la stessa precisione dei contorni.
 Reinchiostrazione semplice, rapida e pulita

SC-2000USB Specifiche
Caratteristiche del software:

Caratteristiche della macchina:
Articoli inclusi

CD-ROM (driver, software, manuale utente)

Cavo USB

Driver di stampa
Sistemi operativi*

Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4 o successivi)

Penna correzione timbro, penna pulizia testina di stampa

Microsoft Windows XP

Guida consultazione rapida

Windows Vista®

Dimensioni macchina

470 mm (W) x 185 mm (D) x 284 mm (H)

Peso macchina

8.3 kg

Alimentazione

220 - 240V

Consumo

9W

Tecnologia d’incisione

Tecnologia flash allo xeno

Display LCD

1 riga x 15 caratteri

Risoluzione di stampa

600 dpi / 960 dots

Tecnologia di stampa

Trasferimento termico

Area di stampa

37.4 mm (H) x 86.7 mm (W)

Velocità di stampa

4.7 mm / sec.

Interfaccia

RS-232C seriale (max. 115,200 bps)
USB 2.0 full speed

Windows 7®
Interfaccia

USB (ver 2.0 full speed)
RS-232C seriale (9 pin)

Spazio su hard disk

più di 70MB

Memoria

Microsoft® Windows® 2000 Professional: 128MB min
Microsoft® Windows® XP : 128MB min
®

Windows Vista : 512MB min
Windows 7® : 1GB min
Scheda grafica

SVGA con 16 bit profondità colore min

Altro

CD-ROM Drive

per le ultime versioni di software e driver, visita http://solutions.brother.com

Impugnatura ergonomica

Contatta:

SC-2000USB

P-touch Editor - professional stamp design software
Stampcreator Express - stamp design software semplificato

5 timbri

I timbri sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e colori

Software inclusi

Cavo Seriale

Brother Italia S.p.A
Via Roma 108
20060 Cassina de Pecchi
Milan
Italy

Sistema professionale
per la creazione
di timbri
Questo sistema semplice, veloce,
pulito e ad alta qualità permette
di creare timbri preinchiostrati
personalizzati in un paio di minuti
della dimensione e del colore

 Utilizza il software di creazione timbri incluso per
personalizzare ogni timbro.
 Inserisci fotografie, loghi, firme, clip art, cornici e
testi in diversi font.
 L’inchiostro è contenuto all’interno del timbro, quindi
l’intero processo risulterà veloce e pulito.

6 semplici passaggi per creare un timbro
Crea il timbro

11 diverse dimensioni
12 x 12

Inizia a creare l’immagine sul tuo PC con il software Stamp Editor. Crea l’immagine
richiesta dal cliente: testo, grafica, foto, logo e firma.

34 x 58
20 x 20

Trasferisci l’immagine
Dal software Stamp Editor l’immagine viene trasferita istantaneamente su di
una pellicola trasparente, la quale viene caricata automaticamente dal vassoio
interno. La macchina avvia la stampa a trasferimento termico con risoluzione da
600 dpi che riproduce tutti i dettagli della grafica. La pellicola stampata viene poi
posizionata accuratamente sulla lampada allo xeno.

10 x 60
30 x 30
22 x 60

Posiziona il timbro da creare

14 x 38

Posiziona il timbro da creare nell’apposito vano posto sopra il gruppo della
lampada allo xeno. Il timbro verrà automaticamente posizionato con precisione
sopra la pellicola stampata.

27 x 70

40 x 40

Incisione del timbro
Chiudendo lo sportello della macchina si attiva automaticamente il flash prodotto
dalla lampada allo xeno. Quest’ultimo provoca la chiusura di milioni di micropori
sulla superficie del timbro. Solo i pori protetti dalla stampa nera sul film positivo
originale restano aperti, permettendo all’inchiostro di fluire sulla superficie
del timbro.

40 x 90
18 x 50

Assembla il timbro

Il sistema
professionale più
semplice e veloce
per la creazione di
timbri… e profitti!

Attaccando il manico del timbro si apre il serbatoio di inchiostro integrato nella base
del timbro stesso. Per fare scorrere tutto l’inchiostro è necessario tenere il timbro in
posizione verticale.

Stampa l’etichetta di identificazione
L’ultimo passaggio consiste nella stampa dell’etichetta d’identificazione. Tale
etichetta deve essere applicata sulla parte superiore dell’impugnatura per
permettere una semplice e veloce identificazione del timbro. Non appena
l’inchiostro avrà permeato* la gomma, il timbro sarà pronto all’uso.

Ad ogni timbro possono essere aggiunti loghi in alta
risoluzione e clip art.

* Il tempo per questa fase può variare a seconda del colore dell’inchiostro, della dimensione del timbro e della
temperature dell’ambiente. Per velocizzare il processo, tenere il timbro in verticale e in ambiente caldo

Esempi di tipi carattere e cornici
Bermuda Script (Normal)
Atlanta (Normal)
San Diego (Normal)
US (Italic + Bold)
Belgium (Bold)

SC-2000USB

