
15+Più di 15 tipi di stile

87Stili di cornice

4Colori 900+Più di 900 immagini di clip art

SC-2000
ora con interfaccia USB

Contattare:

Sistema professionale per la creazione di timbri

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

* I timbri richiedono un tempo di preparazione prima di essere pronti all’uso.

Caratteristiche della macchina:
• Tecnologia flash allo xeno

• Display LCD da 1 riga per 15 caratteri 

• Crea timbri preinchiostrati in pochi minuti*

• Vassoio porta bozze (fino a 50 fogli) 

• Crea etichette per un’identificazione più semplice 

dei timbri 

• Interfacce seriale e USB 

• Alimentazione 220 - 240V

Caratteristiche del software:
• Compatibile con Windows 2000 Professional, XP

Professional, XP Home Edition, Vista 

• Importa i file BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF

• Supporta tutti i font True Type 

• Supporta immagini Digital photo 

• Funzioni potenziate di disegno per la realizzazione

grafica 

• Più di 150 modelli di timbri personalizzati 



• 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.  

• Controllo dell’inchiostro mediante micropori per garantire che una uguale

quantità di inchiostro venga trasferita per ogni riproduzione.

• Reinchiostrazione semplice, rapida e pulita.

11Misure di timbro differenti
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x 

20mm

30mm x 30mm

14mm x 38mm

40mm x 40mm

18mm x 50mm

34mm x 58mm

10mm x 60mm

22mm x 60mm

27mm x 70mm

40mm x 90mm

12mm 
x 

12mm

* Anche se i timbri possono essere prodotti in pochi minuti, occorrono circa 3 ore prima che siano pronti all'uso.
Questo e' il "tempo di preparazione" ovvero il tempo che il timbro richiede tra la creazione e il momento in cui e'
pronto all'uso. Il tempo di preparazione dipende dal colore del timbro, dalla sua misura e dalla temperatura
dell'ambiente. Per ridurre questo tempo, tenere il timbro in posizione eretta e in ambiente non troppo caldo.
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1Create un’immagine
Iniziate a creare l’immagine sul votro PC con il software Stamp Editor. Create

l’immagine richiesta dal cliente: testo, grafica, foto, logo e firma. 

Esclusivo sistema di trasferimento dell’immagine 
Stampcreator PRO™ trasferisce istantaneamente l’immagine visualizzata sullo

schermo del computer su di un film trasparente. Dopo aver caricato automaticamente

il film dal vassoio del caricatore interno, l’apparecchio avvia la stampa a trasferimento

termico con risoluzione da 600 dpi che riproduce tutti i dettagli della grafica. Aprendo

il finestrino è possibile vedere il film (originale positivo) pronto per il timbro, posizionato

sopra il gruppo della lampada allo xeno.  

Posizionate il timbro da creare 
Posizionate il timbro da creare nell’apposito vano posto sopra il gruppo della lampada
allo xeno.

Chiudete lo sportello
Chiudendo lo sportello dell’apparecchio si attiva automaticamente il flash prodotto

dalla lampada allo xeno.

Il timbro è completo
La superficie del timbro è realizzata in una gomma fotosensibile creata espressamente

per lo Stampcreator Pro Brother. La luce prodotta dal flash allo xeno provoca la

chiusura di milioni di micropori sulla superficie del timbro. Solo i pori protetti dalla

stampa nera sul film positivo originale restano aperti.

Pronto all’uso
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. Dopo un breve tempo di posa l’inchiostro viene assorbito dal

timbro ed il materiale è pronto all’uso.

6Semplici passaggi per creare un timbro 

Semplice da usare

Dai produttori di timbri alle fotocopisterie, dagli Express Service alle cartolerie o semplicemente

nell’avvio di una nuova attività professionale, questa macchina è destinata a lasciare il segno.

Stampcreator PRO™ di Brother è la macchina per 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.

Grandi profitti nella creazione di timbri

Profittabilità, semplicità, flessibilità

Stampcreator PRO™ di Brother è estremamente semplice da usare. Sono

sufficienti solo pochi minuti per creare un timbro professionale e personalizzato che

vi offrirà un netto vantaggio sugli altri competitor. Stampcreator Pro vi consente di

produrre praticamente qualsiasi tipo di timbro richiesto dai vostri clienti. Firme,

testo, foto e logo possono tutti essere trasformati in timbri preinchiostrati

Digistamp. Grazie a questa macchina Brother potrete trasformare in un timbro

praticamente tutto ciò che potete creare con il computer.

Flessibilità totale

I vostri clienti potranno non solo avere timbri personalizzati ma anche scegliere tra

ben 11 dimensioni e quattro 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. 

Non meravigliatevi dunque se Stampcreator PRO™ lascerà un’impronta
positiva sui vostri profitti! 

*Controllare la disponibilità presso il rivenditore Brother 

Caratteristiche del timbro:

SC-2000 
adesso con interfaccia USB 


