
La soluzione avanzata per la 
stampa di etichette/braccialetti 
di identificazione dei pazienti con 
tecnologia TrustSense™ 

Dai leader nelle soluzioni di stampa per il settore sanitario

TD-2130NHC



Meno tempo per effettuare 
tarature, più tempo per 
occuparsi dei pazienti.

Rapidità e semplicità d'uso

Progettata specificamente per il settore sanitario, la 
nuova stampante termica professionale TD-2130NHC per 
applicazioni in ambito sanitario è un apparecchio potente ma 
non complicato. Come altri apparecchi della gamma TD-
2000, è dotata di un design senza mandrino che consente 
semplicemente di inserire un rotolo e stampare in base alle 
esigenze.
Allo stesso tempo, il sensore intelligente di supporti di 
stampa TrustSense™ consente di stampare sia braccialetti 
sia etichette senza la necessità di effettuare particolari 
configurazioni. 

Facile e rapida da utilizzare, è ideale 
per soddisfare le elevate esigenze 
dell'ambiente sanitario, consentendo 
di risparmiare tempo prezioso e 
di dedicarne di più alle cure dei 
pazienti.

La tecnologia TrustSense™ consente di inserire semplicemente un rotolo e stampare. Non è necessario effettuare alcuna taratura.

Efficienza raddoppiata
Grazie alla tecnologia avanzata TrustSense™ è possibile stampare braccialetti ed etichette con lo stesso apparecchio.

Completa trasportabilità
Grazie alla batteria Li-ion opzionale, alla connettività Wi-Fi/Bluetooth e all'ingombro ridotto del modello TD-2130NHC, è possibile prestare assistenza 
ai pazienti dove è maggiormente necessaria.

Possibilità di personalizzazione completa
L'ampia gamma di accessori e supporti di stampa consente di personalizzare in modo completo l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Maggiore sicurezza dei pazienti
Rende disponibili informazioni precise nelle analisi decentrate (Point of Care) per contribuire a ridurre gli errori e migliorare l'efficienza clinica.

Qualità e prestazioni di livello superiore
Utilizza supporti TrustSense™ di PDC Healthcare, azienda leader riconosciuta e stimata nell'ambito delle soluzioni di identificazione dei pazienti da 
oltre 55 anni.



Il massimo della versatilità.

Stampa di braccialetti 
ed etichette con lo 
stesso apparecchio.

Grazie alla tecnologia avanzata TrustSense™, 
il modello TD-2130NHC offre l'opportunità di ridurre 
i costi e ottenere il doppio rispetto ai modelli della 
concorrenza grazie alla possibilità di stampare sia 
braccialetti sia etichette con lo stesso apparecchio. 
Una semplice regolazione "one-touch" consente 
l'installazione rapida e semplice di differenti tipologie 
di supporti di stampa, mentre il sensore effettua una 
taratura automatica per verificarne la dimensione 
e impostare la corretta densità di stampa, 
eliminando qualsiasi congettura in fase di stampa, 
indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato. 
L'apparecchio è anche dotato di una notevole 
capacità per quanto riguarda i supporti di stampa, 
essendo stato progettato per utilizzare rotoli fino a 
127 mm di diametro.



La potenza di una soluzione desktop in un apparecchio 
portatile.
In qualità di azienda leader nelle soluzioni di stampa portatile, Brother ha progettato l'apparecchio perfetto per il 
settore dell'assistenza sanitaria. 
Diversamente dalle stampanti termiche standard, la TD-2130NHC (appartenente alla nostra gamma TD-2000 di 
qualità superiore) offre le prestazioni, le funzionalità e la capacità per quanto riguarda i supporti di stampa di una 
stampante desktop, ma con la possibilità opzionale di una completa trasportabilità grazie al proprio ingombro 
ridotto, alla connettività wireless e alla batteria Li-ion. Inoltre, con le interfacce USB ed Ethernet cablate incluse 
di serie, l'apparecchio è in grado di funzionare altrettanto bene su un bancone con elevati volumi di attività. In 
sostanza, è possibile utilizzare l'apparecchio in quasi tutte le aree di un ospedale, consentendo al personale 
preposto di fornire l'assistenza migliore e più efficiente possibile, dovunque sia effettivamente necessaria.

Assistenza 
sanitaria mobile.



È possibile partire con il modello base e successivamente sviluppare la propria 

configurazione ideale con l'ampia gamma di accessori disponibili.

Ampia gamma di funzionalità.

Stampa di braccialetti 
ed etichette

Stampa rapida, affidabile e precisa a 
faccia in su per contribuire a ridurre 
i periodi di inattività e aumentare 
l'efficienza del flusso di lavoro.

Interfacce Ethernet e 
USB cablate di serie

È possibile collegare facilmente 
l'apparecchio a un singolo PC su una 
stazione di lavoro oppure collegarlo a 
più dispositivi con l'interfaccia Ethernet 
cablata integrata.

Doppio punto di sgancio

Punti di sgancio ubicati in posizione 
comoda su entrambi i lati della 
stampante per un'installazione dei 
supporti di stampa senza alcun 
problema.

Ingombro ridotto

L'apparecchio può trovare facilmente 
posto su carrelli o su desktop con 
elevati volumi di attività.

Batteria Li-ion ricaricabile 
opzionale a lunga durata

Consente una completa trasportabilità 
per prestare assistenza laddove 
è maggiormente necessaria. 
L'alimentazione CA è fornita di serie.

Connettività Wi-Fi e 
Bluetooth opzionale

Comunicazione senza problemi con 
un'ampia gamma di dispositivi mobili.



Utilizzo di supporti TrustSense™ 
di PDC Healthcare.
Qualità e prestazioni di livello superiore.

• Offre velocità di scansione a precisione costante per l'identificazione sicura dei pazienti.
• Progettato per soddisfare specifici requisiti ambientali (Unità di terapia intensiva neonatale, laboratorio, 

assistenza a lungo termine, ecc.).
• Materiali estremamente resistenti e di alta qualità in grado di resistere alla prova del tempo e mantenere 

intatta la propria efficacia più a lungo della permanenza media dei pazienti.
• Ampia scelta di dimensioni di braccialetti ed etichette per soddisfare tutte le esigenze.

Braccialetti che 
consentono 
di proteggere 
i pazienti e i 
relativi dati.

• Realizzati con materiali lisci e soffici con angoli sagomati. Sicuri anche per le pelli più 
delicate.

• Resistenti ai liquidi più comuni tra cui alcol isopropilico al 70%, detergenti alcalini 
e lozioni per le mani in modo da conservare la leggibilità dei dati stampati relativi ai 
pazienti.

• Disponibili svariate opzioni di chiusura e materiali in grado di evidenziare manomissioni 
per impedire il trasferimento dei braccialetti.

• Un apposito rivestimento antibatterico protegge i braccialetti dai batteri, impedendone 
il deterioramento e lo scolorimento.

Braccialetti

Prospetto braccialetti - etichette

Codice prodotto

Braccialetto per adulti CompuBand® a stampa termica diretta, chiusura a fermaglio, bianco

Braccialetto per adulti/bambini CompuBand® a stampa termica diretta, chiusura a fermaglio, bianco

Braccialetto pediatrico Conf-Ident® a stampa termica diretta, chiusura a fermaglio, bianco

Braccialetto per adulti ScanBand® a stampa termica diretta, chiusura adesiva, bianco

Braccialetto per adulti/bambini ScanBand® a chiusura adesiva, bianco

Braccialetto per neonati Precision® a chiusura adesiva, bianco

Set di braccialetti TenderCare™ per mamma/neonato a chiusura adesiva, bianco

Descrizione

8100-11-PDK

8101-11-PDK

8102-11-PDK

8150-11-PDL

8151-11-PDL

8185-11-PDL

8195-11-PDO

29,2 x 2,9

29,2 x 1,9

26,6 x 2,5

29,2 x 2,5

29,2 x 1,9

20,3 x 2,9

29,2 x 5,1

Dimensione dell'intero 
braccialetto (cm)

Etichette
Codice prodotto

Etichetta a stampa termica diretta, adesivo permanente

Etichetta a stampa termica diretta, adesivo permanente

Etichetta a stampa termica diretta, adesivo permanente

Etichetta a stampa termica diretta, materiale sintetico, adesivo permanente

Etichetta a stampa termica diretta, adesivo permanente

Etichetta a stampa termica diretta, adesivo permanente

Descrizione

TDTS-21

TDTS-2114

TDTS-2581

TDTS-7878

TDTS-118312

TDTS-211516

5,08 x 2,54

5,08 x 3,17

2,85 x 8,89

2,22 x 2,22

2,54 x 6,66

5,08 x 3,33

Dimensione 
etichetta (cm)



Dotata anche della tecnologia BPOC (Bar Code 
Point of Care), la stampante TD-2130NHC 
consente la verifica in tempo reale dei dati 
identificativi dei pazienti, dei relativi trattamenti 
farmacologici, delle posologie e dei tempi di 
somministrazione. 

Questo processo automatizzato segnala a chi 
presta assistenza i potenziali errori in grado di 
arrecare conseguenze pericolose prima che si 
verifichino, contribuendo allo stesso modo alla 
tranquillità dei pazienti e dei medici e a mantenere 
la conformità con importanti norme di sicurezza 
del paziente.

Progettato per la 
vostra tranquillità.

Disattenzioni, interruzioni e maggiori carichi di 
lavoro rientrano tra i fattori più comuni collegati 
alla errata identificazione e agli errori medici. 

Rendendo disponibili informazioni precise su 
braccialetti ed etichette nei punti di assistenza, 
in modo rapido e semplice, la stampante TD-
2130NHC consente di migliorare la sicurezza dei 
pazienti e snellire il carico di lavoro del personale 
medico. 



Contatti: Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3 

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Tel: +39 02 950019.1 Fax: +39 02 95301484

Sito web: www.brother.it
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato 

di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case 

produttrici.

Specifiche tecniche e accessori
Stampa

Tecnologia di stampa termica diretta con risoluzione di stampa di 300 dpi

Con alimentazione CA: velocità di stampa di 152,4 mm/secondo (max.)

Larghezza massima di stampa: 56 mm, lunghezza massima di stampa: 1.000 mm, lunghezza minima di stampa: 12,7 mm

Barra di strappo integrata

Supporti di stampa
Braccialetti ed etichette (sintetiche e cartacee) con tecnologia avanzata TrustSense™ di PDC Healthcare

Ampiezza rotolo: 56 mm (max.), diametro rotolo: 127mm (max.)

USB 2.0 (full speed, connettore mini-B) di serie

Ethernet 10/100 Base-TX di serie

Connettività LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (modalità infrastructure) / IEEE 802.11b (modalità adhoc) opzionale

Sicurezza Open system (nessuna/WEP) - modalità adhoc

Modalità infrastruttura di sicurezza: Modalità Personal: Open system (nessuna/WEP), Public Key Authentication (WEP), WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES)
Modalità Enterprise: LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP / AES), PEAP (TKIP / AES), EAP-TTLS (TKIP / AES), EAP-TLS (TKIP / AES)

Compatibilità dei dispositivi
Dispositivi mobili/tablet: Windows CE 6.0, Windows Mobile 5.0/6.x, Android 2.2 o vers. successiva, iOS 4.3 o vers. successiva

Disponibilità SDK: Windows®, iOS®, Android®, Windows Mobile®

Memoria

Ram: 32 MB, Flash RAM: 16 MB (Trasferimento modelli: 6 MB/fino a 99 posizioni)

Firmware
Emulazioni di stampa: Raster, ZPL II®

Simbologie codici a barre lineari*: Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI,  
GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS)

PC: Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista®

Interfacce

Simbologie codici a barre bidimensionali*: QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec

Font*: Bitmap: 3 font, Scalabili: 4 font, Simboli: 1 font

*L'emulazione codici a barre e la disponibilità dei font dipende dall'emulazione di stampa utilizzata.

Pesi e dimensioni

1,34 kg (senza consumabili e accessori opzionali). 110 mm (L) x 215 mm (P) x 172 mm (A)

Ambiente

Temperatura/umidità di esercizio: da 5°C a 40°C / umidità relativa da 20% a 80% (senza condensazione)

Temperatura/umidità di stoccaggio: da -20°C a 60°C / umidità relativa da 20% a 80% (senza condensazione)
In dotazione

Adattatore CA con cavo di alimentazione, cavo USB e guida all'installazione rapida

Accessori opzionali

Interfaccia Bluetooth: PA-BI-001

Interfaccia LAN Wireless: PA-WI-001

Adattatore seriale RJ25 > DB9M: PA-SCA-001

Base batteria: PA-BB-001

Batteria Li-ion ricaricabile: PA-BT-400LI

Caricabatteria multiplo a 4 scomparti: PA-4BC-4000


