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Per maggiori informazioni visita il sito www.brother.it

Sistema professionale per la creazione di timbri 
Questo innovativo sistema permette di creare  
in modo semplice e veloce timbri preinchiostrati.

Timbri disponibili in 11 dimensioni  
e 4 colori

In questo esercizio si realizzano  
timbri in pochi minuti!

Alcune caratteristiche  
dei timbri SC-2000:
• Preinchiostrati, pronti in pochi minuti
• Nessun tampone richiesto
• Alta risoluzione professionale pari a 600 dpi
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Possiamo realizzare timbri personalizzati con la tua firma, mes-
saggi pubblicitari, loghi, simboli e fotografie, in pochi minuti… 
con la tecnologia adesso puoi! Virtualmente qualsiasi cosa tu 
possa creare su PC, noi possiamo trasferirla su di un timbro 
pre-inchiostrato personalizzato e ideale per uffici, scuole, biblio-
teche e artigiani.
I nostri Timbri della Brother non hanno scomodi tamponi e la 
stampa è realizzata in alta risoluzione, l’immagine risulta chiara e 
brillante ad ogni utilizzo. Con una scelta tra 11 dimensioni diffe-
renti e 4 colori, avrai un timbro adatto per
ogni esigenza. La nostra azienda punta ad offrire timbri che 
durino nel tempo (fino a 50.000 impressioni!), non tossici, sicuri 
per l’ambiente, che si asciughino e si puliscano in fretta.

1 Scegli la dimensione e il colore
2 Scegliamo il font e la cornice
3 Scegliamo la grafica per la personalizzazione
Rendi unico il tuo timbro con firme, fotografie, clip art e loghi

3  semplici passaggi 
per creare il tuo timbro
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- 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
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