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Panel printers
CUSTOM è un punto di riferimento nel settore delle 
stampanti, grazie alla sua capacità di soddisfare qual-
siasi Cliente secondo le sue specifiche esigenze. 
L’offerta include: meccanismi di stampa, stampanti 
da pannello, kit di stampa, schede di controllo, ta-
glierine. 
Le stampanti per industria  da pannello si trovano 
ormai ovunque nel mondo: nei parcheggi pubblici, 
nelle pompe di benzina, negli sportelli bancomat, nei 
pannelli PLC, in un’infinità di strumentazioni medi-
che, di misura o tecnologiche in genere. Diversi tipi 
di carta, dalle dimensioni di pochi centimetri al for-
mato A4.

Kiosk printers
Soluzioni altamente performanti per qualsiasi ap-
plicazione ed esigenza di stampa self service.  
L’offerta include: stampanti kiosk, stampanti self 
service, stampanti bancomat, erogatori biglietti, 
scanner OEM. Non solo, le soluzioni per kioski self 
service di Custom accompagnano la nostra giorna-
ta perché le ritroviamo ovunque, sul lavoro e nel 
tempo libero. 
La gamma di stampanti è la più completa: tante va-
rianti per rispondere a tutte le necessità di stampa, 
dalle ricevute ai biglietti, dai 60mm di larghezza 
fino alle dimensioni di un A4, per stampare docu-
menti da kioski informativi, multimediali, di preno-
tazione, sportelli bancari, ecc.

Industrial Batteries
APEM
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Portatile
Mini stampanti portatili hi-tech per uso professio-
nale. Leggere e compatte con elevata autonomia di 
stampa, interfaccia USB o in opzione RS232 con cavo 
speciale. Complete di sensore fine carta, supporta-
no logo cliente upgradabile e la stampa dei barcode 
1D più diffusi e dei barcode 2D PDF417, Datama-
trix. Self-installing drivers: WindowsTM 2K, 2K3, XP, 
Vista 7 (+64bit support), Linux C.U.P.S. (32/64 bit), 
Android e iOS. Grazie alla tecnologia Bluetooth®, 
possono stampare da telefoni Apple, Android e Win-
dows Phone 8.

Tavolo
Stampanti termiche la risposta ideale per chi è alla 
ricerca di prestazioni all’avanguardia e design, per 
il mercato del retail e dell’hospitality.
Soluzioni per la stampa di coupon, scontrini di 
cortesia e comande cucina, fatture e biglietti, dal 
design compatto, attraente e robusto e alla pos-
sibilità di montaggio sia in posizione verticale che 
orizzontale. Dotate di modulo WiFi, application 
notes per Android e la possibilità di stampare da 
dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad.  
Stampa loghi e coupon grafici ad alta risoluzione. 
Disponibili con interfaccia USB e Seriale RS232 o 
Ethernet, con driver di pilotaggio cassetto.
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CHI sIaMo:
BaMEr  è un’azienda specializzata nella fornitu-
ra di prodotti elettronici e di automazione per i 
settori industriale e medicale.

la nostra FIlosoFIa:
BaMEr  fornisce prodotti tecnologicamente 
avanzati di costruttori nazionali ed internazionali 
leader riconosciuti nel proprio settore.  L’aggior-
namento costante dei prodotti ci permette di  
garantire alte prestazioni tecniche ed eccellenti 
qualità delle forniture.

KnoW HoW:
BaMEr  offre molteplici soluzioni tecniche ed 
opera in stretto contatto con  uffici tecnici e pro-
gettisti. Grazie alla ventennale esperienza del 
proprio team, è in grado di consigliare concreta-
mente nella scelta delle soluzioni più adatte alle 
Vostre esigenze. 

WHo WE arE:
BaMEr is a company specializing in supplying 
electronic products and automation systems for 
industrial and medical applications.

our PHIlosoPHY:
BaMEr provides technologically advanced pro-
ducts of domestic manufacturers and recogni-
zed international leader in its field. The constant 
updating of products allows us to ensure high 
technical performance and excellent quality of 
supply.

KnoW HoW:
BaMEr offers many technical solutions and 
work closely with technical departments and de-
signers. With twenty years of experience of its 
team, is able to advise specifically in selecting 
the most suitable for your needs.

Bamer s.r.l.
Via Chiesa R. 8/A 36043 Camisano Vicentino (Vicenza) ITALY

Tel. +39 0444 411002   Fax +39 0444 411907
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