
Specifiche tecniche avanzate Scheda tecnica etichettatrice professionale  
P-touch collegabile al PC  
PT-P750W 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

PT-P750W 
Etichettatrice professionale collegabile al PC con connettività di rete 

LAN wireless & NFC 

Caratteristiche principali: 

Connettività semplificata 
• Non è necessaria alcuna installazione di  
software o driver di stampa 
• È sufficiente effettuare il collegamento,  
creare le etichette e stamparle 

Compattezza, eleganza e semplicità d'uso 
• Il design compatto consente di  
risparmiare spazio sul piano di appoggio 

Software professionale 
• Software incorporato P-touch Editor Lite e  
Ptouch Editor 5.1 per Windows® e Macintosh® 

4 opzioni di alimentazione 
• Adattatore di rete CA, batteria alcalina AA, 
batteria NiMH AA o batteria ricaricabile Li-ion  

Stampa ad alta velocità 
• È possibile stampare fino a 30 mm/sec 

Connettività  
semplificata 

Stampa ad  
alta velocità 

Design elegante  
e compatto 

Tecnologia NFC: è sufficiente  
accostare il proprio  

dispositivo mobile e stampare 

Supporto  
wireless, USB 

Funzionamento in modalità wireless 
• È possibile stampare da computer Windows,  
Macintosh e dispositivi con sistema operativo iOS  
e Android utilizzando l'app iPrint&Label 

Taglierina avanzata 
• La taglierina automatica incorporata con  
funzionalità di taglio parziale consente il facile  
distacco delle etichette da applicare 



Caratteristiche generali 

Contenuto della confezione 

Etichettatrice PT-P750W 
cassetta di nastro nero su bianco da 24 mm  
(lunghezza 4 m) 
Adattatore CA 
Cavo USB 
Guida dell'utente 

Lingue supportate 

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, 
italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, 
finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, 
slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Scheda tecnica etichettatrice professionale P-touch  
PT-P750W 

Caratteristiche tecniche 

Velocità di stampa 30 mm/secondo (utilizzando l'adattatore AD) 

Risoluzione di stampa  180 x 360 dpi 

Interfacce USB, Wireless (802.11b/g/n), NFC 

Massima altezza di stampa 18,1 mm 

Tipo di taglierina 
Taglierina automatica con taglio completo  
e parziale (a metà) 

Lunghezza etichette 30 mm min ¦ 300 mm max 

Sistemi operativi supportati 
Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, 
Mac OS/X versione da 10.7 a 10.9. 

Dimensioni e peso 

Senza imballo 
78 (L) x 152 (P) x 143 (A) ¦ 800 g 

Accessori opzionali 

Batterie 
BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile 
Batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6) 

Adattatore CA AD-E001 

Consumabili 

Tipo di nastro TZe 

Ampiezza nastro 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm 

Software (P-touch Editor Lite) (P-touch Editor 5.1) 

Lingue supportate 

Inglese, francese, tedesco, 
olandese, italiano, spagnolo, 
portoghese, danese, 
norvegese, svedese, 
finlandese, ceco, ungherese, 
polacco 

Inglese, francese, tedesco, 
olandese, italiano, spagnolo, 
portoghese, danese, norvegese, 
svedese 

Numero di font 
Tutti i font True-Type  
installati 

Tutti i font True-Type 
installati 

Formati immagini 
supportati 

BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, 
WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, 
funzionalità di acquisizione 
schermate 

BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, 
WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, 
funzionalità di acquisizione 
schermate 

Numero di modelli N/D 88 

Numero di cornici  10 154 

Impostazione lunghezza 
etichetta 

25-300 mm 25-1000 mm 

Numero di codici a barre  Nessuno 21 

Numerazione 
sequenziale 

1-200, A-Z, a-z 1-5000, A-Z, a-z 

Numero di copie 1-200 1-5000 

Database supportati Nessuno 
csv, txt, mdb, xls, accdb, Microsoft® 
SQL server database  
(solo Windows®) 

Caricamento / 
Salvataggio design 
etichette 

Sì Sì 

Rilevamento colore e 
dimensione nastro 

Sì Sì 

iPrint&Label 
Sistemi operativi per dispositivi 
mobili supportati 

 iOS 5.0 o superiore, Android 2.2 o superiore 

Lingue supportate 

Inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, 
portoghese, danese, norvegese, svedese,ceco, 
ungherese, polacco, finlandese, croato, rumeno, 
slovacco, russo  

Supporto immagini Funzione Photo (per inserire fotografie) 

Modelli Sì  

"Label Collection" (Raccolte di 
etichette preconfigurate) 

Sì  

Rilevamento colore e dimensione 
nastro 

Sì 
 

Impostazione lunghezza etichetta 24-600 mm 

Inserimento contatti da rubrica 
indirizzi 

Sì 

Stampa orientamento verticale Sì 


