
Specifiche tecniche avanzate Scheda tecnica stampante portatile  
PJ-673 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

PJ-673 
Soluzione di stampa portatile in formato A4 

Caratteristiche principali: 

Pronta per l'integrazione con le app iOS® 
• Tramite il kit di sviluppo software Brother SDK  
(richiesto sviluppo software da parte di terzi) 

Elevata velocità di stampa 
• È possibile stampare fino a 6 ppm 

Costi di manutenzione ridotti 
• La tecnologia di stampa termica diretta consente  
di utilizzare meno componenti in movimento rispetto  
alle altre tecnologie di stampa. 

Design ergonomico e compatto per  
la massima portabilità e durata 

• Progettato per offrire un'ottima resistenza anche  
nelle condizioni più difficili. 

Stampa a tutta pagina 
• Stampa in formato A4 per una facile leggibilità 

Stampa a  
tutta pagina 

Wireless  
(modalità Ad-Hoc) 

 

Costi ridotti  
per  l'acquisto  

di consumabilie per  
la manutenzione 

  

Design ergonomico  
e compatto per  

la massima portabilità 
  

Costi ridotti per l'acquisto di consumabili 
• Non c'è bisogno di sostituire cartucce di inchiostro o nastri.   
L'unico materiale di consumo è costituito dalla carta termica. 

Compatibile con Windows® 
• È possibile stampare da un PC con sistema operativo  
Windows tramite l'interfaccia USB 
oppure in modalità wireless (solo modalità Ad-Hoc) 



Caratteristiche generali 

Contenuto della 
confezione 

Cavo USB 
Foglio per la pulizia della testina 
CD-ROM 
Manuale utente e inserti 

Lingue supportate 
inglese, francese, olandese, tedesco, italiano, 
spagnolo 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Scheda tecnica stampante portatile  
PJ-673 

Caratteristiche tecniche 

Tecnologia di stampa Termica 

Velocità di stampa 9,4 secondi/pagina (6 ppm) 

Area  di stampa  
(orizz x vert) 

203,2 mm x 279,4 mm 

Risoluzione di stampa 300 x 300 dpi 

Numero di pagine 
stampabili con una 
batteria carica 

Batteria Li-ion: circa 300 pagine 
Batteria Ni-MH: circa 70 pagine 
(copertura di stampa 1,9% Brother test chart 
utilizzando l'interfaccia USB) 

Interfacce 
USB, Wireless LAN (802.11 b/g) in modalità  
Ad-Hoc, Open system/WEP (64/128 bit) 

Sistemi operativi 
supportati 

iOS® 4.3 o successivi  (richiesto sviluppo software 
da parte di terzi utilizzando il kit di sviluppo 
software Brother SDK), informazioni disponibili 
all'indirizzo www.brother.eu/developer) 

Supporto Airprint No 

Comandi stampante ESC/P, Raster 

Driver stampante 
Compatibile con Windows® XP/Vista/ 
Windows® 7/Windows® 8 

Font incorporati Serif e Sans Serif 

Dimensioni caratteri 10, 12, 15 cpi e spaziatura proporzionale 

Accessori opzionali 

Batterie 

PA-BT-600LI: batteria Li-ion 11,1 V  
(circa 300 fogli1) 
PA-BT-500: batteria Ni-MH ricaricabile  
(circa 70 fogli1) 
1Copertura di stampa 1,9% Brother test chart 
utilizzando l'interfaccia USB 

Custodia per il trasporto PA-CC-500 

Adattatore CA 
PA-AD-600EU: adattatore CA 15 V (EU) 
PA-AD-600UK: adattatore CA 15 V (UK) 

Caricatore per auto 
PA-CE-600CG: tipo per accendisigari 
PA-CD-600WR: tipo a cablaggio permanente 

Consumabili 

Tipo di carta 

PA-R-411: 6 rotoli di carta A4  
(100 fogli A4 a rotolo) 
PA-C-411: fogli A4 (100 fogli) 
 

Confronto tra modelli PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663 PJ-673 

203 x 200 dpi Sì Sì No No No 

300 x 300 dpi No No Sì Sì Sì 

Bluetooth No Sì No Sì No 

USB Sì Sì Sì Sì Sì 

IrDA Sì Sì Sì Sì No 

Driver Windows Sì Sì Sì Sì Sì 

Kit di sviluppo software Brother SDK per iOS 
(per lo sviluppo software da parte di terzi) 

No No No No Sì 

Modelli P-touch No No Sì Sì No 

ESP/P Sì Sì Sì Sì Sì 

Dimensioni e peso 

Senza imballo 
255 (L) x 55 (P) x 40 (A) mm / 480 g  
(esclusa la batteria) 

http://www.brother.eu/developer

