Nastri speciali
Oltre alla vasta gamma di nastri TZe in vari colori e dimensioni, nastri speciali per uso industriale sono stati
sviluppati per specifici compiti in materia di etichettatura.

Nastri flessibili
Da utilizzare su: superfici curve
o arrotolati

Nastro con adesivo rinforzato
Da utilizzare su: Superfici irregolari,
grezze e ruvide

Nastri termo-restringenti
Da utilizzare su: Fili e cavi

• Identificazione di fili/cavi
• Superfici affilate
• Superfici cilindriche

• Metallo verniciato
• Superfici polverose
• Scaffalature

• Si restringe quando si applica calore
• Permanente
• Durevole
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Specifiche tecniche
Articoli inclusi

Hardware
Dimensioni (mm)
Peso
Ampiezze nastro
Risoluzione di stampa
Max. altezza di stampa
Max. velocità di stampa
Taglierina
Tastiera
Numero di tasti
Display LCD
LCD retroilluminato
Dimensioni LCD
Anteprima di stampa
Buffer testo
Memoria etichetta
Alimentazione

Software incorporato
Etichettatrice PT-E300
Batteria Lithium-ion
Adattatore CA
Nastro laminato nero su giallo con adesivo 		
rinforzato (8m)
Guida utente
Cinturino da polso
Valigetta
133(l) x 220(a) x 74(p)
740g
TZe: 3.5, 6, 9, 18mm
180 dpi
15.8 mm
20mm / sec
Manuale
Tastiera QWERTY
64
15 caratteri x 3 linea
Sì
58 mm x 22 mm
Sì
Max 200 caratteri
50 posizioni di memoria per 2.400 caratteri totali
Batteria Lithium-ion (inclusa)
Adattatore CA (incluso)
6 batterie AA (LR6/HR6) (non incluse)

Font
Simboli
Dimensioni carattere
Ampiezza carattere
Stili font
Cornici
Sottolineato
Max. numero linee
Allineamento orizzontale
Auto-formattazione
Impostazione lunghezza
etichetta
Impostazione margini
Funzione Tab
Funzione etichette specifiche
Numerazione automatica
Stampa a specchio
Stampa verticale
Codici a barre
Stampa ripetuta
Anteprima di stampa
Auto Spegnimento
Cambio unità di misura
Cambio lingua

Contattare:

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park
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7
384
7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
3: (extended, medium, condensed)
9
7
Sì
5
Lunghezza etichetta automatica: allineato a sinistra
Lunghezza etichetta preimpostata: allineato al centro
Nessuna
Sì (25-300 mm)
Nessuno, stretto, a metà, pieno, stampa a catena
Sì
Avvolgimento cavo, stampa a bandiera, mascherina,
numerazione sequenziale, patch panel
Sì
No
Sì
Si (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5,
UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)
Sì (1-9)
Sì (grafica)
Sì
Sì (pollici/mm)
20 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo,
portoghese, italiano, danese, norvegese, svedese,
finlandese, ungherese, cecoslovacco, polacco,
rumeno, sloveno, slovacco, croato, turco, brasiliano
portoghese

Etichettatrice professionale
Con le funzioni dedicate per
applicazioni comuni di etichettatura,
è possibile creare facilmente
etichette durevoli per mascherine,
cavi, unità di consumo, impianti
elettrici e datacom.

www.brother.it

- Ampio display retroilluminato
- Tasti funzione dedicati per una facile creazione
di etichette
- Include nastro, adattatore CA e valigetta
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12 & 18mm

P-touch E300VP grazie alle sue semplici
funzionalità assicura un’etichettatura
professionale.

P-touch E300VP
P-touch E300VP è uno strumento indispensabile per tutti gli elettricisti e gli installatori. È fornito di batteria
ricaricabile agli ioni di litio e di adattatore CA, all’interno di una valigetta resistente. L’ampio display grafico LCD
retroilluminato, la tastiera QWERTY e le funzioni specifiche sono stati sviluppati per rendere le operazioni più
comuni in materia di etichettatura industriale semplice e veloce. Lascia un segno professionale con la creazione
di etichette di alta qualità durevole per le vostre installazioni.

Stampa etichette da 3.5 a 18mm
Stampa etichette in varie larghezze da 3,5
a 18mm per adattarsi a qualsiasi spazio.

Mascherina
Etichetta prese, punti di rete e mascherine
telefoniche per una rapida identificazione.

Ampio display grafico LCD retroilluminato
Chiara visualizzazione dei simboli e
anteprima di stampa.

Patch Panel
Crea etichette di dimensioni perfette per
l’identificazione delle porte.

Avvolgimento cavi ¦ Stampa bandiera

Numerazione sequenziale

Identifica i cavi velocemente con etichette
facili da leggere.

Stampa di etichette contenenti una
sequenza di numeri o lettere.

9 protocolli barcode
Codici a barre per una sicurezza maggiore.

384 simboli
Include simboli elettrici, datacom,
AV e di sicurezza.

Etichette laminate P-touch – progettate per durare
I nastri laminati TZe Brother P-Touch sono disponibili in molti colori e ampiezze differenti. L’inchiostro a
trasferimento termico è inserito tra due strati protettivi di PET (poliestere), proteggendo il testo contro gli effetti di
liquidi, abrasioni, temperatura, sostanze chimiche e luce solare. Poiché le etichette sono state testate all’estremo,
si può essere sicuri di un marchio di qualità professionale che è stato progettato per durare.
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