Scheda tecnica etichettatrice palmare P-touch
Specifiche tecniche avanzate
PT-H500

PT-H500
Etichettatrice palmare professionale
Ampio display grafico
retroilluminato

Stampa ad alta velocità

Batteria Li-ion ricaricabile
e adattatore CA opzionali

Design ergonomico
e compatto per la
massima portabilità

Connessione PC
Tastiera standard
tipo PC

Stampa codici a barre

Caratteristiche principali:
Display grafico retroilluminato
• Caratteri di testo di semplice lettura e
possibilità di visualizzare l'anteprima delle
etichette prima della stampa.

Molteplici opzioni di alimentazione
• Alimentazione tramite batterie AA alcaline
standard o ricaricabili, adattatore CA e batteria
Li-ion ricaricabile opzionali.

Ampia gamma di funzionalità integrate
per la personalizzazione delle etichette
• Etichette facilmente personalizzabili grazie a
un'ampia dotazione di elementi selezionabili:
14 font, 126 cornici e oltre 600 simboli.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tastiera standard tipo PC
• Rende più efficiente la digitazione.

Portatile
• Il design ergonomico e compatto finalizzato alla
massima portabilità e l'alimentazione a batteria
consentono di stampare le etichette ovunque
sia necessario.

Connessione al PC
• È possibile stampare da un PC utilizzando
il software P-touch Editor.

Scheda tecnica etichettatrice palmare P-touch
PT-H500

Caratteristiche generali
Contenuto della confezione

Lingue supportate

Etichettatrice PT-H500
nastro nero su bianco da 24 mm
(lunghezza 4 m)
Cinturino da polso, cavo USB, CD-ROM
Guida rapida all'uso
20 ¦ inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese,
italiano, olandese, danese, norvegese, svedese,
finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno,
slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano

Dimensioni e peso

Creazione etichette
Font

14 ¦ Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angels, San
Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia,
Germany, Letter Gothic

Stili font

11 ¦ Normale, grassetto, contorno, ombreggiato,
riempito, corsivo, corsivo & grassetto, corsivo &
contorno, corsivo & ombreggiato, corsivo & riempito,
verticale

Dimensioni caratteri

6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 punti

Simboli

618

Cornici

99

Codici a barre

9 ¦ CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A,
UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Senza imballo

121 (L) x 247 (P) x 89 (A) ¦ 830 g

Con imballo

303 (L) x 301 (P) x 124 (A) ¦ 1,6 kg

Master Carton

315 (L) x 385 (P) x 324 (A) ¦ 5,35 kg

Modelli di etichette preconfigurati Modelli: 18 Layout a blocchi: 24

Prodotti in ogni master carton

3

Modelli "Label Collection"
(Raccolte di etichette
preconfigurate)

25

Caratteristiche tecniche

Funzione contrassegno cavi
(etichette a bandierina)

Sì (utilizzando la funzione Modelli)

Tastiera

70 tasti di gomma QWERTY

P-touch Editor 5.1

Tastierino numerico dedicato

Sì

Sistemi operativi supportati

Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8,
Mac OS/X 10.6.8 to 10.8.x

Tipo di display

Display grafico LCD monocromatico retroilluminato con
funzionalità di anteprima dell'etichetta

Lingue supportate

Risoluzione display

15 caratteri per 3 righe ¦ 128 x 64 punti

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

Fino a 30 mm/secondo (adattatore CA)
Fino a 20 mm/secondo (batteria)

Numero di font

Tutti i font True-Type installati

Velocità di stampa

Formati immagini supportati

Risoluzione di stampa

180 dpi / 128 punti

BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG,
funzionalità di acquisizione schermo

Massima altezza di stampa

18,1 mm

Numero di cornici

126

Tipo di taglierina

Automatica

Lunghezza etichette

30mm min ¦ 300 mm max

Numero massimo di righe per
etichetta

7 (24 mm di ampiezza)

Margini nastro

Margine ampio, margine stretto, in sequenza, senza
taglio, nastro speciale

Stampa testo verticale

Impostazione lunghezza etichetta 25 mm - 1.000 mm
Numero di codici a barre

17

Numerazione sequenziale

1-5000, A-Z, a-z

Numero di copie

2 – 5.000 (Max)

Database supportati

csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL server database
(solo Windows®)

Sì

Caricamento/Salvataggio design
etichette

Sì

Stampa a specchio

Sì

Rilevamento colore e dimensione
Sì
nastro

Stampa copie

Da 1 a 99

Numerazione automatica

Da 1 a 99 ¦ Numerica e alfanumerica

Consumabili
Tipo di nastro

TZe, HSe

Memoria

Ampiezza nastro

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

Qtà max di caratteri per etichetta 280

Accessori opzionali

Posizioni di memoria etichette

50

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Batterie

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

Adattatore CA

Sì (AD-E001)

