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Date vita  
alle vostre 
etichette 
Stampante per etichette 
a colori VC-500W



Stampare 
etichette a 
colori in base 
alle esigenze, 
senza l’uso di 
inchiostro

• Utilizza la tecnologia di stampa ZINK Zero InkTM per 
produrre stampe a colori senza l'uso di inchiostro!

• Stampa etichette con un'ampiezza da 9 mm a 50 mm.

• Porta USB per stampare da PC/Mac.

• Connettività Wi-Fi per creare etichette dal proprio PC, 
Mac e dai dispositivi Android e iOS in uso.

• Tecnologia AirPrint per stampare facilmente dal 
proprio dispositivo iOS.

• Software gratuito P-Touch Editor per la creazione e 
la modifica di etichette per Windows e Mac e app 
scaricabile gratuitamente per smartphone o tablet.

La stampante per etichette VC-500W 
è compatta e consente di stampare 
etichette a colori in base alle esigenze dal 
proprio PC, Mac, smartphone o tablet.



Creare etichette 
sul proprio 
computer o 
dispositivo 
mobile

Non è necessario 
inchiostro. 
Il rotolo di 
etichette cambia 
semplicemente 
colore durante  
la stampa!

iOS/Android PC/MacUSB Wi-Fi





PC e Mac

Il software di creazione e modifica etichette 
P-touch Editor offre tutti gli strumenti per creare  
le etichette ideali per il proprio ambiente di lavoro.

• Scaricabile gratuitamente da Brother.

• Consente di inserire immagini come 
fotografie o un logo aziendale.

• Centinaia di clipart, simboli e cornici 
integrati tra cui scegliere.

• È possibile collegarsi al testo contenuto in 
fogli di calcolo Microsoft Excel o file.csv per 
stampare facilmente gruppi di etichette con 
dati variabili.

• È possibile stampare tramite USB o in 
modalità wireless tramite la connessione 
Wi-Fi in uso.

Android e iOS

L’app Color Label Editor Brother si collega alla 
VC-500W tramite la connessione Wi-Fi presente 
nello smartphone o tablet in uso.

• Scaricabile gratuitamente dall’Apple App 
Store o dal Google Play Store.

• Consente di inserire immagini come 
fotografie o un logo aziendale.

• Un grande assortimento di sfondi colorati, 
clipart, cornici e caratteri tra cui scegliere.

• È possibile creare, modificare e stampare 
etichette brillanti e dai colori vivaci 
direttamente dal proprio dispositivo 
personale.

• Supporta la tecnologia AirPrint Apple per 
consentire la stampa diretta delle fotografie 
scattate con il proprio dispositivo mobile.

Editor etichette
a colori 

Wi-Fi

P-touch
Editor 5

AirPrint

USB Wi-Fi



Cassetta rotolo CZ-1001 9 mm 5 m

Cassetta rotolo CZ-1002 12 mm 5 m

Cassetta rotolo CZ-1003 19 mm 5 m

Cassetta rotolo CZ-1004 25 mm 5 m

Cassetta rotolo CZ-1005 50 mm 5 m

Cassetta di pulizia testina di 
stampa CK-1000

50 mm 2 m

Cassette con rotoli 
a colori Brother

Disponibili in 5 diverse ampiezze, i rotoli di etichette a 
colori Brother utilizzano la tecnologia di stampa ZINK 
Zero Ink per produrre etichette a colori senza utilizzare 
cartucce di inchiostro o toner.  È sufficiente inserire il 
rotolo necessario nel retro della stampante per creare 
etichette su misura per molte applicazioni in tutto 
l'ufficio.

Tipo di 
cassetta

Larghezza  
(mm)

Lunghezza  
(m)

Create etichette di qualsiasi lunghezza



Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Massima velocità di stampa

Lunghezza massima etichette

Specifiche tecniche e funzionalità

Massima larghezza di stampa

Ampiezza etichette

Taglierina

Stampa/Formati supportati

Connettività

Alimentazione

Dimensioni/peso

Contenuto della confezione

Tecnologia di stampa termica a colori ZINK Zero-Ink

313 dpi

8 mm/secondo

420 mm

50 mm

9, 12, 19, 25, 50 mm

Taglierina completa con funzionalità di facile distacco delle etichette

Vers. 2.0 (full speed)

IEEE 802.11b/g/n

Sì

100-240 V CA

Adattatore di rete CA esterno

113 mm (L) x 116 mm (P) x 96 mm (A)

0,66 kg

- La stampante per etichette a colori VC-500W

- Cassetta rotolo CZ-1004 da 25 mm x 5 metri di lunghezza

- Cassetta rotolo di pulizia CK-1000 da 50 mm x 2 metri di lunghezza

- Adattatore CA 

- Cavo di alimentazione

- Cavo USB

- Documentazione

USB

Wi-Fi

AirPrint

Tensione d’ingresso

Tipo

Dimensioni

Peso
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Segreen Business Park - Via San Bovio, 3 20090 San 
Felice - Segrate (MI) - Italia  
Tel: +39 02 950019.1 
Fax: +39 02 95301484

Brother Italia S.p.A.

www.brother.it

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi 
registrati o marchi delle rispettive case produttrici. ZINK, il logo ZINK, il logo Z, ZINK.ZERO INK., ZERO INK, la tecnologia ZINK, la carta ZINK, hAppy, SMART SHEET, ZINK Motion e 
tutti gli elementi correlati sono segni distintivi e marchi commerciali di ZINK HOLDINGS LLC.
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