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Con batteria ricaricabile, 
connettività USB e Bluetooth



P-touch CUBE Plus

Create etichette 
per identificare gli 
oggetti importanti 
nel vostro 
ambiente di lavoro



P-touch CUBE Plus

Contribuite a mantenere organizzato il 
vostro ambiente di lavoro stampando 
rapidamente etichette in base alle vostre 
effettive esigenze.

Etichette in base alle 
effettive esigenze

Stampa rapida di etichette di alta qualità a lunga durata 
di larghezza fino a 24 mm.

Funziona con PC, Mac, smartphone e tablet.

Connettività USB e Bluetooth.

Ricarica dalla porta USB del computer o da un 
caricabatterie USB.

Design compatto e portatile.



Svariate opzioni di creazione 
e modifica etichette per 
dispositivi portatili o desktop

P-touch CUBE Plus

• 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.

• Connettività USB per una facile configurazione e per 
mantenere la batteria sempre carica.

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

PC e Mac

• È possibile modificare e stampare etichette a lunga durata 
direttamente dal dispositivo mobile in uso.

• Scaricabile gratuitamente dall’app store disponibile nel 
dispositivo mobile in uso.

• Consente di inserire immagini come un logo aziendale.
• È possibile anche inserire codici a barre, compresi i codici QR.
• La connettività Bluetooth rende incredibilmente semplice la 

configurazione e l'uso.

L’app 'Brother iPrint&Label' scaricabile gratuitamente 
si connette alla stampante di etichette utilizzando la 
connessione Bluetooth dello smartphone o del tablet 
in uso.Provatela subito, scansionando i codici  QR 
riportati qui sotto, oppure cercate 'Brother iPrint&Label' 
nell’app store disponibile sul vostro dispositivo mobile.

Android e iOS



Ricarica della 
batteria da USB 
inclusa di serie

Energia illimitata
All’interno del CUBE Plus è presente una piccola ma 
potente batteria agli ioni di litio che si ricarica durante il 
collegamento al computer. Oppure è possibile collegare 
un qualsiasi adattatore di rete USB standard per 
effettuare la ricarica mentre ci si sposta.



Scegliete il 
nastro giusto 
per la specifica 
applicazione

Le cassette dei nastri TZe Brother sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, 
colori e materiali. La maggior parte delle etichette è dotata di un rivestimento 
superficiale laminato che protegge il testo delle etichette da umidità, agenti chimici, 
luce solare e temperature estreme, rendendole adatte per l'uso in ambienti interni o 
esterni. 

Utilizzate etichette color pastello o fantasia per regali o per oggetti d'artigianato. Le 
etichette in oro e argento di qualità superiore sono ideali per i badge dei nomi e le 
indicazioni personalizzate nel luogo di lavoro. Qualunque siano le vostre esigenze di 
etichettatura, è disponibile una etichetta P-touch che fa proprio al caso vostro.

Gamma nastri
Colore inchiostro Colore nastro 3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm

LAMINATI STANDARD - 8 METRI 
nero bianco TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251
nero trasparente TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151
nero rosso TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451
nero blu TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551
nero giallo TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651
nero giallo TZe-631S1

nero verde TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751
blu bianco TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253

rosso bianco TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252
rosso trasparente TZe-132
blu trasparente TZe-133

bianco trasparente TZe-135 TZe-145
bianco nero TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355
bianco blu TZe-535 TZe-555
bianco rosso TZe-435

oro nero TZe-334 TZe-344 TZe-354
LAMINATI DI SICUREZZA - 8 METRI

nero bianco TZe-SE4
LAMINATI FLESSIBILI - 8 METRI

nero bianco TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX-251
nero giallo TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651

LAMINATI AD ADESIVO RINFORZATO - 8 METRI
nero bianco TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251
nero trasparente TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
nero giallo TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

LAMINATI FLUORESCENTI - 5 METRI
nero arancione fluorescente TZe-B31 TZe-B51
nero giallo fluorescente TZe-C31 TZe-C51

LAMINATI OPACHI - 8 METRI / 5 METRI
nero trasparente TZe-M31 (8 m)

bianco verde lime TZe-MQG35 (5 m)
bianco grigio chiaro TZe-MQL35 (5 m)
bianco rosa intenso TZe-MQP35 (5 m)

LAMINATI METALLICI - 8 METRI
nero argento (opaco) TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951

TESSUTO - 3 METRI
blu bianco TZe-FA3 TZe-FA4

NON LAMINATI - 8 METRI
nero bianco TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

LAMINATI A MOTIVI - 4 METRI
nero ricamo argento TZe-MPSL31
nero oro geometrico TZe-MPGG31
nero quadrettato rosso TZe-MPRG31
nero cuori rosa TZe-MPPH31

LAMINATI IN COLORE PASTELLO - 4 METRI
nero blu pastello TZe-MQ531
nero viola pastello TZe-MQF31
nero rosa pastello TZe-MQE31

LAMINATI PREMIUM - 8 METRI
nero dorato luccicante premium TZe-PR831 TZe-PR851

bianco argentato luccicante premium TZe-PR935 TZe-PR955



Laminatura Resistenza alla 
temperatura

Resistenza 
all’acqua

Resistenza 
allo 

sbiadimento

Resistenza 
alle abrasioni

Resistenza
alle 

sostanze 
chimiche

Pratico 
sistema di 
distacco 

“easy peel”

Adesivo 
rinforzato

ETICHETTE P-touch
COLLAUDATE per le condizioni più estreme

Laminatura Resistenza alla 
temperatura

Resistenza 
all’acqua

Resistenza 
allo 

sbiadimento

Resistenza 
alle abrasioni

Resistenza
alle 

sostanze 
chimiche

Pratico 
sistema di 
distacco 

“easy peel”

Adesivo 
rinforzato

ETICHETTE P-touch
COLLAUDATE per le condizioni più estreme

Specifiche 
tecniche

Stampa / Supporti di stampa

Connettività

Alimentazione

Dimensioni e peso

Contenuto della confezione

Risoluzione di stampa

Massima altezza di stampa

Lunghezza massima di stampa

Ampiezze etichetta

Massima velocità di stampa

Tecnologia di stampa

Taglierina

180 dpi (standard) | 180 x 360 dpi (alta risoluzione)

18 mm

500 mm

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

20 mm/secondo

Stampa termica diretta mediante utilizzo di cassette nastro TZe

Taglierina automatica

Bluetooth

USB

SPP (Serial Port Profile) | Certificato Apple MFi

Vers. 2.0 (full speed)

Ricarica

Batteria

Tramite cavo USB dal computer o adattatore di alimentazione USB (non fornito in dotazione)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata

Peso

Dimensioni

0,67 kg

128 mm (L) x 67 mm (P) x 128 mm (A)

Indice

Nastro laminato della serie TZe nero su bianco da 24 mm (4 metri)

Documentazione

Cavo micro USB per trasferimento dati e ricarica batteria

Batteria agli ioni di litio (integrata nella stampante)

Stampante etichette (Modello numero: PT-P710BT)
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