
E100VP

Etichettatrice per uso 
professionale 

Crea etichette laminate professionali, 
durevoli per cavi mascherine, quadri 
e altri impianti elettrici. 

- Funzione dedicata per creare etichette più utilizzate

- 168 simboli, inclusi quelli elettrici e A/V

- Dotata di nastro, adattatore CA e valigetta

- Stampa etichette da 3.5, 6, 9 e 12 mm

Articoli inclusi

Hardware

 Etichettatrice PT-E100
 Adattatore CA
 Nastro laminato nero su giallo con adesivo  
 rinforzato (8m)
 Guida utente
 Valigetta 

Dimensioni (mm)             110(l) x 207(a) x 59(p)
Peso                             390g
Ampiezze nastro    TZe: 3.5, 6, 9, 12mm
Risoluzione di stampa       180 dpi
Max. altezza di stampa        9.0 mm
Max. velocità di stampa       20mm / sec
Taglierina                            Manuale
Tastiera                                  Alfa-numerica
Numero di tasti          54
Display LCD                       16 caratteri x 1 linea
Dimensioni LCD             58 mm x 22 mm
Anteprima di stampa           Sì
Buffer testo                        Max 80 caratteri
Memoria etichetta      720 caratteri (9 posizioni x 80 caratteri)
Alimentazione                 6 x AAA (LR03) (non incluse) 
                                             Adattatore CA (incluso)

Specifiche tecniche

Software incorporato

Font             1 
Simboli             168
Dimensioni carattere    3 
Ampiezza carattere     3: (esteso, medio, stretto)
Stili font                       9
Cornici                  1
Sottolineato                    Sì
Max. numero linee      2 
Allineamento orizzontale     Lunghezza etichetta automatica: allineato a sinistra 
 Lunghezza etichetta preimpostata: allineato al centro
Auto-formattazione     Nessuna
Impostazione lunghezza etichetta  Sì (30-300 mm)
Impostazione margini       Nessuno, stretto, a metà, pieno, stampa a catena
Funzione Tab                      Sì
Funzione etichette specifiche Avvolgimento cavo, stampa bandiera, 
 maschera, sequenziale
Numerazione automatica      Sì
Stampa a specchio                  No
Stampa verticale       Sì
Stampa ripetuta     Sì (1-9)
Anteprima di stampa   Sì (grafica)
Auto Spegnimento               Sì
Cambio unità di misura        Sì (pollici/mm)
Cambio lingua   20 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo,  
 portoghese, italiano, danese, norvegese, svedese,  
 finlandese, ungherese, cecoslovacco, polacco, rumeno,  
 sloveno, slovacco, croato, turco, brasiliano portoghese)

Nastri specifici
Oltre all’ampia varietà di ampiezze e colori, i nastri TZe sono disponibili anche in altre versioni pensate per  
usi specifici.

www.brother.it

Nastri Flessibili

Da utilizzare su: superfici curve

Nastri con adesivo rinforzato

Da utilizzare su: superfici irregolari, ruvide e strutturate

• Avvolgimento/segnalazione 
cavi singoli

• Superfici cilindriche

• Tubazioni e condotti in PVC

• Barre e tubi

• Metallo verniciato

• Superfici coperte di polvere 

• Armadi 

• Patch panel

• Impianti e MRO

• Strumenti

Contattare:

Le immagini delle etichette sono solo a scopo illustrativo e alcuni dettagli non sono riproducibili su questo modello.  
Le specifiche del prodotto possono essere soggette a cambiamento. E&OE. www.brother.it

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park
Via San Bovio 3 
San Felice di Segrate                  
20090 - Milano - Italy        



Etichette per maschere
Etichetta prese, punti di rete,  

maschere e interni telefonici per  
una rapida identificazione.

Dai una finitura professionale al  
tuo lavoro con l’etichettatrice  
professionale P-touch E100VP.

E100VP

P-touch E100VP
P-touch E100VP è un’etichettatrice professionale palmare leggera e permette di creare etichette in maniera davvero veloce 
grazie alla semplicità di utilizzo. E’ dotata di pratica valigetta e di adattatore CA. C’è anche spazio per nastri aggiuntivi, 
inclusi quelli con adesivo rinforzato e flessibili, appositamente pensati per l’utlizzo nel campo degli installatori.

Etichette laminate P-touch - progettate per durare
I nastri laminati TZe Brother P-touch sono disponibili in diverse ampiezze e colori. I caratteri vengono stampati e rimangono 
racchiusi tra due strati protettivi di PET (pellicola di poliestere) rendendo la stampa impermeabile ai liquidi e resistente alle 
abrasioni, agli effetti della temperatura, alle sostanze chimiche e ai raggi solari. Etichette testate in condizioni estreme, 
garanzia di qualità e professionalità. Progettate per durare!

Velocità stampa fino a 20mm/sec
Finalizza un lavoro velocemente  
grazie alla stampa di etichette in  
pochi secondi.

Display grafico
Visualizza in maniera semplice  
simboli e guarda l’anteprima di  

stampa dell’etichetta.

Etichette per cavi
Identifica cavi con etichette  
semplici da leggere.

Etichette a bandiera
Seleziona il diametro del cavo  
per stampare un’etichetta perfetta.

Numerazione sequenziale
Stampa etichette contenenti  

sequenze di numeri o lettere.

Tastiera numerica separata
Velocizza l’inserimento di cifre 

sull’etichetta.

168 simboli incorporati
Include simboli elettrici, datacom,  
A/V e di sicurezza.


