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Etichettatrice palmare 
professionale 

Con l’etichettatrice portatile 
P-Touch-H300 è possibile 
organizzare e identificare in modo 
chiaro fascicoli, cartelle, custodie 
dei CD, attrezzature e cavi.

- Design ergonomico e compatto per la massima portabilità

- Ampio display grafico retroilluminato di facile lettura

- Include cassetta di nastro nero su bianco da 18 mm

- Stampa etichette da 3,5, 6, 9, 12 e 18 mm

Specifiche tecniche

Identificazione chiara di qualsiasi oggetto con le etichette P-touch a lunga durata

In casa, in ufficio, a scuola, in negozio e in altri luoghi di lavoro sono davvero numerosi i possibili utilizzi 
per le etichette P-touch che garantiscono una resistenza elevata e una lunga durata. Ecco alcuni 
esempi di frequente utilizzo:

•Cavi e prese •CD e DVD •Attrezzatura d’ufficio •Fascicoli •Classificatori •Smistamento posta 
•Badge per lo staff e i visitatori •Segnaletica •Bacheche •Scaffalature •Interni telefonici

Le etichette qui raffigurate hanno scopi puramente illustrativi e alcune caratteristiche possono non essere riproducibili con questo modello.  
Le specifiche possono essere soggette a modifiche. E&OE.

www.brother.it

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione Etichettatrice PT-H300
Nastro nero su bianco da 18 mm (lunghezza 4m)
Cinturino da polso
Guida utente

Lingue disponibili inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese,
italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, 
finlandese, ungherese, ceco, polacco, rumeno, sloveno, 
slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano

Caratteristiche

Tastiera 64 tasti di gomma QWERTY

Tastierino numerico dedicato Sì

Tipo display Display grafico LCD monocromatico con
anteprima dell’etichetta

Risoluzione display 15 caratteri x 3 righe ¦ 128 x 56 punti

Velocità di stampa 20 mm / secondo

Risoluzione di stampa 180 dpi

Massima altezza di stampa 15,8 mm

Tipo taglierina Manuale

Lunghezza etichette 30 mm (min.) ¦ 300 mm (max.)

Numero max. di righe per etichetta 5

Margini nastro Stretto, a metà, pieno, stampa a catena

Stampa testo verticale Sì

Stampa speculare Sì

Copie 1-9

Numerazione sequenziale automatica 1-9 numerica e alfanumerica

Creazione etichette

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

Stili font 12: normale, grassetto, contornato, ombreggiato, 
marcato, corsivo, corsivo e grassetto, corsivo 
e contornato, corsivo e ombreggiato, corsivo & 
marcato, sottolineato, barrato.

Dimensioni font 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 punti

Simboli 617

Cornici 99

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

Modelli di etichette preconfigurati 14

Modelli “Label Collection” (Raccolte 
di etichette preconfigurate)

25

Funzione contrassegno cavi Sì

Memoria

Numero max. di caratteri per etichetta 200 caracteres

Posizioni di memoria etichette 50 posizioni

Consumabili

Nastro Nastri TZe

Ampiezze nastro 3,5, 6, 9, 12, 18 mm

Accessori opzionali

Batterie BA-E001 batteria ricaricabile agli ioni di litio
pile AA alcaline/batterie ricaricabili (LR6/HR6)

Adattatore CA Adattatore CA (AD-E001)

Pesi e dimensioni

Senza imballo 132 x 214 x 66 mm ¦ 670 g

Con imballo 345 x 249 x 102 mm ¦ 1,24 kg



“ L’etichettatrice P-touch H300 è la soluzione 
ideale per mantenere l’ambiente di lavoro 
ordinato”

H300

Creazione di etichette a lunga durata in molteplici colori e ampiezze
L’etichettatrice portatile P-touch H300 costituisce la soluzione professionale per etichettare gli oggetti 
presenti in ufficio, come fascicoli, cartelle, attrezzature e scaffali, inoltre l’ampia gamma di nastri disponibili 
la rende ideale per creare etichette per qualsiasi esigenza. La tastiera in stile PC, l’ampio display grafico 
retroilluminato e l’elevata velocità di stampa consentono di creare etichette rapidamente e facilmente.

Etichette laminate P-touch: progettate per durare a lungo
I nastri laminati TZe Brother P-touch sono formati da sei strati che compongono un’etichetta sottile ma 
estremamente robusta e resistente. I caratteri, stampati con un processo di trasferimento termico, sono racchiusi 
tra due strati protettivi di PET (pellicola di poliestere) che rendono la stampa impermeabile ai liquidi e resistente 
alle abrasioni, agli effetti della temperatura, alle sostanze chimiche e raggi solari. Vari test effettuati in condizioni 
estreme hanno dimostrato l’elevata resistenza di queste etichette di qualità professionale che sono state 
progettate per garantire una lunga durata.

Simboli incorporati
L’etichettatrice P-touch H300  
incorpora 617 simboli utilizzabili per  
dare risalto alle proprie etichette.

Stampa di etichette con codice a barre
Soluzione ideale per negozi e magazzini,  

è possibile inserire codici a barre nelle  
etichette che si stampano

Molteplici opzioni di stampa
Con un’altezza di stampa di 15,8 mm è 

possibile creare ampie etichette a riga  
singola o contenenti fino a 5 righe di testo

Varie opzioni di alimentazione
Alimentazione senza interruzioni utilizzando  
la batteria ricaricabile agli ioni di litio, le pile 
alcaline AA o l’adattatore CA (opzionali)

Ampio display LCD grafico 
retroilluminato

È possibile progettare, visualizzare e 
modificare le etichette prima della stampa 
riducendo la quantità di etichette sprecate

Stampa di etichette di facile 
lettura
I nastri Brother TZe sono disponibili  
in molti colori e ampiezze da  
3, 6, 9, 12 e 18 mm.

Stile personalizzabile
È possibile personalizzare  e rendere più efficace il  
testo delle proprie etichette scegliendo tra 14 font,  
12 differenti stili, 7 dimensioni di caratteri e 99 cornici.

Modelli di etichette preconfigurati
È possibile creare etichette in  

modo semplice selezionando uno  
dei molteplici layout incorporati.


