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Ottimizza 
i profitti grazie 
all'etichettatura 
e alla stampa 
mobile

Viviamo in un mondo iperconnesso nel quale 
occorre avere accesso immediato a strumenti e 
informazioni utili per svolgere ovunque le proprie 
attività. Un’esigenza che ha spinto molte aziende 
ad adottare sistemi intelligenti per massimizzare 
l'operatività e ottimizzare i tempi.

Il mercato dell'etichettatura registra una crescita 
importante nel settore delle piccole-medie imprese 
e in quello industriale. L'etichettatura può offrire ai 
clienti un nuovo strumento per garantire soluzioni di 
identificazione e organizzazione chiare e conformi, 
rispondendo alle esigenze di diverse realtà aziendali, 
operanti in vari settori quali sanitario, trasporti e 
logistica, manutenzione, retail, food e hospitality. 

Un altro utile strumento è rappresentato dalla 
stampa mobile, indispensabile per le aziende che 
desiderano migliorare la produttività dei dipendenti 
e aumentare la soddisfazione dei clienti. 
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Le stampanti portatili Brother permettono di 
stampare ovunque e in qualsiasi condizione per 
applicazioni in field e per i professionisti che si 
muovono continuamente all’interno del proprio 
spazio di lavoro.

Sono quindi la soluzione ideale per applicazioni 
in settori come vendita e assistenza, logistica, 
pubblica sicurezza e servizi di emergenza.

Con l'offering Brother hai l'opportunità non solo di 
incrementare i profitti ma anche di acquisire nuovi 
clienti.  

Questa brochure è stata ideata per aiutarti a 
cogliere il potenziale dei sistemi di etichettatura e 
stampa mobile Brother e ti offre una guida esperta 
per promuovere e vendere questi prodotti.

Se desideri ricevere ulteriori 
informazioni, contattaci al 
seguente indirizzo: 
infosolutions@brother.it
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Supporto eccellente 
per te e i tuoi clienti
Grazie ai nostri team di vendita dedicati e al 
nostro approccio "At Your Side", siamo sempre 
a disposizione per aiutarti a vendere i prodotti 
Brother in modo più efficiente e trovare la 
soluzione perfetta per i tuoi clienti. Inoltre, potrai 
usufruire dei nostri corsi di formazione sui 
prodotti e del nostro servizio marketing per la 
creazione di materiale di comunicazione ad hoc, 
in un'ottica di sviluppo del business.

Amplia il tuo business 
con Brother

Possiamo aiutarti a promuovere le vendite nei 
mercati verticali e a creare nuovi flussi di entrate 
mettendo a tua disposizione le nostre risorse e 
le competenze maturate in diversi settori: retail, 
istruzione, impiantistica, piccole-medie imprese, 
ambito domestico e piccoli uffici, healthcare, 
trasporti e logistica, food e hospitality.

Caratteristiche 
esclusive e funzionali
I nostri sistemi di etichettatura offrono una serie 
di caratteristiche esclusive, tra le quali la 
connettività Wi-Fi, di rete e Bluetooth, la stampa 
su rotolo continuo, che consente di stampare 
banner e segnaletica fino a un metro di 
lunghezza, la stampa a due colori e full color e 
la tecnologia RFID.

I nastri più resistenti 
sul mercato
I nastri TZe di Brother sono tra i più resistenti 
sul mercato e sono stati testati fino all'estremo. 
Grazie all'eccellente resistenza ad acqua, 
abrasione, agenti chimici e temperature 
estreme, i nastri Brother sono ideali in tutti i 
settori industriali. La nostra offerta comprende 
anche una serie di nastri speciali, tra i quali 
nastro tubolare termorestringente, flessibili, con 
adesivo rinforzato, per marcatura elettrolitica e 
nastri di sicurezza.

Con oltre 30 anni di esperienza nella 
vendita di soluzioni di etichettatura 
professionali e industriali, sappiamo 
cosa occorre ai tuoi clienti per lavorare 
in modo più efficiente e intelligente e 
siamo sempre "At Your Side" per lo 
sviluppo del business.

Perché 
scegliere le 
etichettatrici 
Brother?
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Le etichette adesive in carta Brother sono perfette 
per identificare fascicoli, cartelle, archivi e scaffali e 
rappresentano, inoltre, una valida soluzione per la 
realizzazione di etichette postali.

È possibile creare etichette e segnaletica 
personalizzate fino a 103,6 mm di ampiezza e fino 
ad 1 m di lunghezza. È anche disponibile un'ampia 
scelta di formati pretagliati.

Il nostro esclusivo rotolo continuo consente di 
risparmiare tempo e denaro eliminando la 
necessità di cambiare rotoli a seconda del tipo di 
lavoro.

Altra caratteristica esclusiva di Brother è la stampa 
in rosso e nero* senza l'utilizzo di inchiostro, 
particolarmente utile per dare maggiore visibilità 
alle etichette importanti. Nelle situazioni in cui la 
sicurezza è fondamentale, come scuole e ospedali, 
è inoltre possibile aggiungere una fotografia ai 
badge visitatori.

Stampanti di etichette QLEtichette adesive in carta 
rotoli DK

Comprendere le nostre 
tecnologie di etichettatura

*Stampa a due colori: solo con DK-22251

Nastri TZe laminati 
e resistenti

Nastri Pro Tape

I nastri TZe sono perfetti per le applicazioni 
negli ambienti più esigenti, come l'etichettatura 
di attrezzature, scaffali di magazzino, ambienti 
esterni e soggetti a temperature variabili. 
L'esclusiva tecnologia di laminazione brevettata 
è stata sottoposta a test estremi, al fine di 
dimostrare scientificamente la capacità  
di resistere anche nelle condizioni più difficili.

I nastri resistono alle alte e basse temperature 
(da -80° a +150°), ai raggi UV, all'acqua, allo 
scolorimento e all'abrasione. Esiste anche
una versione antimanomissione per gli ambienti 
con particolari esigenze di sicurezza. I nastri 
laminati sono disponibili in tantissimi colori, stili  
e dimensioni*. 

Le etichette laminate di Brother sono state progettate per durare in ogni situazione, anche in condizioni 
estreme, grazie alla speciale tecnologia dei nastri laminati. 

I nastri speciali Brother includono:
• Nastri laminati standard con tecnologia 

laminata resistente allo sbiadimento
• Nastri con adesivo rinforzato ideali per 

superfici irregolari, con 50% di adesione 
in più per resistere negli ambienti 
particolarmente esigenti

• Nastri flessibili appositamente ideati per 
avvolgere in modo sicuro cavi e fili

• Nastri termorestringenti per l'identificazione 
di cavi robusti

• Nastri laminati di sicurezza - che rilasciano 
uno schema a scacchiera quando l'etichetta 
viene rimossa, indicando che è stata 
manomessa

• Nastri auto-laminabili serie SLe per 
l'identificazione di cavi di rete

• Nastri stencil serie STe per marcatura 
elettrolitica su metallo e vetro**

• Nastro per stampa a bandiera serie FLe per 
etichettare cavi piccoli, come quelli della fibra 
ottica

Le etichettatrici P-touch sono dispositivi desktop 
o portatili che producono etichette laminate da 3,5 
mm a 36 mm di ampiezza.
Il collegamento a PC assicura livelli di personalizzazione 
mai raggiunti prima, consentendo agli utenti 
di progettare le etichette in base alle proprie 
esigenze, importando anche loghi, immagini e 
creando codici a barre e QR code.
Sono disponibili diverse opzioni di connettività, 
tra le quali wireless, rete e Bluetooth, mentre 
le tastiere QWERTY supportano la mobilità e 
velocizzano la creazione delle etichette. 

I vantaggi della gamma P-touch: 

• Ampia gamma di modelli
• Stampa da PC e smartphone tramite APP
• Molteplici connettività
• Design ergonomico
• Tastiera QWERTY e display grafico 

*I colori effettivi dei nastri possono risultare diversi per motivi tecnici di stampa. La disponibilità dei nastri varia da paese a paese.
** E' necessario uno strumento di terze parti per l'elettrolisi, non fornito da Brother

Le stampanti di etichette QL Brother sono 
dispositivi desktop compatti che si adattano 
facilmente a qualsiasi ambiente. La tecnologia 
termica diretta consente di stampare senza l'uso 
di toner o inchiostro.

Tutte le stampanti di etichette sono dotate di 
un'ampia gamma di opzioni di connettività per 
rispondere alle esigenze degli utenti: wireless, 
Ethernet, Bluetooth e collegamento a PC.

Grazie al software gratuito P-touch Editor è 
possibile creare etichette personalizzate, in pochi 
e semplici passi, direttamente dal proprio 
computer.

L'integrazione di Microsoft Office aumenta 
l'efficienza e la produttività, consentendo di creare 
rapidamente etichette per indirizzi da Microsoft 
Access, Word, Outlook o Excel.  

 
I vantaggi della gamma QL:

• Velocità elevata
• Integrazione con Microsoft Office 
• Stampa a due colori, rosso e nero 
• Rotoli a lunghezza continua e pretagliati
• Batteria opzionale 
• Due rotoli campione inclusi nella 

confezione
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Stampa a colori 
senza inchiostro
Con la tecnologia di stampa ZINK® Zero-Ink®, il 
segreto sta tutto nei rotoli di etichette. Il calore 
attiva gli speciali cristalli di colore presenti nella 
carta per creare etichette a colori senza l'utilizzo di 
inchiostro, mentre la finitura lucida garantisce 
sempre un risultato professionale.

I rotoli sono disponibili in diverse ampiezze (9, 12, 
19, 25 e 50 mm) per offrire la massima flessibilità. 
Nonostante le dimensioni compatte, ogni rotolo ha 
una lunghezza di 5 metri, ideale per le attività di 
etichettatura più impegnative.

Grazie a VC-500W è possibile creare etichette a 
colori dal forte impatto visivo senza utilizzare 
inchiostro.

Collegati al computer tramite USB, quindi progetta 
e stampa etichette a colori con il software gratuito 
Brother P-touch Editor, oppure scatena la tua 
creatività utilizzando la nostra app "Color Label 
Editor" per dispositivi iOS e Android.

Puoi anche usare Apple AirPrint per creare stampe 
a colori di alta qualità senza bisogno di scaricare o 
installare i driver. Oppure stampare le foto dalla 
tua fotocamera direttamente su Brother VC-500W,  
utilizzando la connessione Wi-Fi del tuo iPhone o 
iPad.

Stampante di etichette a colori VC-500W

I vantaggi di VC-500W:

• Etichette a colori
• Cinque ampiezze rotolo
• Stampa da APP e PC
• Connettività Wi-fi e AirPrint
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* Stampa a due colori possibile solo con gamma QL800
e rotolo DK-22251 

QL-700 QL-800 QL-810W QL-820NWB

  Ampiezza max. nastro Fino a 62 mm Fino a 62 mm Fino a 62 mm Fino a 62 mm

  Wi-Fi

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

• Etichette postali e di spedizione
• Etichette per indirizzi
• Etichette per fascicoli/cartelle
• Etichette per scatole
• Etichette per armadietti
• Etichette per scaffali
• Segnaletica interna
• Etichette per documenti riservati

• Etichette per cavi
• Etichette per fascicoli/cartelle
• Etichette per scatole
• Etichette per il tracciamento dei beni aziendali
• Etichette per armadietti
• Etichette per scaffali
• Etichette per inventario

• Stampa a due colori senza la necessità di inchiostro*

• Connettività Wi-fi e Bluetooth per la stampa tramite APP

Gamma QL - Etichette adesive in carta e in pellicola

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

Gamma P-touch - Nastri laminati e resistenti

•  Ampia selezione di dimensioni e colori per soddisfare qualsiasi esigenza di identificazione o per la 
codifica a colori di fascicoli e cartelle

• L'elevata qualità dei nastri è stata testata fino all'estremo per garantire la resistenza delle etichette 
nelle condizioni più difficili

•  Ampia gamma di nastri che include: nastri trasparenti, fluorescenti, laminati opachi, laminati 
metallici, flessibili, con adesivo rinforzato per superfici difficili e antimanomissione 

•  Dispositivi a doppia funzione con connessione a PC e dispositivi mobile

PT-D450VP PT-D600VP
P-touch CUBE 

Plus
P-touch CUBE 

Pro

  Ampiezza max. nastro Fino a 18 mm Fino a 24 mm Fino a 24 mm Fino a 36 mm

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Stampa da APP

Display

Batteria ricaricabile

Compatibilità

Ufficio
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VC-500W
Stampante di etichette a 

colori

VC-500W - Etichette adesive a colori

• Stampa di etichette a colori di ampiezza compresa tra 9 mm e 50 mm, perfetta per la segnaletica 
interna e l'etichettatura in ufficio

• Tecnologia ZINK® Zero-Ink® per stampare etichette a colori senza la necessità di inchiostro

• Creazione di etichette personalizzate su smartphone o tablet utilizzando l'app gratuita "Color Label 
Editor"

• Connettività Wi-Fi e USB per stampare facilmente da PC o Mac utilizzando il software di progettazione 
etichette gratuito P-touch Editor

I nastri CZ di Brother sono perfetti per:

• Fascicoli e cartelle

• Segnaletica d'ufficio

• Badge visitatori

• Cancelleria

• Etichette per scaffali

• Beni aziendali

• Segnaletica direzionale 

• Informazioni al pubblico

Ufficio
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Gamma P-touch 
Nastri laminati e resistenti

Per conformarsi alle recenti normative del settore elettrico, gli elettricisti hanno l'obbligo di etichettare gli 
impianti domestici e commerciali. Questo si traduce in continue opportunità di business per la vendita 
dei materiali di consumo TZe, da 3,5 mm a 36 mm di ampiezza.

Per quanto riguarda invece le infrastrutture di rete, l'etichettatura non è obbligatoria ma è comunque 
consigliata per garantire la conformità alle normative. La gamma P-touch rappresenta a tutti gli effetti 
uno strumento importante per la gestione e l'identificazione di tutte le attività legate alla riparazione, 
assistenza e manutenzione.

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

• Patch panel

• Centraline

• Contrassegni per cavi

• Raccogli cavo

• Strutture Rack

• Sistemi antincendio/di allarme

• Porte di ricarica per veicoli elettrici

  
Ampiezza di stampa 12 mm 18 mm 24 mm

 
Collegabile a PC

Taglierina manuale manuale automatica

  Wi-Fi

 
Codici a barre

Etichette termorestringenti

Batteria al litio

Simboli 200 384 384

Display LCD LCD retroilluminato LCD retroilluminato

Layout etichette preimpostati bandiera, mascherine, 
avvolgicavo

bandiera, mascherine, 
avvolgicavo,

codici a barre, 
patch-panel

bandiera, mascherine, 
avvolgicavo, codici a 

barre, termorestringenti, 
blocchi punch-down, 

cablatori

Nella confezione
Valigetta, alimentatore,  

nastro TZe, 
manuale d'istruzioni

Valigetta, alimentatore,  
batteria al litio,

nastro TZe, manuale 
d'istruzioni

Valigetta, alimentatore,
batteria al litio, 
due nastri TZe,

manuale d'istruzioni

PT-E110VP PT-E300VP PT-E550WVP

Settore elettrico/
Infrastrutture di rete
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*Accessorio opzionale.

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

• Contenitori per campioni

• Etichette per il tracciamento dei beni

• Fascicoli e cartelle

• Etichette con codici a barre 

• Avvisi ai pazienti

• Provette

PT-D800W PT-P900W  PT-P950NW

  
Ampiezza max. nastro Fino a 24 mm Fino a 36 mm Fino a 36 mm Fino a 36 mm

  
Wi-Fi

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

Gamma QL 
Etichette adesive in carta e in pellicola

•  Grazie alla loro versatilità, le stampanti QL sono ideali per qualsiasi utilizzo, dalla stampa di 
etichette per cartelle cliniche a quella di etichette per prescrizioni

•  La batteria opzionale (PA-BU-001*) incrementa la portabilità tra i reparti

•  La stampa a due colori, rosso e nero,** senza la necessità di inchiostro consente di riconoscere 
immediatamente le informazioni importanti 

•  La connettività PC permette l'importazione da Microsoft Office, velocizzando molti processi 
amministrativi

Gamma P-touch 
Nastri laminati e resistenti

•   Etichette estremamente robuste in grado di resistere alle condizioni più difficili, come temperature 
estreme, agenti chimici e abrasioni

•  Dispositivi portatili e leggeri che possono essere facilmente trasportati con sé durante gli 
spostamenti all'interno di grandi strutture, come cliniche e ospedali

•  Ampia scelta di colori e formati per rispondere a diverse esigenze organizzative

•  Software di editing intuitivo che permette ad ambulatori, ospedali e cliniche di creare modelli di 
etichette personalizzati

*PA-BU-001 disponibile solo per QL-810W e QL-820NWB. 
** Stampa a due colori: solo con DK-22251.

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

• Etichette per prescrizioni

• Etichette per cartelle cliniche

• Etichette per amministrazione

• Etichette per documenti riservati

• Badge nominativi

• Cartelle mediche

• Contenitori

• Etichette con codici  
   a barre e QR code

QL-700 QL-810W QL-820NWB

Ampiezza max. nastro Fino a 62 mm Fino a 62 mm Fino a 62 mm

Wi-Fi

USB per connessione PC

Bluetooth

Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

P-touch 
CUBE Plus

Healthcare

*

*
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Gamma P-touch e QL 
Nastri laminati e resistenti ed etichette adesive in carta e in pellicola

•  Ampia gamma di nastri a colori per la 
facile codifica di fascicoli e cartelle 

•  Dispositivi collegabili a PC per semplificare 
la personalizzazione delle etichette e la 
stampa in BATCH.

•  Stampa a due colori: rosso e nero per 
evidenziare documenti riservati o creare 
indicazioni di avvertimento da esporre 
negli edifici 

•  Possibilità di importare gli indirizzi da 
Microsoft Office per ridurre i tempi di 
gestione delle operazioni amministrative.

Gamma P-touch Gamma QL

I nastri TZe e i rotoli di etichette DK sono perfetti per:

• Etichette per pacchi/lettere

• Etichette per fascicoli/cartelle

• Etichette per scatole

• Etichette per armadietti

• Etichette per scaffali

• Etichette per beni aziendali

• Etichette per cancelleria.

PT-D600VP P-touch 
CUBE Pro

QL-810W QL-820NWB

Gamma QL 
Etichette adesive in carta e in pellicola

•  I kit SDK consentono l'integrazione con qualsiasi software personalizzato o aziendale

•  La stampa a due colori* rende immediatamente riconoscibili i badge visitatori 

•  I rotoli di carta non adesiva (DK-N55224) e l'etichetta con adesivo rimovibile adatto per tessuto 
(DK-11234) sono perfetti per stampare i badge visitatori

•  La batteria opzionale (PA-BU-001**) permette di stampare in mobilità, senza cavi ingombranti e 
senza necessità di corrente.

* Stampa a due colori: solo con DK-22251. 
** PA-BU-001 disponibile solo per QL-810W e QL820NWB.

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

• Badge visitatori

• Accesso ai punti di raccolta

• Permessi di parcheggio temporanei

• Segnaletica interna temporanea.

QL-810W QL-820NWB

Ampiezza max. nastro Fino a 62 mm Fino a 62 mm

Wi-Fi

USB per connessione PC

Bluetooth

Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

  Ampiezza max. nastro Fino a 24 mm Fino a 36 mm Fino a 62 mm Fino a 62 mm

  Wi-Fi

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

Istruzione Gestione visitatori
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Gamma P-touch 
Nastri laminati e resistenti

•  Etichette testate in condizioni di luce e temperatura estreme e resistenti agli agenti chimici e alle 
abrasioni

•  Ampia scelta di colori e di ampiezze, comprese tra 3,5 e 36 mm, per la creazione di etichette 
molto visibili

•  Software gratuito P-touch Editor compatibile con una serie di protocolli di codici a barre, per 
consentire la creazione di diverse tipologie di etichette prodotti

•  Taglierina automatica e con funzione di taglio parziale dell'etichetta per semplificare la 
spellicolatura tra un'etichetta e l'altra in caso di stampa multipla

•  I prodotti più veloci nella gamma: ideali per stampare quantità elevate di etichette laminate che 
durano a lungo

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

• Etichette prodotti

• Etichette per laboratori

• Etichette per scaffali di magazzino

• Etichette con codici a barre

• Etichette scorte

• Etichette per carrelli elevatori e transpallet.

  Ampiezza max. nastro Fino a 36 mm Fino a 36 mm Fino a 36 mm

  Wi-Fi

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

PT-P900WPT-D800W PT-P950NW

*Accessorio opzionale.

Gamma QL 
Etichette adesive in carta e in pellicola

•  La stampa a due colori, senza la necessità di inchiostro*, incrementa l'impatto visivo: ideale per 
avvisi o etichette per oggetti fragili

•  Il rotolo continuo consente di creare segnaletica fino a un metro di lunghezza; i rotoli di pellicola 
sono ideali per realizzare avvisi che durano a lungo

•  La batteria opzionale (PA-BU-001**) permette di stampare in mobilità, semplificando gli 
spostamenti all'interno del magazzino 

•  L'integrazione con Microsoft Office semplifica e velocizza la stampa di alti volumi di etichette

• L'innovativa funzione del driver "Ritaglia e stampa"*** permette di leggere automaticamente le 
etichette contenute in un file PDF A4 e di stamparle una ad una.

* Stampa a due colori: solo con DK-22251.  
** PA-BU-001 disponibile solo per QL-810W e QL820NWB.  
*** funzione supportata solo su QL-1100, QL-1110NWB.

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

• Etichette prodotti

• Etichette per scaffali di magazzino

• Etichette con codici a barre

• Etichette scorte

• Segnaletica interna per magazzino

  
Ampiezza max. nastro Fino a 62 mm Fino a 62 mm Fino a 103,6 mm Fino a 103,6 mm

  
Wi-Fi

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

QL-810W QL-820NWB QL-1100 QL-1110NWB

*

*

Settore industriale
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Gamma P-touch e QL 
Nastri laminati e resistenti ed etichette adesive in carta e in pellicola 

•  Etichette di diversi colori e dimensioni 
semplificano l'identificazione sul posto

•  Nastri laminati che resistono a temperature 
estreme, abrasioni, agenti chimici e luce 
diretta del sole, per l'utilizzo in ambienti 
interni ed esterni.  

•  Stampanti e software compatibili con diversi 
protocolli di codici a barre per adattarsi 
perfettamente ai sistemi aziendali

•  Rotoli di pellicola termica, perfetti per la 
stampa di avvisi

•  Stampa a due colori senza la necessità di 
inchiostro* per l'identificazione immediata: 
ideale per badge visitatori, avvisi e 
identificazione dei punti di raccolta.

Gamma P-touch Gamma QL

I rotoli di etichette DK di Brother e i nastri TZe sono perfetti per:

• Etichette per i beni aziendali

• Etichette con codici a barre

• Etichette di avvertenza generale

• Etichette rilevamento incendio

• Etichette per sistemi di allarme

• Etichette per l'identificazione degli estintori

P-touch 
CUBE Plus

PT-H500 PT-P900W QL-810W

  Ampiezza max. nastro Fino a 24 mm Fino a 24 mm Fino a 36 mm Fino a 62 mm

  Wi-Fi

 USB per connessione PC

Bluetooth

 Rete

Display

P-touch Template

Memoria integrata

Compatibilità

*Stampa a due colori solo con DK-22251 e serie QL8.

Impiantistica
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P-touch Design&Print2:  
crea etichette in modo facile e divertente

P-touch Design&Print2 è un'app gratuita, facile da utilizzare, per dispositivi Android e iOS. 
Con migliaia di simboli ed emoji e oltre 20 font, chiunque può scatenare la creatività per 
progettare etichette personalizzate. Compatibile solo con i modelli P-touch Cube (Cube, Cube 
Plus e Cube Pro).

App Brother Color Label Editor: 
stampa facilmente etichette a colori personalizzate

L'app Brother Color Label Editor è dedicata alla stampante di etichette a colori VC-500W. 
Disponibile per sistemi Android e iOS, l'app consente agli utenti di progettare etichette 
personalizzate che includono foto, loghi aziendali, diversi sfondi colorati, clip-art, cornici e 
font. Crea, modifica e stampa brillanti etichette a colori direttamente dal tuo dispositivo 
personale. 

App Mobile Cable Label Tool:  
progetta etichette per il settore elettrico

Disponibile per sistemi Android e iOS, l'app gratuita Mobile Cable Label Tool consente agli utenti 
di progettare in modo pratico e veloce etichette e segnaletica conformi alle normative elettriche, 
utilizzando un'ampia gamma di modelli preimpostati. La connessione wireless velocizza la 
creazione di etichette a norma per quadri elettrici, centraline, cavi e altro ancora. Compatibile solo 
con PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW, PT-D800W.

App iLink&Label: 
identifica in modo efficiente le infrastrutture di rete 
Brother iLink&Label è un'applicazione client di servizi web mobili progettata per consentire 
l'accesso al servizio cloud di Fluke Networks LinkWare™ Live tramite smartphone o tablet. 
L'app consente di scaricare e salvare i progetti e di inviarli all'etichettatrice Brother PT-E550W 
per produrre le etichette necessarie.

Mobile Transfer Express: 
trasferimento di dati per i lavoratori in movimento

Grazie al programma P-touch Transfer Manager, l'APP Mobile Transfer Express permette di 
trasferire tramite un dispositivo mobile modelli di etichette compatibili, database e immagini 
su una stampante per etichette wireless. È possibile condividere modelli di etichette salvati 
nel cloud, salvare file allegati ai messaggi e-mail e file da computer tramite la connettività 
USB.

App iPrint&Label:  
stampa da dispositivi mobile

Questa intuitiva app gratuita per sistemi Android e iOS consente di stampare le etichette 
direttamente dal proprio dispositivo mobile. Gli utenti possono non solo accedere 
immediatamente a modelli predefiniti ma anche creare etichette utilizzando elementi grafici 
propri, senza la necessità di computer o driver di stampa. Si possono stampare etichette per 
indirizzi direttamente da elenchi di contatti e anche creare badge utilizzando le foto dal proprio 
album o dalla fotocamera. Compatibile con tutte le stampanti di etichette wireless Brother.

P-touch Editor:  
semplifica la progettazione avanzata di etichette

P-touch Editor è il software di editing gratuito di Brother che consente agli utenti di creare le 
etichette dal proprio computer. Il software offre un'ampia gamma di opzioni di progettazione e 
di funzioni pensate per soddisfare le esigenze di etichettatura del settore professionale e 
industriale. P-touch Editor è disponibile per Windows® e Mac. Gli utenti possono importare i 
loro file grafici BMP, JPG / JPEG, GIF, TIF/TIFF, e database esterni in formato excel o .csv 
oppure utilizzare i simboli e le clip-art incluse nel software per creare loghi o disegni 
personalizzati. È disponibile un'ampia gamma di testi, disegni, QR code e immagini 
modificabili.

Plug-in Microsoft Office:  
lavora in modo più efficiente

Il nostro plug-in per Microsoft Office consente agli utenti di evidenziare, selezionare e 
stampare direttamente da Word, Excel e Outlook. La possibilità di importare i dati 
direttamente, senza dovere digitare il testo manualmente, permette di risparmiare tempo e di 
ridurre gli errori.

Massima 
flessibilità
Le stampanti di etichette Brother sono compatibili con una 
serie di applicazioni e software di editing per garantire ai 
clienti la massima flessibilità e consentire di creare etichette 
personalizzate. Collegando la stampante al proprio PC, Mac, 
tablet o smartphone, è possibile sfruttare le funzioni avanzate 
per stampare loghi aziendali, immagini, codici a barre, QR 
code e modelli di etichette conformi a normative.
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PT-H110 PT-CUBE PT-D210 PT-D450VP PT-D600VP PT-H500

Ampiezza max. nastro 12 mm 12 mm 12 mm 18 mm 24 mm 24 mm

Wi-Fi

Connessione PC

Bluetooth

Rete

Display retroilluminato

Display a colori

Portatile con tastiera

P-touch Template

Adattatore CA incluso

Memoria integrata

Batteria opzionale 6 x AAA 6 x AAA 6 x AAA 6 x AA 6 x AA 6 x AA

Batteria agli ioni di litio

P-touch Editor

Soluzioni software

App iPrint&Label

App Design&Print2

App Mobile Cable Label Tool

Nastro incluso nella confezione
12 mm,

nero su bianco, 
TZe-231

12 mm,
nero su bianco, 

TZe-231

12 mm,
nero su bianco, 

TZe-231

18 mm,
nero su bianco, 

TZe-241

24 mm,
nero su bianco, 

TZe-251

24 mm,
nero su bianco, 

TZe-251

PT-CUBE PLUS PT Cube Pro PT-D800W PT-P900W PT-P950NW

Ampiezza max. nastro 24 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

Wi-Fi

Connessione PC

Bluetooth

Rete

Display retroilluminato

Display a colori

Portatile con tastiera

P-touch Template

Adattatore CA incluso

Memoria integrata

Batteria opzionale

Batteria agli ioni di litio

P-touch Editor

Soluzioni software

App iPrint&Label

App Design&Print

App Mobile Cable Label Tool

Nastro incluso nella confezione
24 mm,

nero su bianco, 
TZe-251

36 mm,
nero su bianco,

TZe-261

36 mm,
nero su bianco,

TZe-261

36 mm,
nero su bianco,

TZe-261

36 mm,
nero su bianco,

TZe-261

Panoramica della 
gamma P-touch

Compatibile con la gamma dei nastri TZe

* accessorio opzionale

**
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*Con DK-22251, **Accessorio opzionale

Compatibile con la gamma dei rotoli DK

Panoramica della 
gamma QL e VC

QL-700 QL-800 QL-810W QL-820NWB QL-1100 QL-1110NWB

Etichette adesive in carta

Stampa in rosso e nero*

Ampiezza max. nastro 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 103,6 mm 103,6 mm

Wi-Fi

Connessione PC

Bluetooth

Rete

Display retroilluminato

P-touch Template

Adattatore CA incluso

Memoria integrata

Batteria agli ioni di litio

P-touch Editor

Soluzioni SDK

App iPrint&Label

Nastro incluso nella confezione

62 mm,
Rotolo continuo,

DK-22205

Etichette
per indirizzi 

standard 
pretagliate 

(100 etichette)
Rotolo continuo per 
stampa a 2 colori 
(62 mm x 5 metri)

Etichette
per indirizzi 

standard 
pretagliate 

(100 etichette)
Rotolo continuo per 
stampa a 2 colori 
(62 mm x 5 metri)

Etichette 
per indirizzi 

standard
pretagliate 

(100 etichette)
Rotolo continuo

per stampa 
a 2 colori 

(62 mm x 5 metri)

DK-11247-
Etichette di 
spedizione 
pretagliate

di grande formato
(41 etichette)
DK-22205 - 

Rotolo continuo, 
62 mm di larghezza 

(8,1 metri)

DK-11247-
Etichette di 
spedizione 
pretagliate

di grande formato 
(41 etichette)
DK-22205 - 

Rotolo continuo, 
62 mm di larghezza 

(8,1 metri)

VC-500W

Etichette adesive in carta

Stampa a colori

Ampiezza max. nastro 50 mm

Wi-Fi

Connessione PC

Bluetooth

Rete

P-touch Template

Adattatore CA incluso

Memoria integrata

Batteria agli ioni di litio

P-touch Editor

Soluzioni software

App Colour Label

Nastro incluso nella confezione

CZ-1004 Rotolo 
25 mm

CK-1000 Rotolo 
di pulizia 50 mm

Compatibile con rotoli CZ

**

** **
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Materiali 
di consumo

Nastri TZe 
Gamma P-touch

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Laminato standard - 8 m

TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161

TZe-132

TZe-133

TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261

TZe-231S*

TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262

TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354

TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461

TZe-431S*

TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561

TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661

TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

I colori effettivi del nastro possono differire leggermente da quelli stampati. La disponibilità dei nastri TZe può variare in base al paese. 
*Lunghezza del nastro: 4m  
** Lunghezza del nastro: 5m  
*** Solo per PT-E300VP e PT-E550WVP. 

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Laminato fluorescente - 5 m

TZe-B31 TZe-B51

TZe-C31 TZe-C51

Laminato opaco - 8 m

TZe-M31

TZe-MQL35**

TZe-MQP35**

TZe-MQG35**

Laminato metallico - 8 m

TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

Laminato Premium - 8 m
TZe-PR831

TZe-PR935

Non laminato - 8m

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

Laminato flessibile - 8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

Laminato con adesivo rinforzato - 8 m

TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

Tessuto stirabile - 3 m

TZe-FA3 TZe-FA4

Laminato di sicurezza - 8 m

TZe-SE4 TZe-SE5

Auto-laminabile - 8m

TZe-SL251 TZe-SL261

TZe-SL651 TZe-SL661

Stencil per marcatura elettrolitica - 3m      

STe-141 STe-151 STe-161

Etichette preformate a bandiera - 72 etichette      

FLe-2511

FLe-6511

FLe-7511

Tubo termorestringente *** - 1,5 m
HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251
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Rotoli DK 
Gamma QL

Etichette pretagliate DK Materiale Colore sfondo Dimensioni N. articolo

Etichette standard per indirizzi Carta Bianco 29 x 90 mm  DK-11201  

Etichette grandi per indirizzi Carta Bianco 38 x 90 mm  DK-11208  

Etichette piccole per indirizzi Carta Bianco 29 x 62 mm  DK-11209  

Etichette di spedizione (300/rotolo)  Carta Bianco 62 x 100 mm  DK-11202  

Etichette per codici a barre (180/rotolo) Carta Bianco 103,6 x 164,3  mm DK-11247* 

Etichette per cartelle (300/rotolo)  Carta Bianco 17 x 87 mm  DK-11203  

Etichette multiuso (400/rotolo)   Carta Bianco 17 x 54 mm DK-11204  

Etichette quadrate (1000/rotolo) Carta Bianco 23 x 23 mm  DK-11221  

Etichette per CD/DVD (100/rotolo) Pellicola  Bianco 58 mm  DK-11207  

Etichette circolari (1200/rotolo)  Carta Bianco 12 mm DK-11219  

Etichette circolari (1000/rotolo)  Carta Bianco 24 mm  DK-11218  

Etichette per badge applicabili su vestiti (260/rotolo) Carta Bianco 86 x 60 mm DK-11234

Nastri a lunghezza continua DK - 30,48 m

Lunghezza continua Carta Bianco 12 mm  DK-22214  

Lunghezza continua Carta Bianco 29 mm  DK-22210  

Lunghezza continua Carta Bianco 38 mm  DK-22225

Lunghezza continua Carta Bianco 50 mm  DK-22223  

Lunghezza continua Carta, non adesiva Bianco 54 mm  DK-N55224

Lunghezza continua Carta Bianco 62 mm  DK-22205  

Lunghezza continua Carta, rimovibile Bianco 62 mm  DK-44205  

Lunghezza continua Carta, rimovibile Giallo 62 mm  DK-44605  

Lunghezza continua Carta Bianco 103,6 mm  DK-22246* 

Nastri a lunghezza continua DK - 15,24 m

Lunghezza continua Pellicola  Bianco 29 mm  DK-22211  

Lunghezza continua Pellicola  Bianco 62 mm  DK-22212  

Lunghezza continua Pellicola  Giallo 62 mm  DK-22606  

Lunghezza continua Pellicola  Trasparente 62 mm  DK-22113  

Lunghezza continua Carta (stampa in rosso e nero) Bianco 62 mm  DK-22251**  

Cassetta Materiale Ampiezza Lunghezza N. articolo

Cassetta nastro 9 mm Tecnologia ZINK 9 mm 5 m CZ-1001

Cassetta nastro 12 mm Tecnologia ZINK 12 mm 5 m CZ-1002

Cassetta nastro 19 mm Tecnologia ZINK 19 mm 5 m CZ-1003

Cassetta nastro 25 mm Tecnologia ZINK 25 mm 5 m CZ-1004

Cassetta nastro 50 mm Tecnologia ZINK 50 mm 5 m CZ-1005

Cassetta nastro di pulizia della  
testina di stampa Tecnologia ZINK 50 mm 2 m CZ-1000

Nastri CZ 
Gamma VC-500W

 * Solo per QL1100 e QL-1110NWB
** QL-800, QL-810W, QL-820NWB
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Brother: 
gli esperti 
della stampa

Il Gruppo Brother offre una varietà di 
prodotti da oltre 100 anni per soddisfare 
le esigenze in continua evoluzione dei 
propri clienti con soluzioni innovative e 
all’avanguardia. Oggi Brother propone 
soluzioni di stampa portatili e desktop in 
grado di garantire maggiore produttività 
ed efficienza in qualsiasi realtà aziendale, 
perché siamo sempre At your side ad ogni 
passo del tuo percorso. 

Le stampanti termiche di Brother sono 
flessibili, versatili e possono essere 
utilizzate ovunque sia necessario. 
Grazie all’ampia gamma di opzioni di 
connettività, accessori e alla possibilità di 
stampare su diversi supporti, siamo certi 
di avere la soluzione giusta per te e per le 
tue esigenze di stampa. 
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Quale tecnologia di stampa scegliere?

Termica diretta Trasferimento termico
La tecnologia termica diretta utilizza come unico consumabile la carta 
termica che, passando sotto la testina termica, rilascia un'immagine, un 
codice o un testo alfanumerico. Il vantaggio della tecnologia termica diretta 
è che non è necessario acquistare toner o inchiostro in aggiunta alla carta 
e inoltre è una tecnologia molto robusta e affidabile. La stampa termica 
diretta è utilizzata principalmente per applicazioni di etichettatura semplice 
ed economiche in cui non viene richiesta un'etichetta durevole nel tempo 
o resistente ad agenti esterni, come ad esempio etichette prezzo, etichette 
per badge visitatori, etichette per spedizioni, etc.

La stampa a trasferimento termico è una tecnologia di stampa che si 
basa sull'uso di una testina termica, di un rotolo di etichette e di un nastro 
a inchiostro. Trasferendo il calore dalla testina al nastro, viene rilasciato 
l’inchiostro che, assorbito nell'etichetta, fornisce una stampa nitida e a 
lunga durata di testo e immagini. Se è richiesta un’etichettatura a lungo 
termine o in probabile presenza di condizioni ambientali difficili, come 
nel caso di esposizione alla luce solare diretta o temperature estreme, 
la stampa a trasferimento termico costituisce la soluzione migliore 
da scegliere. Questa tecnolologia è più comunemente utilizzata per 
applicazioni di etichettatura in cui la durata è fondamentale, per esempio, 
nella produzione di alimenti o in ambienti sanitari in cui è necessario 
considerare le variazioni di temperatura.

Quali etichette 
scegliere?

lunga durata

non impermeabile

impermeabile

minore durata

temporanea termica diretta

trasferimento termico: nastro in cera con 
etichette di carta patinata o non patinata

trasferimento termico: nastro in cera/resina 
con etichette di carta patinata

trasferimento termico: nastro in resina 
con etichette sintetiche

trasferimento termico: nastro in resina  
con etichette rivestite in pellicola

permanente

media durata

elevata durata
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TD-2020 TD-2120N TD-2130N TD-2130NHC TD-4410D TD-4420DN TD-4520DN TD-4550DNWB

  Ampiezza di stampa 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 104,1 mm 104,1 mm 108,4 mm 108,4 mm

Velocità di stampa 6 ips (152,4 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec) 8 ips (203,2 mm/sec) 8 ips (203,2 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec)

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 300 dpi 300 dpi 203 dpi 203 dpi 300 dpi 300 dpi

  
Wi-Fi *

Bluetooth * * *

 Ethernet

 Porta host USB

Porta seriale * * * *

Display LED LED LED LED LED LED LED LCD

Accessori opzionali Display touchscreen, batteria ricaricabile al litio, spellicolatore Taglierina, spellicolatore, testina di stampa e rullo

Comandi supportati e software incl. P-touch Template, ESC/P, Raster, emulazione ZPL II P-touch Template, ESC/P, Raster, emulazione ZPL II, emulazione CPCL

Stampanti Desktop TD

Le stampanti di etichette desktop professionali 
della gamma TD di Brother offrono la possibilità 
di stampare etichette, ricevute, tag RFID e 
braccialetti di alta qualità in base alle effettive 
esigenze, qualunque esse siano.
Consentendo di stampare etichette di ampiezza 
fino a 4 pollici, con la tecnologia di stampa termica 
diretta e a traferimento termico, sono in grado 
di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di 
applicazioni nei mercati verticali.
Le stampanti di etichette desktop di fascia 

media-alta offrono efficienza operativa insieme 
a facilità d'uso, alta velocità e continuità di 
stampa. Con una perfetta integrazione e un 
design modulare, i dispositivi di questa gamma 
consentono di stampare ovunque nell'ambiente 
di lavoro. 
Grazie al supporto di un'ampia gamma di linguaggi 
e di comandi stampa, tra cui l'emulazione ZPL II, 
è possibile integrare facilmente le stampanti TD 
all'interno dei sistemi.

* Accessorio opzionale.

Tecnologia termica diretta

**
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TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWB TD-4750TNWB TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR

  Ampiezza di stampa 108 mm 105,7 mm 108 mm 105,7 mm 108 mm 105,7 mm

Velocità di stampa 6 ips (152,4 mm/sec) 5 ips (127 mm/sec) 8 ips (203,2 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec) 8 ips (203,2 mm/sec) 6 ips (152,4 mm/sec)

Risoluzione 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Lunghezza Ribbon 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

Max diametro esterno del supporto 127 mm (5") 127 mm (5") 127 mm (5") 127 mm (5") 127 mm (5") 127 mm (5")

  
Wi-Fi

Bluetooth

 Ethernet

 Porta host USB e seriale

Display LED LED LCD a colori LCD a colori LCD a colori LCD a colori

RFID

Accessori Supporto per rotolo esterno* , taglierina* e spellicolatore* Supporto per rotolo esterno* , taglierina* e spellicolatore*

Comandi supportati e software incl.
FBPL-EZD, emulazione EPL2, ZPL2, DPL. Brother Printer 

Management Tool (BPM) e BarTender Light
FBPL-EZD, emulazione EPL2, ZPL2, DPL. Brother Printer Management Tool (BPM) e BarTender Light

*Utilizzando accessorio opzionale.

Tecnologia trasferimento termico
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Stampanti industriali desktop TJ 

La gamma TJ è stata progettata da Brother per 
la stampa di alti volumi di etichette, più di 1000 
al giorno, in ambienti professionali e industriali. 
Le stampanti TJ garantiscono tempi di inattività 
minimi e tempi di produttività massimi, grazie 
all’elevata velocità di stampa, al ribbon ad alta 
capacità e all’estrema robustezza. 
Perfette per rispondere ai picchi degli ambienti di 
produzione più esigenti, sono facilmente integrabili 
nei sistemi esistenti e offrono un’ampia scelta di 
opzioni di connettività. 

Con la gamma TJ è possibile stampare etichette  
di spedizione e ricezione merci, di conformità  
dei prodotti, di tracciabilità dei materiali, etichette 
per medicinali e laboratori medici, etichette 
“click&collect” e etichette di reso dei prodotti.

Sempre pronte all’uso, le stampanti TJ sono la 
soluzione giusta per affrontare le sfide del tuo 
settore.

TJ-4020TN TJ-4120TN TJ-4021TN TJ-4121TN TJ-4420TN TJ-4520TN TJ-4422TN TJ-4522TN

  Ampiezza di stampa 107 mm 105,7 mm 107 mm 105,7 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm

Velocità di stampa 10 ips (254 mm/sec) 7 ips (178 mm/sec) 10 ips (254 mm/sec) 7 ips (178 mm/sec) 14 ips (356 mm/sec) 12 ips (305 mm/sec) 14 ips (356 mm/sec) 12 ips (305 mm/sec)

Risoluzione 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Lunghezza Ribbon 450 m 450 m 450 m 450 m 600 m 600 m 600 m 600 m

Max diametro esterno del supporto 203 mm (8") 203 mm (8") 203 mm (8") 203 mm (8") 203 mm (8") 203 mm (8") 203 mm (8") 203 mm (8")

  
Wi-Fi * * * * * * * *

Bluetooth * * * *

 Ethernet

 Porta host USB e seriale

Riavvolgitore interno

Display LED Touchscreen a          colori da 3.5" LCD Touchscreen a colori 

Comandi supportati e software incl. FBPL-EZD                                                      (EPL2, ZPL2, DPL). Brother Printer Management Tool (BPM), BarTender UltraLite

Accessori Taglierina, spellicolatore e interfaccia Wi-Fi Taglierina, spellicolatore, interfaccia Wi-Fi e Bluetooth

* Accessorio opzionale.
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Stampanti portatili PJ

Stampa preventivi, fatture e altri report mentre 
sei in viaggio e semplifica il lavoro in settori come 
vendite e assistenza in campo, trasporti e logistica 
e servizi di emergenza.

Con una varietà di opzioni di connettività, 
le stampanti PJ sono ideali per la stampa in 
movimento. Questa soluzione di stampa portatile in 
formato A4 è sufficientemente compatta da poter 
essere facilmente riposta in una valigetta o in una 
borsa per computer, ovunque sia l'attività di lavoro 
da svolgere. 

Offrendo una soluzione di stampa completamente 
portatile e leggera, i dispositivi della serie PJ sono 
leggermente più larghe di un foglio di formato A4.

Sono ideali per il trasporto in borsa, per essere 
montate a bordo di un veicolo o posizionate in una 
valigetta dedicata, come parte di una soluzione 
portatile completa.

È disponibile un'ampia gamma di accessori per 
personalizzare la soluzione di stampa portatile in 
base alle proprie esigenze specifiche.

GAMMA PJ PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773

  Ampiezza di stampa fino formato A4 fino formato A4 fino formato A4 fino formato A4 fino formato A4 fino formato A4

Velocità di stampa 8 ppm 8 ppm 8 ppm 8 ppm 8 ppm 8 ppm

Risoluzione 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Peso con batteria 480g 480g 480g 480g 480g 480g

  
Wi-Fi

Bluetooth

 AirPrint

 Porta USB

Sistemi operativi mobile Android (via USB) Android Android / iOS (MFi) Android / iOS

Comandi supportati ed emulazioni ESC/P-P, ESC/P_B, Raster_P, P-touch Template ESC/P-P, ESC/P_B, Raster_P, P-touch Template

Accessori opzionali
Batteria al litio, custodia protettiva, valigetta rigida, porta rotolo 

esterno, alimentatore corrente e per auto Batteria al litio, custodia protettiva, valigetta rigida, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto
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Stampanti portatili RJ

Dotate di straordinarie velocità di stampa, di una 
struttura robusta di alta qualità e di molteplici 
opzioni di connettività, USB, Bluetooth e Wireless, 
la gamma di stampanti portatili RJ è l'ideale per i 
lavoratori in movimento, per stampare, direttamente 
in campo, etichette e ricevute di alta qualità da 2" 
a 4".

La serie di stampanti RJ è dotata di certificazione 
IP54 che offre quella tranquillità in più per le 
applicazioni all'aperto soggette a umidità o in 
ambienti interni dove è presente polvere. Inoltre la 
serie RJ viene sottoposta al test di caduta da 2,5 
metri per garantirne la robustezza e l'affidabilità.

GAMMA RJ RJ-2035B RJ-2055WB RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150

  Ampiezza di stampa 48 mm 48 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm

Velocità di stampa 101,6 mm/sec 101,6 mm/sec 152 mm/sec 152 mm/sec 152 mm/sec 152 mm/sec

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi

Tipo di carta ricevute ricevute ricevute ricevute etichette / ricevute etichette / ricevute

Peso con batteria 215 g 215 g 465 g 465 g 545 g 545 g

  
Wi-Fi

Bluetooth

 AirPrint

MFi MFi

 Porta USB Host /NFC NFC NFC

IP54 Certificazione IP54  con custodia  con custodia

Resistenza alle cadute 1,8 m (2,5 m con custodia) 1,8 m (2,5 m con custodia) 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Sistemi operativi mobile Android / iOS Android / iOS Android Android / iOS Android / iOS Android / iOS

Comandi supportati ed emulazioni
FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)

FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) P-touch Template, ESC/P, Raster, Emulazione ZPL II, emulazione CPCL

Accessori opzionali
Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, 

alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica 
per stampanti e solo per batterie.

Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica 
per stampanti e solo per batterie.
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GAMMA RJ RJ-3035B RJ-3055WB RJ-3050 RJ-3150 RJ-4230B RJ-4250WB

  Ampiezza di stampa 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 104 mm 104 mm

Velocità di stampa 101,6 mm/sec 101,6 mm/sec 127 mm/sec 127 mm/sec 127 mm/sec 127 mm/sec

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi

Tipo di carta ricevute etichette / ricevute ricevute etichette / ricevute etichette / ricevute etichette / ricevute

Peso con batteria 375 g 375 g 610 g 680 g 850 g 850 g

  
Wi-Fi

Bluetooth

 AirPrint

MFi MFi

 Porta USB Host /NFC NFC NFC Host USB NFC (solo passivo) NFC (solo passivo)

IP54 Certificazione IP54  con custodia  con custodia

Resistenza alle cadute 1,8 m (2,5 m con custodia) 1,8 m (2,5 m con custodia) 1,2 m 1,8 m 2,1 m 2,1 m

Sistemi operativi mobile Android / iOS Android / iOS Android / iOS Android / iOS Android / iOS Android / iOS

Comandi supportati ed emulazioni
 FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)   

FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) P-touch Template, ESC/P, Raster, Emulazione ZPL II, emulazione CPCL

Accessori opzionali
Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, 

alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica 
per stampanti e solo per batterie.

Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica 
per stampanti e solo per batterie.
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Crea in modo semplice etichette chiare e facili da leggere. 

• Etichette con chiare istruzioni su dosaggi, effetti collaterali  
e allergeni

• Informazioni precise del paziente

• Etichette con codici a barre di alta qualità ideali per 
connettersi velocemente ai sistemi ospedalieri

TD-4550DNWB

Stampa precisa di etichette per la classificazione dei medicinali1

Healthcare

TD-4420DN

Crea e applica facilmente le etichette alle cartelle cliniche dei pazienti. 

• Crea codici a barre sicuri e precisi per un'identificazione senza 
errori del paziente

• Massima precisione evitando dati illeggibili che derivano dalla 
trascrizione manuale dei dati

• Risparmio di tempo nella ricerca e nell’archiviazione dei file dei 
pazienti

Stampa braccialetti accurati per l’identificazione del paziente.  

• Flessibilità: stampa etichette e braccialetti da un unico dispositivo

• Caricamento semplice dei diversi supporti

• Calibrazione automatica del supporto installato

Etichetta in maniera chiara e precisa i dati dei pazienti4

Traccia facilmente la provetta del paziente all’interno del laboratorio. 

• Riduci gli errori evitando l’incongruenza delle informazioni del 
paziente

• Assicura la tracciabilità per tutto il processo

• Integrazione semplificata con i sistemi gestionali preesistenti

Stampa accurata di etichette per l'identificazione delle provette 2

TD-2130N

Stampa l’anamnesi del paziente durante il trasporto per consegnarla 
al personale medico all’arrivo in ospedale. 

• Registrazione sicura e accurata dei dati del paziente

• Massima precisione evitando gli errori che derivano dalla 
trascrizione manuale dei dati

• Risparmio di tempo durante il processo di accettazione del 
paziente

Trasmissione precisa e veloce dei dati del paziente3

PJ-773

Pre ricovero

Back Office

Farmacia

Laboratorio

1

2
Reparto ospedaliero

Ambulatorio

Accettazione

5

5

4

3

Stampa immediata dei braccialetti identificativi per il paziente

TD-2130NHC

5
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Retail

Back Office

Magazzino

1

1

Assistenza clienti

2

Piano acquisti

Gastronomia

Cassa

4

3

5

       Gestione dello stock

TD-4520TN

1

Stampa facilmente etichette di consegna, merce  
in ingresso ed etichette per scaffali. 

• Etichette chiare e accurate senza informazioni 
illeggibili scritte a mano

• Scansione semplice e veloce dei barcode

• Riduzione dello spreco di consumabile

Risparmio di tempo e denaro grazie alla creazione di badge 
resistenti per lo staff e i visitatori. 

• Badge di alta qualità

• Stampa in modo semplice e veloce quando ne hai bisogno

• Personalizzazione dei badge con immagini, loghi, codici a 
barre e QR code

        Badge per l’identificazione dello staff

PT-D600VP

2

Crea etichette per l’identificazione di allergeni, ingredienti,  
con codici a barre e date di scadenza. 

• Stampa etichette alimentari in modo semplice e veloce

• Crea etichette leggibili e dettagliate

• Integrazione facilitata con sistemi preesistenti

TD-4550DNWB

       Etichettatura alimentare4

Risparmia tempo grazie alla creazione immediata di etichette  
per prodotti e scaffali. 

• Stampa on-demand in corsia

• Stampa il numero esatto di etichette richieste

• Connettività affidabile Bluetooth e WiFi

       Repricing

RJ-3150

5

Gestione ottimizzata dei clienti in attesa di pagamento alla cassa. 

• Gestione dell’esperienza cliente di alto livello riducendo 
i tempi di attesa

• Flessibilità del dispositivo per l’utilizzo da parte di un addetto 
vendita o integrato nella cassa automatica

• Compatibilità Android, iOS e dispositivi preesistenti

RJ-2150

       Gestione servizio alla clientela3
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Food & 
Hospitality

1

4

4

3

5

6

2

2

Reception

Back Office

Caffetteria

Ristorante

Cucina

Produzione

Magazzino

Consegne

Etichettatura degli alimenti per la rotazione delle scorte4

Cartellini per i nomi degli alimenti/luoghi2

Sistema di gestione menu3

TD-4550DNWB

TD-2130N

Etichettatura per alimenti 
preconfezionati

TD-4550DNWB

Etichette conformi per alimenti 
preconfezionati  

• Stampa informazioni sugli allergeni, 
ingredienti e date di scadenza

• Stampa etichette altamente leggibili  
e durature

• Evita gli errori e assicura coerenza  
ed accuratezza

Etichette per la 
produzione alimentare

TD-4750TNWB

6

Produci etichette con costi accessibili  
per il confezionamento e la spedizione  
degli alimenti. 

• Stampa velocemente le etichette per stare 
al passo con la domanda

• Mantieni la tracciabilità con la stampa 
precisa di testo e codici a barre

• Crea etichette resistenti che preservano  
la qualità di stampa

5

Soluzioni efficienti di etichettatura alimentare conformi  
alle normative e sicure per il consumatore. 

• Riduci gli sprechi alimentari e risparmia tempo sostituendo  
le etichette scritte a mano

• Stampa etichette contenenti data di produzione e scadenza

• Riduci il rischio di etichette errate

Badge per visitatori ed eventi1
Stampa badge visitatori all'arrivo dei tuoi ospiti. 

• Stampa su carta non adesiva e posiziona l'etichetta  
nel porta badge 

• Utilizza supporti cartacei a basso costo per ottimizzare  
le spese

TD-4420DN

Crea cartellini personalizzati e professionali per alimenti  
o indicazione dei luoghi. 

• Crea etichette resistenti adatte a durare in ambienti che 
presentano diverse temperature

• Crea etichette per l'identificazione delle diverse aree di lavor

• Crea cartellini professionali per alimenti indicando data di 
produzione e scadenza

Etichette di facile lettura per cibi preconfezionati, rotazione 
dello stock, consegne d'asporto e altro. 

• Perfetta integrazione con i tuoi sistemi

• Etichette chiare e dettagliate

• Accesso garantito e semplificato alle informazioni 
importanti per clienti e staff

TD-4420TN
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Trasporti 
e logistica

TD-4750TNWB

Stampa mobile di etichette nell'area di magazzino. 

• Dispositivi robusti sottoposti a test di caduta fino a 2,5 m

• Ristampa le etichette quando necessario, senza utilizzare 
inchiostro

• Porta la stampante sempre con te grazie all'attacco per  
la cintura o alla tracolla

2

3

4

Soluzioni di etichettatura che consentono una gestione 
efficiente delle scorte e del magazzino. 

• Stampa etichette di alta qualità

• Stampa etichette identificative per scaffali  
e di conformità del prodotto

• Risparmia tempo riducendo le sostituzioni dei supporti

Incrementa l'efficienza del magazzino1

Etichette per smistamento ed evasione ordini

Stampanti di etichette per volumi elevati

Stampa in movimento

Stampa tutte le etichette che ti occorrono per gestire  
gli ordini dei clienti. 

• Etichette di preparazione ordini, avvisi e spedizione

• Stampanti robuste e di alta qualità

• Stampa veloce e durevole di codici a barre industriali

TJ-4020TN

RJ-4250WB

Stampa più di 1.000 etichette al giorno. 

• Elevata velocità di stampa per una produzione senza 
interruzioni

• Stampanti industriali resistenti

• Stampa etichette per spedizioni, imballaggi e prodotti

TJ-4420TN

6

Consegne
a domicilio

Consegne
dirette ai negozi

4

5

4

Magazzino

3

Centro di evasione
degli ordini e smistamento

Centro 
di distribuzione

1

2

Crea in modo rapido e accurato fatture, ricevute e altri 
documenti in campo. 

• Stampanti portatili compatte e robuste

• Stapanti portatili per stampare a bordo del veicolo o in 
movimento

• Stampa ovunque senza necessità di inchiostro

Stampa per le consegne dirette ai negozi6

RJ-4250WBPJ-773

Stampa a bordo del veicolo5

Stampa documenti A4 durante le consegne. 

• Stampa A4 senza inchiostro o toner

• Possibilità di montaggio su veicolo

• Stampa documenti professionali all'istante
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Materiali di consumo

Gamma TD-2000

Tipo di prodotto Codice Descrizione Dimensioni Quantità Modelli compatibili

Ricevute RD-S07E5 Rotolo ricevute a lunghezza continua 57mm x 86mm N/D TD-2020, TD-2120N, TD-2130N

Etichette RD-S05E1 Rotolo di etichette pretagliate 51 mm x 26 mm 1552 TD-2020, TD-2120N, TD-2130N

Tipo di prodotto Codice Descrizione Dimensioni Quantità Modelli compatibili

Gamma TD-4D

RD-M01E5

Ricevute

RD-P08E5

Rotolo ricevute a lunghezza continua

Rotolo ricevute a lunghezza continua

102 mm x 27,7 m

76 mm x 35,3 m

N/D

N/D

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

RD-S07E5

RD-R03E5

RD-S01E2

RD-S03E1

RD-M03E1

RD-S02E1

RD-S04E1Etichette

Rotolo ricevute a lunghezza continua

Rotolo ricevute a lunghezza continua

Rotolo etichette a lunghezza continua

Rotolo di etichette pretagliate

Rotolo di etichette pretagliate

Rotolo di etichette pretagliate

Rotolo di etichette pretagliate

58 mm x 86 m

58 mm x 12 m

102 mm x 44,7 m

102 mm x 50 mm

102 mm x 152 mm

102 mm x 152 mm

76 mm x 26 mm

N/D

N/D

N/D

843 etichette

72 etichette

281 etichette

1.564 etichette

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

RD-P09E1 Rotolo di etichette pretagliate 76 mm x 44 mm 335 etichette TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

RD-S05E1

RD-Q04E1

Rotolo di etichette pretagliate

Rotolo di etichette pretagliate

51 mm x 26 mm

51 mm x 26 mm

1.564 etichette

450 etichette

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
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Tipo di prodotto Codice Descrizione Dimensioni Quantità Modelli compatibili

Etichette

BUS-1J074102-121 Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate 102 mm x 74 mm 1.100 etichette TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BUS-1J150102-121 Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate 102 mm x 150 mm 550 etichette TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BCS-1J074102-121 Etichette pretagliate a trasferimento termico patinate 102 mm x 74 mm 1.100 etichette TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BCS-1J150102-121 Etichette pretagliate a trasferimento termico patinate 102 mm x 150 mm 550 etichette TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

Nastri

BWS-1D300-060 Nastro in cera standard 60 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BWS-1D300-080 Nastro in cera standard 80 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BWS-1D300-110 Nastro in cera standard 110 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BWP-1D300-060 Nastro in cera di qualità superiore 60 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BWP-1D300-080 Nastro in cera di qualità superiore 80 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BWP-1D300-110 Nastro in cera di qualità superiore 110 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BSS-1D300-060 Nastro in cera/resina standard 60 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BSS-1D300-080 Nastro in cera/resina standard 80 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BSS-1D300-110 Nastro in cera/resina standard 110 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BSP-1D300-060 Nastro in cera/resina di qualità superiore 60 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BSP-1D300-080 Nastro in cera/resina di qualità superiore 80 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BSP-1D300-110 Nastro in cera/resina di qualità superiore 110 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BRS-1D300-060 Nastro in resina standard 60 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BRS-1D300-080 Nastro in resina standard 80 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BRS-1D300-110 Nastro in resina standard 110 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BRP-1D300-060 Nastro in resina di qualità superiore 60 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BRP-1D300-080 Nastro in resina di qualità superiore 80 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

BRP-1D300-110 Nastro in resina di qualità superiore 110 mm x 300 m N/D TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,  
TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

Gamma TD-4T
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Tipo di prodotto Codice Descrizione Dimensioni Quantità Modelli compatibili

Etichette

BUS-1J074102-203 Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate 102 mm x 74 mm 2.940 TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BUS-1J150102-203 Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate 102 mm x 150 mm 1.500 TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BCS-1J074102-203 Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate 102 mm x 74 mm 2.900 TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BCS-1J150102-203 Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate 102 mm x 150 m 1.440 TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

Nastro

BWS-1D450-110 Nastro in cera standard 110 mm x 450 m N/D TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BWS-1D600-110* Nastro in cera standard 110 mm x 600 m N/D TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BWP-1D450-110 Nastro in cera di qualità superiore 110 mm x 450 m N/D TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN*

BWP-1D600-110* Nastro in cera di qualità superiore 110 mm x 600 m N/D TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BSS-1D450-110 Nastro in cera/resina standard 110 mm x 450 m N/D TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BSS-1D600-110* Nastro in cera/resina standard 110 mm x 600 m N/D TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BSP-1D450-110 Nastro in cera/resina di qualità superiore 110 mm x 450 m N/D TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BSP-1D600-110* Nastro in cera/resina di qualità superiore 110 mm x 600 m N/D TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BRS-1D450-110 Nastro in resina standard 110 mm x 450 m N/D TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BRS-1D600-110* Nastro in resina standard 110 mm x 600 m N/D TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BRP-1D450-110 Nastro in resina di qualità superiore 110 mm x 450 m N/D TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN,  
TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

BRP-1D600-110* Nastro in resina di qualità superiore 110 mm x 600 m N/D TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

Gamma TJ
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Gamma PJ

Gamma RJ

Tipo di prodotto Codice Descrizione Dimensioni Quantità Rotolo/Scatola Modelli compatibili

Etichette
PA-C-411 Carta termica A4 a fogli singoli A4 100 fogli risma PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

 PA-R-411 Rotolo di carta termica A4 100 fogli 6 PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

Tipo di prodotto Codice Descrizione Dimensioni Quantità Rotolo/Scatola Modelli compatibili

Ricevute

BDE-1J000057-030 Rotolo ricevute a lunghezza continua 57 mm x 6,6 m N/D 48 RJ-2035B, RJ-2055WB

BDE-1J000079-040 Rotolo ricevute a lunghezza continua 79 mm x 14 m N/D 24 RJ-3035B, RJ-3055WB

RD-R03E5 Rotolo ricevute a lunghezza continua 58 mm x 12 m N/D 12 RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150,  
RJ-4230B, RJ-4250WB

RD-P08E5 Rotolo ricevute a lunghezza continua 76 mm x 35,3 m N/D 12 RJ-3050, RJ-3150

RD-M01E5 Rotolo ricevute a lunghezza continua 102 mm x 27,7 m N/D 12 RJ-4230B, RJ-4250WB

Etichette

BDE-1J044076-040 Rotolo di etichette pretagliate 76 mm x 44 mm 70 etichette 24 RJ-3055WB

RD-Q04E1 Rotolo di etichette pretagliate 51 mm x 26 mm 450 etichette 12 RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150

RD-P09E1 Rotolo di etichette pretagliate 76 mm x 44 mm 335 etichette 12 RJ-3150

RD-M03E1 Rotolo di etichette pretagliate 102 mm x 152 mm 72 etichette 12 RJ-4230B, RJ-4250WB
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Note
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Brother Italia S.p.A. 
Segreen Business Park, 
Via San Bovio 3 
San Felice di Segrate 
20054 - Milano – Italy.

www.brother.it

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni 
di etichettatura professionale e stampa mobile, 
contattare:
infosolutions@brother.it


