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Etichettatrice collegabile a PC 
per la casa e l'ufficio

Trasforma il tuo spazio di lavoro domestico con 

l'etichettatrice professionale di Brother. Il modello PT-D410 

è un'etichettatrice collegabile a PC compatta e facile da 

usare che realizza etichette chiare, laminate e resistenti per 

personalizzare i file e le cartelle importanti, identificare le 

apparecchiature e i cavi, organizzare scatole, archivi e i beni 

personali. 

Etichettare in maniera chiara e precisa il tuo spazio di lavoro 

aumenta la produttività e consente di concentrarsi a pieno 

su ciò che è importante.

PT-D410

Caratteristiche 

principali:
• È possibile creare etichette utilizzando la tastiera QWERTY o collegandosi a 

un computer tramite USB per sfruttare il software P-touch Editor e utilizzare 

maggiori funzionalità di etichettatura 

• Ampio display grafico per visualizzare il testo e il layout prima della stampa

• Anteprima reale etichette

• Tastiera QWERTY per una facile digitazione

• Stampa su etichette fino a 18 mm di altezza

Perfetto per l'uso stand-alone

Il modello PT-D410 è semplice da usare, è stato ideato per una digitazione rapida e 

intuitiva. Grazie alla tastiera QWERTY integrata e un ampio display grafico che 

permette di visualizzare l'anteprima di stampa.

Opzioni aggiuntive per la creazione di etichette

L'etichettatrice PT-D410 è perfetta per stampare rapidamente  etichette utilizzando la tastiera 

QWERTY e, altrettanto facilmente, è possibile sfruttare le funzionalità aggiuntive di 

progettazione delle etichette con il PC, via USB, grazie al software P-touch Editor di Brother. 

Con questo software è possibile personalizzare le proprie etichette con loghi, simboli, codici a 

barre e molto altro ancora. Inoltre si possono scegliere tra diversi modelli predefiniti a seconda 

dell'applicazione e del settore di utilizzo.
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Informazioni 

generali
Lingue supportate
20 (inglese, tedesco, francese, 

spagnolo, portoghese, 

Portoghese (BRA), italiano, 

olandese, danese, norvegese, 

Svedese, finlandese, 

ungherese, ceco, polacco, 

Rumeno, sloveno, slovacco, 

croato, turco)

Pesi e 
dimensioni

(L) x (P) x (a)

187mm x 178mm x 72mm

Peso (kg)

0.76Kg

Stampa Risoluzione 

massima

180 dpi / 128 punti

Velocità di stampa 

massima

20mm/sec

Taglierina

Manuale 

(integrato)

Tipo di 

taglierina

Forbici

Dimensioni nastro 

supportate

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

Altezza di stampa 

massima

15,8mm

Design Tipo di 

stampante

Desktop

Colore della 

stampante

Bianca

Funzioni di Stampa

Icona

Tastierino numerico

Sì

Numero di tasti

65

Tastiera

QWERTY, QWERTZ, 

AZERTY

Materiale della 

tastiera

Gomma

Display Dimensioni LCD

58mm x 21mm

Specifiche LCD

Grafico (128 x 48 

punti)

Anteprima

Anteprima reale

Testo visualizzabile 

all'interno del display LCD

16 caratteri × 2 righe

Alimentazione
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Batterie

AA x 6 pz

(LR6 / Ni-MH x 6 pz) 

non inclusi

Autospegnimento

Adattatore CA

(OFF / 1hr. 2hr: 4hr: / 8hr.)

Batterie AA

(5min / 10min / 30min)

Adattatore CA

AD-E001A

Interfacce Connessione 

PC

Sì

Interfacce

USB



Software Software

P-touch Editor

Per Win 8,1/10/11

Sistema 

operativo 

compatibile

Windows OS

Win 8,1/10/11
Mac OS

Mac OS 10,15, 11, 12

Caratteri Numero di caratteri 

(senza spazio)

908

Numero di alfabeti 

accentati 

146

Numero di simboli

700

Dimensione carattere
7 tipi 

(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Larghezze caratteri

5 tipi

(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Cornici

120

Sottolineatura

Sì (uno degli stili)

Barrato

Sì (uno degli stili)

Codice a barre

9 tipi

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, 

EAN8, UPC-A, UPC-E, 

CODABAR, GS1-128(UCC 

/ EAN128 ), CODE128)

Caratteri

15 tipi

(Helsinki, Bruxelles, Belgio, 

Florida, Los Angeles, San 

Diego, Stati Uniti, Calgary, 

Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, 

Germania, LetterGothic, 

Dortmund)

Stile carattere

13 tipi

(Normale / grassetto / 

contorno / ombra / pieno / 

corsivo / grassetto corsivo / 

contorno corsivo / ombra 

corsivo / pieno corsivo / 

verticale / sottolineato / 

barrato)

Impostazione 

etichetta

Buffer di testo

(Massimo 280 caratteri)

Stampa multilinea (max)

5 linee

Stampa a più blocchi 

(max)

5 blocchi

Lunghezza minima 

dell'etichetta

30mm

Lunghezza linguetta

Sì

Allineamento orizzontale

A sinistra, al centro, a destra, 

giustificativo

Inserimento/ 

sovrascrittura del testo

Solo inserimento

Formato 

linea

Sì

Impostazione della 

lunghezza

Sì (30-300mm)

Impostazioni dei 

margini del nastro 

margine ridotto, margine 

grande, catena, senza 

taglio, nastro speciale

Funzione 

Tab

Sì

Memoria
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Memoria

280 caratteri x 50 aree

Stampa Copia (Ripeti) stampa

Sì (1-99)

Stampa 

speculare

Sì

Stampa verticale

Sì (nell'impostazione 

stile)

Numerazione

Sì (1-99)

Anteprima di 

stampa

Sì

Formattazione Marcatura dei cavi

Sì (in formato 

automatico)

Formato preimpostato

30 tipi


