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ETICHETTATRICE CON BLUETOOTH 
COLLEGABILE A PC IDEALE PER IL 
TUO BUSINESS

Trasforma la tua azienda con l'etichettatrice professionale di Brother. 

Dagli uffici di grandi dimensioni agli ambienti retail e aziendali più ampi, 

il modello PT-D610BT con connettività Bluetooth è un'etichettatrice 

compatta e facile da usare che permette di realizzare etichette chiare, 

laminate e resistenti. PT-D610BT è perfetto per organizzare file e 

cartelle importanti, gestire le risorse, i beni aziendali e creare dei badge 

per gli ospiti, per trasmettere informazioni sui prodotti e progettare 

etichette per il monitoraggio dell'inventario di un negozio al dettaglio.

PT-D610BTVP

Caratteristiche 

principali:

• Crea etichette utilizzando la tastiera QWERTY, il tuo dispositivo mobile 

scaricando l'app Brother iPrint&Label o connettiti a un PC tramite USB per 

progettare le tue etichette utilizzando il Software P-touch Editor

• Display LCD a colori retroilluminato ad alta risoluzione 

• Velocità di stampa elevata e taglierina automatica per grandi volumi di stampa
• Alta risoluzione di stampa per codici a barre, grafica e loghi nitidi (se collegati 

a un computer)

• Memorizza fino a 99 etichette per ristamparle più velocemente

• Stampa su etichette laminate e resistenti fino a 24mm di altezza

• La valigetta rigida nclude una cassetta nastro TZe da 24 mm, adattatore CA e 

cavo USB

Perfetto per l'uso stand-alone

Il modello PT-D610BT è stato progettato per una digitazione rapida e intuitiva, con la tastiera 

QWERTY integrata e un ampio display grafico che permette l'anteprima di stampa. 

Opzioni aggiuntive per la creazione di etichette

L'etichettatrice PT-D610BT è perfetta per stampare rapidamente etichette utilizzando la 

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

progettazione delle etichette con lo smartphone, via Bluetooth, utilizzando l'app iPrint&Label

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

L’applicazione e il software incluso offrono opzioni aggiuntive per la creazione di etichette 

che vanno oltre l'uso di base, come ad esempio la possibilità di scegliere tra diversi modelli 

predefiniti a seconda dell'applicazione e del settore di utilizzo.

E' possibile, inoltre, includere loghi, simboli, codici a barre e molto altro ancora.
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Informazioni 

generali
Contenuto della confezione

• Etichettatrice portatile

• Adattatore CA

• Cavo USB ( 1m)

• Cassetta Nastro TZe laminato 

nero su bianco (24mm x 4m)

• Valigetta rigida per il trasporto

Lingue supportate
20 (inglese, tedesco, francese, 

spagnolo, portoghese, 

Portoghese (BRA), italiano, 

olandese, danese, norvegese, 

Svedese, finlandese, 

ungherese, ceco, polacco, 

Rumeno, sloveno, slovacco, 

croato, turco)

Stampa Risoluzione 

massima

180 dpi / 128 punti

Velocità di stampa 

massima

30mm/sec

Taglierina

Automatica

Tipo di taglierina

Forbici

Dimensioni nastro 

supportate

3,5, 6, 9, 12, 18,24 mm

Altezza di stampa 

massima

18mm

Design Tipo di stampante

Desktop

Colore

Nero

Funzioni di 

stampa

Icona

Tastierino numerico

Sì

Numero di tasti

65

Tastiera

QWERTY, QWERTZ, 

AZERTY

Materiale della 

tastiera

Gomma

Display Dimensioni LCD

80mm x 30mm

Specifiche LCD

Grafico (320 x 120 

punti)

Retroilluminazione

Sì

Anteprima

Vista etichette, 

Anteprima di stampa
Testo visualizzabile 

all'interno del display LCD

20 caratteri × 2 righe

Alimentazione 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, 

Bluetooth

Bluetooth

Sì (5,0)

Compatibilità 
software e app

Software

P-touch Editor

(Versione 6,0) per Win

8,1/10/11

App
Brother iPrint&Label

per iOS e Android

Pesi e 
dimensioni
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Solo etichettatrice

(L) x (P) x (a)

202mm x 199mm x 87mm

Peso (kg)

1.00Kg

Con valigetta rigida

(L) x (P) x (a)

355mm x 147mm x 329mm

Peso (kg)

3.10Kg



Sistema 

operativo 

compatibile
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Windows OS

Vinci 8,1/10/11
Mac OS

Mac OS 10,15, 11, 12

Caratteri Numero di caratteri 

(senza spazio)

1108

Numero di alfabeti 

accentati 

146

Numero di simboli

900

Dimensione carattere

8 tipi 

(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Larghezze caratteri

5 tipi

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

Cornici

160

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

17 tipi

(Helsinki, Bruxelles, Belgio, 

Florida, Los Angeles, San 

Diego, Stati Uniti, Calgary, 

Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, 

Germania, LetterGothic, 

Istanbul, Dortmund, 

CopperplateTMed)

Stile carattere

17 tipi 

(normale/grassetto/contorno/ombr

eggiato/pieno/corsivo/grassetto 

corsivo/contorno corsivo/ 

ombreggiato corsivo/corsivo 

grassetto/verticale 

grassetto/sottolineato/sottolineato 

grassetto/sottolineato + 

corsivo/sottolineato + grassetto + 

corsivo/barrato)

Opzioni etichetta Buffer di testo

(Massimo 280 caratteri)

Stampa multilinea (max)

7 linee

Stampa a più blocchi 

(max)

5 blocchi

Lunghezza linguetta

Sì

Allineamento orizzontale

A sinistra, al centro, a destra, 

giustificato

Inserimento/ 

sovrascrittura del testo

Solo inserimento

Impostazione della 

lunghezza

Sì (30-300mm)

Impostazioni dei margini 

margine ridotto, margine 

grande, catena, senza taglio, 

nastro speciale
Funzione Tab

Sì

Lunghezza minima 
30mm

Formato linea

Sì

Memoria 280 caratteri x 99 aree

Stampa Stampa ripetuta Numerazione Stampa verticale

Sì (1-99) Sì (1-99) Sì (nell'impostazione stile)

Stampa speculare Anteprima di stampa

Sì Sì

Formattazione Marcatura del cavo

Sì (in formato automatico)
Rotazione

Sì (in formato automatico)

Formato preimpostato

175 tipi
Ruota e Ripeti

Sì (in formato automatico)

IOS

14 o 

15

Android

8, 9, 10, 11, 12


