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Etichettatrice di base per elettricisti e 
installatori/manutentori di impianti di 

comunicazione dati 
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Display LCD grafico

Il modello PT-E110 
comprende:
• Nastro standard della 

serie Tze nero su bianco 
da 12 mm (4 m)

Il modello PT-E110VP 
comprende:
• Nastro ID flessibile nero 

su bianco da 9 mm (8 m)
• Adattatore CA
• Valigetta rigida

Un’etichettatrice palmare per creare rapidamente etichette conformi alle normative del settore
Garantire il rispetto delle normative elettriche è di importanza critica per elettricisti/installatori. L’etichettatrice P-touch E110 
consente di creare etichette a lunga durata ideali per l'identificazione di mascherine, interruttori e connettori, cavi, canaline e 
quadri di distribuzione. 

È possibile effettuare facilmente le attività di etichettatura più comuni grazie ai tasti di accesso rapido dedicati e al layout della 
tastiera tipo PC standard. Con 200 simboli tra cui scegliere nell’ambito di varie categorie, compresi i simboli elettrici, datacom e 
audio/video, è possibile personalizzare le etichette secondo le proprie esigenze utilizzando il display LCD grafico di facile lettura.

Considerato che in molti impianti vengono utilizzati numeri per identificare connettori, interruttori e mascherine, i tasti 
numerici dedicati offrono la possibilità di inserire le cifre con un solo dito. E la funzione di numerazione sequenziale consente di 
stampare più etichette incrementando automaticamente la numerazione, per esempio A001, A002, A003.

Prodotto disponibile anche in pacchetto offerta, che comprende inoltre un adattatore AC e una robusta valigetta per il 
trasporto.

Velocità di stampa: 20 
mm/secondo

Taglierina manuale

Tastierino numerico 
dedicato per un rapido 
inserimento delle cifre

Utilizza cassette di nastro 
TZe di ampiezza fino a 
12 mm

Tastiera tipo PC, che si può 
pulire facilmente, con un 
layout familiare per 
l'inserimento rapido del 
testo

Tasti di accesso rapido per 
effettuare le operazioni di 
etichettatura più comuni

200 simboli tra cui simboli 
elettrici/
datacom/audio video e 
altre categorie

Alimentazione tramite 6 
batterie alcaline AAA o 
adattatore CA



Caratteristiche 
generali
Contenuto della 
confezione
(PT-E110)

Etichettatrice PT-E110
Cassetta di nastro TZe nero su bianco da 12 mm (4 m)
Documentazione

Contenuto della 
confezione
(PT-E110VP)

Etichettatrice PT-E110
Cassetta di nastro ID flessibile nero su bianco da 9 mm 
(8 m)
Adattatore CA
Valigetta per il trasporto
Documentazione

Lingue supportate

Inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, 
portoghese, danese, norvegese, svedese, finlandese, 
ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, 
croato, portoghese brasiliano, turco

Dimensioni e peso

Senza imballo
111 (L) x 58 (P) x 204 (A) mm ¦ 0,4 kg

Con imballo (PT-E110) 190 (L) x 94 (P) x 286 (A)

Con imballo (PT-E110VP) 314 (L) x 116 (P) x 279 (A)

Accessori opzionali

Taglierina TC-4

Adattatore CA AD-24ES

Consumabili

Tipi di nastro TZe

Ampiezza nastro TZe: 3.5, 6, 9, 12
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Caratteristiche 
tecniche

Tastiera Tipo PC QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Tastierino numerico 
dedicato

Sì

Tipo di display
Display grafico LCD monocromatico con 
funzionalità di anteprima dell'etichetta

Risoluzione display 16 caratteri per 1 riga ¦ 128 x 16 punti

Velocità di stampa Fino a 20 mm/secondo

Risoluzione di stampa 180 dpi

Altezza massima di stampa 9 mm

Tipo di taglierina Taglierina manuale

Lunghezza etichette 30 mm min. ¦ 300 mm max.

Numero massimo di righe 
per etichetta

2

Margini nastro Completo, a metà, stretto, stampa a catena

Stampa testo verticale Sì

Stampa speculare No

Stampa copie Da 1 a 9

Numerazione automatica Sì (1–50)

Creazione delle 
etichette
Tasti funzione dedicati per 
una facile creazione di 
etichette specifiche

Etichette generiche, etichette per mascherine, 
avvolgicavo, a bandiera per cavi

Font 1 ¦ Helsinki

Stili font
7 (escl. normale) ¦ Normale, grassetto, contorno, 
ombreggiato, corsivo, corsivo & grassetto, 
corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato

Dimensioni caratteri 16, 22, 28, 42, 56 punti

Simboli 200

Cornici 1 | Rettangolo con angoli arrotondati

Memoria

Posizioni di memoria 
etichette

9 (fino a 720 caratteri tot. max.)


