
CUBE 

L’elegante etichettatrice Bluetooth per la casa 
che consente di creare e stampare 
etichette utilizzando smartphone/tablet 
Apple e Android
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•  Create etichette di svariati colori e larghezze per l'utilizzo in tutta la casa
•  Identificate i vestiti per bambini con il loro nome utilizzando etichette applicabili a caldo con il ferro da stiro
•  Stampate messaggi personalizzati su nastri di tessuto per regali e altre occasioni speciali
•  Facile configurazione tramite il collegamento Bluetooth di smartphone o tablet
•  L’app gratuita “P-touch Design & Print” rende rapida e semplice la creazione delle etichette
•  Molti modelli inclusi per le più diffuse applicazioni di etichettatura

www.brother.it
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Le etichette e i nastri P-touch 
di Brother sono disponibili in 
un’ampia gamma di colori, 
ampiezze e stili.

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm
 Standard (Laminati) (8 metri / *4 metri)

TZe-111  TZe-121 TZe-131 / 131S*
TZe-132
TZe-133
TZe-135

TZe-211 TZe-221 TZe-231 / 231S*
TZe-222 TZe-232
TZe-223 TZe-233

TZe-334
TZe-315 TZe-325 TZe-335

TZe-421 TZe-431
TZe-435

TZe-521 TZe-531
TZe-535

TZe-611 TZe-621 TZe-631 / 631S*
TZe-721 TZe-731

 Laminati fluorescenti (5 metri)
TZe-B31
TZe-C31

 Laminati opachi (8 metri / **5 metri)
TZe-M31

TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Laminati opachi argento (8 metri)
TZe-M921 TZe-M931

 Non laminati (8 metri)
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

 Laminati flessibili - avvolgibili sui cavi (8 metri)
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631

 Laminati ad adesivo rinforzato (8 metri)

TZe-S121 TZe-S131
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231

TZe-S621 TZe-S631

 Tessuto trasferibile a caldo - applicabile tramite ferro da stiro su capi in cotone (3 metri)
TZe-FA3

 Laminati in colore pastello (4 metri)
TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Laminati a motivi  (4 metri)
TZe-MPPH31
TZe-MPSL31
TZe-MPRG31
TZe-MPGG31

 Nastri di tessuto (4 metri)
TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

Gamma di etichette e nastri



P-touch CUBE - Specifiche tecniche
Contenuto della confezione:

Dimensioni e peso:

Dimensioni: 115 (L) x 61 (P) x 115 (A)
Peso: 0,38 kg 

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother 
Industries Ltd.     

I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici. 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.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3  
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy 
Tel: +39 02 950019.1 Fax: +39 02 95301484 
Sito web: www.brother.it

Brother Italia S.p.A.

Contatti:

Etichettatrice P-TOUCH CUBE (PT-P300BT)
Cassetta di nastro TZe nero su bianco da 12 mm (4 m)
Documentazione

Sistemi operativi compatibili: 

iOS versione 9 o superiore
Android versione 4.1 o superiore

Alimentazione:

6 batterie alcaline AAA (LR03) / ricaricabili HR03 NiMH (non incluse nella confezione)

Connettività:

Bluetooth Vers. 2.1 + EDR Classe 2
Certificato Apple MFi

Stampa (hardware):

Velocità di stampa: fino a 20 mm/secondo

App P-touch Design & Print Brother:

23 font Brother inclusi
1070 simboli ed emoji

11_16_V1

Adattatore di rete CA AD-24ES Brother opzionale (disponibile separatamente)

Risoluzione di stampa: 180 dpi
Massima ampiezza nastro: 12 mm
Massima altezza di stampa: 9 mm
Taglierina manuale a taglio completo
Numero massimo di righe per etichetta: 2 righe
Lunghezza minima etichette: 25 mm / Lunghezza massima etichette: 499 mm

51 cornici standard
10 cornici decorative
Direzione orizzontale/verticale del testo
Possibilità di salvare le etichette per successive modifiche/stampe

Nastri consumabili:

Supportati nastri di ampiezza 3.5, 6, 9, 12 mm
Cassette di nastro TZe Brother
Etichette adesive laminate standard
Etichette adesive laminate fluorescenti
Etichette adesive laminate opache
Etichette laminate opache argento metalliche
Etichette adesive non laminate
Etichette adesive laminate in colori pastello
Etichette adesive laminate con sfondi a motivi
Nastri in tessuto per regali e decorazioni
Etichette in tessuto applicabili a caldo tramite ferro da stiro sui capi di abbigliamento
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“L’app P-touch Design & Print Brother è facile 
da utilizzare e rende la creazione di etichette 
un'attività divertente e allo stesso tempo utile 
per tutta la famiglia!”

Il modello P-touch CUBE è un’etichettatrice compatta ed elegante che 
è possibile collegare senza problemi agli smartphone e ai tablet tramite 
Bluetooth.

Tutta l’attività di creazione e modifica delle etichette viene svolta tramite 
l’app “P-touch Design & Print”, scaricabile gratuitamente per dispositivi 
iOS e Android, che consente di scatenare la propria creatività e di 
produrre etichette in molti colori e dimensioni per l'utilizzo in tutta la casa. 
È possibile scegliere tra oltre 1000 simboli ed emoji, 23 font e 61 cornici 
da inserire con i propri testi.

Le etichette laminate stampate hanno una durata estremamente lunga 
ed è possibile utilizzarle tranquillamente nel frigorifero/congelatore, nella 
lavastoviglie, nel giardino, nel garage e in tutta la casa.

Perché non scaricare e provare subito 
l’app P-touch Design & Print Brother per 
visualizzare tutte le opzioni disponibili 
di etichettatura creativa e per verificare 
la reale utilità dell’etichettatrice 
P-touch CUBE? È sufficiente cercare 
“Design&Print” all’interno dell’app store 
del proprio dispositivo.



Le etichette P-touch sono ideali per mostrare il contenuto degli oggetti (alimenti/liquidi conservati in contenitori, 
contenuto di scatole, documenti archiviati ecc.) o a chi appartengono gli oggetti (con un’etichetta del nominativo/
numero di telefono di contatto). Ecco alcuni esempi di utilizzi delle etichette P-touch in casa.

Cucina
•  Conservazione alimenti/

surgelati
•  Contenitori per alimenti
•  Bottiglie
•  Confetture, marmellate e 

sottaceti fatti in casa
•  Vasetti di spezie
•  Ripiani sotto il lavello per 

i prodotti utilizzati per la 
pulizia

Ufficio domestico
•  Raccoglitori ad anelli
•  Identificazione chiavette 

dati USB
•  Attrezzatura con 

informazioni di “contatto 
in caso di smarrimento”.

•  Cartelle documenti
•  Alimentatori/adattatori di 

rete CA, cavi e fili elettrici
•  Identificazione di oggetti e 

del piano della scrivania
•  Scaffalature per pareti e 

armadi
•  Contenitori di 

archiviazione per estratti 
conto/fatture

Raccolta e conservazione oggetti
•  Portaoggetti riposti sotto 

il letto
•  Scatole di scarpe
•  Contenitori per riporre i 

giochi dei bambini
•  Ripiani degli armadi
•  Cassetti portaoggetti
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Scuola/Identificazione
•  Etichette dei vestiti 

(applicabili a caldo tramite 
ferro da stiro)

•  Materiale per la scuola
•  Cestini per il pranzo e 

bottiglie per bevande
•  Dispositivi tecnici/elettrici
•  Album fotografici
•  Contenitori

Regali/Ricevimenti/Feste
•  Bandierine per alimenti
•  Cartellini segnaposto
•  Sacchetti per le feste
•  Cartellini per regali
•  Contenuto erogatori 

bevande
•  Etichette per buffet 

(indicazione della farcitura 
di sandwich ecc.)

Garage/Giardino
•  Disposizione attrezzi 

(posizioni in cui collocarli)
•  Materiale di ferramenta 

(viti/chiodi ecc.)
•  Interruttori e portafusibili
•  Contenitori di stoccaggio
•  Utensili elettrici con 

nome/numero
•  Bastoncini per 

l'identificazione delle 
piante.


