
P750TDI

Etichettatrice professionale 
per installatori e manutentori di 
impianti di comunicazioni dati

Con questo prodotto è possibile gestire in modo 
efficace data center e reti creando etichette a lunga 
durata per identificare facilmente cavi, quadri co-
mandi/prese, server e altro hardware.

www.brother.it

• Connettività Wi-Fi, NFC e USB per collegarsi in modo semplice al proprio smartphone o PC
• Apposita app di etichettatura per creare etichette adatte al settore delle comunicazioni dati
• Taglierina automatica incorporata con funzionalità di facile distacco delle etichette
• Fornita con 2 cassette di nastro, batteria agli ioni di litio, adattatore CA, cavo USB e valigetta per il trasporto
• Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm



P750TDI*  La connettività Wi-Fi richiede l'utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio o dell'adattatore di rete CA in dotazione. La funzionalità Wi-Fi non può essere utilizzata con le 
batterie AA/LR6/HR06.

Stampa etichette di ampiezza 
fino a 24 mm dal proprio 
smartphone, tablet o PC

Grazie al Wi-Fi* integrato, è possibile collegare 
il proprio smartphone o tablet alla PT-P750TDI 
e creare facilmente etichette utilizzando l'app 
gratuita Brother Cable Label Tool. Oppure 
è possibile collegare il proprio PC tramite il 
cavo USB fornito in dotazione, per realizzare 
etichette completamente personalizzate che 
comprendono il logo della propria azienda o 
simboli specialistici.



* La connettività Wi-Fi richiede l'utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio o dell'adattatore di rete CA in dotazione. La funzionalità Wi-Fi non può essere utilizzata con le batterie AA/LR6/HR06.

Modelli per le operazioni di etichettatura più comuni
Utilizzando i modelli disponibili nell'app gratuita Brother Cable Label Tool per smartphone e tablet e il software di 
progettazione etichette P-touch Editor per PC è possibile creare etichette per:

quadri comandi/prese, cavi, mascherine, blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida), 
server e altro hardware di rete

Le cassette di nastro Brother TZe sono disponibili in un'ampia gamma di ampiezze e di colori e comprendono nastri 
progettati appositamente per il settore datacom, come nastri con adesivo rinforzato, nastro flessibile (Flexible ID) (per 
l'avvolgimento attorno a un cavo o per creare etichette a bandierina), nastri in grado di evidenziare manomissioni e nastri 
di sicurezza. Tali nastri laminati hanno una durata estremamente elevata e sono stati progettati per resistere agli effetti della 
temperatura, ai raggi solari, all'umidità, alle abrasioni e alle sostanze chimiche. Le pellicole termorestringenti HSe sono 
la soluzione ideale per l'identificazione dei cavi di terminazione di rete. È sufficiente stampare i dati richiesti sulla pellicola 
termorestringente, farla scorrere sopra il cavo e applicare una pistola termica per far restringere l'etichetta attorno al 
connettore o al cavo.

Etichette laminate P-touch: progettate per durare a lungo

Stampa ad alta velocità 
È possibile risparmiare 
tempo grazie all'elevata 
velocità di stampa di 
30 mm/secondo

USB e Wi-Fi* integrato 
È possibile stampare 
etichette dal proprio 
smartphone, tablet o PC

Varie opzioni di 
alimentazione disponibili 

È possibile utilizzare la 
batteria ricaricabile agli ioni 

di litio, le batterie alcaline 
AA** o l'adattatore CA 

Ampia gamma di 
cassette di nastro 

Disponibile in vari colori, 
ampiezze e materiali 

per soddisfare qualsiasi 
applicazione di etichettatura

Taglierina automatica 
con funzionalità di facile 
distacco delle etichette 
È possibile stampare una 
lunga striscia di etichette 
per mantenerle nel 
corretto ordine

Interfaccia NFC 
È possibile collegarsi 
facilmente al proprio 

smartphone con supporto 
della tecnologia NFC

** LR6 / HR06
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PT-P750TDI - Funzionalità/Specifiche tecniche
Caratteristiche generali

Contenuto della confezione

Etichettatrice per il settore industriale P750TDI collegabile al PC
Adattatore CA
Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Elevata velocità di stampa fino a 30 mm/secondo (utilizzando l'adattatore CA)
Risoluzione di stampa di 180 dpi per stampare immagini e testi nitidi e leggibili
Altezza massima di stampa di 18,0 mm

Stampa etichette

Taglierina automatica integrata con funzionalità di facile distacco delle etichette, che consente di mantenere le etichette nel corretto ordine per la 
numerazione sequenziale

Connettività

Interfaccia LAN wireless* con modalità Wireless Direct per collegarsi direttamente al proprio smartphone senza la necessità di un router wireless
Interfaccia USB per collegarsi facilmente al proprio PC o Mac
Interfaccia NFC integrata che semplifica la configurazione wireless direct con il proprio smartphone dotato di supporto della tecnologia NFC

App Brother Cable Label Tool per dispositivi con sistema operativo iOS e Android

Consente di collegarsi in modalità wireless dal proprio smartphone direttamente all'etichettatrice PT-P750TDI
Numerosi modelli predefiniti di etichette per stampare rapidamente etichette per mascherine, cavi, porte e altro hardware di rete

Software di progettazione etichette P-touch Editor per PC/Mac

Consente di creare liberamente etichette completamente personalizzate in grado di soddisfare le varie esigenze

Dimensioni e peso 

78 mm (L) x 152 mm (P) x 143 mm (A) | 0,80 kg (senza batterie e cassetta di nastro)

Accessori opzionali

Adattatore di rete CA AD-E001

Stampa di etichette a lunga durata da 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm utilizzando le cassette di nastro TZe.
Stampa di etichette termorestringenti da 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm utilizzando le cassette di pellicola Hse.
Alimentazione tramite adattatore CA, batteria ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione) o 6 batterie AA (LR6 / HR6 Ni-MH) (non in dotazione)

Cassetta di nastro Flexible-ID laminato nero su bianco da 12 mm (8 m)
Cassetta di pellicola termorestringente nero su bianco da 23,6 mm (1,5 m)
Cavo USB
Guida dell'utente
Robusta valigetta per il trasporto

Rilevamento automatico della cassetta di nastro inserita

Utilizza i font installati sul PC/Mac
Consente di inserire loghi aziendali, cornici e simboli nelle proprie etichette
Consente di collegare il testo contenuto in Microsoft Excel o su file .csv, per effettuare la stampa unione di varie etichette alla volta
Consente di stampare etichette contenenti codici a barre (sia monodimensionali sia bidimensionali) tramite la funzione di generazione codici a barre

Batteria agli ioni di litio BA-E001

* La connettività Wi-Fi richiede l'utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio o dell'adattatore di rete CA in dotazione. La funzionalità Wi-Fi non può essere utilizzata con le 
batterie AA/LR6/HR06.


