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PT-P750W

Chiara identificazione di oggetti con le etichette durevoli P-touch

Articoli inclusi nella confezione

 Etichettatrice elettronica PT-P750W 
 Cassetta nastro nero su bianco da 24 mm
 Adattatore AC
 Cavo USB
	 Guida	all’installazione	rapida 

Caratteristiche principali

Interfacce USB 2.0, Wireless (802.11b/g/n), NFC
Velocità	di	stampa	 30mm/	secondo	(massimo)
Ampiezza	massima	nastro	 24	mm
Altezza	massima	di	stampa	 18.1	mm
Tipo	di	taglierina	 Automatica,	taglio	completo	e	mezzo	taglio
Tipo	di	alimentazione	 Batteria	ricaricabile	BA-E001	Li-ion	(non	inclusa)
 6 batterie alcaline AA ricaricabili  
	 (LR6/HR6	-	non	incluse)

In casa, in ufficio, nelle scuole, nei negozi o in altri ambienti professionali, le etichette P-touch possono 
essere utilizzate per molteplici applicazioni. Le più comuni includono: 

•Cavi e prese •CD e DVD •Materiale d’ufficio •Faldoni  •Badge per lo staff e i visitatori •Armadietti 
•Segnaletica •Stanze per la corrispondenza •Bacheche •Scaffalature •Interni telefonici

Le immagini delle etichette sono solo a scopo illustrativo ed alcune funzioni possono non essere riproducibili su questo modello. 
Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a modifiche.

Per le specifiche dettagliate e per visualizzare l’intera gamma di prodotti, si prega di visitare il sito www.brother.eu

Software PC

Sistemi	operativi	supportati	 Windows	Vista®
	 Windows®	7
	 Windows®	8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Funzione	guidata	etichettatura	cavi		 Sì
Tipo	di	font	 Tutti	i	font	true	type	installati
Stili di font 12
Importazione	immagini	 JPG,	BMP,	TIFF	e	altri	comuni	formati	
Cattura	schermo	 Sì
Cornici 154
Codici	a	barre	 21	protocolli	inclusi	codici	a	barre	1D/2D	
Supporto	connessione	database	 Microsoft	Excel,	csv,	mdb,	txt

App mobile iPrint&Label 

Compatibilità	con	sistema	 
operativo	mobile	 iOS	5	o	successivi,	Android	2.2	o	successivi
Compatibilità	con	immagini	 Funzione	cattura	schermo,	foto
Schema	 Sì	(67)
Collezione	etichette	 Sì	(23)
Rilevamento	dimensione	 
e	colore	nastro		 Sì
Impostazione	lunghezza	etichetta	 24-600mm

Generale

Consumabili 
Tipo	di	nastro:		 Cassette	nastro	Tze:	3.5,	6,	9,	12.	18,	24	mm
 
 
Accessori opzionali 
Batterie	 Batteria	BA-E001	Li-ion	ricaricabile	
 
Adattatore	AC	 Adattatore	AC	AD-E001
 
Pesi e dimensioni 
PT-P750W	 78mm(l)	x	143mm(a)	x	152mm(p)	¦	800g 
 



P750W

Etichettatrice elettronica 
professionale collegabile 
a PC con Wi-Fi  

Stampa etichette resistenti direttamente da 
PC, Mac, smartphone o tablet.

- Condivisione della stampa di etichette con più utenti
-  Taglierina incorporata con funzione di facile distacco 

delle etichette
-  Include cassetta nastro, adattatore AC, cavo USB 
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm

www.brother.it 



P750W

Grazie alla condivisione in rete di 
PT-P750W in ufficio, tutti possono 
stampare etichette direttamente da 
PC e Mac e da smartphone e tablet 
utilizzando l’app gratuita iPrint&Label.



Stampa professionale di etichette per l’ufficio moderno

P-touch P750W è un’etichettatrice professionale con connessione Wi-Fi, facile da usare, che può essere utilizzata 
in ufficio per disegnare e stampare velocemente etichette fino a 24 mm di ampiezza. Etichettatura di faldoni, 
documenti, dischi di backup dati, chiavette USB o creazione di segnaletica personalizzata. Il software P-touch 
Editor 5 permette di utilizzare font del PC, includere immagini, simboli e codici a barre sulle etichette. Grazie poi al 
download dell’app iPrint&Label è possibile disegnare e stampare etichette dal proprio smartphone e tablet.

Ad adesivo 
rinforzato

Facile distacco 
delle etichette

Resistenti agli 
agenti chimici

Resistenti 
alle abrasioni

Resistenti allo 
sbiadimento

Resistenti 
all'acqua

Resistenti alle 
temperature

Laminati

Etichette laminate P-touch - disegnate per durare
I nastri Tze laminati Brother P-touch sono composti da sei strati di materiale diversi che rendono le etichette sottili 
ma  estremamente resistenti. I caratteri sono stampati con un inchiostro a trasferimento termico e inseriti tra due 
strati protettivi di PET (pellicola in poliestere) che protegge il testo dagli effetti di liquidi, abrasione, temperature, agenti 
chimici e luce solare. Poiché le etichette sono state testate all’estremo, si può essere sicuri di un marchio di qualità 
professionale e di etichette progettate per durare.

Caratteristiche principali

- Stampa etichette da 3,5 a 24 mm.

- Wi-Fi integrato per condividere in rete l’etichettatrice.

-  Taglierina automatica incorporata con funzionalità di mezzo 
taglio per un facile distacco delle etichette.

- Font true type già installati.

- Loghi, simboli o cornici. 

-  App gratuita design iPrint&Label per smartphone/tablet IOS  
e Android.

-  Lettore NFC per connettere facilmente il proprio dispositivo 
mobile NFC compatibile.


