
D450VP 

Contattare:

Etichettatrice elettronica 
collegabile a PC

Etichettatrice desktop collegabile a 
PC con software creazione etichetta

- Ampio display grafico retroilluminato ad 
 alta risoluzione 
- Ampia tastiera stile PC
- Ampia altezza di stampa
- Include disegni di etichetta modificabili 
 per le più comuni applicazioni
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12 mm

PT-D450VP

Chiara identificazione di oggetti con le etichette durevoli P-touch

Contenuto della confezione

 Etichettatrice elettronica PT-D450 
 Cassetta nastro nero su bianco da 18 mm (4 m)
 Adattatore AC
 Cavo USB
 Manuale utente
 Valigetta per il trasporto

Caratteristiche principali

Tipo di display Display grafico LCD da 3 linee per 20 caratteri 
 con anteprima di stampa
Interfaccia PC Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ¦ Mac: USB 1.1 / 2.0
Velocità di stampa 20 mm / secondo
Ampiezza massima di stampa 18 mm
Altezza massima di stampa 15,8 mm
Tipo di taglierina Manuale
Tipo di batteria 6 batterie alcaline AA ricaricabili (LR6/HR6 - non fornite) 
 (LR6/HR6 - not supplied)

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 • Chiavette USB • Materiale d’ufficio •Faldoni •Armadietti •Stanze per la 
corrispondenza • Badge per staff e visitatori •Segnaletica •Bacheche per avvisi •Scaffalature•Interni 
telefonici

Le immagini delle etichette indicate sono solo a scopo illustrativo e alcuni elementi potrebbero non essere riproducibili su questo modello. 
Specifiche del prodotto soggette a modifica.

Per ulteriori specifiche e per visualizzare l’intera gamma vai su www.brother.it

www.brother.it

Memoria

Software PC

Numero max di caratteri per etichetta  280
Postazioni di memoria etichetta 50 (max di 2.800 caratteri totali per tutte le postazioni)

Sistemi operativi supportati Windows Vista®
 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.7 - 10.9
Etichettatura dei cavi guidata Sì
Tipo di font Tutti font true type installati
Stili di font 12
Importazione immagini JPG, BMP, TIFF e altri formati comuni
Cattura schermo Sì
Cornici 154
Codici a barre 21 protocolli inclusi codici a barre 1D/2D 
Supporto connessione database  
(solo Windows) Microsoft Excel, csv, mdb, txt
 
Visita http://support.brother.com per i software e driver più recenti

Creazione etichette

Font 14 font ¦ 11 stili ¦ dimensioni da 6 a 42 punti
Numero max di linee per etichetta 5
Numero max blocchi di testo 5
Simboli 617
Cornici 99
Codici a barre 9 protocolli
Numerazione automatica 1-9
Numero di copie 1-9
Stampa testo verticale Sì (standard e grassetto)
Formati predefiniti 18 modelli
Funzione di stampa semplificata 
di etichette grafiche 25 etichette pre-disegnate 
Etichette scaricabili da internet Sì
Funzione identificazione cavi Sì

Generale

Consumabili 
 
Tipologia nastro ¦ Ampiezze nastro Cassette nastro TZe ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18 mm
 
Accessori opzionali  
Adattatore AC Adattatore AC AD-E001 
 
 
Pesi e dimensioni 
PT-D450 188 mm x 177 mm x 72 mm ¦ 740 g 
 

www.brother.it



Etichettatrice ad alte prestazioni collegabile a PC

L’etichettatrice P-touch D450VP permette di creare etichette resistenti nel tempo grazie alle funzioni 
avanzate integrate o direttamente da PC o Mac.  

La funzione di disegno etichetta incorporata, l’ampio display retroilluminato e la pratica tastiera stile PC 
rendono ancora più semplice la creazione di etichette in vari colori e dimensioni. 

In alternativa è anche possibile connettere l’etichettatrice a PC o Mac e produrre, secondo la vostra 
creatività, etichette con vari font, stili di testo, immagini e cornici. E’ possibile poi creare un link ad un 
foglio di calcolo Microsoft Excel per stampare  velocemente etichette multiple in una volta sola grazie alle 
funzionalità di stampa ad alta velocità. 

Questa etichettatrice ad alte prestazioni è il partner ideale negli ambienti professionali per l’organizzazione 
e la chiara identificazione di importanti materiali e articoli.

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, 
abarsione, temperature, agenti chimici e luce solare. 

* LR6/HR6. Batterie non incluse

D450VP

“Con un ampio display retroilluminato 
ad alta risoluzione e i molteplici 
disegni etichetta inclusi posso creare 
rapidamente etichette che durano 
e facili da leggere. Inoltre, posso 
disegnare etichette direttamente dal 
mio PC o Mac”.

14 font / 99 cornici
Più di 600 simboli

Display grafico 
retroilluminato ad alta 

risoluzione

Utilizza 6 batterie* 
AA o adattatore AC 

(incluso)

Disegni di etichette 
modificabili inclusi

Semplice tastiera 
stile PC

Stampa etichette da 
PC o Mac

Stampa codici a barre

Stampa etichette 
con ampiezze da 

3,5 a 18 mm 


