Scheda tecnica etichettatrice desktop P-touch 18 mm
Specifiche tecniche avanzate
PT-D450VP

PT-D450VP
Etichettatrice desktop per etichette di ampiezza fino a 18 mm
Display retroilluminato
ad alta risoluzione

Tasti funzione "one touch"

In dotazione adattatore di alimentazione CA,
cavo USB e nastro della serie Tze nero su
bianco da 18 mm (4 m)

Ampia tastiera QWERTY
standard tipo PC

Caratteristiche principali:
Display LCD monocromatico retroilluminato
ad alta risoluzione

Ampia tastiera standard tipo PC
• Consente una facile digitazione del testo come su un PC

• Caratteri di testo di semplice lettura e possibilità di
visualizzare l'anteprima delle etichette prima della stampa.

Stampa ad alta velocità

Pratico design delle etichette

Molteplici opzioni di alimentazione

• È possibile modificare facilmente un'etichetta
utilizzando i tasti "one touch" assegnati in modo
logico da sinistra a destra
• Facile individuazione della funzione desiderata

Collegabile al PC
• Compatibile con PT-Editor 5.1
• Disponibili driver per Windows e Mac

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

• Velocità di stampa 20 mm/sec (max)

• In dotazione adattatore di alimentazione CA. Per
l'alimentazione è possibile utilizzare anche 6 batterie AA
(non fornite)

Scheda tecnica etichettatrice desktop P-touch 18 mm
PT-D450VP

Caratteristiche generali

Contenuto della
confezione

Lingue supportate

Etichettatrice PT-D450VP
Cassetta di nastro della serie Tze nero su bianco
da 18 mm (lunghezza 4 m)
Adattatore CA
Documentazione
Cavo mini-USB
Valigetta per il trasporto
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese,
italiano, olandese, danese, norvegese, svedese,
finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno,
sloveno, slovacco, croato, portoghese brasiliano,
turco

Creazione etichette
Font

Stili font

14 ¦ Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San
Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams,
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
10 (escl. Normale) ¦ Normale, grassetto,
contorno, ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo
& grassetto, corsivo & contorno, corsivo &
ombreggiato, corsivo & riempito, grassetto
verticale

Dimensioni caratteri

6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 punti

Simboli

617

Cornici

99

Codici a barre

9 ¦ CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Dimensioni e peso
Senza imballo

188 (L) x 177 (P) x 72 (A) mm ¦ 0,73 kg

Con imballo

144 (L) x 345 (P) x 324 (A) mm ¦ 2,41 kg

Contenitore master

358 (L) x 454 (P) x 368 (A) mm ¦ 8,63 kg

Caratteristiche tecniche

Memoria
Qtà max di caratteri
per etichetta
Posizioni di memoria
etichette

Max. 2.800 caratteri
50 aree

Tastiera

65 tasti di gomma QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Tastierino numerico
dedicato

Sì

Interfacce

USB

Consumabili

Sistemi operativi
supportati

Microsoft Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Mac OS/X versione da 10.7 a 10.9.

Tipo di nastro

TZe

Tipo di display

Display grafico monocromatico retroilluminato
ad alta risoluzione

Ampiezza nastro

3,5, 6, 9, 12, 18 mm

Risoluzione display

20 caratteri su 3 righe ¦ 320 x 120 punti

Velocità di stampa

Fino a 20 mm/secondo

Risoluzione di stampa

180 dpi

Altezza massima di
stampa

15,8 mm

Tipo di taglierina

Manuale

Lunghezza etichette

30 mm min ¦ 300 mm max

Numero massimo di
righe per etichetta

5 (con cassetta di nastro da 18 mm)

Stampa testo verticale

Sì

Stampa speculare

Sì

Stampa copie

Da 1 a 9

Numerazione automatica Sì (da 1 a 9)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori opzionali
Batterie

6 batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6)

Adattatore CA

AD-E001

