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L’etichettatrice desktop professionale 
collegabile al PC con connettività Wi-Fi
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Altre caratteristiche:

OPZIONALE: Batteria ricaricabile
• Alimentata con l’adattatore di alimentazione CA.
• La base batteria e la batteria agli ioni di litio opzionali 

consentono un uso completamente portatile 
dell’apparecchio.

Connettività Wi-Fi e USB per 
stampare da PC/Mac 

Display LCD ad alta 
risoluzione con 
retroilluminazione

Compatibile con app 
iPrint&Label / Cable Label 
Tool

Comprende inoltre:
• Adattatore CA
• Nastro della serie Tze 

nero su bianco da 36 
mm (8 m)

• Cavi di collegamento 
USB e tastiera

Molti modelli di etichette integrati
• È possibile accedere rapidamente ai modelli integrati per 

etichettare facilmente cavi, quadri comandi/prese ecc.

Logo aziendale personalizzato
• È possibile caricare il logo aziendale o altri simboli speciali 

per stampare etichette lontano dal PC.

Tastiera professionale 
standard tipo PC

Velocità di stampa fino a 60 
mm/secondo per 
un'etichettatura più rapida

Taglierina con taglio 
completo e parziale (a metà)

Stampa di etichette fustellate FLe
(pretagliate)* 
È possibile stampare etichette fustellate (non 
laminate): funzionalità utilizzata per il nuovo tipo di 
etichette a bandierina per cavi.

Consente di utilizzare 
cassette di nastro di 
ampiezza fino a 36 mm

Elevata altezza di stampa di 
32 mm

Tasto di scelta rapida per 
memorizzare 
funzioni/formati di uso 
frequente

Orologio in tempo reale per 
inserire nelle etichette data e 
ora attuali o future

Scomparto accessori 
per riporre ulteriori 
cassette nastro e 
l’adattatore CA

Maniglia per il 
trasporto

Ricerca e stampa da database
• È possibile caricare un database di testi, quindi cercare e 

selezionare il testo per effettuare l’unione in un modello di 
etichetta personalizzata e stampare lontano dal PC.

* Disponibili da gennaio 2017.
.
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Tastiera professionale 
standard tipo PC con display 
LCD grafico ad alta risoluzione 
retroilluminato integrato.

Semplice utilizzo dei menu.



Caratteristiche generali

Contenuto della 
confezione

Etichettatrice PT-D800W
Tastiera removibile con display LCD integrato
Cassetta di nastro TZe nero su bianco da 36 mm 
(8 m)
Adattatore CA
Documentazione

Lingue supportate

Inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, 
spagnolo, portoghese, danese, norvegese, 
svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, 
romeno, sloveno, slovacco, croato, portoghese 
brasiliano, turco

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Tastiera 71 tasti di plastica QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Tastierino numerico 
dedicato

Sì

Interfacce USB ¦ Wi-Fi

Orologio in tempo reale Sì (indicazione data/ora attuali/future)

Sistemi operativi 
supportati

Windows, Mac, iOS, Android

Tipo di display
Display grafico retroilluminato con anteprima di 
stampa

Risoluzione display 17 caratteri su 4 righe ¦ 320 x 240 punti

Anteprima di stampa Sì 

Velocità di stampa Fino a 60 mm/secondo

Risoluzione di stampa 360 dpi

Massima altezza di stampa 32,0 mm

Tipo di taglierina
Taglierina automatica con taglio completo e 
parziale (a metà)

Lunghezza etichette 5 mm min. ¦ 999 mm max.

Numero massimo di righe 
per etichetta

17

Stampa testo verticale Sì

Stampa speculare Sì

Stampa invertita Sì

Stampa copie Da 1 a 99

Numerazione automatica
Normale, simultanea, avanzata, ottale, 
esadecimale

Creazione delle etichette

Font

14 ¦ Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, 
San Diego, Florida, Calgary, Belgium,
Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany,
Letter Gothic

Stili font

12 ¦ Normale, grassetto, contorno, ombreggiato,
riempito, corsivo, corsivo & grassetto, 
corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato,
corsivo & riempito,  verticale, verticale & 
grassetto

Dimensioni caratteri
26 ¦ Auto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,

20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72,
80, 88, 90 punti

Simboli 465

Cornici 99

Modelli integrati 35 modelli ¦ 32 layout a blocchi

Dimensioni e peso

Senza imballo
337 (L) x 188 (P) x 173 (A) mm ¦ 3,4 kg

Con imballo 382 (L) x 435 (P) x 296 (A) mm ¦ 5,2 kg

Contenitore master 
778 (L) x 452 (P) x 330 (A) mm ¦ 12,0 kg ¦ 2 per 
contenitore master

Accessori opzionali

Batteria agli ioni di litio PA-BT-4000LI

Base batteria PA-BB-003

Adattatore CA AD9100ESA

Consumabili

Tipi di nastro TZe, HSe, FLe*

Ampiezza nastro

TZe/HGe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 
24 mm, 36 mm

HSe:          5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 
23,6 mm

FLe:           21 mm (ampiezza) x 45 mm (lunghezza)

Memoria

Qtà max di caratteri per 
etichetta

1.500

Posizioni di memoria 
etichette

99 aree (40.000 caratteri in totale)
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* Disponibili da gennaio 2017.
.


