Specifiche tecniche
avanzate TECNICA
PT-H107
- SCHEDA

PT-H107
Etichettatrice palmare per etichette di ampiezza fino a 12 mm

Design ergonomico

Tasti funzione di accesso rapido

Caratteristiche principali:
Tasti funzione dedicati

Stampa ad alta velocità

Consentono un semplice accesso alle funzionalità principali.
Font, cornici, simboli, funzione "Deco mode"

Velocità di stampa fino a 20 mm/secondo

Funzione "Auto Design"

Design ergonomico

La funzionalità di Auto Design offre etichette
preconfigurate con cornici e simboli

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Facile da tenere in mano e da usare

PT-H107 - SCHEDA TECNICA
Caratteristiche generali
Contenuto della
confezione

Lingue supportate

Etichettatrice
PT-H107
Cassetta di nastro della serie Tze nero su bianco
da 12 mm (lunghezza 4 m)
Documentazione
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese,
italiano, olandese, danese, norvegese, svedese,
finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno,
sloveno, slovacco, croato, portoghese brasiliano,
turco

Creazione delle etichette
Font

1 ¦ Helsinki

Stili font

9 (escl. normale) ¦ Normale, grassetto, contorno,
ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo &
grassetto, corsivo & contorno, corsivo &
ombreggiato, corsivo & riempito

Dimensioni caratteri

3 dimensioni (piccolo/medio/grande)

Simboli

177

Cornici

8

Codici a barre

No

Dimensioni e peso

Memoria

Senza imballo

110 (L) x 207 (P) x 59 (A) mm ¦ 0,39 kg

Con imballo

198 (L) x 270 (P) x 93 (A) mm ¦ 0,75 kg

Contenitore master

291 (L) x 293 (P) x 210 (A) mm ¦ 2,55 kg

Qtà max di caratteri per
etichetta
Posizioni di memoria
etichette

80 caratteri (50 caratteri per la funzione "Deco
mode")
9 aree

Caratteristiche tecniche

Consumabili

Tastiera

ABC

Tipo di nastro

TZe

Tastierino numerico
dedicato

Sì

Ampiezza nastro

3.5, 6, 9, 12 mm

Interfaccia PC

Nessuno

Dimensione display

58 × 22 (mm)

Accessori opzionali

Risoluzione display

12 caratteri ¦ 7 x 5 punti/car.

Batterie

Velocità di stampa

Fino a 20 mm/secondo

Risoluzione di stampa

180 dpi

Altezza massima di stampa 9,0 mm
Tipo di taglierina

Manuale

Lunghezza etichette

30 mm min. ¦ 300 mm max.

Numero massimo di righe
2
per etichetta
Stampa testo verticale

Sì

Stampa speculare

No

Stampa copie

Da 1 a 9

Numerazione automatica No

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

6 batterie alcaline/ricaricabili
AAA (LR03/HR03)

