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L'etichettatrice palmare
ideale per l’ufficio



Specifiche tecniche avanzatePT-H110 - SCHEDA TECNICA

Pratica taglierina per un 
taglio preciso delle 
etichette alla lunghezza 
esatta necessaria

Velocità di stampa: 20 
mm/secondo

Comprende inoltre:
• Nastro laminato della 

serie Tze nero su bianco 
da 12 mm (4 m)

Tastiera con layout tipo PC 
per un rapido inserimento 
del testo

Display LCD grafico a 16 
caratteri per un uso 
dell'etichettatrice

10 stili di font (compresa la 
stampa verticale)

15 posizioni di memoria 
per il richiamo rapido di 
etichette di uso frequente

Oltre 250 simboli 
disponibili

Funzione di etichettatura 
cavi per stampare 
etichette da avvolgere 
attorno ai cavi

Alimentazione tramite 6 
batterie alcaline AAA o 
l'adattatore CA (opzionale)

Anteprima di stampa delle 
etichette

15 cornici

3 font e 3 dimensioni di 
caratteri

Tastierino numerico 
separato per l’inserimento 
rapido dei numeri



Caratteristiche generali

Contenuto della 
confezione

Etichettatrice PT-H110
Cassetta di nastro TZe nero su bianco da 12 mm 
(4 m)
Documentazione

Lingue supportate

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

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Tastiera 60 tasti di gomma QWERTY/QWERTZ/AZERTY

Tastierino numerico 
dedicato

Sì

Tipo di display Display LCD grafico

Risoluzione display 16 caratteri su 1 righe ¦ 128 x 16 punti

Anteprima di stampa Sì 

Velocità di stampa 20 mm / sec

Risoluzione di stampa 180 dpi

Massima altezza di stampa 9,0 mm

Tipo di taglierina Taglierina manuale con lama sostituibile

Lunghezza etichette 30 mm min. ¦ 300 mm max.

Numero massimo 
di righe per etichetta

2

Stampa testo verticale Sì

Stampa speculare Sì

Stampa invertita No

Stampa copie Da 1 a 9

Numerazione automatica Da 1 a 9

Creazione delle etichette

Font 3

Stili font

10 ¦ Normale, grassetto, contorno, ombreggiato,
corsivo, corsivo & grassetto, corsivo &
contorno, corsivo & ombreggiato,  verticale,
verticale & grassetto

Dimensioni caratteri 3

Simboli 253

Cornici 15

Funzione di etichettatura 
cavi

Sì (2 formati)Dimensioni e peso

Senza imballo 111 (L) x 204 (P) x 58 (A) mm ¦ 0,40 kg

Con imballo 190 (L) x 104 (P) x 285 (A) mm ¦ 0,86 kg

Contenitore master 325 (L) x 200 (P) x 308 (A) mm ¦ 2,89 kg ¦ 3 per 
contenitore master

Accessori opzionali

Adattatore AD-24ES

Taglierina TC-5

Consumabili

Tipi di nastro TZe

Ampiezza nastro 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Memoria

Qtà max di caratteri per 
etichetta

80

Posizioni di memoria 
etichette

15 aree (1.200 caratteri max. in totale)

PT-H110 - SCHEDA TECNICA

Alimentazione

Batterie (non fornite)
6 batterie alcaline AAA (LR03)
6 batterie ricaricabili Ni-MH AAA (HR03)

Adattatore CA Accessorio opzionale


