
Con P-touch H110 è facile organizzare cartelle documenti, 
custodie per CD, scaffali e altri oggetti in ufficio

Etichettatrice Palmare
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•  È possibile creare rapidamente etichette dai colori vivaci e a lunga durata
•  10 stili di font, 253 simboli, 15 cornici
•  In dotazione una cassetta nastro laminato TZe nero su bianco da 12 mm
•  Stampa etichette da 3,5, 6, 9 e 12 mm

www.brother.it



“L’etichettatrice P-touch H110 
mi consente di mantenere 
in ordine il mio ufficio e mi 
permette di individuare 
rapidamente importanti 
cartelle di documenti, 
contenitori e altri oggetti”

H110 



Perfetta organizzazione in 
ufficio con l'etichettatrice 
P-Touch H110

Etichette laminate P-touch: 
progettate per durare 
a lungo

3 font & 10 stili 
Per dare un tocco personale 
alle proprie etichette. 

Display di facile lettura 
con anteprima di stampa.

15 cornici 
È possibile personalizzare 

le proprie etichette aggiungendo 
una cornice decorativa.

Funzionalità di etichettatura cavi 
Consente di identificare 

tutte le attrezzature in uso 
etichettandone i relativi cavi. 

Tastiera tipo PC 
Il layout familiare rende 
estremamente semplice e rapido 
l’inserimento del testo. 

Design compatto 
Design ergonomico che 

si adatta perfettamente al 
palmo della mano.

Aumentate l'efficienza in ufficio facendo in modo che fascicoli, custodie per CD, scaffalature, 
classificatori e oggetti personali siano chiaramente identificati con etichette P-touch Brother. 
L’etichettatrice palmare P-touch H110 è ideale per l’utilizzo in ogni ambiente dell’ufficio: 
magazzino, archivio, server e reception. La disponibilità di un'ampia gamma di cassette di 
nastro in varie ampiezze e colori rende davvero indispensabile l'etichettatrice P-touch H110.

I nastri laminati TZe Brother P-touch sono formati da sei strati che compongono un'etichetta 
sottile ma estremamente robusta e resistente. I caratteri, stampati con un processo di 
trasferimento termico, sono racchiusi tra due strati protettivi di PET (pellicola di poliestere) 
che rendono la stampa impermeabile ai liquidi e resistente alle abrasioni, agli effetti della 
temperatura, alle sostanze chimiche e raggi solari. Vari test effettuati in condizioni estreme 
hanno dimostrato l'elevata resistenza di queste etichette di qualità professionale che sono 
state progettate per garantire una lunga durata.

*Batterie non comprese

Presa per adattatore CA 
Utilizzando l’adattatore CA è 
possibile risparmiare sui costi 
della batteria.

Oltre 250 simboli 
Da inserire nelle proprie 
etichette per dare rilievo 

al proprio messaggio.

Laminatura Resistenza alla 
temperatura

Resistenza 
all’acqua

Resistenza allo 
sbiadimento

Resistenza 
alle abrasioni

Resistenza 
alle sostanze 

chimiche

Pratico 
sistema di 
distacco 

"easy peel"



Per le specifiche tecniche dettagliate 
e la gamma completa dei prodotti, 
visitare il sito: www.brother.it

Identificazione chiara di qualsiasi oggetto con le etichette P-touch 
a lunga durata
In casa, in ufficio, a scuola, in negozio e in altri luoghi di lavoro sono davvero numerosi i possibili utilizzi per le etichette P-touch che 
garantiscono una resistenza elevata e una lunga durata. Ecco alcuni esempi di frequente utilizzo:

Cavi e prese - CD e DVD - Chiavette USB - Attrezzatura d'ufficio - Cartelle documenti - Badge per lo staff e i visitatori - Classificatori - 
Segnaletica - Smistamento posta - Bacheche - Scaffalature - Interni telefonici.

PT-H110 - Funzionalità/Specifiche tecniche
Caratteristiche tecniche

Stampa etichette 
Stampa etichette di ampiezza fino a 12 mm

Massima altezza di stampa di 9 mm per creare etichette di facile lettura

Risoluzione di stampa di 180 dpi per stampare testi nitidi e leggibili

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa. Tutte le specifiche sono corrette al momento della 
stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.

I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici. Le etichette qui raffigurate 
hanno scopi puramente illustrativi e alcune caratteristiche possono non essere riproducibili con questo modello. 

Le specifiche possono essere soggette a modifiche. E&OE.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3 20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy 
Tel: +39 02 950019.1 Fax: +39 02 95301484 
Sito web: www.brother.it

Brother Italia S.p.A.

Contatti:

Display LCD grafico a 16 caratteri con anteprima di stampa reale

Utilizza 6 batterie AAA (LR03 alcaline o HR03 ricaricabili Ni-MH)

Presa per l’adattatore CA opzionale

Tastiera QWERTY tipo PC per l'inserimento rapido dei testi

Elevata velocità di stampa (20 mm/secondo)

Taglierina manuale incorporata

Lunghezza minima etichette: 30 mm | Lunghezza massima etichette: 300 mm

Stampa fino a 2 righe per etichetta

Numero di copie: 1-9

Modalità di stampa invertita per realizzare etichette adatte per l’applicazione all'interno di porte o finestre

Modalità di stampa verticale per etichettare il dorso delle cartelle

Creazione etichette 
3 font, 10 stili di testo e 3 dimensioni di caratteri per realizzare etichette originali

253 simboli

15 cornici decorative

15 posizioni di memoria per memorizzare etichette stampate frequentemente

Funzionalità di etichettatura cavi per identificare facilmente connettori e cavi 

Dimensioni e peso
111 mm (L) x 204 mm (P) x 58 mm (A) | 0,40 kg 

Contenuto della confezione
Etichettatrice palmare PT-H110

Cassetta nastro laminato TZe, nero su bianco da 12 mm (4m)

Guida dell'utente

Tipi di nastro supportati
Cassette di nastro TZe: 3,5 mm -12 mm

Accessori opzionali
Adattatore di rete CA AD-24ES

Lama per taglierina TC4
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