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PT-H500 Software per PC

Contenuto della confezione  Etichettatrice PT-H500 
 Nastro nero su bianco da 24 mm (lunghezza 4 m)
 CD-ROM con software di creazione e modifica   
 etichette e driver stampa
 cavo USB, cinturino da polso e manuale d’uso

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

PT-H500 - Specifi che tecniche

Identifi cazione chiara di qualsiasi oggetto con le etichette P-touch a lunga durata

Caratteristiche principali

Tipo di display Display LCD grafico retroilluminato da 16 caratteri  
 x 3 righe con anteprima di stampa
Interfaccia PC USB 2.0
Velocità di stampa 20 mm / sec
Massima ampiezza nastro 24 mm
Massima altezza di stampa 18,1 mm
Tipo di taglierina Automatica
Tipo di batteria 6 x batterie alcaline/ricaricabili AA 
 (LR6/HR6 - non fornite in dotazione)

Creazione etichette

Font           14 font ¦ 11 stili¦ dimensione: da 6 a 48 punti
Numero max di righe per etichetta 7 (con cassetta di nastro da 24 mm)
Numero max di blocchi di testo  5
Simboli  618
Cornici 99
Codici a barre 9 protocolli
Numerazione automatica 1-99
Stampa copie 1-99
Stampa testo verticale Sì
Stampa di testo ruotato Sì
Formati preimpostati 18 modelli; 24 layout a blocchi
Funzione contrassegno cavi Sì

Memoria

Numero massimo di caratteri 
per etichetta 280
Posizioni di memoria etichette 50

In casa, in uffi cio, 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 •Attrezzatura d’ufficio •Fascicoli •Classificatori •Badge per lo staff e i visitatori 
•Segnaletica •Smistamento posta •Bacheche •Scaffalature •Interni telefonic

Contatti:

Caratteristiche principali

Caratteristiche generali

Consumabili

Accessori opzionali

Peso e dimensioni

Sistemi operativi supportati Windows Vista®

 Windows® 7
 Windows® 8
 Mac OS X 10.6 - 10.8
Font Tutti i font TrueType installati
Stili font 12
Formati di importazione immagini JPG, BMP, TIFF e altri formati comuni
Acquisizione schermo Sì
Cornici 154
Codici a barre 21 protocolli tra cui codici a barre 1D/2D
Supporto connessione database Microsoft® Access®, Microsoft® Excel®, csv, mdb, txt
supporto Microsoft Office® Microsoft® Word® 2003/2007/2010
 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Tipo nastro ¦ Ampiezze nastro Nastro TZe ¦ 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Batterie BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile
 Batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6)
Adattatore di rete CA Adattatore di rete CA AD-E001

PT-H500 122 mm (L) x 245 mm (A) x 91 mm (P) ¦ 830 g

Le etichette qui raffi gurate hanno scopi puramente illustrativi e alcune caratteristiche possono non essere riproducibili con questo modello. 
Le specifi che possono essere soggette a modifi che. E&OE.



H500

Etichettatrice palmare 
professionale collegabile al PC 

Creazione di etichette tramite il 
display e la tastiera integrati o 
direttamente sul PC in uso.  

- Stampa etichette versatile sia in modo 
autonomo sia tramite collegamento al computer

- Ampio display retroilluminato di facile lettura
- Taglierina automatica incorporata
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm

www.brother.it



H500

“La possibilità di creare etichette ovunque 
servano o di progettarle e stamparle 
direttamente dal PC consente di 
mantenere ordinato l’ambiente di lavoro”



Design di etichette a lunga durata su Mac o su PC con sistema operativo Windows
Grazie al design ergonomico e compatto, l’etichettatrice P-touch H500 consente di organizzare l’ambiente di lavoro rapidamente 
e facilmente creando etichette per identificare in modo chiaro il contenuto di cartelle, documenti archiviati, dischi di backup dati/
chiavette USB e scaffali. Oppure, tramite collegamento a un PC, è possibile inserire immagini, cornici e codici a barre sulle proprie 
etichette e creare testi eleganti utilizzando tutti i font TrueType installati.

Le etichette P-Touch sono disponibili in varie dimensioni e colori, così con l’etichettatrice P-touch H500 è possibile generare 
facilmente qualunque etichetta nel luogo e nel momento in cui si presenta la specifica esigenza di etichettatura.

Caratteristiche PT-H500

Etichette laminate P-touch: progettate per durare a lungo

I nastri laminati TZe Brother P-touch sono formati da sei strati che compongono un’etichetta sottile ma estremamente robusta e 
resistente. I caratteri vengono stampati con un processo di trasferimento termico e rimangono racchiusi tra due strati protettivi di 
PET (pellicola di poliestere) rendendo 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.

Download dei  
più recenti modelli di  

etichette tramite il servizio  
Cloud Brother

Utilizzabile in modo  
autonomo o tramite  

collegamento al proprio  
computer (PC o Mac)  
per effettuare il design  

e la stampa delle etichette

Alimentazione tramite  
batterie AA  o adattatore 

di rete CA e batteria Li-ion 
ricaricabile (opzionali)

Design compatto e  
portatile con un’elevata 

velocità di stampa  
e taglierina automatica 

incorporata

Ampio display grafico 
retroilluminato di  

facile lettura

È possibile racchiudere  
il testo in cornici  

È possibile aggiungere  
anche un logo o  
un’immagine alle  
proprie etichette 

È possibile aggiungere  
alle proprie etichette 
un’ampia gamma di  

simboli installati


