
AESSE INFORMATICA DI ANGELO SORIANO
VIA I MAGGIO 5/7

80011 ACERRA (NA)
Tel: +390813195191
Fax: +390813195191

e-mail: info@aesse-informatica.it

PTP300 - P-TOUCH CUBE
Codice: PTP300

PT-P300BT P-touch CUBE Etichettatrice con Bluetooth

Etichettatrice elettronica con connettività Bluetooth e compatibilità MFi, compatibile con smartphone e tablet
iOS e Android, taglierina manuale, nastro TZe da 12 mm già incluso

Brother P-touch CUBE PTP300BT è una stampante per etichette compatta ed elegante che si collega in modo
facile e veloce agli smartphone e ai tablet della tua famiglia tramite Bluetooth.

La modifica e la personalizzazione di tutte le etichette viene eseguita utilizzando l'app gratuita "P-touch Design
& Print". Basta un semplice download per liberare la tua creatività e creare etichette in molti colori e
dimensioni per l'utilizzo in tutta la casa. Scegli tra oltre 1000 simboli ed emoji, 23 caratteri e 61 cornici da
includere nel testo.

Caratteristiche principali:
Stampa di etichette altamente resistenti e colorate fino a 12 mm di larghezza
Connettività Bluetooth
Stampa etichette in tessuto per regali o in tessuto stirabile per i capi di abbigliamento
Applicazione gratuita "P-touch Design&Print"
Compatibilità MFI (Made for iOS)
Alimentazione con 6 batterie alcaline tipo AAA o adattatore di corrente (acquistabili separatamente)

Garanzia :
12 mesi

P-touch CUBE Etichettatrice con Bluetooth

STAMPA

Anteprima di stampa Sì Dimensioni Stampa 12 mm Stampa codici a barre No Stampa Simboli Sì

Stampa Specchio No Stampa Verticale No Stili di Stampa 14 Velocità di Stampa 0 mm/sec

MEMORIA

Memoria (numero caratteri) 0 Memoria (MB) 0  

GENERALE

Tipologia Da Tavolo Schermo LCD No Funzione Data/Ora No Stile carattere 14

Tastiera No Alimentazione Corrente CA - Pile Numero Pile 6 Tipo Pile AAA

DIMENSIONI & PESO

Altezza 11,5 cm Larghezza 11,5 cm Peso 0,38 kg Profondità 6,1 cm

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


