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LabelManager TM   360D

Caratteristiche principali
Display Dimensioni 40 x 70 mm

2 righe
Visualizzazione degli effetti di testo sul display

Tastiera QWERTY

Opzioni di  
personalizzazione 
delle etichette 

3 stili di carattere
7 dimensioni di caratteri
7 stili di testo
8 tipi di bordi
2 righe di stampa

Etichette 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

Memoria Ultima etichetta stampata
9 memorie extra

Alimentazione Batterie agli ioni di litio
Spegnimento automatico

Dimensioni L 150 mm x P 197 mm x A 71 mm

Peso 621gr

Etichettatrice  
ricaricabile da scrivania

Nastri per LabelManager™ 360D

D1 Nastri standard: Larghezza nastro:  
6, 9, 12, 19 mm  Lunghezza: 7 m                                          

D1 Nastri flessibili  - Per qualsiasi  
tipo di superficie liscia e rugosa:  
Larghezza nastro: 12, 19 mm   
Lunghezza: 3,5 m

D1 Nastri permanenti: Larghezza  
nastro: 12, 19 mm  Lunghezza: 5,5 m
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Facile e veloce
Scrivi, personalizza, stampa e applica

Scrivi

Personalizza

Stampa

Applica

 Memoria: 9 etichette con possibilità di inserire  •	
un testo memorizzato

Numero copie etichette: massimo 10•	

 La pratica tastiera QWERTY velocizza l’inserimento   •	
del testo

 Accesso rapido a simboli speciali inclusi  •	
punteggiatura, segni diacritici e simboli di valuta

Nuove batterie ricaricabili agli ioni di litio

Batteria agli ioni di litio: la stessa tecnologia utilizzata per 
i cellulari e i laptop. Con la nuova etichettatrice DYMO® 
LabelManager™ 360D puoi dire finalmente “basta” alla 
scarsa praticità delle batterie AA. Ricarica e via! Puoi dire 
addio all’adattatore a corrente; da oggi la capacità di 
etichettatura è a portata di mano, ovunque ti trovi.

Caratteristiche principali dell’etichettatrice

Schermo ampio con due righe di testo•	

 Il display grafico permette di visualizzare gli effetti di •	
testo prima di stampare. Questo significa che non sarà 
più necessario indovinare quale sarà l’aspetto finale 
della tua etichetta. Ciò che si vede è esattamente quello 
che si otterrà!

 Il lavoro è reso più agevole da un’interfaccia utente •	
migliorata che mostra tutte le scelte di menu senza ne-
cessità di scorrimento e include icone facili da leggere 
per tutte le opzioni di formattazione.

 Personalizza le etichette con uno dei 3 stili di carattere, •	
7 dimensioni,  numerosi stili di formattazione, 8 differenti 
riquadri o sottolineatura.

 Utilizza etichette D1 DYMO di larghezza  •	
6, 9, 12 e 19 mm


