
Rivenditore:

PnPLabelManager™

Etichettatrice Plug and Play  
per PC o Mac®

Caratteristiche principali

• Collegamento al PC o Mac® tramite porta USB
• Nessun software da installare 
• Possibilità di usare i caratteri o le immagini presenti sul proprio computer

Etichette 6 mm, 9 mm, 12 mm

Alimentazione Batteria agli ioni di litio ricaricabile  
tramite porta USB

Dimensioni L 135.5 mm x P 142.4 mm x A 53 mm

Peso 
(stampante e batteria) 329 gr
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EtichEttE

Etichette disponibili per LabelManager™ PnP

Resistenti ai
raggi UV

Resistenti a
temperature 

estreme

Resistenti
all’acqua

Facili da 
staccare
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Etichette standard D1:
Larghezza: 6, 9, 12 mm Lunghezza: 7 m

Etichette flessibili D1  
per superfici curve:  
Larghezza:12 mm Lunghezza:3,5 m

Etichette permanenti D1: 
Larghezza:12 mm Lunghezza:5,5 m
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EtichEttE

Basta collegarla, scrivere e stampare

Finalmente stampare un’etichetta sarà un’operazione rapida  
e semplice! L’etichettatrice DYMO LabelManager™ PnP non  
richiede l’installazione di software – basta collegarla al PC1 
o al Mac®2 per creare all’istante fantastiche etichette utilizzando 
i caratteri e le immagini esistenti sul tuo computer!

Funzioni:
• Connessione al PC o al Mac®2 tramite porta USB

•  Nessun software da installare: il software integrato compare  
sullo schermo del computer ed è pronto per l’uso

•  Personalizza la tua etichetta con i caratteri o le immagini  
del tuo PC

•  Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite porta USB –  
non è necessario utilizzare le batterie AA o un alimentatore AC

• Design compatto e lineare

•  Include il download gratuito del software DYMO Label™ v.8 per stam-
pare loghi o gruppi di etichette da un database

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

Contenuto della confezione
Etichettatrice DYMO® LabelManager™ PnP, etichetta iniziale 
D1 da 12 mm, cavo USB, batteria agli ioni di litio, guida rapida  
e garanzia. 

Software DYMO Label™ v.8
Il Software DYMO Label™ v.8 ti consente di personalizzare 
le etichette utilizzando il logo aziendale o i caratteri e le immagini  
che preferisci!

Adatto a più applicazioni: stampa etichette da Microsoft® Word, 
Excel® o Outlook®, da Mac® Address Book e CardScan®.

PC o Mac®. Funziona con Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows® 7, 
Mac OS® v10.4 o successiva.

È davvero facile! 
Con DYMO® LabelManager™ PnP 
potrai creare immediatamente 
etichette fantastiche!
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Stampa

www.dymo.com
1 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
2 Mac OS® v10.5.8 o superiore (Intel processor)

Li-ion

Batteria ricaricabile  
agli ioni di litio


