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500TS

Specifiche tecniche della LabelManagerTM 500TS 

Schermo tattile a colori

Tastiera QWERTY

Opzioni di  
personalizzazione  
delle etichette

10  caratteri 
25 dimensioni  
32 stili di testo 
Centinaia di simboli e immagini di clip- art disponibili

Etichette da  6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm

Memoria oltre 500 etichette

Funziona con  Batteria ricaricabile

Connessione USB, PC o Mac®

Dimensioni 190 mm x 165 mm x 95 mm

Peso  800 g

Etichettatrice Touch Screen con 
collegamento al PC o al Mac®
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Etichette DYMO® D1 disponibili
Per saperne di più sulle etichette DYMO® D1 visitare 
il sito www.dymo.com

Etichette standard per uso generico Etichette  
permanenti

Etichette flessibili  
per superfici curve

Larghezza  6, 9, 12, 19, 24 mm
Lunghezza 7 m

Larghezza  12, 19 mm 
Lunghezza  5,5 m

Larghezza  12, 19 mm 
Lunghezza  3,5 m
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Pretaglio sul retro per un’applicazione rapida e facile
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La prima etichettatrice touch  
screen per ufficio in modalità 
autonoma prodotta da DYMO®.
Pensate a qualcosa che avete sempre desiderato fare con 
un'etichettatrice... la rivoluzionaria DYMO Touch Screen™ esaudisce 
ogni vostro desiderio... in un istante!  Per modificare, formattare e 
personalizzare le etichette basta un semplice tocco. Collegatevi al 
PC o al Mac®* e usate il software  DYMO Label™ per personalizzare 
le vostre etichette con font o immagini; potete anche scaricarle 
direttamente per modificarle e stamparle al volo.

Contenuto della confezione

•  Etichettatrice  
LabelManager™ 500TS

•  Nastro iniziale D1 nero su 
bianco, 24 mm x 3 m

• Batteria ricaricabile

• Cavo USB

•  Guida Rapida e Schede  
di riferimento

• Garanzia limitata di 2 anni

Funzioni della LabelManager™ 500TS
•  Ampio schermo tattile a colori—una novità DYMO®!  

Basta toccare lo schermo per creare e formattare facilmente  
le etichette

•  Facile digitazione del testo grazie alla tastiera stile computer 

•  Il taglio etichette automatico elimina la scomodità  
del taglio manuale

•  Personalizzazione delle etichette con 10 caratteri e 25 dimensioni,  
32 stili di testo, 5 tipi di bordo e sottolineatura e centinaia di simboli  
e immagini di clip-art disponibili

•  Stampa di simboli, codici a barre e loghi perfettamente  
leggibili con una risoluzione di 300 dpi

•  Condividete i vostri dati senza il rischio di perderli - i nuovi profili 
utente consentono di memorizzare impostazioni e dati per 5 utenti

•  La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie 
tradizionali

•  Collegatevi al PC o al Mac®*  e utilizzate il software DYMO  Label™ 
per personalizzare le etichette con caratteri o immagini; potete  
anche scaricarle direttamente per modificarle e stamparle al volo

•  Etichettatura rapida: due volte più veloce delle altre  
etichettatrici  DYMO® 

Software DYMO Label™

DYMO Label™ funziona con tutti i caratteri e i simboli 
disponibili sul computer. Personalizzate il vostro logo  
aziendale e molto altro ancora!

Per più applicazioni: stampa di etichette da Microsoft® Word, 
Excel® o Outlook®, Mac® Address Book, QuickBooks® e altri 
programmi

*  PC o Mac® Compatibile con Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows® 7, Mac OS® v10.4 o versione successiva
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Usa lo smartphone per accedere  
al video sulla LabelManager™ 500TS!


