
STAMPANTI PER ETICHETTE
PROFESSIONALI QL

- Facili da usare
- Risultati professionali
- Etichette di dimensioni personalizzate
- Compatibilità Word / Excel / Outlook
- Software per progettazione di etichette incluso
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Taglierina 
Incorporata a lunga durata 

Incorporata a lunga durata 
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Interfaccia 
USB 1.1, 2.0 

USB 1.1, 2.0 
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Seriale (RS-232C 9-pin D-sub) 
 

 Alim
entazione 

Interna 220-240V AC 
Interna 220-240V AC

Dim
ensioni stam

pante 
170m

m
(L) x 220m

m
(P) x 148m

m
(A) 

170m
m

(L) x 220m
m

(P) x 148m
m

(A)
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Taglierina 
Incorporata a lunga durata 

Incorporata a lunga durata

Interfaccia 
USB 1.1, 2.0 

USB 1.1, 2.0

 
Seriale (RS-232C 9-pin D-sub) 

Seriale (RS-232C 9-pin D-sub)

 
 

Rete cablata (10/100 Base-TX ethernet)
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La necessità  
di etichettare_

Semplicemente 
Professionale_  

Gli studi hanno rivelato che 
dedichiamo circa 6 settimane 
del nostro anno lavorativo 
a cercare informazioni fuori 
posto, con un conseguente 
costo per le aziende europee  
di miliardi di euro.

Le stampanti per etichette professionali 
Brother rendono la vita più facile per 
impiegati, amministratori, contabili, 
responsabili dell’accoglienza e 
dell’organizzazione di eventi. 

1 Migliora la tua immagine 
professionale  

Documenti e oggetti etichettati in 
modo chiaro con un aspetto ordinato 
e di facile lettura forniscono l’immagine 
professionale necessaria per comunicare 
con clienti e colleghi.

2 Aumenta la produttività

Un luogo di lavoro strutturato, 
organizzato ed efficiente fa aumentare la 
produttività e aiuta l’azienda a crescere.  
Semplificati la vita con documenti e 
archivi etichettati in modo chiaro.

Semplice nell’utilizzo, professionale 
nel risultato

Le stampanti per etichette Brother QL ti 
offrono un modo facile per stampare etichette 
professionali per un’ampia  
gamma di utilizzi.

Crea etichette di dimensioni 
personalizzate

È sufficiente inserire un rotolo di etichette - 
sono disponibili in varie ampiezze. Scegli la 
lunghezza dell’etichetta - fino ad un metro.  
Dopodiché, progettala e stampala.  La 
taglierina incorporata taglierà l’etichetta in 
base alle dimensioni desiderate.

Stampa di etichette con un solo clic

Stampa etichette di indirizzi direttamente 
da Microsoft Word, Excel e Outlook. Basta 
evidenziare l’indirizzo e fare clic su un 
pulsante della barra degli strumenti! Oppure, 
utilizza il software in dotazione per la modifica 
di etichette per progettare e stampare 
etichette per qualsiasi applicazione.

Nessuna etichetta verrà sprecata o 
stampata male

Ciascun rotolo di etichette viene fornito 
su una bobina comprensiva di guida 
per il rotolo. Questo fa sì che l’etichetta 
venga sempre installata correttamente e 
che la macchina riconosca le dimensioni 
esatte dell’etichetta. Pertanto, che si stia 
stampando una sola etichetta o centinaia di 
etichette, la serie di stampanti per etichette 
Brother QL garantisce sempre una stampa 
perfetta di ciascuna etichetta.



Stampanti per  
etichette professionali   
per l’ufficio_

QL-700 Stampante  
professionale per etichette_

È possibile iniziare a etichettare  
immediatamente, utilizzando la  
funzione “Collega e stampa”.   
Non è necessario installare software  
o driver complicati sul PC*.

La stampante per etichette ad alta velocità e alta 
risoluzione Brother QL consente di stampare 
facilmente delle etichette professionali per 
un’ampia gamma di applicazioni .
Tutto risulterà più semplice grazie al software 
di progettazione di etichette “P-touch Editor 
Lite”, presente all’interno della QL-700. Gli utenti 
Windows devono solo collegare il cavo USB, 
eseguire il software dal messaggio pop-up, 
progettare e stampare l’etichetta.
Non è necessario installare alcun software o 
driver.
1. Collega il cavo USB
Quando è collegata al PC, la stampante QL-700 
è identificata come unità Flash USB e sul 
computer appare una nuova lettera di unità disco. 
L’unità contiene il software di progettazione di 
etichette.

2. Esegui il software di progettazione  
di etichette incorporato
Clicca due volte sull’icona P-touch Editor Lite  
per avviare il software di progettazione di 
etichette. Poiché il software è incorporato nella 
QL-700, esso è sempre disponibile su qualsiasi 
PC collegato.

3. Progetta e stampa l’etichetta
Per progettare l’etichetta, basta aggiungere testo, 
immagini e cornici, quindi stampare.  
Durante questo processo, sul PC non viene 
installato alcun software.

* Uso del software P-touch Editor Lite sui PC Microsoft Windows.

Caratteristiche principali QL-700

Basta “Collegare e stampare”* -  non è necessario installare alcun software o driver

Alta qualità - risoluzione di stampa fino a 300 x 600 dpi

Alta velocità  - fino a 93 etichette al minuto**

Taglierina incorporata - taglierina per etichette di qualsiasi lunghezza

Stampa facile da Microsoft Office - evidenzia, clicca e stampa

Viene fornita anche con il software di progettazione professionale per PC/MAC 
P-touch Editor
Include:

· Etichette per indirizzi standard da 29 mm x 90 mm (100 etichette)
· Rotolo a lunghezza continua da 62 mm (8 metri)
· CD con software P-touch Editor 5 per PC e Mac, driver della stampante e   
 componenti aggiuntivi Microsoft Word/Excel/Outlook
· Cavi USB e di alimentazione

TAGLIO AUTOMATICO

AMPIEZZA ETICHETTA ETICHETTE AL MIN FACILE DA USARERISOLUZIONE DI STAMPA

SOFTWARE
INCLUSO93

**Etichette per indirizzi standard (29 mm x 90 mm)



Stampanti per  
etichette professionale 
dotata di rete 
per l’ufficio_

QL-710W e QL-720NW 
Stampanti per etichette professionali  
dotate di rete_

I dispositivi collegati in rete offrono 
maggior flessibilità rispetto a una 
soluzione per singolo utente. 

Ora più utenti possono connettersi ad una 
sola macchina, in questo modo tutti hanno la 
possibilità di stampare etichette professionali 
personalizzate in qualsiasi momento. La rete 
wireless dà la libertà di posizionare la stampante 
per etichette ovunque all’interno dell’azienda.

Sia QL-710W che QL-720NW hanno la rete 
wireless integrata di serie, mentre QL-720NW è 
dotata anche di porta di rete 10/100 Base-TX.

E con la gamma di software di rete disponibili 
per questi modelli, QL-710W e QL-720NW 
offrono una soluzione completa per qualsiasi 
organizzazione.

P-touch Editor Lite LAN

Facile da configurare e utilizzare, questo software 
di progettazione etichetta deve semplicemente 
essere copiato su un’unità di rete alla quale gli 
utenti hanno accesso. Nessun driver o software 
devono essere installati su PC individuali.

Brother iPrint & Label

Con questa applicazione gratuita, ora è possibile 
creare e stampare etichette da iPad, iPhone e 
dispositivi Android in maniera semplice e veloce 
con Brother QL-710W e QL-720NW.

BR Admin Light

Questo software può essere utilizzato per 
impostare e installare QL-720NW sulla rete 
aziendale, ma anche per gestire altri prodotti 
Brother.

Caratteristiche principali QL-710W e QL-720NW

Flessibilità - scelta di rete cablata/WiFi o connessione USB

Rapidità ed efficienza -  fino a 93 etichette al minuto* 

Alta qualità - Sorprendente risoluzione di stampa fino a 300 x 600 dpi

Versatilità -  stampa etichette fino a 62mm di ampiezza

Professionalità - taglierina automatica per ampi carichi di lavoro

Facilità di utilizzo - stampa da PC/Mac o smartphone/tablet

Flessibilità -  condivisibile grazie alla rete integrata

Include:
· Rotolo etichette per indirizzi standard 29 mm x 90 mm (100 etichette)
· Rotolo a lunghezza continua da 62 mm (8 metri)
· Software CD contenente P-touch Editor 5 per PC e Mac, software di rete, driver  
 stampante e componenti aggiuntive Microsoft Word/Excel/Outlook
· Cavo USB e di alimentazione

WIRELESSSCHEDA DI RETE

TAGLIO AUTOMATICO

AMPIEZZA ETICHETTA FACILE DA USARERISOLUZIONE DI STAMPA

SOFTWARE
INCLUSO

ETICHETTE AL MIN

93
* Etichette per indirizzi standard (29mm x 90mm)



Stampanti per  
etichette professionali 
per l’ufficio_

QL-570 
Stampante per etichette_

QL-570 è la stampante per 
etichette entry level ideale per 
piccoli uffici.

Alta qualità di stampa

QL-570 è stata progettata per essere 
posizionata perfettamente sulla scrivania 
senza occupare molto spazio e essere 
collegata facilmente tramite USB a PC o 
Mac.

L’elevata risoluzione di stampa la rende 
perfetta per stampare su etichette loghi, 
immagini e testo di alta qualità. È possibile 
creare facilmente etichette per documenti, 
faldoni, archivi, linguette divisorie, dossier, 
badge, segnaletica e molto altro ancora.

Taglierina automatica a lunga durata

La taglierina a lunga durata per ampi carichi 
di lavoro rende questa macchina adatta per 
la stampa di numerose etichette una dopo 
l’altra e per la stampa di piccoli quantitativi 
per un utilizzo successivo.

Caratteristiche principali QL-570

Rapidità ed efficienza - ino a 68 etichette al minuto*

Alta qualità - Sorprendente risoluzione di stampa fino a 300 x 600 dpi

Versatilità - stampa etichette fino a 62mm di ampiezza

Professionalità - taglierina automatica per ampi carichi di lavoro

Facilità di utilizzo - stampa direttamente MS Word, Excel o Outlook

Risparmio di spazio sulla scrivania -  design compatto

Flessibilità - etichette pre-tagliate o a lunghezza continua

Include: 
· Rotolo etichette per indirizzi standard 29 mm x 90 mm (100 etichette)
· Rotolo a lunghezza continua da 62 mm (8 metri)
· Software CD contenente P-touch Editor 5 per PC e Mac, software di rete,  
 driver stampante e Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
· Cavo USB e di alimentazione

TAGLIO AUTOMATICO

AMPIEZZA ETICHETTA FACILE DA USARERISOLUZIONE DI STAMPA

SOFTWARE
INCLUSO

ETICHETTE AL MIN

68
* Etichette per indirizzi standard (29mm x 90mm)



Stampanti per  
etichette professionali   
per l’industria_

Le stampanti per etichette 
professionali QL-1050 e QL-1060N 
sono progettate per soddisfare 
la maggior parte dei requisiti 
di etichettatura in molti settori 
industriali e forniscono la soluzione 
ottimale per la vostra azienda.

Flessibilità professionale

È possibile stampare etichette di alta qualità in 
un’ampia gamma di formati, da un’ampiezza di 
appena 12 mm a 102 mm (il formato standard 
del settore delle etichette per spedizioni). Con 
tale flessibilità, si ha la possibilità di disporre del 
migliore strumento di etichettatura disponibile nel 
settore.  La QL-1050 e la QL-1060N stampano 
a 300 dpi per fornire stampe di qualità, ideali per 
codici a barre, loghi e immagini.  
Consentono di stampare alla velocità di 110 
mm/secondo.  

Entrambi i modelli dispongono di serie di 
porte USB e seriali RS-232, per assicurarsi 
che le stampanti per etichette si colleghino 
con un’ampia gamma di apparecchiature. La 
QL-1060N dispone inoltre di una porta di rete 
incorporata 10/100 Base TX, con funzionalità 
di gestione avanzate basate sul Web. Pertanto, 
è possibile inviare lavori di stampa da più 
computer attraverso la rete a una singola 
stampante per etichette.

QL-1050 e QL-1060N Caratteristiche

Rapida ed efficiente - stampa fino a 69 etichette al minuto*

Alta qualità - con risoluzione di stampa 300 x 300 dpi

Versatile - stampa etichette di ampiezza da 12 mm fino a 102 mm

Professionale - con taglierina automatica incorporata  per grossi carichi di lavoro

Facile da usare - stampa diretta da MS Word, Excel o Outlook

Livello industriale - supporta le simbologie di codici a barre 1D e 2D più diffuse

Flessibile - collegabile ad una rete, perfetta per la condivisione lontano dal PC (solo QL-1060N)

Include:
· Etichette per spedizione grandi da 102 mm x 152 mm (40 etichette)
· Rotolo continuo di etichette da 62 mm (8 metri)
· CD del software, contenente P-touch Editor 5 per PC e Mac 
 driver della stampante e componenti aggiuntivi Microsoft Word/Excel/Outlook
· Cavi USB e di alimentazione

TAGLIO AUTOMATICO

AMPIEZZA  ETICHETTA ETICHETTE AL MIN FACILE DA USARERISOLUZIONE DI STAMPA SCHEDA DI RETE

102 SOFTWARE
INCLUSO

Stampanti per etichette  
professionali QL-1050 e QL-1060N_

**

**QL-1060N
*Etichette per indirizzi standard (29 mm x 90 mm)



Scegli le  
etichette_

Semplicemente   
Professionale_

          Etichette di dimensioni   
          predefinite 
Carta (bianca)  
 
DK-11204 | 400/Rotolo da 17 mm x 54 mm 
DK-11203 | 300/Rotolo da 17 mm x 87 mm 
DK-11201 | 400/Rotolo da 29 mm x 90 mm 
DK-11208 | 400/Rotolo da 38 mm x 90 mm 
DK-11209 | 800/Rotolo da 62 mm x 29 mm 
DK-11202 | 300/Rotolo da 62 mm x 100 mm 
DK-11219 | 1200/Rotolo da ø 12 mm 
DK-11218 | 1000/Rotolo da ø 24 mm 
DK-11221 | 1000/Rotolo da 23 mm x 23 mm 
DK-11240 | 600/Rotolo da 102 mm x 51 mm* 
DK-11241 | 200/Rotolo da 102 mm x 152 mm*

Pellicola (bianca)

DK-11207 | 100 etic/Rotolo da 58 mm di diametro 
(CD/DVD)

          Rotoli a lunghezza  
          continua 
 
Carta

DK-22214 | 12 mm x 30.48m (Bianco) 
DK-22210 | 29 mm x 30.48m (Bianco) 
DK-22225 | 38 mm x 30.48m (Bianco) 
DK-22223 | 50 mm x 30.48m (Bianco) 
DK-22205 | 62 mm x 30.48m (Bianco) 
DK-22243 | 102 mm x 30.48m* (Bianco)

Carta con adesivo removibile

DK-44205 | 62 mm x 30.48m (Bianco) 
DK-44605 | 62 mm x 30.48m (Giallo)

Carta non-adesiva

DK-N55224 | 54 mm x 30.48m (Bianco)

Pellicola

DK-22211 | 29 mm x 15.24m (Bianco) 
DK-22212 | 62 mm x 15.24m (Bianco) 
DK-22113 | 62 mm x 15.24m (Transparente) 
DK-22606 | 62 mm x 15.24m (Giallo)

DAN

* QL-1050 & QL-1060N

Le etichette Brother DK sono progettate per un’ampia gamma di utilizzi.  
Le etichette Brother offrono infinite possibilità.  Ecco alcuni esempi:

Etichette per il dorso       
Le etichette a lunghezza continua di Brother sono 
disponibili in varie ampiezze, consentendo di creare 
facilmente etichette delle dimensioni corrette per il 
tuo sistema di archiviazione e di trovare facilmente la 
cartella giusta!

 Prima  Dopo     

Documenti  
Etichettando documenti e materiali di un progetto, 
con informazioni pertinenti quali la fase del progetto, 
i dettagli del cliente o la data di completamento, 
il lavoro risulterà facile ed efficiente.  In questo 
esempio, abbiamo utilizzato un’etichetta rotonda da 
24 mm e una piccola etichetta di indirizzi.  Tuttavia, è 
possibile creare qualsiasi tipo di etichetta desiderata, 
utilizzando etichette di lunghezza continue o di 
dimensioni predefinite.

Etichette per CD/DVD  
Conferisci ai CD un aspetto professionale, con le 
etichette CD/DVD di dimensioni predefinite Brother.  
Il testo stampato è più facile da leggere rispetto a 
quello di un’etichetta scritta a mano.

Etichette di indirizzi e spedizioni 
Le etichette di indirizzi e spedizioni in vari formati 
conferiscono un aspetto professionale alla posta in 
uscita dell’azienda.



Software di progettazione 
di etichette_

P-touch Editor 

Tutte le stampanti per etichette Brother includono il pacchetto di 
progettazione di etichette P-touch Editor, senza costi aggiuntivi. Questo 
software è molto facile da usare ed è perfetto sia per gli utenti inesperti 
che per quelli esperti e offre la possibilità di progettare etichette semplici o 
estremamente personalizzate contenenti codici a barre, tabelle, immagini, 
loghi, funzione di stampa automatica di data e ora e molto altro ancora.

Stampa etichette di indirizzi direttamente dalle versioni Windows di 
Microsoft Word, Excel e Outlook.

La maggior parte delle aziende utilizza Microsoft Office per creare lettere e memorizzare 
indirizzi usati di frequente o altre informazioni. Una volta installato il software per la modifica 
di etichette in dotazione, puoi aggiungere una speciale icona “P” alla barra degli strumenti di 
Word, Excel e Outlook.  Dopo aver digitato una lettera in Microsoft Word, ad esempio, puoi 
stampare rapidamente la tua etichetta dell’indirizzo in tre semplici passaggi:

Integrazione con   
Microsoft Office_

Modalità Express

Controllo totale sulla progettazione 
di etichette, utilizzando la modalità 
Express. Scegli font, riquadri, immagini 
e loghi da posizionare in qualsiasi 
punto sull’etichetta.

Modalità Snap

La soluzione più facile disponibile per 
stampare rapidamente semplici etichette.

1- Digita il testo desiderato per l’etichetta 
nella funzione Snap

2- E clicca su Stampa. Fatto! Evidenzia il testo desiderato 
sull’etichetta

Clicca sull’icona “P” sulla barra 
degli strumenti

L’etichetta viene stampata e tagliata 
automaticamente con le dimensioni 
desiderate

Modalità Professional

Per gli utenti esperti che richiedono ancor più 
funzioni e funzionalità, come codici a barre, 
tabelle, numerazione sequenziale, stampa 
automatica di data e ora e molto altro ancora. 
Molte delle funzionalità in questa modalità 
sono disponibili in molti altri programmi di 
progettazione di etichette che possono 
arrivare a costare anche centinaia di euro.


