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Stampante professionale
per etichette wireless
Danish
La funzionalità integrata di
collegamento a una rete wireless
rende la stampante per etichette
QL-710W la soluzione ideale per
Finnish
i gruppi di lavoro in ufficio.
www.brother.it

- Funzionalità integrata di collegamento a una
rete locale wireless Germain
IEEE 802.11 b/g/n
- Velocità max di stampa di 93 etichette/minuto e
risoluzione max di 300 x 600 dpi
- Taglierina automatica incorporata
QL-LABELPRINTERE
- 2 rotoli di etichette e software
in dotazione
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Grazie alle funzionalità di
rete wireless integrate della
stampante QL-710W più utenti
possono contemporaneamente
effettuare la stampa etichette
in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo.

Un’immagine professionale per la propria azienda
È possibile dare un tocco professionale alla propria azienda e migliorare l’efficienza in ufficio tramite
l’utilizzo di etichette. È possibile creare gli indirizzi per buste, imballi e pacchi utilizzando uno dei molti
formati di etichetta disponibili e anche includere il proprio logo aziendale, se necessario. All’interno della
propria organizzazione, le etichette consentono di identificare in modo chiaro e rapido le informazioni
importanti contenute in file, cartelle, CD e DVD.

INTERFACCIA WIRELESS
802.11b/g/n
È possibile condividere la
stampante QL-710W tra
più utenti collegandola
alla propria rete locale wireless.

STAMPA DI ETICHETTE
DI DIMENSIONE
PERSONALIZZATA
È possibile creare etichette
da 12,7 mm fino a 1 metro
di lunghezza, utilizzando la
taglierina automatica integrata

SEMPLICE SOSTITUZIONE
DEI ROTOLI
Ogni rotolo è fornito su un
supporto che si innesta
semplicemente nella corretta
posizione all’interno della
stampante.

RISOLUZIONE DI STAMPA
FINO A 300 x 600 DPI
È possibile creare
etichette di facile lettura con
testo nitido e grafia di
qualità elevata.

INTERFACCIA USB
Semplice e rapida da configurare
e utilizzare. Il cavo USB viene
fornito di serie con la stampante
QL-710W.

Etichette cartacee
di dimensioni
predefinite

VELOCITÀ DI STAMPA MAX DI
93 ETICHETTE/MINUTO
Sia che si stampi una sola
etichetta o più etichette alla volta,
la stampante QL-710W
è in grado di stamparle
in pochi secondi

Funzionalità professionali integrate di collegamento a una rete wireless

L’utilizzo del collegamento a una rete wireless con una stampante per etichette offre una maggiore
flessibilità rispetto a una soluzione cablata. In questo modo più utenti possono collegarsi
contemporaneamente allo stesso apparecchio e utilizzarlo per produrre etichette personalizzate di
qualità professionale ogni volta che ne hanno bisogno, con la possibilità inoltre di applicare le etichette
direttamente nel luogo in cui sono richieste piuttosto che vicino al PC. Qualsiasi siano le esigenze
specifiche, la stampante di etichette QL-710W è la soluzione ideale per il proprio ambiente di lavoro.

P-touch Editor Lite LAN
Questo software di creazione etichette in rete è semplice da
configurare e utilizzare. È sufficiente copiare i file in un’unità disco
condivisa in rete tra tutti gli utenti che dispongono dei relativi
diritti di accesso e alla prima esecuzione il programma individuerà
automaticamente la stampante QL-710W collegata in rete
creando un collegamento sul PC degli utenti. Non è necessario
installare alcun software o driver di stampa sul PC dell’utente.

P-touch Editor 5
Questo software professionale di creazione etichette si
integra con Microsoft Word, Excel e Outlook consentendo di
stampare etichette direttamente da tali applicazioni. È sufficiente
selezionare l’indirizzo, il testo o le informazioni necessarie e fare
clic sull’icona “P-touch” nella barra degli strumenti per ottenere
la stampa immediata della propria etichetta. È possibile inserire
codici a barre, elementi grafici e cornici nelle proprie etichette, a
seconda delle necessità.

Brother iPrint & Label
Con l’app Brother iPrint & Label è possibile creare in modo
semplice e rapido le etichette e stamparle direttamente dal
proprio dispositivo con sistema operativo iOS o Android alla
stampante Brother QL-710W. L’app è scaricabile dall’app store
del proprio dispositivo.

BR Admin Light
Utilizzato attualmente dagli amministratori di rete per configurare le
stampanti inkjet e laser Brother, questo potente software può ora
essere usato per configurare e installare la stampante QL-710W
all’interno della propria rete aziendale, costituendo una soluzione
integrata utilizzabile per tutti i prodotti Brother collegabili in rete.

Nastro etichette a
lunghezza continua

Agevole stampa etichette per tutte le applicazioni
La stampante QL-710W utilizza i rotoli etichette Brother DK. Forniti su un supporto che incorpora una
guida per il rotolo, garantiscono che le etichette vengano sempre posizionate correttamente e il giusto
riconoscimento delle dimensioni delle etichette inserite, evitando tutti i problemi di allineamento tipici
della stampa etichette effettuata con stampanti tradizionali. Sia che si abbia l’esigenza di stampare una
sola etichetta o più etichette per volta, la stampante Brother QL-710W garantisce sempre la stampa
perfetta di ogni etichetta.

Specifiche tecniche
Requisiti di sistema PC/Mac®

Articoli inclusi
Stampante per etichette professionale QL-710W
2 x rotoli in dotazione:
- etichette indirizzi standard 29 mm x 90 mm (100 etichette)
- nastro cartaceo a lunghezza continua da 62 mm (8 metri)
Cavo di alimentazione e USB
CD-ROM contenente il software di creazione etichette, 		
driver per stampante e manuali dell’utente			
Guida rapida di installazione e scheda garanzia

Stampante per etichette QL-710W
Dimensioni
Peso
Pulsanti pannello di controllo
Taglierina
Alimentazione elettrica
Tecnologia di stampa
Tipo di rotoli
Max larghezza rotolo / stampa
Min/Max lunghezza etichette
Risoluzione di stampa
Velocità di stampa
Interfaccia

128 mm (L) x 236 mm (P) x 153 mm (A)
1,20 kg (escluso rotolo DK)
4: (accensione, spia WiFi, alimentazione etichette, taglio)
Resistente taglierina automatica
Alimentazione Interna
Termica diretta
DK (DK etichette pre-tagliate / nastro a a lunghezza continua)
62 mm / 59 mm
12,7 mm / 1 metro
300 dpi / 720 punti
150 mm/sec ¦ 93 etichette indirizzi standard/min (USB)
Rete locale wireless IEEE 802.11b/g/n ¦ USB 3.0 (velocità max)

Sistema Operativo

Minima CPU
Spazio libero su disco rigido
Porta USB
Rete locale wireless
Grafica
Altre unità

Windows® XP SP3 o superiore, Windows Vista®
Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows
Server® 2008/2008 R2 Mac OS X 10.5.8 - 10.7
Secondo raccomandazioni nelle specifiche del
sistema operativo
Windows®: 70 MB o più I Mac: 200 MB o più
USB 1.1, 2.0 o 3.0
IEEE 802.11b/g/n
800x600 pixel / 16 bit profondità colore min
unità CD-ROM / DVD-ROM

Software
P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor 5

Supporto font / font forniti
Tutti i font Truetype installati
Stili font
4 stili: normale, grassetto, corsivo, sottolineato
		
Numero di cornici
10
Formati file immagine supportati
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Acquisizione schermo
Sì
Stampa multi-riga
Sì
Stampa multi-blocco
Sì
Stampa verticale
Sì
Rotazione stampa
Sì
Numero di copie
2 - 200
Stampa speculare
No
Numerazione sequenziale
1 - 200 / A - Z / a - z
Protocolli codice a barre
No
		
		
		
Supporto collegamento
file / database
Supporto componenti aggiuntivi
Stampa automatica data e ora
Lingue

Tutti i font Truetype installati / 17		
11 stili: normale grassetto, corsivo, bordato, ombreggiato, ombreggiato
leggero, orizzontale, incorniciato, frame-out, testo invertito, sottolineato
126
BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
2 - 9999
Sì
1 - 5000 / A - Z / a - z
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR
(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13
AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1
DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR
Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database

No
No
No
inglese / danese / olandese / francese / tedesco / italiano /
norvegese / portoghese / spagnolo / svedese / finlandese /
ceco / polacco / ungherese / cinese semplificato / slovacco /
sloveno / rumeno / croato / bulgaro / russo / turco / giapponese /
cinese tradizionale / coreano / tailandese / vietnamita

Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Sì
inglese / danese / olandese / francese / tedesco / italiano / norvegese /
portoghese / spagnolo / svedese / finlandese / ceco / polacco /
ungherese / cinese semplificato / russo / turco / giapponese / arabo /
tailandese / vietnamita
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Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (MI)
Italy
Tel: 02/950019.1; Fax: 02/95301484

