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Hardware

Articoli inclusi - Etichettatrice elettronica PT-H105
 - Nastro laminato nero su bianco da 12 mm (4 m)
 - Manuale utente 

Dimensioni (mm) 110 x 207 x 59
Peso 390 gr
Ampiezze nastro Nastri TZ da 3.5, 6, 9, 12 mm
Risoluzione di stampa 180 dpi
Altezza massima di stampa 9 mm
Velocità massima di stampa 20 mm / sec
Tipo di taglierina Taglierina
Tipo di tastiera ABC
Numero di tasti 54
Display LCD 12 caratteri per una linea 
Dimensioni LCD 58 mm x 22 mm
Memoria di testo Massimo 80 caratteri
Memoria etichetta 720 caratteri (9 aree di 80 caratteri)
Alimentazione 6 batterie alcaline AAA (LR03) (non incluse)
 Adattatore AC AD-24ES (non incluso)

Specifiche tecniche

Identificazione chiara di qualsiasi articolo con le etichette resistenti P-touch

Software incorporato

Font incorporati 1 font
Simboli incorporati 178
Dimensione caratteri 3
Ampiezza caratteri 3: (esteso, medio, compatto)
Tipi di carattere 9
Cornici 7
Sottolineatura Sì
Numero massimo di righe 2 righe
Allineamento orizzontale Lunghezza automatica etichette: allineamento a sinistra 
 Impostazione lunghezza etichette: allineamento centrale
Formattazione pre-impostata  Nessuna 
(auto formattazione) 
Impostazione lunghezza etichetta Sì (30-300 mm)
Impostazione margini etichette Nessuno, stretto, a metà, pieno, stampa a catena
Funzione tab No
Numero di disegni modalità Deco 12 disegni
Numero di disegni automatici 9 + random
Funzione identificazione cavi Sì
Numerazione automatica No
Stampa a specchio No
Stampa verticale Sì
Stampa copia (ripetizione) Sì (1-9)
Anterpima di stampa Sì (anterpima testo e lunghezza etichetta)
Spegnimento automatico Sì
Cambio unità di misura Sì (pollici/mm)
Cambio lingua  20 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo,  

portoghese, italiano, danese, norvegese, svedese,  
finlandese, ungherese, cecoslovacco, polacco, rumeno,  
sloveno, slovacco, croato, turco, brasiliano portoghese)

In casa, in ufficio, a scuola, in negozio e in qualsiasi altro ambiente professionale, c’è sempre bisogno di 
un’etichetta P-touch che duri nel tempo. Ecco alcuni esempi di utilizzo: 

•Cavi e prese •CD e DVD •Attrezzatura d’ufficio •Fascicoli •Calssificatori •Badge staff e visitatori 
•Segnaletica •Uffici postali •Bacheche •Scaffalature •Interni telefonici

Le immagini delle etichette sono solo a scopo illustrativo e alcuni dettagli non sono riproducibili su questo modello.  
Le specifiche del prodotto possono essere soggette a cambiamento. E&OE. www.brother.it
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H105

Etichettatrice elettronica 

Organizza in modo semplice 
e veloce fascicoli, custodie 
dei CD, scaffali e altro ancora 
in ufficio con l’etichettatrice 
portatile PT-H105 

-  Funzione Design automatico etichetta  
semplice da utilizzare

- 9 tipi di font ¦ 178 simboli ¦ 7 cornici
- Include un nastro nero su bianco da 12 mm
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12mm

Font incorporati 1 font
Simboli incorporati 178
Dimensione caratteri 3
Ampiezza caratteri 3: (esteso, medio, compatto)
Tipi di carattere 9
Cornici 7
Sottolineatura Sì
Numero massimo di righe 2 righe
Allineamento orizzontale Lunghezza automatica etichette: allineamento a sinistra 
 Impostazione lunghezza etichette: allineamento centrale
Formattazione pre-impostata  Nessuna 
(auto formattazione) 
Impostazione lunghezza etichetta Sì (30-300 mm)
Impostazione margini etichette Nessuno, stretto, a metà, pieno, stampa a catena
Funzione tab No
Numero di disegni modalità Deco 12 disegni
Numero di disegni automatici 9 + random
Funzione identificazione cavi Sì
Numerazione automatica No
Stampa a specchio No
Stampa verticale Sì
Stampa copia (ripetizione) Sì (1-9)
Anterpima di stampa Sì (anterpima testo e lunghezza etichetta)
Spegnimento automatico Sì
Cambio unità di misura Sì (pollici/mm)
Cambio lingua  20 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo,  

portoghese, italiano, danese, norvegese, svedese,  
finlandese, ungherese, cecoslovacco, polacco, rumeno,  
sloveno, slovacco, croato, turco, brasiliano portoghese)

www.brother.it



Identifica le informazioni più importanti con 
l’etichettatrice portatile P-touch H105 

H105



Organizza il tuo ufficio con P-touch H105 
Aumenta l’efficienza in ufficio con l’identificazione di fascicoli, custodie di CD, scaffali, classificatori e 
oggetti personali grazie all’etichettatrice portatile P-touch H105 di Brother. Con un’ampia varietà di 
nastri disponibili in molteplici colori e ampiezze, P-touch H105 sarà un alleata indispensabile!

9 tipi di font
Valorizza il tuo testo con 
uno dei font inclusi

Slot adattatore AC
Alimentazione con batterie 

o adattatore AD-24ES*

Etichette creative
Funzioni modalità Deco  

e Design automatico

Oltre 170 simboli
Rendi più visibile il tuo 
messaggio

Leggero con un  
design compatto

Design ergonomico facile 
da maneggiare e usare

Etichette laminate P-touch: progettate per durare
I nastri laminati TZe Brother P-touch sono formati da sei strati che compongono un’etichetta fine ma 
estremamente resistente. La scritta, impressa con tecnlogia a trasferimento termico, è racchiusa tra 
due strati di pellicola protettiva PET (poliestere), che protegge il testo da liquidi, abrasioni, basse ed alte 
temperature, agenti chimici e luce solare. Etichette testate in condizioni estreme, garanzia di qualità e 
professionalità. Progettate per durare!

Display semplice  
da leggere
Con funzione anteprima  
di stampa

Tasti morbidi al tatto
Scrivi più in fretta e in  
modo più preciso

7 cornici
Personalizza le tue etichette 

con una cornice

* Accessorio opzionale


