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DYMO LabelManager 500 TS

La prima etichettatrice

TOUCH SCREEN!!

Stampa di grafici, codici

a barre e loghi con

risoluzione di 300 dpi

Etichette DYMO D1

6, 9,12, 19 e 24 mm, perfetta 

per piccola segnaletica

Stampa codici a barre e

codici speciali (QR, PDF)

Personalizzazione etichette 
con 25 dimensioni /10 stili di 

carattere, 32 stili di testo, 5 bordi, 

sottolineatura e centinaia di 

simboli e immagini clip-art più 

tutti i caratteri/stili di PC/Mac 

(Software Dymo Label V.8.5)

Codice S0946410

Batteria ricaricabile 
Alimentatore incluso in 

confezione (non servono 

batterie usa-getta)

Facile stampa di etichette

con taglierina automatica

Ampio display Touch

Screen a colori

Memoria 500 etichette 

e 5 profili utente



DYMO Nastri etichette D1 speciali

Nastri etichette speciali Dymo D1

Etichette permanenti con adesivo extra-strong: 

in poliestere permanente, ma dotate di adesivo 

permanente per una lunga resistenza nel tempo in 

condizioni avverse

Altezza mm 12-19

Lunghezza mt 3,5

Per diversi tipi di superfici: aderiscono a quasi 

tutte le superfici piatte e pulite, incluso plastica, 

carta, metallo, legno e vetro

Pre-taglio sul retro: per un’applicazione semplice 

e veloce

Resistenti: ad acqua, oli, grassi e maggior parte 

dei solventi delicati

Resistenti a temperature 

estreme: comprese tra

-18° e 90°

Resistenti a raggi UV: 

all’esposizione a luce 

solare senza staccarsi o 

scolorirsi

Codice S0718070



DYMO Etichette LabelWriter

Dymo LabelWriter

Etichette per indirizzi

Dymo LabelWriter

Etichette permanenti DURABLE

DURABLE LW Rotoli

Termico Diretto Codice

Formato 

etichetta

Etichette per 

rotolo

Rotoli 

per 

conf. LabelWriter

Applicazioni  

consigliate

1933085 19 mm x 64 mm 450 2 ✔ codici a barre, archivio

1933088 59 mm x 102 mm 300 1 ✔

spedizioni, avvisi, 

segnalazioni, badges, 

contenitori e oggetti 

personali

Etichette PERMANENTI Dymo DURABLE :

• DURATA nel tempo : etichette che resistono all'usura quotidiana, 

resistenti all’esterno e non sbiadiscono, anche in ambienti difficili.

• ADERENZA alle superfici : con adesivo extra-forte che aderisce 

in modo permanente, senza rovinarsi o staccarsi nel tempo.



Rhino 4200 KIT CASE

Etichettatrice portatile industriale Codice 1852995

Etichette industriali 

Rhino 6, 9,12, 19 mm

Funziona con 6 batterie AA

o batteria ricaricabile 

(opzionale)

Libreria con oltre 150 simboli 

elettrici, audiovideo, avvisi e 

di protezione etc….

Memoria 25 etichette

Tastiera QWERTY,

veloce immissione del testo

Tasti funzione One Touch

Ampio display 

retroilluminato

per una perfetta visione in 

ogni ambiente lavorativo

Paraurti in gomma,

per la protezione 

della macchina in 

ogni situazione

Stampa codici a barre

Code 39 e Code 128

Target:

elettricisti, impiantisti, sicurezza, 

manutenzione, audio/video 

professionale

La versione Kit include: 
stampante Rhino 4200, custodia 

rigida da trasporto, batterie 

ricaricabili, alimentatore AC e 

manuale per l'utente + 1 nastro in 

vinile bianco 19mm; 1 nastro in 

nylon flessibile da 19mm
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Rhino 5200

Etichettatrice portatile professionale Rhino 5200 S0841480

Etichette industriali 

Rhino 6, 9,12, 19 mm

Funziona con 6 batterie AA

(non incluse) o batteria 

ricaricabile (inclusa nel kit)

Libreria con oltre 150 simboli 

industriali/elettrici, suddivisi per 

categorie

Memoria 100 etichette

Funzioni specifiche per 

etichettatura di 

Pannelli di connessione; 

morsettiere; blocchi 110 
(connessioni e cablaggi di reti 

telefoniche)

Display retroilluminato

a 2 righe, perfetta visione 

in ogni ambiente lavorativo

Paraurti in gomma,

per la protezione della 

macchina in ogni situazione

Stampa codici a barre

Code 39 e Code 128

Target:

Networking, Datacom e impianti; 

Quadri elettrici e di connessione;   

manutenzione e sicurezza

Conforme a tutti gli standard di 

etichettatura ANSI, TIA/EIA-606-A



Etichette Rhino vinile

Etichette industriali Rhino: 

indicazioni di utilizzo

Etichette industriali Rhino: 

Vinile colorato

Vinile colorato: importanza dell’utilizzo del colore 
- ambienti interni ed esterni

- applicazione sia per superfici curve che piane, 

- un'elevata resistenza a solventi e sostanze chimiche, raggi UV e temperature estreme

Componente riconosciuto UL secondo UL969.

Codice 18443

Rhino 9 mm x 5,5 m

vinile nero su bianco



Etichette Rhino nylon flessibile

Etichette industriali Rhino: 

indicazioni di utilizzo

Etichette industriali Rhino: 

Nylon flessibile

Nylon flessibile: specifico per identificazione di cavi, cablature e fili
- ambienti interni (al riparo da bagnato e umidità)

- applicazione su superfici curve (cavi e fili)

- elevata resistenza a temperature estreme

Componente riconosciuto UL secondo UL969 Codice 18488

Rhino 12 mm x 3,5 m 

nylon flessibile nero su bianco
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