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Connettività 
Bluetooth®

Connettività 
Wireless

Compatibilità 
PC/Mac®

Quale etichettatrice è adatta a te?
Le seguenti icone indicano diversi usi ed esigenze di etichettatura. 
Trova quelli che fanno al caso tuo.

Per un futuro più verde!

Hai bisogno di una funzione specifi ca?

Connettività 
LAN

Archiviazione Identifi cazione 
generale

Tracciabilità delle 
risorse

Gestione dei cavi Gestione dei 
visitatori

Posta e spedizioni

DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo
Stampante di etichette ad alta velocità per PC/Mac® con 

connessione LAN

• Nuova funzione di riconoscimento automatico delle 
etichetteTM per riconoscere a colpo d’occhio dimensione, tipo 
e numero di etichette rimanenti  

• Alta velocità: fi no al 45% più veloce rispetto al modello 
LabelWriter™ 550 (fi no a 90 etichette al minuto) 

• La connettività di rete LAN permette di collegare una sola 
macchina e condividerla tra molti

• Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, 
archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora 
grazie al software DYMO® Connect for Desktop

• Grafi ca cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
• Modalità automatica di “sospensione” per risparmio 

energetico
• Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google 

Contacts

DYMO® LabelWriter™ 550 
Stampante di etichette ink-free facile da usare per PC e Mac®

• Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichetteTM 
per riconoscere a colpo d’occhio dimensione, tipo e numero di 
etichette rimanenti  

• Tecnologia di stampa termica diretta - nessun inchiostro o 
toner costoso richiesto

• Fino a 62 etichette al minuto
• Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, 

archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora 
grazie al software DYMO® Connect for Desktop

• Grafi ca cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
• Modalità automatica di “sospensione” per risparmio energetico
• Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google 

Contacts

DYMO® LabelWriter™ Wireless
Comodità wireless per una semplice condivisione in rete 
tramite Wi-Fi®

• Wi-Fi® integrato per la stampa wireless di etichette da 
Mac, PC, smartphone e tablet 

• Con l’aggiunta di una sola LabelWriter Wireless alla rete, 
la stampa delle etichette è accessibile a tutti

• La tecnologia di stampa termica diretta elimina l’esigenza di 
costose stampanti da tavolo a getto di inchiostro o a toner

• Il software gratuito DYMO Connect consente una rapida 
progettazione e stampa delle etichette da Mac® o da PC, 
oppure, tramite i plugin di Microsoft® Offi ce, è possibile 
stampare direttamente da Word, Excel® o Outlook®

• L’app gratuita DYMO Connect mobile consente di creare 
e stampare le etichette tramite Wi-Fi® direttamente dallo 
smartphone o dal tablet

Stampante di etichette ink-free facile da usare per PC e Mac®  con Comodità wireless per una semplice condivisione in rete 
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