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MACCHINE PER UFFICIO

DYMO® LabelManager™ 160
Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida
• Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
•  Semplice modifi ca del testo grazie ai tasti di formattazione 

rapida che impostano dimensione, grassetto, corsivo, 
sottolineato, caselle di testo, testo verticale

•  Digitazione rapida del testo su una tastiera stile PC (QWERTY) 
con layout specifi co per Paese

DYMO® LabelManager™ 210D
Etichettatrice multiuso con ampio display grafi co

• Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
•  Anteprima esatta della stampa fi nale grazie al display grafi co
• Facile navigazione dall’accensione alla stampa
• Tastiera stile PC
•  Copie multiple per la stampa e la memorizzazione di 9 

etichette

Larghezza etichetta disponibile:

6 mm 9 mm 12 mm

DYMO® LabelManager™ PnP
Collega, digita e stampa: è così semplice!

• Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
•   Nessun software da installare: il software integrato è pronto 

all’uso senza necessità di installazione
•   Personalizzazione di font e grafi ca delle etichette grazie alla 

connessione per PC o Mac®

Larghezza etichetta disponibile:
6 mm 9 mm 12 mm

DYMO® LabelManager™ 420P
Etichettatrice ad alte prestazioni con connessione

per PC o Mac®

• Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
• Ampio display retroilluminato con 4 righe di testo
• Uso indipendente o con connessione tramite USB al PC o     
   al Mac®

• UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

6 mm 9 mm 12 mm

19 mm

Larghezza etichetta disponibile:

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

51073 S0784430 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

62260 S0915440 nastri D1 da 6,9,12 e 19mm pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

61799 S0915350 nastri D1 da 6,9 e 12 mm pz

DYMO® LabelManager™ 500TS
Creazione, modifi ca e formattazione delle etichette con un semplice 
tocco

• Stampe da 6/9/12/19/24 mm
• Ampio display full-colour touch screen 
• Grafi ca cristallina, codici a barre e loghi a una risoluzione di 
stampa di 300 dpi
• Memorizzazione di 5 diversi profi li utenti

6 mm 9 mm
12 mm

19 mm
24 mm

Larghezza etichetta disponibile:

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

65607 S0946410 Nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

65606 S0946320 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

DYMO® LabelManager™ 280
Smart, versatile, con le giuste connessioni
• Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
•  Personalizzazione di font e grafi ca delle etichette grazie alla 

connessione per PC o Mac®
•  Semplice modifi ca del testo grazie ai tasti one-touch per la 

formattazione rapida
•  Visualizzazione di un’anteprima degli effetti selezionati 

grazie al display grafi co

6 mm 9 mm 12 mm

6 mm 9 mm 12 mm

Larghezza etichetta disponibile: Larghezza etichetta disponibile:

Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

68566 S0968920 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

89477* 2091152 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

* Il kit comprende: etichettatrice  
LM 280, nr. 1 nastro D1 12mm 
nero su bianco, nr. 1 nastro  D1 
9mm nero su trasparente, Cus-
todia per trasporto, Alimentatore 
AC + pila, Cavo USB.
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