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VC-500W Stampante di etichette a colori con Wi-Fi

Stampante di etichette a colori con tecnologia ZINK Zero Ink™, dimensioni compatte, connettività USB e wireless, compatibile
con AirPrint, stampa da app
Valutazione:
Nessuna valutazione
229,90
Prezzo
€
142,00 €
-87,90 €
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
VC-500W

è la prima stampante di etichette desktop compatta a colori di Brother: un
prodotto davvero rivoluzionario nel mercato delle stampanti di etichette per ufficio. Per la
prima volta è possibile stampare etichette con qualsiasi combinazione di colori, grazie alla
tecnologia Zero-Ink® di Zink® che utilizza una carta speciale in cui è presente il colore, che
reagisce alle diverse temperature della testina di stampa e che quindi consente di
stampare senza inchiostro.
Permette di includere immagini a colori, immagini di qualità fotografica come i loghi
aziendali o fotografie del personale e dei visitatori sui documenti di sicurezza. E' ideale
anche per l'archiviazione dei faldoni, dei documenti e cartelle di archivio. Integra sia
interfacce wireless che USB, è compatibile AirPrint.
Il VC-500W si connette sia al PC o al Mac e stampa etichette utilizzando il software di
progettazione P-touch Editor; oppure utilizzando l’App gratuita Brother “Color Label
Editor” è possibile progettare e stampare etichette direttamente da dispositivi mobile iOS e
Android.

Caratteristiche principali
Utilizza la tecnologia di stampa Zero-Ink® ZINK® per produrre etichette a colori senza
bisogno di inchiostro
Stampa su rotoli a lunghezza continua etichette da 9 mm a 50 mm di ampiezza
Porta USB e connettività Wi-Fi per creare etichette dal proprio PC, Mac e dai
dispositivi Android e iOS
App gratuita Brother “Color Label Editor” per creare etichette dal proprio
smartphone/tablet
Software gratuito P-Touch Editor per la creazione e la modifica di etichette per
Windows e Mac e app scaricabile gratuitamente per smartphone o tablet
Taglierina integrata per creare etichette di lunghezza personalizzate

