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Etichettatura generica

Importanza dell'organizzazione dell'ufficio
Stabilire processi e procedure è fondamentale per il successo di qualsiasi 

attività, ma un elemento che spesso viene sottovalutato è l'organizzazione 

dell'ufficio. Dalla ricerca di fascicoli e cassetti corretti all'aiuto di colleghi 

per la prenotazione della sala conferenze corretta, l'organizzazione e 

l'identificazione generiche offrono un modo efficiente per semplificare la 

vita lavorativa quotidiana dentro e fuori l'ufficio.

Alcuni modi per aumentare l'efficienza e contribuire  
a risparmiare tempo includono:

•  CODIFICA A COLORI

  Utilizzare etichette con colori diversi per differenziare gli elementi (ad

esempio per mostrare il tipo di materiale contenuto o lo stato di riser-

vatezza).

•  IDENTIFICAZIONE PIÙ RAPIDA
L'etichetta consente di denominare e identificare vassoi di fascicoli.

•  TRACCIAMENTO O NOTIFICA

 L'etichettatura di apparecchiature, la segnaletica e etichette di istruzioni

consentono di migliorare il flusso di persone o beni, consentendo il loro

spostamento all'interno degli edifici in modo organizzato, comodo e sicuro.

Idee aggiuntive per l'etichettatura nell'ufficio:
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Archivi e cartelle

Libri Infrastruttura 
 dell'edificio

Apparecchiatura

Raccoglitori Cassetti

Equipo

Stoccaggio

Scaffali

DY_1364031_Vertical_Guide_Updates_2017_IT_v7.indd   26 24/08/17   6:23 pm



www.dymo.com

26

ETICHETTE

ETICHETTE

Soluzioni per etichettatura generica di DYMO

Le etichettatrici DYMO® LabelWriterTM, LabelManagerTM, MobileLabelerTM 

e le etichette consentono di garantire l'organizzazione e l'efficienza di 

qualsiasi ufficio

•   DYMO® offre prodotti di facile utilizzo con un'interfaccia intuitiva  
per facilitare e velocizzare l'etichettatura

•   È possibile creare etichette personalizzate con molteplici caratteri, 
stili, grafica, codici a barre e molto altro

•   Le etichette sono disponibili in molti formati e colori diversi, adatti  
a qualsiasi applicazione nell'ufficio

Etichette D1
–  Il pre-taglio sul retro garantisce un'applicazione 

senza problemi 

Etichette standard D1
–  Per l'uso con le etichettatrici LabelManagerTM 

e la stampante per etichette LabelWriterTM 450 
Duo

- Ideali per applicazioni interne e esterne
– Disponibili in 12 differenti colori e 5 larghezze
– Lunghezza: 7 m

Etichette D1 Durable
Etichette resistenti per superfici particolarmente 
difficili
–  Per l'impiego con le stampanti LabelManagerTM; 

se ne sconsiglia l'uso con le stampanti 
LabelManagerTM 500TS, LabelManagerTM 
Wireless PnP o LabelWriterTM 450 Duo.

– Design per interni/esterni resistente all'acqua
–  Raggi UV, calore, umidità, detergenti e 

temperature vicine al punto di congelamento
– Gamma di temperature: da -40°C a +80°C
– Disponibili in 12 mm

LabelManager™ 160 
Etichettatrice facile da usare 

con  
tasti intelligenti One-Touch

Codice S0946310

LabelManager™ 280 
Etichettatrice portatile 

ricaricabile  
con collegamento a PC o Mac®

Codice S0968920

LabelWriter™ 450 Duo 
Stampante di etichette cartacee e 

in plastica  
per PC e Mac®

Codice S0838940

Etichettatrice 
MobileLabeler™  

con connettività Bluetooth®

Codice 1978244

LabelManager™ 500TS 
Etichettatrice Touch Screen con  

collegamento a PC o Mac®

Codice S0946400

ETICHETTE STANDARD D1 

Colore etichetta 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

T S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

T S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

T S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

T - S0720710 S0720560 S0720860 -

T - S0720740 S0720590 S0720890 -

T - S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

T - - S0720600 - S0721000

T - - S0720610 S0720910 S0721010

T - S0720690 S0720540 S0720840 -

T - - S0720510 - -

T - S0720700 S0720550 S0720850 -

T - S0720520 - -

ETICHETTE D1 DURABLE

T - - 1978364 - -

T - - 1978366 - -

T - - 1978365 - -

T - 1978367 - -

ETICHETTE LW DURABLE

Tipo di etichetta Codice
Dimensione 

in mm
Etichette/Rotolo - Rotoli/

Confez.
Materiale

Etichette da scaffalatura LW Durable 1976200 25 x 89 100/rotolo, 1/confez. Polypropilene rivestito

LW Durable piccole, multiuso 1976411 25 x 54 160/rotolo, 1/confez. Polypropilene rivestito

Etichetta da scaffalatura LW Durable 1976414 59 x 102 50/rotolo, 1/confez. Polypropilene rivestito

Etichette LW Durable

Etichette resistenti per superfici particolarmente 
difficili
–  Per l'uso con le etichettatrici LabelWriterTM; se ne 

sconsiglia l'uso con la stampante LabelWriterTM 
450 Duo. 

–  adatte all'uso in condizioni di umidità fino all'85% 
Gamma di temperature: da -18°C a +50°C

fino a fino a fino a
fino a

fino a

12 mm 12 mm 24 mm
24 mm

24 mm
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