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Corrispondenza e spedizioni

Le stampanti di etichette DYMO sono semplici da utilizzare  
e contribuiscono a soddisfare svariate esigenze  
di corrispondenza e spedizioni, tra cui:

Creazione di una soluzione personalizzata 
per corrispondenza dalla scrivania

È possibile combinare qualsiasi stampante per etichette 
LabelWriter™ con qualunque bilancia per spedizione o 
corrispondenza commerciale USB DYMO per creare una 
soluzione per corrispondenza dalla scrivania completa.

Nonostante la digitalizzazione del mondo odierno, l'invio e la 
ricezione di posta e pacchi è ancora una necessità quotidiana 
per la maggior parte delle aziende. Il processo di invio della 
corrispondenza può diventare un lavoro molto lungo, pertanto 
è importante che avvenga nel modo più produttivo, efficiente 
e professionale possibile. 

Le stampanti e le etichette DYMO per il processo di 
corrispondenza e spedizione possono contribuire a risparmiare 
tempo e a eseguire le attività di corrispondenza aziendale 
in modo professionale e rapido. Gli eccezionali vantaggi 
dell'utilizzo di prodotti DYMO sono i seguenti:

•  Aspetto professionale – Le etichette di indirizzi stampate
eliminano gli errori dovuti alla calligrafia

•  Stampa del numero preciso di etichette di corrispondenza 
e spedizione necessarie – si elimina lo spreco possibile
con le etichette stampate con stampanti laser o a getto
d'inchiostro.

•  Etichette autoadesive – non occorre più tagliare o incollare
le etichette

•  Toner o inchiostro costoso non necessario – La stampante 
per etichette della serie DYMO LabelWriter™ 450 utilizza la
tecnologia di stampa termica a prova di sbavatura

Miglioramento dell'efficienza in qualsiasi 
reparto di corrispondenza e spedizioni.

Etichette di indirizzo 
ritorno incluso

Etichette di spedizione 
Fino a 104 x 159 mm
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ETICHETTE

Soluzioni per corrispondenza e spedizioni di 
DYMO®

Il collegamento di una stampante per etichette DYMO LabelWriter™ al 

PC o Mac® consente di stampare immediatamente etichette di indirizzo, 

spedizione e molto altro. Con queste stampanti è facile ottenere risultati 

eccellenti. La tecnologia di stampa termica diretta elimina il costo di 

inchiostri e toner e la scomodità delle etichette cartacee. L'ottima 

risoluzione grafica consente di stampare testi, grafici e codici a barre 

perfettamente leggibili. 

LabelWriter™ 450 Turbo 
Stampante per etichette 
ad alta velocità per PC 

e Mac®

Codice S0838840

LabelWriter™ 450 
Stampante per etichette 
professionale per PC e 

Mac®

Codice S0838790

LabelWriter™ 450 Twin Turbo 
Etichette a doppio rotolo 

per PC e Mac®

Codice S0838890

LabelWriter™ 4XL 
Stampante ad alta velocità di 

etichette di grande formato per 
impiego industriale

Codice S0904950

LabelWriter™ 450 Duo 
Stampante di etichette cartacee 

e in plastica per PC e Mac®

Codice S0838940

Etichette consigliate per corrispondenza e 
spedizioni Per maggiori informazioni, visitare il sito www.dymo.com .

ETICHETTE LW 

Tipo di etichetta Codice Dimensione 
in mm

Etichette/Rotolo - 
Rotoli/Confez. Materiale

Etichette indirizzo standard S0722370 28 x 89 130/rotolo, 2/conf. Carta

Etichette indirizzo standard S0722360 28 x 89 130/rotolo, 24/conf. Carta

Etichette di vari colori S0722380 28 x 89 130/rotolo, 2/conf. Carta

Etichette indirizzo grandi S0722400 36 x 89 260/rotolo, 2/conf. Carta

Etichette indirizzo grandi S0722390 36 x 89 260/rotolo, 24/conf. Carta

Etichette indirizzo grandi S0722410 36 x 89 260/rotolo, 1/conf. Plastica trasparente

Etichette indirizzo mittente, 
grandi

S0722520 25 x 54 500/rotolo, 1/conf. Carta

Etichette di spedizione/badge 
nominativi

S0722430 54 x 101 220/rotolo, 1/conf. Carta

Etichette di spedizione per la 
stampa di volumi elevati*

S0947420 102 x 59 575/rotolo, 2/conf. Carta

Etichette di spedizione/badge 
nominativi

S0722420 54 x 101 220/rotolo, 12/conf. Carta

Etichette extra large per 
spedizione*

S0904980 104 x 159 220/rotolo, 1/conf. Carta

LW Etichette indirizzo 1983173 28 x 89 130/rotolo, 1/conf. Carta

LW Etichette indirizzo 1982991 28 x 89 260/rotolo, 2/conf. Carta

LW Etichette indirizzo 1983172 89 x 36 260/rotolo, 1/conf. Carta

Etichette LW

–  Per l'uso con le stampanti di etichette 
LabelWriter™

–  Etichette cartacee bianche,  
ideali per applicazioni interne

–  Fornite su rotoli

Etichette grandi

– Disponibili solo per LabelWriter™ 4XL
–  Ideali per grandi buste, pacchi postali e scatole.
–  Dimensioni conformi ai requisiti postali per 

inserire l'indirizzo di ritorno, il logo e l'indirizzo 
del destinatario.

Etichette per la stampa di grandi volumi

– Disponibili solo per LabelWriter™ 4XL
–  Ottimizzazione dell'efficienza e riduzione del 

tempo di inattività, pianificazione in anticipo 
con più etichette per rotolo

* Compatibile solo con LabelWriter™ 4XL
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