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LEITZ ICON
UNA SOLA MACCHINA PER
LE TUE ESIGENZE DI ETICHETTATURA
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Leitz® Icon™

Una sola macchina per le tue esigenze di
etichettatura
Leitz vanta una lunga tradizione nello sviluppo di
soluzioni innovative per semplificare e organizzare gli
ambienti di lavoro moderni. Il Sistema di Etichettatura
Intelligente Leitz Icon è uno dei migliori esempi.
L’etichettatura aiuta molti nostri clienti ad organizzare
il proprio lavoro. Molti utenti finali lamentano però la
mancanza di innovazione in questo settore. Questo è
dovuto al fatto che, fino ad oggi, per soddisfare tutte
le esigenze di etichettatura erano necessari tre diversi
supporti:
1.	Le stampanti per etichette da tavolo. Collegate ad un
PC, consentono di stampare etichette di indirizzi per
buste e pacchi.
2.	Etichettatrici elettroniche portatili a batteria. Per la
stampa di etichette in plastica di dimensioni ridotte
per applicazioni durevoli, come l’archiviazione e
l’identificazione in generale.
3. Normali stampanti laser per ufficio. Utilizzate per
stampare fogli prefustellati di etichette in caso di
volumi elevati, ad esempio l’invio di mailing.
Leitz ha studiato i supporti di etichettatura attualmente
presenti sul mercato e ha sviluppato una nuova soluzione
che risponde alle ultime tendenze della tecnologia,
tenendo conto delle esigenze e del comportamento
degli utenti.
Il risultato è Leitz Icon. L’innovativo sistema per la stampa
di etichette che combina le funzionalità delle stampanti
per etichette e delle etichettatrici portatili, con la velocità
delle stampanti laser da ufficio.
Leitz Icon è stata inoltre progettata per rispondere alle
esigenze di lavoro moderne.
1. 	Grazie al Wi-Fi integrato e all’interfaccia USB, Leitz
Icon funziona perfettamente sia come stampante di
etichette direttamente collegata ad un PC, sia come
stampante di rete condivisa.
2. 	Grazie ai pacchetti software per Windows, Macintosh,
iOS e Android, Leitz Icon funziona non solo da PC e
Mac, ma anche da smartphone e tablet.
3. 	Il pacco batteria opzionale consente di utilizzare
facilmente Leitz Icon anche fuori ufficio, o dove non è
disponibile l’alimentazione elettrica.
Scopri la rivoluzione nella stampa di etichette con Leitz
Icon e guarda quello che Leitz Icon può fare per te.

La stampante Leitz Icon
La stampante Leitz Icon può essere posizionata su
qualunque scrivania e include funzionalità che rendono
l’etichettatura facile e veloce per tutti, anche fuori ufficio.

Avanzamento carta
Taglio
Wi-Fi
On/Off

Alimentazione, 24V Connessione USB

Controlli chiari e semplici
I controlli di Leitz Icon sono semplici e utilizzano simboli
internazionali e LED a colori per una maggiore chiarezza.
Taglierina automatica
Per gestire sia le etichette fustellate, sia i rotoli di
etichette in continuo, Leitz Icon è dotata di taglierina
automatica che taglia le etichette in continuo nella
dimensione desiderata.
Formato di stampa extra wide
Leitz Icon è in grado di gestire nastri fino a 91 mm di
larghezza, vale a dire più larghi del 40% rispetto alle
comuni stampanti per etichette. Questo significa che
Leitz Icon è in grado di stampare la maggior parte delle
etichette più utilizzate in ufficio utilizzando un solo nastro
di etichette in continuo.
Ad esempio, è possibile utilizzare un nastro di etichette
in carta in continuo con una larghezza di 88 mm per
stampare etichette di indirizzi per buste, etichette di
spedizione per pacchi, badge, etichette per i dorsi delle
cartelle a scatola e molto altro ancora. La taglierina
automatica taglia con precisione ogni etichetta nella
dimensione desiderata.

Massima velocità di stampa
Leitz Icon è in grado di stampare fino a 200 etichette
fustellate al minuto. Questo significa che è possibile
stampare un’ intera cartuccia di etichette per indirizzi
fustellate (690 etichette) in soli 3 minuti e mezzo.

Facile da collegare, ovunque
Grazie alla porta USB integrata, al Wi-Fi e al supporto
AirPrint, Leitz Icon si collega facilmente a qualsiasi PC,
Mac, tablet o smartphone presente in ufficio. Leitz Icon
è anche in grado di trasmettere dalla sua rete wireless
(modalità Soft AP) quando le normali reti Wi-Fi non sono
disponibili.

Il pacco batteria permette la stampa anche fuori
ufficio
Si collega rapidamente alla parte posteriore della
stampante Leitz Icon. Alimenta la stampante Leitz Icon
per 12 ore o per la stampa di 1200 etichette.
Quando è completamente scarica, si ricarica in 3 ore.

88mm

Taglierina
Automatica

Caricamento automatico delle cartucce di etichette
Basta inserire la cartuccia e chiudere lo sportello: Leitz
Icon carica il materiale automaticamente ed è subito
pronta a stampare.

Saprai sempre quale nastro è stato inserito e il
livello rimasto
Le cartucce di etichette Leitz Icon comunicano
automaticamente a tutti i dispositivi collegati quale
materiale è stato caricato e quanto ne è rimasto. Questo
eviterà lo spreco di etichette per aver caricato il tipo di
nastro sbagliato, o il doversi fermare a metà lavoro per
aver esaurito le etichette durante la stampa.
Completamente riciclabili
Le cartucce sono realizzate in polpa di carta riciclata con
una parte in plastica facilmente separabile. Entrambe le
parti sono interamente riciclabili.

Il software Leitz Icon
Disponibile per Windows, Macintosh, iOS e Android, il
software Leitz Icon è dotato di una semplice interfaccia
logica personalizzata sulla base delle differenze tra i
dispositivi con mouse e a sfioramento. Iniziamo con una
descrizione dettagliata del software per Windows e
Mac.
Pannello di selezione delle etichette
Nel pannello di selezione delle etichette sono elencate
le categorie di etichette disponibili; in Preferiti si trovano
invece i cinque tipi di etichette stampati recentemente o i
modelli salvati.
Il salvataggio delle etichette in Dropbox consente a te
(e a chi inviti) di accedere a quelle etichette da qualsiasi
computer o dispositivo mobile dotato di software Leitz
Icon.

Area di lavoro delle etichette
Puoi aggiungere indirizzi, testo, contatori, data e ora,
codici a barre, forme, linee e immagini alle tue etichette.
Ogni tipo di oggetto viene aggiunto come elemento
separato che puoi spostare, ridimensionare e formattare
in base alle tue esigenze. Puoi anche
bloccare il modello di etichetta per modificare solo il
contenuto dell’oggetto, ma non l’oggetto stesso.
Compatibile con 13 tipi di codici a barre: Codice 39,
Codice 39/Mod 45, Codice 2 di 5, Codice 128 Tipo A, B,
C, e Auto, EAN 8 e 13, UPC A e E, Codabar, ITF 14.

Pannello di formattazione
Nel pannello di formattazione è possibile visualizzare e
modificare le proprietà di ciascun oggetto sull’etichetta.
Le proprietà di base e avanzate dipendono dal tipo di
oggetto.
Le proprietà di base comprendono opzioni quali
la giustificazione e l’aggiunta di bordi al testo, il
ridimensionamento automatico del testo per adattarlo
ad uno spazio specifico, l’aggiunta di bordi a testo e
oggetti, il capovolgimento degli oggetti orizzontalmente
e verticalmente, la scelta tra 13 codici a barre, il
ridimensionamento dei codici a barre, il collegamento
di codici a barre ad un testo specifico o variabile,
l’impostazione di contatori automatici sequenziali per la
numerazione e altro ancora.
Le proprietà avanzate consentono di posizionare gli
oggetti con maggiore precisione e di ruotarli con angoli
di 90 gradi. Il testo e i codici a barre possono essere fissi
o variabili in base agli inserimenti della rubrica o da altre
fonti.
Pannello della rubrica
Il pannello della rubrica è quello in cui vengono salvati i
contatti o altre informazioni utilizzate spesso in uno o più
elenchi. È possibile importare file Excel, CSV e delimitati
da tabulazioni, oltre che a rubriche dal software per
etichette DYMO. Gli utenti Macintosh possono anche
visualizzare i loro contatti Mac nel riquadro rubrica.

Pannello di stampa
Dal pannello di stampa è possibile selezionare la
stampante Leitz Icon che si vuole utilizzare per la stampa
e la modalità di stampa delle etichette. È anche possibile
visualizzare il tipo di nastro di etichette attualmente
inserito nella stampante e il relativo livello rimasto. Se
si utilizza la stampante con il pacco batteria opzionale
ricaricabile, è anche possibile visualizzare lo stato della
batteria.

Driver della stampante
Il software Leitz Icon installa i driver della stampante
che consentono di stampare le etichette direttamente
da altre applicazioni come Microsoft Word, selezionando
la stampante Leitz Icon in Impostazioni, quindi
l’orientamento verticale o orizzontale in Imposta pagina
all’interno di ciascuna applicazione, e modificando i
margini secondo le necessità.

Il software Leitz Icon per tablet e
smartphone
Disponibile per iOS e Android, il software Leitz Icon è
dotato di una semplice interfaccia logica a sfioramento.
Le schermate riportate qui di seguito evidenziano
alcune caratteristiche dei software per dispositivi mobili
(versione iPad).
Area di lavoro principale dell‘etichetta
Seleziona una
categoria di
etichetta, il tipo
e i modelli

Formatta
testo

Formatta gli oggetti e ne
personalizza le proprietà
Salva etichette e visualizza le
impostazioni della app

Blocca/sblocca
la struttura dell’
etichetta

Aggiungi indirizzi, testo, contatori, data e ora, codici a barre,
forme, o immagini

Modifica
etichetta

Ingrandisci l’etichetta
visualizzata
Visualizza i contatti e
seleziona i contatti per
cui stampare le etichette

Seleziona una stampante
e stampa le etichette

Scelta di un modello di etichetta
Il software Leitz Icon viene fornito con una vasta scelta di
modelli per etichette fustellate o in continuo.
1

2

3

Tocca per visualizzare le Scegli una catecategorie di etichette
goria di etichette

Scegli un tipo di
etichetta

4
Scegli un modello
di etichetta

Visualizza e
seleziona le
etichette tra le
cinque salvate e
stampate
recentemente
Visualizza e
seleziona le
etichette dal tuo
account Dropbox;
puoi aprire le
etichette
precedentemente
salvate dal tuo
iPad, Windows,
o Mac

Tocca per aggiungere
un oggetto alla tua
etichetta

Visualizza e
seleziona le
etichette tra
quelle salvate

Aggiungi oggetti alle tue etichette
Puoi aggiungere indirizzi, testo, contatori, data e ora,
codici a barre, forme, linee e immagini alle tue etichette.
Ogni elemento viene inserito come elemento separato
che puoi spostare e ridimensionare in base alle tue
esigenze.
1
Tocca per aggiungere un
oggetto alla tua etichetta

2
Tocca la categoria
dell’oggetto da aggiungere

3
Tocca il tipo di
oggetto da aggiungere

Modifica font, dimensione
testo, stile e allineamento

Tocca per modificare
le proprietà degli oggetti

Come salvare le etichette e i modelli
Dopo aver creato e modificato le etichette, è possibile
salvare facilmente etichette e modelli per un accesso
rapido in qualsiasi momento. Puoi anche salvare le
etichette e i modelli nel tuo account Dropbox, un’ottima
soluzione che ti consente di accedervi da qualsiasi
computer o iPad tramite il software Leitz Icon o l’app
Leitz Icon.

Uso della Rubrica
Tutti i tuoi contatti email e iCloud disponibili sono
presenti nella Rubrica. Se hai un indirizzo o un oggetto
con testo variabile sulla tua etichetta, puoi selezionare
diversi contatti dalla rubrica per i quali stampare
l’etichetta. Le informazioni selezionate vengono
automaticamente inserite nell’indirizzo o nell’oggetto
con testo variabile selezionando la stampa.

Stampa di etichette
Puoi scegliere di stampare una sola etichetta, diverse
copie della stessa etichetta, un’etichetta per ogni
contatto selezionato dalla rubrica, o diverse etichette per
ogni contatto selezionato dalla rubrica.

1

2

Tocca per visualizzare
la rubrica

Tocca per selezionare
i contatti per i quali
stampare le etichette

Cerca
i tuoi
contatti

Visualizza un
elenco
di stampanti
disponibili e
seleziona una
stampante
dalla quale
stampare
Seleziona il
numero di
copie di
ogni etichetta
da stampare

3
Il numero di etichette
che saranno stampate
sarà visualizzato di fianco
al pulsante stampa

88mm

Le etichette Leitz Icon
La stampante per etichette Leitz Icon stampa etichette
in carta, plastica e cartoncino non adesivo da nastro in
continuo o fustellato.

61mm

1. Etichette in carta bianca in continuo
Con le etichette in continuo Leitz Icon, è possibile
stampare molte etichette utilizzando un solo tipo di
nastro: la taglierina automatica taglierà le etichette nella
dimensione desiderata.

50mm
39mm
25mm
19mm
12mm

Il nastro da 88 mm è un ottimo esempio poiché può
essere utilizzato per stampare etichette per buste,
pacchi, badge, e anche per i dorsi delle cartelle a
scatola.
Etichette in carta bianca multiuso in continuo
Codice
articolo

Descrizione

70030001
70040001
70060001
70070001
70090001
70100001
70110001

88mm Etichette bianche in continuo
61mm Etichette bianche in continuo
50mm Etichette bianche in continuo
39mm Etichette bianche in continuo
25mm Etichette bianche in continuo
19mm Etichette bianche in continuo
12mm Etichette bianche in continuo

In Metri
Larghezza Lunghezza
88mm
22m
61mm
22m
50mm
22m
39mm
22m
25mm
22m
19mm
22m
12mm
22m

10m

2. Etichette in plastica in continuo per applicazioni
permanenti - di colore bianco, giallo e rosso
Se hai bisogno di etichette permanenti o colorate, le
etichette in plastica sono disponibili nei colori bianco,
giallo e rosso. La taglierina automatica taglia ogni
etichetta, dopo la stampa, nella dimensione desiderata.

88mm

12mm

10 metri

Etichette colorate in plastica autoadesive
Codice
articolo

Descrizione

In Metri
Larghezza Lunghezza

70150001 12mm Etichette in plastica di colore bianco

12mm

10m

70150015
70150025
70160001
70160015
70160025

12mm
12mm
88mm
88mm
88mm

10m
10m
10m
10m
10m

12mm Etichette in plastica di colore giallo
12mm Etichette in plastica di colore rosso
88mm Etichette in plastica di colore bianco
88mm Etichette in plastica di colore giallo
88mm Etichette in plastica di colore rosso

3. Etichette a nastro continuo in cartoncino bianco
La stampante Leitz Icon non stampa solo etichette
adesive. È in grado di gestire anche etichette in
cartoncino bianco non adesive, ideali per creare badge,
carte fedeltà, reminder di appuntamenti e molto altro
ancora.

88mm

57mm

22 metri

32mm

Etichette a nastro continuo in cartoncino bianco non adesivo
Codice
articolo

Descrizione

70190001
70050001
70080001

88mm Cartoncino in continuo
57mm Cartoncino in continuo
32mm Cartoncino in continuo

In Metri
Larghezza Lunghezza
88mm
22m
57mm
22m
32mm
22m

4. Etichette fustellate in carta bianca
Le etichette fustellate sono ideali per stampare un
numero elevato di etichette con la massima velocità di
stampa.

Etichette per indirizzi
28mm x 88mm

Sono disponibili quattro formati: due formati per indirizzo
e due formati per la spedizione, ma possono essere
utilizzati per qualsiasi scopo adatto alle loro dimensioni.

Etichette per indirizzi internazionali
36mm x 88mm

La velocità di stampa arriva fino a un massimo di 200
etichette al minuto con connessione USB (in alcuni casi
la velocità è inferiore se viene utilizzata la connessione
Wi-Fi).
Raccomandazioni generali per l’utilizzo delle etichette in carta e
in plastica
Le etichette in carta Leitz Icon sono state ideate per gli indirizzi, i
pacchi e le spedizioni o i badge, e comunque per applicazioni che
richiedono una durata a breve termine. Le etichette in plastica Leitz
Icon sono invece adatte per applicazioni interne dove le etichette
devono essere più resistenti e possono durare anche fino a 10 anni.
Le etichette in plastica sono ideali anche per esigenze nelle quali la
finitura della superficie dell’etichetta deve essere più liscia rispetto
a quella delle etichette in carta. Le etichette in plastica resistono a
temperature di congelamento e fino a +50° C. Solo il materiale in
plastica di colore bianco è resistente all’acqua, all’olio, all’alcool e alla
benzina.

Etichette per spedizione piccole
50mm x 88mm
Etichette per spedizione grandi
59mm x 102mm

Etichette in carta fustellate
Codice
articolo

Descrizione

Etichette
In Metri
per rotolo Larghezza Lunghezza

70170001
70120001
70180001
70130001

Etichette per indirizzi
Etichette per indirizzi internazionali
Etichette per spedizione piccole
Etichette per spedizione grandi

690
600
435
225

28mm
36mm
50mm
59mm

88mm
88mm
88mm
102mm

Supporto Leitz Icon

Compatibilità con i sistemi operativi
La stampante Leitz Icon è compatibile con Windows XP,
Windows 7 e Windows 8. Con Macintosh OSX versione
10.7 e successive, e con iOS 7 o versioni successive
per iPad e iPhone. È inoltre disponibile una versione per
Android Os 4.1.2 o successiva.
Garanzia:
La stampante per etichette Leitz Icon ha una garanzia
di 2 anni, estesa a tre anni se viene effettuata la
registrazione del dispositivo sul sito www.leitz.com/Icon
Assistenza:
Per assistenza tecnica, visita il sito www.leitz.com/Icon/
support dove puoi trovare:
1. Guide per l’avvio rapido e manuali utente per
l’installazione e l’uso della stampante Leitz Icon, del
software, delle etichette e del pacco batteria.
2. Aggiornamenti del software e del firmware, facilmente
scaricabili.
3. Un elenco di domande frequenti (FAQ) e risposte.
4. Un modulo per contattarci in caso di domande
specifiche alle quali non è stata data risposta nelle
FAQ o altrove nel sito.
Sviluppatori:
Il software della stampante per etichette Leitz Icon
comprende i driver di stampa per Windows e Macintosh.
Specifiche tecniche:
Alimentazione
Tipo di stampante
Risoluzione
Massima risoluzione
Massima larghezza di
stampa
Massima larghezza
carta
Interfaccia

Massima velocità di
stampa
Ciclo di lavoro
Dimensione

Peso

24V DC. 3.75 Amps
Termica diretta
300 punti per pollice (DPI)
300 x 600 (DPI)
960 punti (81,3 mm)
91 mm
Wi-Fi
USB

2.4GHz, 802.11b/g
Dispositivo classe stampante USB 2.0 a
velocità piena
200 etichette al minuto (tramite connessione
USB) - per etichette di indirizzi standard da
4 righe
Stampante
2000 etichette all’ora
Taglierina
1800 tagli all’ora
Stampante Altezza
112,25 mm
Larghezza 128,85 mm
Profondità 128,85 mm
Batteria
Altezza
217,25 mm
Larghezza 128,85 mm
Profondità 49,54 mm
Stampante Altezza
112,25 mm
con batLarghezza 128,85 mm
teria
Profondità 257,75 mm
Stampante
1,27 kg
Batteria
0,496 kg
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