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Questo documento contiene informazioni importanti non incluse nella documentazione di 
accompagnamento al software DYMO Label e descrive i requisiti di sistema, le nuove funzionalità 
ed i problemi noti. Leggere attentamente il presente documento. 

NOVITÀ DI QUESTA RELEASE 

La release comprende: 

• Supporto delle nuove etichettatrici LabelWriter Wireless 

• Supporto delle macOS High Sierra 10.13 
Nota per gli sviluppatori: DYMO mette a disposizione un Software Developer's Kit (SDK) per tutte le 
stampanti supportate. Vedere www.dymo.com per ulteriori informazioni. 
 
REQUISITI DI SISTEMA 
 
Sistemi operativi supportati 
OS X 10.11 e versioni successive (solo Intel) 
 
 
INSTALLAZIONE 
 
DYMO Label v.8 richiede permessi di livello "Amministratore" per installare una stampante. L'utente 
DEVE essere in grado di modificare i file nella cartella Sistema per installare e configurare una stampante 
LabelWriter. 
 
NOTA: non collegare il cavo USB al computer o all'hub USB fino a quando il software non invita a farlo 
durante l'installazione. Se la stampante di etichette è già installata, disinserire il cavo USB dal computer 
prima di avviare l'installazione e ricollegarlo quando richiesto. 
 
Installazione manuale di una stampante di etichette  
 
OS X 10.11 e versioni successive  

1. Verificare che la stampante di etichette sia collegata e accesa. 
2. Aprire Preferenze del sistema per Stampa e Fax (Stampanti e scanner).  
3. Fare clic sul pulsante + nell'elenco Stampanti. 
4. Selezionare la stampante di etichette dall'elenco Nome stampante e fare clic su Aggiungi.  

La stampante viene aggiunta all'elenco Stampanti. 
5. Chiudere la finestra di dialogo Preferenze stampante per completare l'installazione. 

 
 
Note su LabelWriter Duo  

• La stampante LabelWriter Duo non supporta Rendezvous. Non sarà possibile localizzare una 
stampante LabelWriter Duo con Rendezvous.  

• Non si consiglia di inviare un processo di stampa contemporaneamente alle due stampanti 
LabelWriter Duo. 

 
NOTA: in alcuni casi il modello di stampante in dotazione potrebbe comparire nell'elenco dell'Utilità 
impostazione stampante o il pulsante Aggiungi potrebbe non essere disponibile. In questo caso, chiudere 
e riavviare l'Utilità impostazione stampante. 
 

http://www.dymo.com/


Supporto dell'add-in per Microsoft Office 
DYMO Label v.8 supporta gli add-in per Word ed Excel in Microsoft Office 2008, 2011 e 2016. 
 
Installazione degli add-in DYMO Label 
 
Office 2008 e versioni successive 
Per installare e utilizzare gli add-in per Office 2008 e versioni successive, è necessario eseguire Word ed 
Excel almeno una volta PRIMA di installare DYMO Label v.8. Ciò consente a Microsoft Office di creare le 
cartelle per gli script degli add-in. 
 
 
IMPORTANTE: DYMO Label v.8 deve essere installato per ogni utente  
DYMO Label v.8 deve essere installato per ogni account utente che dovrà utilizzare il software. Ad 
esempio, se si installa il software con diritti di amministratore e successivamente si accede al computer 
con diritti utente diversi, si dovrà installare DYMO Label v.8 per tale utente. 
 
COMPATIBILITÀ  
 
Supporto stampanti 
DYMO Label v.8 supporta i seguenti modelli di stampante: 
 
LabelWriter 
LabelWriter Wireless 
LabelWriter 450 
LabelWriter 450 Turbo 
LabelWriter 450 Twin Turbo 
LabelWriter 450 Duo 
LabelWriter 4XL 
 
MobileLabeler 
LabelManager Wireless PnP 
LabelManager 280 
LabelManager 500TS 
LabelManager PnP 
LabelManager 420P 
LabelManager 450D 
 
I modelli LabelWriter precedenti NON sono supportati con questa versione del software DYMO Label.  
 
 
ASSISTENZA TECNICA DYMO 
 
Per ricevere assistenza tecnica, visitare la sezione Support del sito DYMO all'indirizzo:  
 
 www.dymo.com 
 


