
Per etichettatura a complessità alta

www.teklynx.com/codesoft

CODESOFT è un’applicazione per la creazione di etichette con codici a barre a
livello aziendale che offre flessibilità, potenza e supporto impareggiabili. 
Disponibile con motore di stampa, configurazioni autonome e di rete, CODESOFT 
è progettato per soddisfare tutte le vostre esigenze di etichettatura. Che il 
vostro obiettivo sia gestire beni e risorse, controllare canali di distribuzione e 
livelli di magazzino, monitorare documenti o gestire record di dati, CODESOFT 
fornisce una soluzione per le esigenze di etichettatura più avanzate della vostra 
organizzazione.

Per CODESOFT è disponibile il servizio di licenze in abbonamento di TEKLYNX.
Il servizio di licenze in abbonamento è l’opzione migliore per la massima flessibilità 
e il massimo valore a lungo termine. Il costo iniziale di una licenza in abbonamento CODESOFT è inferiore e include più valore che mai.
• Ottenete aggiornamenti in tempo, senza spendere tempo o denaro supplementare.
• Prevedete facilmente i costi del software per una definizione del badget semplificato e prevedibile.
• Approfittate dell’accesso alla manutenzione e al supporto tecnico del software.

Funzioni

Vantaggi
In che modo CODESOFT può aiutare a risolvere le vostre sfide aziendali?

• Creazione facile di etichette complesse - CODESOFT è un’applicazione avanzata per la creazione di etichette che vi offre la 
possibilità di creare facilmente un’etichetta, collegarla a un database o aggiungere codici a barre complessi come HIBC o GS1 
Databar usando l’interfaccia intuitiva di CODESOFT.

• Maggiore efficienza -  Grazie alla flessibilità di CODESOFT, è possibile integrare facilmente la stampa delle etichette e la 
tecnologia RFID nei processi aziendali nuovi ed esistenti, aumentando efficienza e controllo. Aggiungere 
CODESOFT ai processi aziendali è semplice con la sua interfaccia intelligente, utili procedure guidate, 
moduli di stampa personalizzabili ed efficaci collegamenti ai database.

• Aumenta la vostra produttività -  Sfrutta CODESOFT per soddisfare le crescenti esigenze di stampa, 
controllo e automazione rapidi, in combinazione con le nostre soluzioni aziendali: SENTINEL per la 
stampa automatica, LABEL ARCHIVE per la sicurezza e tracciabilità delle etichette e TEKLYNX CENTRAL 
per la gestione centralizzata delle etichette.

CREA + STAMPA

Facile da usare
L’interfaccia intuitiva 

consente agli utenti di 
prendere rapidamente 

familiarità ed essere 
efficienti con l’applicazione.

Conformità
Oltre 100 simbologie di codici a 

barre, utili procedure guidate per 
la creazione e moduli di stampa 
personalizzabili consentono di 
progettare facilmente etichette 

conformi.

Connettività
Supporta l’integrazione 

complessa con dati locali e 
cloud, inclusi Google Drive, 

OneDrive e OData.

RFID
Offre supporto per la 

creazione di etichette RFID 
e driver per stampanti nativi 

per oltre 300 stampanti 
RFID.

https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/codesoft


EDITION COMPARISON
Quale edizione di CODESOFT è adatta alle vostre esigenze di etichettatura?

CODESOFT Lite è l’edizione di base. È disponibile solo con licenza per utente singolo ed 
è limitato a 1 stampante termica.

CODESOFT Pro è l’edizione di fascia media. È disponibile solo con licenza per utente singolo. 
Limitato a 1 o 3 stampanti termiche e la stampante predefinita di Windows.  

CODESOFT Enterprise è l’edizione di fascia alta. Disponibile come versione per utente singolo, Rete (multiutente) o Runtime (solo 
stampa). Supporta un numero illimitato di stampanti.

Nota: per eseguire CODESOFT su un ambiente virtuale, è necessario acquistare una licenza VM.

Visitate www.teklynx.com/codesoft per ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE CHIAVE ENTERPRISE PRO LITE

Codici a barre grafici e nativi   

Stampa TCP/IP   

Connettiti a Excel, Access, SQL, ecc. tramite connessione OLE o ODBC   limitato

Oggetti nascosti (non stampabili)   

Supporto font Unicode   

Convertitore codice stampante   

Protezione etichette con password 

Aggiungi un offset variabile a una data   

File del log di stampa definita dall’utente 

ActiveX  Basic

Connettiti a Google Drive, OneDrive e OData (API RESTful)  

Libreria di risorse VBScrip  

Modifica direttamente il codice della stampante (Job Modifier)   

Schermate di immissione dati personalizzabili (Form Designer & Form 
Viewer)  

Definisci i diversi stili all’interno di un campo (Gestione del testo con 
tag) 

Stampa documenti contenenti più di un record di database 
(CampoGriglia) 

RFID 

MODALITÀ DI ACQUISTO
TEKLYNX vende il suo software per la creazione di etichette attraverso una rete di Rivenditori
di tecnologia a valore aggiunto. 

1. Scaricate una demo da teklynx.com/codesoft e provate il software per 30 giorni.
2. TEKLYNX vi contatta per discutere delle vostre esigenze di etichettatura e assicurarsi 

che sappiate quale soluzione per la creazione di etichette è adatta alla vostra 
azienda.

3. TEKLYNX vi mette in contatto con un Rivenditore a valore aggiunto nella vostra area.
4. Acquistate il software attraverso il Rivenditore. www.teklynx.com/codesoft

https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/codesoft
https://www.teklynx.com/codesoft
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Info su TEKLYNX

CODESOFT è la
tua soluzione?
CODESOFT è ideale per ambienti di 
etichettatura ad alta complessità. 

Le aziende che usano CODESOFT hanno 
esigenze di creazione e integrazione di 
etichette complesse in ambiente aziendale. 
Gli utenti CODESOFT potrebbero dovere 
stampare le etichette direttamente da un 
sistema Enterprise Resource Planning (ERP) 
o WMS (Warehouse Management System) 
o da un front end personalizzato. Il loro 
processo di etichettatura include regole di
approvazione rigorose che devono essere 
seguite prima che le etichette possano 
essere stampate. 

Le aziende che usano CODESOFT hanno in
genere: 
• Oltre 10 stampanti
• Un numero significativo di utenti
• Diverse linee di produzione e sedi
• Fornitori terzi che stampano le loro 

etichette
• Iniziative di produzione snella
• Normative di conformità
• Integrazione con il sistema aziendale
• Requisiti di etichettatura a colore 

TEKLYNX offre soluzioni per 
tutti i livelli di complessità di 
etichettatura 

TEKLYNX International aiuta le catene di fornitura a lavorare meglio. Oggi, più di 750.000 aziende in oltre 170 paesi si affidano ai 
prodotti di progettazione di etichette RFID e codici a barre integrati TEKLYNX e alle persone che stanno dietro le sue soluzioni per 
rendere le operazioni di etichettatura dei codici a barre efficienti, accurate, sicure e conformi alle norme industriali. Con oltre 30 
anni di esperienza, TEKLYNX è il leader mondiale grazie al suo software affidabile e alla professionalità dell’assistenza clienti. Per 
saperne di più su come la comunità TEKLYNX aiuta le aziende di tutto il mondo, visita teklynx.com o chiama TEKLYNX nella tua 
regione. Barcode Better™ con TEKLYNX. 

Entra in contatto con noi Visita il nostro sito webContattaci 

www.teklynx.com

Scarica una demo 
GRATUITA di 30 giorni di 
CODESOFT all’indirizzo:

www.teklynx.com/codesoft

Copyright 2021 Teklynx Corporation SAS. Tutti i diritti riservati. TEKLYNX è un marchio registrato di Teklynx 
Corporation SAS. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari.

LABEL MATRIX
• Ambienti di etichettatura semplici con dati fissi 
• Interfaccia Windows familiare 
• Procedure guidate per la creazione di etichette 

utili 

LABELVIEW
• Ambienti di etichettatura a complessità media
• Collegamenti ai database semplici 
• Moduli di stampa personalizzabili
• Interfaccia intuitiva 

CODESOFT
• Ambienti di etichettatura a complessità alta 
• Supporto RFID
• Integrazione di database complessi
• Normative di conformità, come:

• Unique Device Identification (UDI)
• Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals (GHS)

Gestione delle etichette aziendali 
• Ambienti di etichettatura a complessità 

massima 
• CODESOFT + SENTINEL si integra con qualsiasi 

sistema ERP per una stampa di etichette 
completamente automatizzata

• CODESOFT + LABEL ARCHIVE è adatto ad 
aziende che necessitano di monitorare tutti gli 
aspetti del processo di creazione di etichette e 
applicare autorizzazioni degli utenti

• TEKLYNX CENTRAL è una soluzione per la 
gestione delle etichette centralizzata e basata 
su browser per l’intera impresa 

https://www.facebook.com/TEKLYNXInternational
https://www.linkedin.com/company/122594
https://twitter.com/teklynx
https://www.youtube.com/user/TEKLYNXInternational
https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/codesoft

