
LABELVIEW
SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI 
ETICHETTE CON CODICE A BARRE di TEKLYNX

LABELVIEW è un’applicazione per la creazione di etichette di facile utilizzo per ambienti di 
etichettatura a complessità media. Dotato di un’interfaccia intuitiva, supporto per oltre 100 
simbologie di codici a barre, collegamenti a database semplici, LABELVIEW è una soluzione 
efficiente per la creazione di etichette.
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LABELVIEW
Aggiungete ai processi della vostra azienda un’applicazione per la creazione 
di etichette con codice a barre potente e di facile utilizzo da parte di tutti, 
dai principianti agli utenti avanzati. LABELVIEW è un software sofisticato e 
intuitivo per la creazione di codici a barre ed etichette. Grazie alla stabilità 
della piattaforma aggiornata di LABELVIEW, avrete la sicurezza che il vostro 
software sarà affidabile oggi come in futuro.

Per LABELVIEW 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 LABELVIEW 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
LABELVIEW è dotato delle funzioni di cui avete bisogno per soddisfare le esigenze di etichettatura a complessità media.
• Facile da usare - L’interfaccia intuitiva consente agli utenti di prendere rapidamente familiarità ed essere efficienti con l’applicazione.
• Potente - Le oltre 100 simbologie di codici a barre vi consentono di rispettare facilmente gli standard del settore.
• Supporto linguistico  - LABELVIEW supporta 25 lingue all’interno della sua interfaccia e offre la possibilità di stampare praticamente 

qualsiasi lingua.
• Affidabile - La piattaforma applicativa aggiornata rende LABELVIEW estremamente stabile.

VANTAGGI

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/labelview 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/labelview

In che modo LABELVIEW può aiutare a risolvere le vostre sfide aziendali?
• Riduzione del tempo speso nella creazione di etichette - LABELVIEW vi consente 

di creare etichette velocemente tramite procedure guidate, il che riduce il 
tempo totale impiegato dalla creazione iniziale dell’etichetta alla stampa.

• Riduzione degli errori - Form Designer vi offre la possibilità di creare moduli 
personalizzati per un’immissione dei dati precisa. L’interfaccia di stampa 
aggiornata di LABELVIEW vi consente di visualizzare un’anteprima 
dell’etichetta prima della stampa, che funge da passaggio finale nel 
controllo di qualità.

• Aumento della produttività - L’interfaccia intuitiva di LABELVIEW, insieme con 
i collegamenti ai database e l’immissione semplificata dei dati, vi consente 
di creare etichette e stamparle in un periodo di tempo molto più breve.

• Facile inserimento nelle soluzioni per l’etichettatura aziendale - I file di etichette 
LABELVIEW possono essere facilmente convertiti in file CODESOFT. Man 
mano che le vostre esigenze di etichettatura crescono, potete espandere 
facilmente la vostra soluzione di etichettatura con TEKLYNX.
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EDIZIONI A CONFRONTO

Funzione LABELVIEW Basic Pro Gold
Disponibilità prodotto per ambienti virtuali (testato e supportato su ambienti virtuali) x x

Disponibile versione Network x

Disponibile versione Runtime (solo stampa) x

Esempi di etichetta, tra cui MIL 129 / MIL 130L x x

Supporto font Unicode x x x

Variabili limitato x x

Import de formats graphiques (bmp, pcx, jpg, tif, etc.) x x x

Supporto di codici a barre grafici, nativi e personalizzati, tra cui GS1, HIBC e 
codici 2D

limitato x x

Protezione con password multi-livello, tra cui password specifiche per le etichette x x

Anteprime etichette x x x

Supporto di Citrix / Terminal Server Solo Network

Stampa/esportazione su immagine o su file x x

Supporto OLE e ODBC x x

Oggetti Testo 3D / Oggetti RTF x x

Testo con tag x

Contatori collegati ad altri campi x x

Immagini grafiche variabili x x

Aggiunta offset fisso a una data x x x

Aggiunta offset variabile a una data x

Dati da file di testo x

Modifica diretta del codice della stampante con l’utilità Script di stampa x

Origini di dati condivise x

Supporto oggetti OLE (file incorporati di Word, Excel, ecc.) x

Report definiti dall’utente generati da file di registro delle etichette x

Schermate di immissione dati per la stampa personalizzabili (Form Designer) x

Quale edizione di LABELVIEW è adatta alle vostre esigenze di etichettatura?

LABELVIEW Basic è la versione base per stampare etichette senza la possibilità di 
collegarsi a un database.

LABELVIEW Pro è consigliato per operazioni di etichettatura con codici a barre su 
piccola scala, in particolare quelle con immissione dei dati manuale. 

LABELVIEW Gold è l’edizione esclusiva e comprende tutte le funzionalità di LABELVIEW 
Pro, oltre a strumenti di creazione avanzati.

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

Visitate www.teklynx/labelview per ulteriori informazioni.
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LABELVIEW è la tua 
soluzione?
LABELVIEW è ideale per ambienti di 
etichettatura a complessità media. 

Le aziende che utilizzano LABELVIEW stanno 
iniziando a integrare informazioni variabili 
nelle loro etichette collegando il loro software 
di etichettatura a un foglio di lavoro Excel 
o a un database Access, il che semplifica 
il processo di etichettatura e incrementa 
l’efficienza. Gli utenti LABELVIEW stampano 
ancora direttamente dalla soluzione di 
creazione di etichette, ma potrebbero usare 
una tecnologia informatica avanzata come gli 
ambienti virtuali. 

Le aziende che usano LABELVIEW hanno in 
genere: 
• 4 - 6 stampanti 
• Diversi utenti che creano e stampano 

etichette 
• Diverse linee di produzione con requisiti di 

progettazione diversi 
• Modelli basati su database 
• Progetti di etichette che integrano 

numerose immagini 

TEKLYNX offre soluzioni per
tutti i livelli di complessità 
di etichettatura
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 

Info su TEKLYNX
TEKLYNX International è la società leader a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni software per l’etichettatura RFID e con codici a 
barre e nella fornitura di soluzioni. Un innovatore del settore da oltre 30 anni, TEKLYNX aiuta le aziende a operare in modo efficiente 
e regolare implementando soluzioni di etichettatura che ottimizzano le operazioni, restando all’avanguardia in termini di conformità e 
normative emergenti specifiche di un settore. TEKLYNX gode di fama mondiale per il suo servizio di assistenza clienti, offrendo opzioni di 
acquisto flessibili, assistenza e supporto senza precedenti e un’offerta completa di prodotti che cresce con le aziende nel corso del tempo. 
Con operazioni negli Stati Uniti, in Europa, Giappone, Cina e Singapore, più di 620.000 aziende in oltre 120 Paesi scelgono le soluzioni 
software integrate di TEKLYNX per il loro standard di successo. 

Entra in contatto con noi Visita il nostro sito webContattaci 

www.teklynx.com

Scarica una 
demo GRATUITA 

di 30 giorni 
di LABELVIEW 
all’indirizzo: 

www.teklynx.com/labelview

Francia +33 (0) 562 601 080

Germania +49 (0) 2103 2526 0

Singapore +65 6908 0960

Stati Uniti +1 (414) 837 4800

https://www.facebook.com/TEKLYNXInternational
https://plus.google.com/+TeklynxInternational
https://www.linkedin.com/company/122594
https://twitter.com/teklynx
https://www.youtube.com/user/TEKLYNXInternational
http://www.teklynx.com
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