
Etichettatura industriale
In qualunque formato, su qualunque stampante.

Semplice, ma con estrema potenza.



LabelOne permette la generazione di etichette dinamiche: se avete bisogno di 
stampare ripetutamente la stessa etichetta ma con informazioni diverse, ad 
esempio con codici diversi, allora LabelOne è la soluzione per Voi.

Se le informazioni devono essere reperite dal vostro ERP, allora LabelOne è ciò 
che vi serve.

Se dovete effettuare dei controlli di validità sui dati immessi o se il codice a barre 
deve essere costruito dinamicamente in funzione delle informazioni inserite, 
allora l’utilizzo di LabelOne vi semplificherà la vita.

Apprendimento ed utilizzo estremamente semplici
Se si è già avuto modo di utilizzare un altro programma per Windows, si è pronti 
ad iniziare la progettazione di etichette professionali con LabelOne. Il compito è
facile perché nell’ideare l’aspetto ed il funzionamento di LabelOne è stata 
prestata un’attenzione particolare agli standard Microsoft. È possibile formattare i 
codici a barre, il testo e la grafica nel modo desiderato ricorrendo a semplici e 
intuitivi movimenti del mouse. Inoltre, grazie alla vasta gamma di potenti 
funzioni e con l’aumentare dell’esperienza, sarà possibile disporre di una sempre 
più ampia libertà di progettazione.  

Etichette conformi agli standard e formati pronti per la stampa
LabelOne supporta numerose etichette standard pronte per essere immediatamente 
utilizzate. E’ comunque sempre possibile costruire etichette di qualunque formato.

Moduli personalizzati per l’immissione di dati
Se fino all’ultimo istante non si conoscono alcuni dati, grazie al concetto di etichetta 
dinamica, i dati vengono possono essere inseriti nelle apposite caselle di testo o 
selezionati da menù a tendina immediatamente prima della stampa.

Display su schermo ad alta precisione
Grazie ad una visualizzazione accurata della progettazione in corso e dell’anteprima di 
stampa, è possibile progettare rapidamente le etichette senza sprecarne alcuna.
La possibilità di visualizzare la finestra di disegno in millimetri o centimetri o pollici e la 
possibilità di effettuare zoom e visualizzare la griglia, semplifica molto la progettazione.

Codici a barre con autocomposizione guidata
A seconda del formato di codice a barre scelto, una funzione di autocomposizione 
permette la costruzione senza errori del barcode appropriato (ad esempio per 
l’EAN/UCC 128).

Serializzazione avanzata e personalizzabile
È possibile generare numeri di serie semplici e sequenze personalizzate assai complesse. 

Inserimento di campi data potente e personalizzabile
È possibile inserire date di emissione etichetta in modo semplice, con formati standard,
o personalizzati. 



Aggiunta di funzioni personalizzate mediante Visual Basic Script
Utilizzando l’editor di codice Visual Basic Script è possibile personalizzare ogni etichetta 
costruita con LabelOne per effettuare controlli o estrarre dati da database o comunque 
per rispondere a svariate e complesse esigenze di elaborazione.

Etichette Multi lingua
Utilizzando il dizionario di LabelOne è possibile selezionare da un menù a tendina la 
lingua con la quale devono essere tradotti tutti i termini presenti sull’etichetta. Non 
esistono limiti alle lingue utilizzabili né al numero di termini inseribili nel dizionario.

Codici a barre supportati
Codice 39 (regular e full-ascii), EAN 8, EAN 13, EAN 128,  Code 128, Interleaved 2of5, 
ITF14. 

Estrazione di dati efficace e flessibile
L’etichettatura rientra quasi sempre in un processo più ampio. Pertanto, alcune delle
più efficaci funzioni di LabelOne sono dedicate alla collaborazione con altri prodotti 
software. 
Dal più semplice elenco di selezione alla più sofisticata interrogazione SQL, LabelOne 
consente di estrarre i dati desiderati attraverso svariate e semplici procedure. 

Lettura dei dati contenuti nella maggior parte dei database e dei fogli di 
calcolo
LabelOne semplifica l’accesso a più database in una rete. Vi è incluso il supporto per 
Microsoft ODBC per cui è semplice estrarre dati da Excel, Access, SQLServer, Oracle
o altri database conformi agli standard Microsoft. 

Anteprima di stampa
LabelOne dispone di una precisa anteprima di stampa che permette di controllare 
ciò che verrà prodotto su carta. 

Stampanti supportate
LabelOne è pienamente compatibile con qualunque stampante che aderisce agli 
standard Microsoft.

Funzionamento in rete
LabelOne può operare in rete LAN, condividendo quindi le etichette preparate da 
una qualunque delle sue postazioni.

Aggiornamento da Internet
LabelOne dispone di una semplice funzione di auto aggiornamento che preleva
l’ultima versione disponibile direttamente da Internet.

Integrazione con altri prodotti software
E’ possibile pilotare LabelOne da qualunque altro programma Windows che non 
dispone di una funzionalità di emissione etichette. LabelOne può quindi venir 
chiamato da altri programmi che preparano le informazioni da inserire nelle caselle
di testo presenti nell’etichetta. 
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LabelOne è distribuito in tre versioni volte a soddisfare esigenze diverse 
degli utenti.

L’edizione Enterprise è la più completa e permette l’integrazione con altri 
prodotti software.

La versione Professional include tutte le funzionalità di progettazione 
dell’edizione Enterprise ma con una integrazione limitata all’utilizzo di 
database esterni.

L’edizione Base offre le stesse funzionalità della versione Professional 
senza la gestione sofisticata di serializzazione e assistenza nella 
costruzione di codici a barre.
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Funzionalità:

Guida in linea in formato HTML a a a

Progettazione realistica delle etichette a a a

Creazione di oggetti mediante trascinamento a a a

Annullamento di illimitate operazioni a a a

Supporto completo dei colori a a a

Supporto stampanti con drivers Windows a a a

Supporto completo caratteri Windows a a a

Vasto database di etichette standard a a a

Misure inglesi e sistema metrico decimale a a a

Funzione di zoom a a a

Gestione dizionario e lingue e traduzione termini a a a

Definizione modelli a a a

Gestione codici a barre a a a

Anteprima di stampa avanzata a a a

Stampa locale o in rete a a a

Personalizzazione con codice VBScript a a a

Assitente costruzione barcode a a

Serializzazione automatica a a

Definizione data di stampa a a

Condivisione modelli in rete a a

Aggiornamento da Internet a a

Supporto gratuito per posta elettronica a a

Estrazione dati via ODBC a

Aggancio dati da tabelle esterne a

Integrazione con altri programmi software a


