LABEL GALLERY 3
Creazione di etichette grafiche e di testo, codici a barre
Creazione nella lingua locale
Etichettatura per esigenze specifiche delle aziende
Scalabilità per crescita e dimensione azienda
Applicazioni di stampa e design personalizzate
Funzioni di accesso e comando
Progettazione e configurazione di targhette
ed etichette RFID
Ristampa delle etichette dall'archivio delle
soluzioni di design
Stampa dal sistema e stampa automatica

www.satoeurope.com

LABEL GALLERY 3
Label Gallery è la suite di SATO per i sistemi software di etichettatura, che offre soluzioni di stampa e design per etichette RFID e codici a barre. Label Gallery
rappresenta il software di etichettatura più professionale e avanzato per desktop, aziende, ecc. Grazie a un'interfaccia per il design etichette intuitiva gli utenti
possono creare in modo facile e rapido qualsiasi tipo di etichetta senza programmazione aggiuntiva.
Visitate il sito www.satoeurope.com/il/products/software/sato-label-gallery.aspx e scaricate e provate la versione gratuita di Label Gallery.
GENERALE

FREE

EASY

PLUS

TRUE PRO

Aggiornamento interfaccia utente con diversi wizard
Interfaccia utente multilingue*

Limitata

Cronologia revisioni e blocco etichettatura
File di log personalizzabile per le etichette stampate
GalleryMemMaster – Utility per scaricare font e immagini per le stampanti di etichette

DESIGN ETICHETTE
Strumenti basilari per la progettazione delle etichette, testo Unicode...
Tutti gli elementi e i file immagine standard sono supportati (JPG, WMF, GIF, BMP...)
Stampa dell'anteprima, con conseguente risparmio di tempo, etichette e denaro
Strumenti ed elementi di progettazione avanzati (ad es. caselle di testo, formato RTF, ecc.)
Galleria clipart e font con simboli industriali comunemente utilizzati

SUPPORTO RFID E CODICI A BARRE
Lineare standard-industriale
Tipi di codice a barre 2D, EAN, UCC 128 e RSS (lineari e composti)
Supporto avanzato per standard come ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax e verifica conformità codici a barre
Supporto etichette Smart RFID (EPC Classe 0+/1/Gen2, I-Code, ISO 15693, My-d, Tag-IT, U-Code EPC 1.19 e altri)

ELABORAZIONE E GESTIONE DATI
Campi di data e ora con formato selezionabile
Campi di inserimento dati con conferma data

Limitato

Limitata

Serializzazione con base personalizzata, controllo incremento e roll-over

Limitata

Limitata

Visual Basic Script per elaborazione dati avanzata

SUPPORTO DATABASE
Collegamento dei campi etichette alla sorgente database

Limitato

Ampia gamma di selezioni memorizzate e possibilità di filtraggio

Limitata

Importazione dati da testo (ASCII, CSV) e file Excel
Supporto driver database ODBC, OLE DB e DBE per tutti i tipi di database incluso Unicode
GalleryData – Sistema di gestione del database dotato di funzioni complete

STAMPA ETICHETTE
Supporto stampa indipendente
GalleryPrint – Modulo stampa facile da usare
GalleryForm – Inserimento dati e applicazioni di stampa etichette per computer desktop e stampa etichette Windows
Pocket LG – Stampa etichette Mobile Windows

CONNETTIVITA' E INTEGRAZIONE
Lingua comandi interni (file di lavoro, opzioni barra comandi, DDE)
Interfacce di programmazione ActiveX (Automation) e NET
SAP R/3 – middleware non necessario
Modulo integrazione middleware (stampa network, sistemi non Windows e altre applicazioni come WMS, inventari, ecc.)
GalleryWatch – Supporto per trasferimento file con filtraggio dati
GalleryWatch – Collegamento porta seriale (COM)
GalleryWatch – Stampa distribuita e internet (interfacce per POP3 e TCP/IP)

ALTRE EDIZIONI
Print Only Edition
Network Edition (licenza multiutente, adatta anche per ambienti Citrix e Terminal Server)
* Edizione Free - Supporta inglese, tedesco, cinese semplificato, italiano, francese

SERIE DI SVILUPPATRICI LABEL GALLERY
STAMPA PER APPLICAZIONI
Computer desktop
Piattaforme mobili Windows

AMBIENTE DI SVILUPPO
Microsoft Visual Studio 6
Microsoft Visual Studio 2005
Borland Delphi

AMBIENTE DI SVILUPPO
Active X
.Net
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LABEL GALLERY SDK

POCKET LABEL GALLERY SDK

SATO non garantisce che le suddette caratteristiche siano disponibili per tutti i modelli. Inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Versione 02/12.

Collegamenti database multipli, generatore di query integrato e script SQL personalizzato

