
LMS - Label Management System
Gestione centralizzata del processo di stampa delle etichette

SOFTWARE



https://youtu.be/Hn8yadPo03I

CENTRALIZZA E OTTIMIZZA 
LA GESTIONE DEI PROCESSI 
DI STAMPA DI ETICHETTE
LMS di Nicelabel è la soluzione ideale per tutte
le imprese che necessitano di gestire l'intero 
processo di etichettatura (dalla progettazione
di etichette alla gestione di modelli, fino alla 
stampa) ed essere operativi in pochi minuti. 

Permette di integrare l'etichettatura con i principali 
sistemi aziendali per creare un processo più 
efficiente. Il sistema è altamente scalabile e 
facilmente espandibile a più sedi. Può essere gestito 
in cloud o in locale con una licenza software.

In Cloud o in Locale (on premise)

Integrazioni disponibili con NiceLabel



DIVENTA NECESSARIO 
QUANDO DEVO:
• Gestire e utilizzare flotte di stampanti di piccole o medie dimensioni;

• Organizzare la stampa di etichette in svariati comparti produttivi 
dell’azienda;

• Garantire un efficace controllo qualità per COMPLIANCE normativo;

• Limitare le modifiche ai layout e monitorare variazioni ed errori in 
maniera semplice;

• Archiviare i layout di etichettatura in un unico database;

• Definire i vari livelli di accesso e modifica al flusso di etichettatura in 
funzione del grado di responsabilità;

• Semplificare l’avvio di stampa delle etichette in diverse sedi 
centralizzando il processo e il controllo;

• Gestire più stampanti     o     in varie sedi, lavorando da 
un unico driver in cloud;

• Definire dei livelli di autorizzazione e approvazione della filiera di 
etichettatura;

• Stampare le etichette direttamente da SAP potendo intervenire 
autonomamente sui layout.

https://www.alfacod.it/prodotti/software-nicelabel-lms#:~:text=Sistema%20di%20gestione%20centralizzato%20per,di%20stampa%2C%20ristampa%20e%20monitoraggio



https://youtu.be/0VY03j8h2uo

INTERFACCIA 
PERSONALIZZABILE
• Crea l'interfaccia di stampa più utile per te 

senza scrivere codice grazie ad una facile 
personalizzazione "drag-and-drop" degli 
strumenti di lavoro

• Visualizza ed effettua le modifiche prima della 
stampa in un’unica finestra di dialogo

• Si integra con il software gestionale 
ERP/WMS/MES per la stampa automatizzata 
delle etichette

RIDUZIONE 
degli errori e 
degli sprechi

EFFICIENTAMENTO e 
OTTIMIZZAZIONE del processo 
di stampa e di etichettatura



PERCHÉ 
IMPLEMENTARE 
LMS

Progettazione facilitata delle etichette

Gestione centralizzata delle etichette

Integrazione facile con tutti i sistemi aziendali

Stampa di etichette da qualsiasi luogo,
anche on-demand

Creazione applicazioni di stampa personalizzate

Gestione processi di approvazione dei layout

Gestione da remoto delle stampanti

Gestione utenti e permessi di accesso

Gestione documentale

Disponibile in cloud o in locale (on premise)

CENTRALIZZARE

SEMPLIFICARE

Vantaggi:



Vuoi testare con mano 
i nostri prodotti?
Scoprili presso i nostri Experience Center.

Via Calabria L.16 Z.I. – Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel.: 080 3050511

Via Silicella, 84 – Roma (RM)
Tel.: 06 23267570

Corso V. Veneto, 76 – Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 4824428 

Via Torino, 118 – Settimo Torinese (TO)
Tel.: 011 8982727

Alfacod S.r.l.

info-bo@alfacod.it

Via Cicogna, 83 – S. Lazzaro di Savena (BO)

www.alfacod.it

051 4997211
https://www.alfacod.it/chi-siamo/alfacod-experience-center
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