Presentazione delle soluzioni software per etichette con codici a barre TEKLYNX 2019
Progettate per supportare ciò che è alla base del codice a barre

Esistono migliaia di modi per inserire un codice a barre in un’etichetta, ma il modo migliore è quello che consente alla tua
azienda di raggiungere il successo. Poiché il software per codici a barre non è solo qualcosa che acquisti, ma una soluzione
integrata che fa funzionare la tua azienda. Progettati per supportare ciò che è alla base del codice a barre, i prodotti TEKLYNX
2019 consentono di raggiungere il successo ora e in futuro. Stampa più velocemente, automatizza i passaggi manuali ripetitivi ed
evita errori con TEKLYNX 2019.

Novità nei prodotti
di etichettatura
TEKLYNX 2019

VANTAGGI

CODESOFT

LABELVIEW

LABEL MATRIX

Nuove funzioni nel 2019
per aiutarti
a effettuare una migliore
etichettatura

Per requisiti di
etichettatura
complessi

Per requisiti di
etichettatura di
medio livello

Per requisiti di
etichettatura
semplici

NUOVI MIGLIORAMENTI
Procedura guidata GS1 aggiornata

Resta conforme agli ultimi standard
GS1







Crittografia TLS 1.2

Livello di crittografia più elevato
in modo che le tue informazioni
rimangano sicure e protette







Conservazione personalizzata delle
impostazioni

Non è necessario ripristinare le
impostazioni sugli aggiornamenti
futuri, risparmiando tempo







Compatibile con Windows Server
2019

Compatibilità con la maggior parte
dei sistemi operativi attuali







Driver nativi della stampante
aggiornati

Facili da installare e ottenere una
stampa What You See Is What You
Get (WYSIWYG)







Interfaccia GS1 aggiornata

Ora è più facile creare e modificare
codici a barre GS1





Adatto al frame per codici a barre

Imposta le dimensioni del codice
a barre per rispettare il DPI della
pagina/stampante





Form Editor

Organizza l’inserimento dei dati
relativi al tempo di stampa e applica
il tuo processo di stampa ideale





Form Designer

Separa la progettazione dalla
stampa per creare un processo di
stampa efficiente e riduci gli errori





PortWatch

Raccogli automaticamente i dati con
una bilancia, uno scanner o altro
dispositivo



...e altro ancora! Per la lista completa delle nuove funzioni e
dei nuovi miglioramenti, visualizza le note sulla versione.

SCARICA PROVA
teklynx.com/codesoft

www.teklynx.com

SCARICA PROVA
teklynx.com/labelview

SCARICA PROVA
teklynx.com/labelmatrix

NUOVI MIGLIORAMENTI IN SENTINEL 2019

Elimina la necessità dell’immissione manuale dei dati, riduci gli errori e semplifica il processo di stampa
con l’automazione di stampa delle etichette. La soluzione per l’automazione di stampa TEKLYNX,
SENTINEL, consente di stampare da un sistema ERP, WMS o qualsiasi altro sistema aziendale, comprese
le applicazioni personalizzate.
 Compatibilità con CODESOFT 2019 per una facilità d’uso
 La compatibilità con Windows Server 2019 ti offre la possibilità di lavorare con il sistema operativo più aggiornato
 L’interfaccia modulo di mapping aggiornata è moderna e di facile utilizzo

NUOVI MIGLIORAMENTI IN LABEL ARCHIVE 2019
Molte industrie sono regolamentate per applicare flussi di lavoro dell’etichettatura e garantire che
ogni volta che viene generata un’etichetta venga seguito lo stesso processo. LABEL ARCHIVE offre
una completa tracciabilità della creazione, archiviazione e stampa delle etichette per supportare la
conformità alle normative del settore e ai requisiti dei processi interni.
 Compatibilità con CODESOFT 2019 per una facilità d’uso
 La compatibilità con Windows Server 2019 ti offre la possibilità di lavorare con il sistema operativo più aggiornato
 La nuova funzione di fa risparmiare tempo e spazio nella tua area di archiviazione delle etichette
Fai clic di seguito per richiedere una demo e vedere cosa può fare il software per la
gestione delle etichette aziendali TEKLYNX per la tua azienda.
RICHIEDI DEMO
teklynx.com/enterprise-demo

VEDI TUTTE LE NUOVE FUNZIONI IN AZIONE
Progettati per supportare ciò che è alla base del codice a barre, i prodotti TEKLYNX 2019 consentono di raggiungere
il successo ora e in futuro. Fai clic di seguito per vedere i prodotti TEKLYNX 2019 in azione.

Per ulteriore assistenza nella scelta del giusto prodotto TEKLYNX per la tua azienda, dai un’occhiata al nostro
Selezionatore prodotti.
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