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Business is hard.
Labeling doesn’t have to be.

Il software di etichettatura completo per aziende di tutte le dimensioni
Le aziende di ogni parte del mondo si affidano al software BarTender® e all’esperienza ultratrentennale che lo sostiene per incrementare
sicurezza, protezione, efficienza e conformità ottimizzando i loro processi di etichettatura, marcatura e stampa.
Le più grandi società del mondo e centinaia
di migliaia di piccole aziende si affidano a
BarTender per:
I nformare il cliente circa la presenza di
allergeni possibilmente dannosi negli
alimenti
C
 onsegnare il farmaco giusto al paziente
giusto e al momento giusto
R
 intracciare il punto di partenza di una
tossinfezione alimentare
G
 arantire un ambiente di lavoro sicuro
quando si trattano sostanze pericolose
P
 otenziare il controllo delle differenze
inventariali e la prevenzione degli
ammanchi
A
 ccelerare il processo di produzione
sostenendo la pianificazione aziendale
integrata e l’interoperabilità
C
 reare etichette, documenti impeccabili e
con simboli appariscenti
E
 molto altro ancora...
BarTender fornisce gli strumenti per creare
etichette e altri documenti con facilità ed
efficienza, collegare questi progetti a dati
di database aggiornati in tempo reale,
integrare la stampa automatizzata con i

sistemi aziendali già in uso e inviare richieste
di stampa da qualsiasi sistema, dispositivo
o sistema operativo. Tutti questi processi
sono monitorabili e gestibili in sicurezza da
un’unica posizione centralizzata.

Soluzioni fidate che soddisfano esigenze
settoriali in continua evoluzione
Ogni azienda affronta gli aggiornamenti
di normative e prassi che ne regolano il
settore di riferimento. Per adempiere a questi
importanti requisiti, le aziende di tutto il
mondo si affidano a BarTender. Per esempio:
P
 roduttori, distributori e importatori di
prodotti chimici si servono di BarTender
per fornire etichette con indicazioni per la
sicurezza chiare e coerenti.
B
 arTender permette alle aziende
di conformarsi alle leggi UE
sull’etichettatura degli alimenti contenenti
allergeni e alle norme di ogni paese del
mondo in materia di sicurezza alimentare.
I stituti di cura, farmacie, laboratori e
centri medici di tutto il mondo utilizzano
BarTender per consentire l’acquisizione e la
tracciabilità dei dati.
B
 arTender è un solido componente dei
sistemi di marcatura UDI prescritti

P
 rogetta e stampa praticamente
tutto, comprese distinte di
imballaggio ed etichette per pallet
I nvia facilmente informazioni
in fase di stampa con moduli di
immissione dati personalizzabili
crear

R
 iunisci e condensa i modelli con
gli esclusivi Intelligent Templates™
S
 tampa da qualsiasi sistema
operativo, dispositivo o web
browser

automatizza

C
 rea applicazioni sofisticate
e stampa automaticamente
da richieste di web services,
transazioni di dati, richieste
SDK e altro ancora
G
 estisci e proteggi in maniera centralizzata tutto il tuo
sistema di etichettatura

gestisci

M
 onitora lo stato della stampa in tempo reale e visualizza
la cronologia dettagliata dell’utilizzo del sistema
F
 acile integrazione con SAP e Oracle

dall’FDA presso le aziende di dispositivi
medicali; dei sistemi certificati per
l’etichettatura dei prodotti farmaceutici;
delle strategie di logistica, stoccaggio,
trasporto, conformità e tracciabilità operate
dalle filiere mondiali.

Creazione semplice, flessibile ed
efficiente con Intelligent Templates™
Gli esclusivi Intelligent Templates™ di
BarTender migliorano la qualità del design,
riducono la manutenzione delle etichette,
ottimizzano le prestazioni di stampa ed
eliminano la necessità di creare e gestire
centinaia di singoli documenti grafici.
Approfitta dell’efficace logica progettuale
che comunica a modelli, livelli e persino
oggetti “quando stampare” in base a
un’unica sorgente di dati, a un solo
campo di database o a più condizioni. I
livelli protetti da password impediscono
le modifiche non autorizzate. I campi di
dati globali, ad esempio i numeri di serie
progressivi, possono essere condivisi tra
tutti i documenti. Serviti della funzione di
disposizione e adattamento automatico del
testo per posizionarlo in maniera intelligente
attorno a uno o più oggetti, al loro interno o
persino nel bordo dell’etichetta.

Gestione centralizzata protetta
Effettua, monitora, gestisci e proteggi da un’unica posizione
centrale le tue operazioni di stampa in più sedi e persino in
diversi continenti. BarTender supporta la stampa basata su
autorizzazione, la condivisione della licenza della stampante, il
reindirizzamento e il failover della stampante, la crittografia del
formato, la registrazione dei lavori, l’auditing del sistema e altro.

Efficace acquisizione di dati in fase di stampa
Progetta gli Intelligent Forms™ per acquisire dati in fase di stampa. Serviti
di pulsanti e comandi all’interno del modulo per stampare più documenti,
inviare dati ai database basati su SQL, e-mail o richieste di web services ad
altri sistemi aziendali. BarTender supporta anche l’acquisizione di immagini
e dati sul peso in fase di stampa.

Un’assistenza leggendaria in ogni parte del mondo
Gli uffici globali e le esaustive risorse online della nostra realtà collaborano
e forniscono supporto per tutte le edizioni BarTender, 24 ore su 24.

Edizioni per le aziende
di qualsiasi dimensione
Con le tre edizioni di BarTender è facile
eseguire l’upgrade del sistema affinché
tenga il passo con la crescita della tua
attività, senza i costi aggiuntivi e la
complessità dei prodotti supplementari.

E
ENTERPRISE
EDIZIONE
Gestisci, proteggi e controlla il tuo

La compatibilità con i codici a barre più completa al mondo
BarTender include oltre 400 componenti di codici a barre preformattati
e pronti all’uso, 60 simbologie e il supporto completo degli standard GS1.

intero sistema di etichettatura a
livello enterprise, in una sola sede
o in più continenti

I dati più recenti e accurati da file e database
Riduci al minimo l’inserimento manuale utilizzando i dati di fogli di
calcolo, file di testo e database. La procedura guidata di BarTender per
la connessione ai database offre un’esperienza intuitiva e supporta
quasi tutti i database standard del settore, compresi SQL e SQL di
Azure, Oracle, IDoc in SAP e i file XML. Non hai ancora un database?
Crea il tuo facilmente con il Data Builder di BarTender.

Supporto RFID completo
BarTender offre il supporto completo RFID per i più recenti tipi di tag ed
etichette, inclusi gli EPC (Electronic Product Code).

A
AUTOMATION
EDIZIONE
Combina moduli, operazioni e
integrazioni di sistema per creare
una potente soluzione di stampa

Serializzazione avanzata
La serializzazione flessibile di BarTender consente di creare
identificatori seriali univoci a frequenze configurabili. Tieni traccia
dell’ultimo codice seriale utilizzato salvandolo direttamente sul
documento BarTender, in un campo dati globale BarTender o anche
inviando il valore al tuo database basato su SQL.

Progettazione avanzata di tessere
BarTender consente di progettare e stampare tessere fronte-retro, con
codifica di bande magnetiche e smart card.

automatizzata.

P
PROFESSIONAL
EDIZIONE

Integrazioni e processi sofisticati
Collega senza soluzione di continuità i processi di stampa automatizzati
di BarTender ai tuoi sistemi aziendali già presenti, inclusi SAP, Oracle,
Sage, Infor, HighJump, Epicor e altro. Crea processi configurabili
per automatizzare le operazioni ripetitive servendoti di Process
Builder come alternativa alle interfacce di programmazione
quali ActiveX o Microsoft .NET Framework.

Stampa da fogli di calcolo e
database, crea moduli per velocizzare
l’inserimento manuale dei dati,
codificare tag RFID e smart card.

Crea e automatizza etichette, codici a barre e altro

etichette

codici a barre

RFID

cartellini
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