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1 Indicazioni per l'utente
Grazie per avere acquistato un prodotto di 
HellermannTyton. Tutti coloro che impiegheranno il 
software devono leggere attentamente e comprendere il 
relativo manuale utente prima del primo utilizzo.

La presente documentazione e le relative traduzioni sono 
proprietà del Gruppo HellermannTyton. La riproduzione, 
la modifica, la duplicazione o diffusione totale o parziale 
richiedono la previa autorizzazione scritta del Gruppo 
HellermannTyton.

1 .1 Contrassegni e simboli utilizzati
In questo manuale utente, nel testo vengono utilizzati 
diversi contrassegni e simboli, che sono di seguito 
illustrati:

• Contrassegno per un elenco

 f Contrassegno per una istruzione

1 Fase operativa di inizio

2 Fase operativa seguente

 ; Risultato della fase operativa

Testo display/Testo schermo

 Æ Riferimento incrociato

I testi con questo simbolo contengono indicazioni sulla tutela 
dell'ambiente.

I testi con questo simbolo contengono ulteriori informazioni.

1 .2 Conservazione della documentazione e relativi 
aggiornamenti

 f Conservare questo manuale utente e tutta la 
documentazione correlata in modo che sia sempre 
disponibile.

 f Consegnare tutta la documentazione al successivo 
possessore.

 f Nota Bene: 
Il continuo sviluppo del prodotto può comportare 
differenze tra la documentazione e l'effettivo software. 
La versione aggiornata della documentazione è 
disponibile all'indirizzo  
www.HellermannTyton.com/downloads.

1 .3 Servizio clienti
Per chiarimenti o suggerimenti rivolgersi ad 
HellermannTyton. I dati di contatto sono riportati alla 
fine di questa documentazione.

1 .4 Avvertenze di sicurezza
Il presente manuale utente contiene indicazioni relative 
alla sicurezza.

 f Rispettare tutte le indicazioni per evitare danni a persone, 
cose o all'ambiente.

1 .4 .1 Aspetto e composizione delle avvertenze
Le avvertenze si riferiscono ad operazioni e sono così 
strutturate:

PERICOLO

Tipo e origine del pericolo!

Spiegazione in merito al tipo e origine del pericolo.

 f Misure per prevenire il pericolo.

1 .4 .2 Gradi di pericolo relativi alle avvertenze
Le avvertenze sono ordinate per gravità del pericolo. Di 
seguito sono illustrati i gradi di pericolo, le relative parole 
di segnalazione e simboli di pericolo.

PERICOLO

Pericolo di morte immediato o lesioni gravi.

AVVERTENZA

Possibile pericolo di morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

Possibili lesioni lievi.

AVVISO

Danni all'apparecchio o all'ambiente.

1 .5 Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA")
Il software TagPrint Pro 3.0 per Windows, nel prosieguo 
definito "Software", è protetto dalla legge sul diritto 
d'autore e da altre leggi e accordi in materia di proprietà 
intellettuale. HellermannTyton è proprietaria di tutti i 
diritti, titoli e interessi relativi al software, compresi i 
diritti di autore e altri diritti di proprietà intellettuale.

1 .5 .1 Concessione in licenza
HellermannTyton concede una licenza limitata, non 
esclusiva per l'utilizzo del software in base ai termini del 
presente contratto EULA. L'utente non ha alcun diritto a 
ricevere aggiornamenti, modifiche o miglioramenti che 
HellermannTyton eventualmente apporterà al software.

1 .5 .2 Memorizzazione e utilizzo in rete
L'utente ha il diritto di installare il software su un 
supporto dati, ad esempio un server di rete, e di 
impiegarlo per installare e utilizzare il software su una 
postazione di lavoro oppure su altri computer individuali 
che si trovano all'interno di un edificio o sede 
effettivamente esistente e indicato.
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Supporto tecnico
A sua discrezione, HellermannTyton può mettere a 
disposizione supporto tecnico via telefono o e-mail per 
max. un (1) utente indicato per ogni copia del software 
registrata o concessa in licenza.

1 .5 .3 Trasmissione
Se non espressamente autorizzato in questo contratto, 
all'utente è proibito riprodurre, noleggiare, dare in 
leasing, distribuire, modificare o trasmettere in altro 
modo il software. Qualsiasi riproduzione, distribuzione o 
modifica non autorizzata del software o la concessione 
di una sublicenza o la trasmissione di qualsiasi copia o 
adattamento del software a una qualsiasi altra parte, in 
qualsiasi modo che non sia espressamente autorizzato 
da questo contratto EULA, comporta, tra l'altro, 
l'immediato annullamento della licenza concessa.

Internamente
L'utente non ha il diritto di trasmettere o copiare il 
software su una postazione di lavoro o un computer che 
si trovi fuori dall'edificio o sede effettivamente esistente 
e indicato.

Esternamente
La licenza per il software può essere trasmessa una sola 
volta ad un altro utente. Qualsiasi trasmissione di questo 
tipo deve comprendere tutti i componenti, i supporti, i 
materiali stampati e il contratto di licenza con l'utente 
finale. Prima di una tale trasmissione, di conseguenza, 
tutte le copie del software devono essere cancellate da 
tutti i computer individuali e/o server di rete nell'edificio 
o sede effettivamente esistente e indicato.

1 .5 .4 Limitazioni per il reverse engineering, la 
decompilazione e il disassemblaggio

Ogni tentativo di decifrare il codice sorgente del 
software o qualsiasi dei suoi componenti è strettamente 
vietato e l'utente accetta di non effettuare tentativi al 
riguardo. L'utente non è autorizzato e riconosce di non 
essere autorizzato a decifrare, tramite reverse 
engineering o tentativo di deduzione, le informazioni di 
base, la composizione, la struttura o il concetto del 
software o di qualsiasi dei suoi componenti. L'utente 
non è autorizzato a utilizzare le sue conoscenze sul 
software e i relativi componenti per tentare con ogni 
sforzo di contraffarre le caratteristiche, le funzionalità o 
la struttura del software o di qualsiasi dei relativi 
componenti oppure per supportare terzi in questo 
tentativo.

1 .5 .5 Accordo completo
Il presente contratto EULA costituisce l'accordo 
completo tra l'utente ed HellermannTyton in merito al 
software.

1 .5 .6 Durata di validità
HellermannTyton ha il diritto di terminare 
immediatamente il presente contratto EULA, se l'utente 
viola una qualsiasi delle relative disposizioni o condizioni. 
La cessazione o la scadenza del contratto comporta 
l'annullamento automatico di tutti i diritti spettanti 
all'utente nell'ambito di questo contratto e l'utente 
accetta di restituire a HellermannTyton tutte le copie del 
software o di eliminarle.

1 .5 .7 Indennizzo
L'utente si impegna a risarcire e indennizzare 
HellermannTyton, le aziende correlate a HellermannTyton 
e i relativi dipendenti con incarichi direttivi, direttori, 
collaboratori e rappresentanti, in merito a tutte le 
pretese, processi, responsabilità, danni, costi e spese 
(compresi gli onorari di avvocati e revisori contabili) in 
relazione a, risultanti da o sulla base di

1. ogni violazione o mancata soddisfazione dell'utente degli 
obblighi o degli accordi contrattuali, come descritto nella 
presente intesa,

2. ogni azione, omissione, comportamento o 
comportamento illegittimo dell'utente oppure di qualsiasi 
terza parte alla quale l'utente ha inviato copie del 
software e/o

3. diritti di una qualsiasi terza parte in relazione all'utilizzo 
del software da parte dell'utente.

1 .5 .8 Limitazione di responsabilità
L'utente si assume, tra l'altro, la responsabilità per:

• la scelta e l'utilizzo del software;

• l'acquisto di un altro software (compreso l'intero 
software di programmazione o del sistema operativo) e/o 
dei dispositivi compatibili con il software; e

• l'installazione e l'utilizzo del software da parte dell'utente 
stesso e di tutti gli operatori autorizzati. L'utente accetta 
che HellermannTyton non sia considerata responsabile né 
per l'utente stesso né per un operatore in merito a:

1. qualsiasi condizione di inservibilità di computer o la 
perdita o il danneggiamento di dati o i costi per le misure 
relative al ripristino del sistema o dei dati;

2. tutte le lesioni fisiche in seguito a errori nel software o 
nei contenuti, compresi ma non limitati a errori nelle 
istruzioni o nei concetti di soluzione;

3. tutti i diritti di terzi;

4. qualsiasi danno conseguente indiretto, straordinario, 
punibile, generico, diretto o mancato guadagno, sulla 
base del rapporto contrattuale, per negligenza, 
responsabilità oggettiva o per altra ragione, anche nel 
caso di segnalazione a HellermannTyton di tali danni. In 
determinate circostanze, alcuni stati e paesi non 
consentono una limitazione o l'esclusione della 
responsabilità per danni indiretti o danni conseguenti; 
pertanto la sopra citata limitazione o l'esclusione 
possono non riguardare l'utente.
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1 .5 .9 Esclusione di responsabilità
Il software viene messo a disposizione in "originale", 
senza alcun tipo di garanzia. Nella misura più ampia 
possibile consentita dalla legge, sono espressamente 
escluse tutte le garanzie di qualsiasi tipo, comprese 
garanzie tacite o legali, comprese ma non limitate a 
quelle garanzie relative alla commerciabilità, 
all'adeguatezza ad un determinato scopo, 
all'insussistenza di una violazione, alla proprietà, alla 
precisione e alla completezza degli effetti, ai risultati, alla 
necessaria diligenza o agli sforzi professionali, 
all'accuratezza e/o all'assenza di virus. HellermannTyton 
declina qualsiasi garanzia legale, garanzia volontaria o 
assicurazione in merito all'utilizzo oppure ai risultati 
dell'utilizzo del software. HellermannTyton non è né può 
essere resa responsabile nei confronti dell'utente o di un 
qualsiasi altro operatore indicato, in merito a qualsiasi 
oggetto di questo accordo, compreso l'utilizzo del 
software o l'accesso al software nel quadro di qualsiasi 
contratto, per negligenza, responsabilità oggettiva o 
altre congetture in relazione

1. alla perdita di dati o ai costi di approvvigionamento di 
servizi equivalenti o tecnologia;

2. qualsiasi danno conseguente indiretto, diretto, compreso 
ma non limitato a mancato guadagno o interruzioni di 
attività; oppure

3. qualsiasi circostanza non imputabile a HellermannTyton, 
anche nel caso in cui HellermannTyton sia stata 
informata della possibilità di tali danni. In determinate 
circostanze, alcuni stati e paesi non consentono 
l'esclusione o limitazioni delle garanzie tacite; pertanto la 
sopra citata limitazione o l'esclusione possono non 
riguardare l'utente.

1 .5 .10 Diritto applicabile, foro competente e 
sussistenza

Questo contratto EULA è soggetto alle leggi dello stato 
federale statunitense del Wisconsin e, con la presente, 
l'utente riconosce l'esclusiva competenza delle corti 
statali e federali di Milwaukee County, Wisconsin, e 
riconosce Milwaukee County, Wisconsin, come foro 
competente per la risoluzione di qualunque controversia 
tra l'utente e HellermannTyton in merito al presente 
contratto EULA oppure all'utilizzo o all'accesso al 
software. Le disposizioni di questo contratto EULA in 
merito a indennizzi, responsabilità, garanzie e diritti di 
proprietà mantengono la loro validità al termine o al 
recesso dal contratto.

1 .6 Aggiornamento software
Se si dovesse effettuare un aggiornamento di TagPrint 
Pro 2.0, qui è disponibile una panoramica in merito alle 
novità di TagPrint Pro 3.0.

• Funziona con sistemi operativi Windows nuovi ed 
esistenti

• Apre e riconosce modelli e file database di 
TagPrint Pro 2.0

• La visualizzazione a schermo può essere adattata

• Ora i codici a barre si adattano automaticamente nel 
campo etichette

• È possibile tenere aperti più modelli e più tabelle dati 
contemporaneamente

• A scelta è possibile visualizzare l'anteprima di una pagina 
o di un set di etichette

• Consente sia una breve anteprima sia un'anteprima 
normale di un'etichetta o di un set di etichette

• Predisposizione per la connessione in rete

• Funzionalità di importazione avanzata

• Consente l'elaborazione di etichette in formato 
orizzontale o verticale

• Ricerca online aggiornamenti del programma

• Mostra l'orientamento di stampa sullo schermo

• Ora un testo viene impaginato, anziché semplicemente 
scomparire solo dal campo, non appena viene raggiunto 
il limite di caratteri visualizzabili

• Ora, nelle celle della tabella dati è possibile utilizzare 
formule

• Rotazione a mano libera di testo/immagine e campi 
codice a barre

• Consente un adattamento del potere coprente del testo

• Dispone di un'opzione "Percorso" per aggiungere righe 
ad un'etichetta

• Consente la creazione di modelli e tabelle allegati e 
memorizzati

• Consente un adattamento della forza coprente della 
grafica dell'immagine

• Supporta i file wmf vettorizzati (metadati)

• Non stampa celle vuote
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1 .7 Domande frequenti

D: Posso aprire e salvare i miei modelli correnti 
di TagPrint Pro 2.0 in TagPrint Pro 3.0?
R: Sì, TagPrint Pro 3.0 è completamente compatibile con 
i file 2.0.

D: Posso trasferire il mio attuale database 
etichette da TagPrint Pro 2.0 a TagPrint Pro 3.0?
R: Sì, TagPrint Pro 3.0 ha a disposizione un programma 
di servizio integrato per il trasferimento di un database 
etichette.

D: Posso utilizzare contemporaneamente sia 
TagPrint Pro 2.0 sia TagPrint Pro 3.0?
R: Sì, nessuno dei due programmi influenza l'altro.

D: Possiedo già TagPrint Pro 2.0. Come posso 
effettuare un aggiornamento a TagPrint Pro 3.0?
R: Se si è registrati come utente, basta inserire il numero 
di serie per poter acquistare una versione per postazione 
individuale di TagPrint Pro 3.0 ad un prezzo ridotto. 
Come numero di articolo indicare 556-00054.

D: Possiedo TagPrint Pro 2.0 e desidero 
aggiornarla e passare ad un versione di rete di 
TagPrint Pro 3.0.
R: In questo caso si tratta di due diversi programmi. Il 
programma originale è stato venduto con una licenza 
per postazione individuale. Il nuovo programma contiene 
versioni predisposte per la rete. Una versione per 
postazione individuale non può essere aggiornata ad 
una predisposta per la rete. La versione per la rete deve 
essere acquistata come nuovo programma e non può 
essere aggiornata da TagPrint Pro 2.0. Se un utente 
desidera un aggiornamento a una versione di 
TagPrint Pro 3.0 con licenza per postazione individuale, è 
possibile ad prezzo ridotto, presentando il numero di 
serie originale e dopo verifica positiva.

D: TagPrint Pro 3.0 può essere eseguito ancora 
sul mio sistema operativo XP?
R: Sì, ma è più lento. Il nuovo programma è concepito 
per l'esecuzione sui sistemi operativi avanzati Windows 7 
e 8, ma funziona anche su XP.

D: La mia vecchia stampante funziona con 
TagPrint Pro 3.0?
R: Sì, la stampante HellermannTyton può continuare ad 
essere utilizzata come prima con TagPrint Pro 3.0.

D: Dove posso effettuare la registrazione di 
TagPrint Pro 3.0?
R: Accedere alla pagina  
www.HellermannTyton.com/tagprint. Selezionare il 
numero di modello del prodotto, immettere la data di 
acquisto, inserire il numero di serie e fare clic su Add 
(Aggiungi). È possibile ripetere questa procedura per un 
massimo di 20 prodotti che si desiderano registrare. 
Conclusa la procedura, compilare il resto del modulo e 
fare clic su Submit (Invia).
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2 Installazione
Per la licenza per postazione individuale TagPrint-Pro-3.0 
sono necessari i seguenti requisiti di sistema:

• Microsoft Windows XP SP3, Vista SP1 o superiore, 
Windows 7 e Windows 8

• 32 e 64 bit

• Microsoft .NET Framework 4

• 512 MB RAM (XP SP3)

• 1.0 GB RAM (Vista/Windows 7)

• Spazio di memoria disponibile di 500 MB sul disco rigido

Per l'installazione del server TagPrint Pro 3.0 sono 
necessari i seguenti requisiti di sistema:

• PC con Microsoft Windows 7 o 8,  
Windows Server 2008

• Microsoft .NET Framework 4

• Microsoft SQL Server Express Edition 2008

• 1.0 GB RAM

• Spazio di memoria disponibile di 500 MB sul disco rigido

Prima di procedere all'installazione del software, verificare 
che sia installato Microsoft .NET Framework 4. Si tratta di un 
programma gratuito di Microsoft e, normalmente, è presente 
in ogni aggiornamento Windows.

Per installare Microsoft .NET Framework 4, è possibile 
utilizzare l'aggiornamento Windows oppure visitare il 
Microsoft Download Center.

2 .1 Effettuazione dell'installazione su postazione 
individuale

Per l'installazione standard procedere come di seguito 
illustrato:

1 Inserire il CD-Rom nella relativa unità.

2 Accettare l'accordo di licenza.

 f Apporre un segno di spunta nella casella di controllo.

 ; L'accordo di licenza è accettato.

3 Fare clic su Next (Avanti).

4 Selezionare lingua, sistema di unità e stampante.

5 Fare clic su Typical (Standard).

6 Fare clic su Next (Avanti).
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7 Fare clic su Install (Installa).

 ; Una barra di stato mostra l'avanzamento 
dell'installazione del software. Il processo può durare 
alcuni minuti.

8 Fare clic su Finish (Fine).

Per l'installazione definita dall'utente procedere come di 
seguito illustrato:

1 Inserire il CD-Rom nella relativa unità.

2 Accettare l'accordo di licenza.

 f Apporre un segno di spunta nella casella di controllo.

 ; L'accordo di licenza è accettato.

3 Fare clic su Next (Avanti).

4 Selezionare lingua, sistema di unità e stampante.

5 Fare clic su Custom (definito dall'utente).

6 Selezionare i componenti da installare.

7 Fare clic su Next (Avanti).

8 Fare clic su Install (Installa).

 ; Una barra di stato mostra l'avanzamento 
dell'installazione del software. Il processo può durare 
alcuni minuti.

9 Fare clic su Finish (Fine).

All'avvio del programma vengono visualizzate alcune 
informazioni sulla registrazione del programma.

Il software deve essere registrato per poter usufruire del 
supporto tecnico e utilizzare per intero le funzionalità 
disponibili.

Se il software non è registrato, sullo schermo principale 
compare un messaggio indicante che il programma 
perderà funzionalità se non verrà registrato.

Per la registrazione del software procedere come di 
seguito illustrato:

1 Avviare il programma.
Il programma può essere avviato tramite il menu Start e/o 
dalla cartella HellermannTyton. Può essere avviato anche 
tramite l'icona corrispondente sul desktop oppure tramite un 
collegamento.

2 Selezionare la barra Utility (Barra degli strumenti di 
utilità).

3 Fare clic su Enter License Key (Inserisci codice 
licenza).

4 Inserire il License Key (Numero di serie).

5 Fare clic su Test.

6 Fare clic su OK non appena viene visualizzata una freccia 
verde.
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2 .2 Effettuazione dell'installazione server
Si raccomanda di eseguire il pacchetto dell'installazione 
server sul computer. Il computer funge da server dei 
database per TagPrint Pro 3.0, per copiare correttamente 
tutti i file database, file applicazione facoltativi e file di 
esempio. L'installazione server crea un database server 
SQL perfettamente funzionante sul computer.

Elenco di controllo per la preparazione 
dell'installazione
Prima di iniziare l'installazione del server, assicurarsi di 
rispettare i seguenti punti:

1. Assicurarsi che Microsoft .NET Framework 4 (Framework 
completo) sia installato.

2. Assicurarsi che SQL Server 2008 o una versione attuale 
sia installato. Il server TagPrint Pro supporta SQL Server 
2008 Express e le versioni più attuali.

3. Come posizione di memorizzazione per i file database 
SQL Server, scegliere la cartella Documents  
C:\Users\Public\Documents (per sistemi in 
lingua italiana C:\Users\Public\Documents).

4. Stabilire se sul server si desidera installare l'applicazione 
client insieme con i file database.

Per l'installazione del server procedere come di seguito 
illustrato:

1 Inserire il CD-Rom nella relativa unità oppure aprire la 
cartella scaricata.

2 Fare clic su TagPrint.Server.MSI.

Se le condizioni non sono soddisfatte, viene visualizzato un 
messaggio di errore di installazione.
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'installazione viene 
continuata.

3 Definire l'installazione specifica e l'istanza di SQL Server, 
che deve contenere i file database server TagPrint Pro.

Testo originale Spiegazione

SQL Instance Name Nome dell'istanza SQL
Il nome del computer e dell'istanza del 
database SQL che deve contenere il database 
TagPrint Pro. Si raccomanda di eseguire 
l'installazione sul computer server e che il 
nome del server venga applicato come valore 
standard. È importante che anche il nome 
dell'istanza server sia indicato correttamente 
in questo campo.

Database Name Nome del database
Questo è il nome con il quale viene creato il 
database TagPrint Pro nell'istanza SQL Server 
indicata. Si raccomanda che l'utente 
mantenga il database TagPrint Pro 
predefinito.

Server Authentication Autenticazione server
Devono essere presenti le autorizzazioni per 
un utente di poter aggiungere diritti 
dell'istanza SQL Server.

Windows  
Authentication

Autenticazione Windows
Utilizza l'account computer/dominio 
dell'utente attualmente connesso.

Testo originale Spiegazione

SQL Server  
Authentication

Autenticazione SQL Server
Utilizza un account utente configurato per 
SQL Server (ovvero l'autenticazione server).

4 Fare clic sul pulsante Test Connection (Verifica 
connessione), per verificare le impostazioni per SQL 
Server.

5 Fare clic su Next (Avanti).

6 Selezionare il tipo di installazione.

Testo originale Spiegazione

Typical Standard
Sul SQL Server solo i file database vengono installati 
e definiti come database con nome. I file con dati di 
esempio o l'applicazione client TagPrint Pro non 
vengono installati.

Custom Definito dall'utente
Selezionare quali file supplementari devono essere 
copiati e decidere se va installata l'applicazione 
client TagPrint Pro. Questa opzione consente anche 
di scegliere dove vengono installati i singoli 
pacchetti.

Complete Completo
Installa tutti i contenuti del pacchetto.

7 Fare clic su Browse (Sfoglia), per stabilire la posizione di 
memorizzazione per i file database.

Si possono selezionare posizioni di memorizzazione separate 
per il database e
per l'applicazione client.

8 Fare clic su Next (Avanti).

9 Selezionare la directory preimpostata per i file database.

Qui è possibile mantenere la posizione di memorizzazione 
standard per la cartella.

10 Fare clic su Finish (Fine).

Quando si avvia il programma, compare la richiesta di 
inserire un numero di serie per la registrazione del 
programma.

Per il programma di rete, è necessario inserire una 
tantum il numero del programma e riavviarlo.

Per la registrazione del programma di rete procedere 
come si seguito illustrato:

1 Avviare il programma dal server.

2 Immettere una tantum il numero del programma.
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3 Riavviare il programma dal server.

 ; Compare il simbolo Enter Network Settings 
(Immetti le impostazioni di rete) nella barra degli 
strumenti di servizio.

4 Fare clic su Enter Network Settings (Inserisci le 
impostazioni utente).

5 Modificare il tipo di connessione in Network User 
Mode (modalità per utenti di rete).

6 Selezionare le impostazioni del server SQL:  
Single User (utente postazione individuale) oppure 
Network User (utente di rete)

7 Inserire le informazioni per il database SQL.

8 Verificare la connessione.

Ogni computer client deve essere conforme alle 
impostazioni per la posizione di memorizzazione del 
database SQL.

TagPrint Pro 3.0 supporta sessioni di lavoro simultanee.

Ad ogni prima connessione di un nuovo utente, questo 
deve inserire un numero di serie di rete per l'attivazione 
del programma.

TagPrint Pro 3.0 viene venduto in diversi pacchetti per 
rete. Se si acquista un pacchetto per rete da 5, fino a 
cinque utenti possono connettersi al server per avere un 
accesso comune alle configurazioni etichetta ed ai 
modelli memorizzati. Se è stato raggiunto il numero di 
utenti massimo per l'accesso, viene visualizzato un 
messaggio di errore. Solo se un utente esce dal 
programma, può accedervi un nuovo utente.

3 Concetto di utilizzo
TagPrint Pro 3.0 è estremamente diverso dalla versione 
2.0. La modifica in assoluto più grande è rappresentata 
dalle barre degli strumenti. Le barre degli strumenti 
consentono un accesso semplice e la rapida 
individuazione delle funzioni all'interno del programma. 
Inoltre, una nuova finestra delle proprietà offre la 
possibilità di modificare rapidamente le proprietà delle 
informazioni visualizzate sull'etichetta.

Ora è possibile aprire contemporaneamente più etichette 
e tabelle. Le funzioni di stampa sono state migliorate per 
consentire la stampa simultanea da diversi modelli. 
Nuove funzioni di rete consentono la creazione e la 
stampa di etichette a più utenti.

3 .1 Interfaccia utente
Con TagPrint Pro 3.0 è possibile definire un'interfaccia 
utente personalizzata.

1 2

345
Struttura dell'interfaccia utente.

1 Ribbon (Barra degli strumenti)

2 Properties Pane (Finestra delle proprietà)

3 Data Table (Tabella dati)

4 Message Bar (Barra di stato)

5 Label Design (Configurazione etichetta)

Facendo clic su una scheda Designer (Configurazione) 
o Table (Tabella) e trascinando al centro dell'area con il 
pulsante del mouse premuto compare una nuova guida 
per la scelta. In questo modo è possibile posizionare 
l'elemento selezionato nell'area preferita sullo schermo. 
Uno sfondo di colore blu indica come viene visualizzato 
l'oggetto posizionato. Quando si rilascia il pulsante del 
mouse viene creata la nuova visualizzazione.

Creazione di una nuova visualizzazione.
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Un'altra possibilità è quella di fare clic con il pulsante 
destro del mouse e selezionare la creazione di un New 
Vertical Tab Group (Nuovo gruppo verticale). 
Entrambe le opzioni funzionano per il raggruppamento 
di configurazioni e tabelle, per posizionarle sullo 
schermo.

Creazione di un nuovo gruppo verticale.

Per spostarsi tra le schede, è possibile fare clic sulla 
scheda o sull'elenco a discesa.

Spostamento tra le schede.

Utilizzando la puntina da disegno è possibile fissare o 
sbloccare la finestra delle proprietà. Altre possibilità di 
visualizzazione sono disponibili attraverso l'elenco a 
discesa.

Finestra delle proprietà.

3 .2 Barre degli strumenti
TagPrint Pro 3.0 utilizza un unico comando per cinque 
barre degli strumenti. In questo modo è possibile 
accedere in modo rapido e semplice alle funzioni 
necessarie. Non è più necessario ricercare le opzioni nei 
menu, poiché ogni barra degli strumenti è correlata a 
una funzione che appartiene ad un determinato 
processo.

Barra degli strumenti Traduzione

Home Barra degli strumenti di avvio

Table Barra degli strumenti delle tabelle

Print Barra degli strumenti di stampa

Label Barra degli strumenti delle etichette

Utility Barra degli strumenti di utilità

Panoramica delle barre degli strumenti.

La barra degli strumenti di avvio contiene la maggior 
parte delle opzioni necessarie per la configurazione delle 
etichette. Facendo clic sulla relativa "linguetta", è 
possibile selezionare la barra degli strumenti d'interesse.

3 .3 Comandi tramite il pulsante destro del mouse
Dopo aver selezionato un oggetto sull'etichetta, alcuni 
comandi sono disponibili facendo clic con il pulsante 
destro del mouse:

Testo originale Traduzione

Cut Taglia l'oggetto

Copy Copia l'oggetto negli Appunti

Paste Incolla l'oggetto dagli Appunti

Delete Cancella l'oggetto

Sono disponibili le seguenti funzioni di "piano"

Testo originale Traduzione

Bring To Font In primo piano

Send To Back Sullo sfondo

Se è selezionato il campo superiore sinistro, è possibile 
eseguire ad esempio anche i seguenti comandi:

Testo originale Spiegazione

Duplicate Right Copia a destra
Crea l'oggetto copiato sul lato destro

Duplicate Below Copia in basso
Crea l'oggetto copiato in basso
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4 File
Nel menu File (File) sono disponibili le seguenti 
possibilità di selezione:

Testo originale Traduzione

New Nuovo

Open Apri

Import Database Tool Importa database

Save Salva

Save as Salva con nome

Quick Preview Anteprima rapida

Full Preview Anteprima

Print Stampa

Manage Print Jobs Gestione lavori di stampa

Close Chiusura

Menu File.

I file possono essere allegati alla panoramica degli ultimi 
documenti salvati.

Il programma può essere terminato con Exit 
TagPrint (Esci da TagPrint Pro).

Tramite il menu File (File) è disponibile un elenco a 
discesa che, in Minimize the Ribbon (Riduci 
striscia), serve a ridurre la barra degli strumenti per avere 
uno spazio di lavoro più grande.

Riduzione della barra degli strumenti.

Nell'angolo superiore destro della finestra del 
programma sono disponibili opzioni per ridurre la 
finestra a icona, chiudere la visualizzazione a schermo 
intero del programma e terminare il programma.

Opzioni della finestra del programma.

4 .1 Nuovo
Selezionando File (File) e New (Nuovo), sul lato destro 
compare un campo di dialogo con quattro possibilità di 
selezione.

File e Nuovo.

La prima possibilità serve per creare un nuovo modello 
(etichetta) e la seconda per creare una nuova tabella 
dati.

 Æ Capitolo 5 e 6

File, nuovo ed etichetta.

Nel programma è possibile aprire contemporaneamente 
più etichette e tabelle. Ne consegue la flessibilità di poter 
avere diversi progetti aperti, dai quali stampare senza 
dover chiudere e riaprire ogni singola etichetta.

Apertura contemporanea di etichette e tabelle.
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Devono essere aperte almeno un'etichetta e una tabella dati 
per stampare i numeri di serie o le etichette dati variabili.

Per la creazione di modelli Duplex, è possibile richiamare 
l'assistente di configurazione in File (File), New 
(Nuovo) e Create a new double sided 
design (Crea nuovo modello a due pagine).

 Æ Capitolo 13.7

Quando si seleziona File (File), New (Nuovo) e 
M-BOSS Designer, è possibile avviare il 
configuratore per M-BOSS Compact.

 Æ Capitolo 13.9

File, Nuovo e M-BOSS Designer.

4 .2 Apertura e apertura della tabella database
Selezionando File (File) e Open (Apri) è possibile 
avviare un nuovo campo di dialogo che mostra la 
posizione di memorizzazione di un file presente per 
aprirlo.

Selezionando Open Database Table (Importa 
database), viene visualizzato un nuovo campo di dialogo, 
che avvia l'assistente per l'importazione di dati.

Assistente per l'importazione di dati.

4 .3 Stampa
Per stampare etichette, è possibile utilizzare la barra degli 
strumenti di stampa o selezionare File (File) e Print 
(Stampa).

Barra degli strumenti di stampa.

File e Stampa.

L'invio di un comando di stampa a una stampante 
funziona con l'opzione Print (Stampa). A questo 
proposito, si passa alla visualizzazione delle possibilità 
per l'invio di ordini di stampa. Poi, è necessario 
selezionare il nome della stampante. Se necessario, è 
possibile verificare o modificare le proprietà della 
stampante utilizzando il pulsante Properties 
(Proprietà). Lo stato della stampante viene visualizzato 
insieme al tipo di stampante e alla connessione.

Direct (Diretto) gestisce il numero di etichette o 
pagine da stampare. Una pagina è definita come una 
riga di etichette. Se un'etichetta è costituita da cinque 
etichette per riga, vengono stampate cinque etichette 
come singola riga.

Selezionando l'opzione Labels (Etichette) in Direct 
(Diretto) è possibile stampare un determinato numero di 
singole etichette. Tramite l'opzione Print Later 
(Stampa successivamente) è possibile gestire l'esecuzione 
di incarichi di stampa.

La stampa di etichette da una tabella dati è possibile 
tramite Table Print Options (Opzioni di stampa 
tabelle) sul lato sinistro della finestra di stampa:
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Testo originale Spiegazione

ALL TUTTO
Stampa tutte le etichette nella riga tabella.

Reverse Print Order Successione di stampa inversa
Stampa le etichette partendo dall'ultima riga 
fino alla prima riga della tabella.

Selection Selezione
Consente la selezione di determinate righe 
per una stampa. Le righe selezionate 
vengono evidenziate nella tabella prima della 
stampa.

Label Saver Risparmio etichette
Evita lo spreco di etichette.

Dopo aver selezionato Range (Intervallo) è possibile 
scegliere un gruppo di righe (p. es. da 1 a 10 di 100). 
Con Number of Each (Numero di ciascuna) vengono 
indicate quante copie di una determinata riga vanno 
stampate. Selezionando un numero di 5, ogni riga viene 
stampata complessivamente cinque volte.

Con Sets (Set) è possibile creare set di etichette 
attraverso una stampa multipla in un lavoro di stampa. 
Se p. es. si stampa dalla riga 1 alla 10, la sequenza si 
ripete per il numero di volte indicato.

4 .4 Gestione degli ordini di stampa
I lavori di stampa possono essere gestiti tramite File 
(File) e Manage Print Jobs (Gestisci lavori di 
stampa).

Gestione degli ordini di stampa.

Se viene selezionata questa opzione, compare il 
seguente campo di dialogo.

Campo di dialogo per la gestione degli ordini di stampa.

4 .5 Salva e salva con nome
Tramite Save (Salva) e Save As (Salva con nome) è 
possibile memorizzare le configurazioni etichetta o le 
tabelle dati.

Salva con nome.

Durante il salvataggio è importante che ogni area 
(Configurazione etichetta o tabella dati) venga salvata 
separatamente. Facendo clic sull'intestazione e 
selezionando File (File) e Save As (Salva con nome) 
è possibile assegnare ad file in questione un proprio 
nome. Il campo di dialogo compare anche quando si 
effettua il primo salvataggio dei file. La funzione Save 
(Salva) ha l'unica funzione di consentire un risparmio di 
lavoro quando si salva un file con un nome file esistente 
senza utilizzare il campo di dialogo. A seconda del fatto 
se una configurazione etichetta oppure una tabella dati 
debba essere salvata, è necessario cambiare il tipo di file.

4 .6 Anteprima rapida e anteprima
Queste funzioni consentono la visualizzazione delle 
etichette prima della stampa. L'etichetta può essere 
stampata direttamente da questo campo di dialogo. Può 
essere ingrandito per poter essere osservato meglio. In 
caso di modifica della visualizzazione è possibile 
visualizzare più etichette del set.

Quick Preview (Anteprima rapida) consente la 
visualizzazione di una sola etichetta per volta.

Anteprima rapida.
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Full Preview (Anteprima) mostra fino a dieci 
etichette del set oppure il numero che è stato impostato 
nell'area File Options (Opzioni programma). In 
caso di necessità, è possibile adattare l'anteprima 
standard per le etichette.

 Æ Capitolo 5.2.9

4 .7 Impostazioni
In Options (impostazioni di programma), 
all'occorrenza è possibile modificare le impostazioni in 
TagPrint Pro 3.0. A questo proposito contano i seguenti 
punti:

• Percorsi per le posizioni di memorizzazione file

• Oggetti ClipArt

• Ordini di stampa e script

• Definizione della lingua

• Numero di etichette nell'anteprima

• Schermata informativa About (Info su) con informazioni 
sulla versione software installata

Nella scheda Paths (Directory) è possibile modificare le 
directory standard. Se etichette salvate od oggetti 
ClipArt si trovano in un'altra posizione di 
memorizzazione rispetto alla cartella installata dal 
software, è possibile definire e salvare un nuovo 
percorso standard.

Modifica delle directory.

In Language (Lingua), è possibile cambiare la lingua 
installata selezionando Select Language (Seleziona 
lingua) e le unità di misura utilizzate con Measuring 
Units (Seleziona unità di misura).

In General Options (Opzioni generali), in 
TagPrint Pro 3.0 è possibile impostare ulteriori opzioni 
quali la selezione di Default Template Printer 
(stampante standard). Prima che le modifiche vengano 
applicate è necessario riavviare il programma.

4 .8 Chiusura del programma
Da un lato, il programma può essere chiuso in File 
(File) e Exit TagPrint (Esci da TagPrint Pro).

Chiusura del programma.

Dall'altro nell'angolo superiore destro della finestra 
principale si trova il pulsante X, con il quale è possibile 
terminare il programma.

In entrambi i casi, il programma richiederà di salvare 
configurazioni o tabelle che non sono ancora salvate.
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5 Barra degli strumenti di avvio
La barra Home (barra degli strumenti di avvio) contiene 
funzioni in correlazione con la configurazione etichetta.

Barra degli strumenti di avvio.

5 .1 Appunti
Clipboard (Appunti) funziona nello stesso modo dei 
prodotti Microsoft Office. Comprende le seguenti 
funzioni:

• Cut (Taglia)

• Copy (Copia)

• Paste (Incolla)

Nella configurazione etichetta è possibile tagliare, 
copiare e incollare nell'etichetta oggetti selezionati. 
Questa funzione non è abilitata nelle tabelle dati.

Appunti.

Per eseguire rapidamente le funzioni sopra indicate, è 
possibile utilizzare combinazioni di tasti Windows 
standard:

Funzione Combinazione tasti

Taglia CTRL + X

Copia CTRL + C

Incolla CTRL + V

Salva CTRL + S

Apri CTRL + O

Stampa CTRL + P

5 .2 Elementi
In Elements (Elementi) sono disponibili le funzioni 
Text (Testo), RFID, Barcode (codice a barre), Image 
(Immagine) e Drawing (Disegno).

5 .2 .1 Creazione di un testo costante
Per la creazione di un testo che non si modifica su ogni 
etichetta stampata, è possibile selezionare la voce di 
menu Constant (Costante).

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Text (Testo).

3 Selezionare Constant (Costante).

4 Spostare il cursore sopra l'etichetta.

 ; Un reticolo nero contrassegna il punto di partenza.

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo per un testo 
costante sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Un cursore lampeggiante indica che è possibile inserire il 
testo.

8 Inserire il testo.
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9 Confermare il testo con un clic del mouse fuori dal 
campo di testo oppure con il tasto Enter.

 ; Il testo appare centrato nel campo di testo; se però è 
necessario, è possibile cambiarne la posizione così come 
le dimensioni.

Tutti i campi di testo che si trovano nella configurazione 
etichetta possono essere spostati, modificati nelle 
dimensioni e ruotati, utilizzando il pulsanti disposti 
attorno al campo di testo.

Il campo di testo può essere riposizionato tenendo 
premuto il pulsante del mouse sul pulsante d'interesse e 
ruotando il campo di testo. Le dimensioni del campo di 
testo possono essere adattate tenendo premuto il 
pulsante del mouse sul pulsante d'interesse e 
trascinando.

Adattamento del campo di testo.

5 .2 .2 Finestra delle proprietà del testo
La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionato un campo di testo.

Finestra delle proprietà del campo di testo.

Tramite la finestra delle proprietà è possibile modificare 
le seguenti impostazioni del testo:

Testo originale Spiegazione

Border Bordo
Se il campo ha una linea di limitazione, è possibile 
determinare il Corner Radius (raggio d'angolo) 
del bordo.

Fill Riempi
Anche il colore per il riempimento del campo di testo 
può essere selezionato nella barra degli strumenti di 
avvio. In Opacity (potere coprente), è possibile 
impostare il potere coprente del colore di 
riempimento.

Font Color Colore del font

Font Family Famiglia di font o tipo di font

Font Size Dimensione del font
Il valore standard è 12.

Font Style Stile font
Normale e corsivo

Font Weight Spessore font
Grassetto, normale e sottile

Horizontal 
Stretch

Allungamento orizzontale
Modifica la larghezza dei caratteri.

Strikethrough Barrato

Is Underline Sottolineato

Text Tracking Distanza dei caratteri
Definisce lo spazio tra i singoli caratteri.

Vertical Stretch Allungamento verticale
Modifica l'altezza dei caratteri

Do Not Print Non stampare
Nella selezione per il campo di testo d'interesse, il 
testo non compare sull'etichetta in fase di stampa.

Line Color Colore linee
Per la linea o il bordo del campo di testo

Line Style Tipo di linea
Solid (Continua) o Dashed (Tratteggiata)

Line Thickness Spessore linea
Il valore standard è 0.

Allow Auto 
Scaling

Consenti cambiamento in scala automatico
Cambiamento in scala automatico dei font

Allow Word 
Wrap

Consenti a capo automatico
Divisione in sillabe automatica delle parole nel campo 
di testo

Horizontal 
Alignment

Allineamento orizzontale
Destra, sinistra o centrato

Line Spacing Interlinea
Definisce lo spazio tra le righe.
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Text Testo
Mostra il testo corrente nel campo di testo. Facendo 
clic su questo pulsante si apre
un campo di dialogo completo per l'elaborazione del 
testo.

Vertical 
Alignment

Allineamento verticale
Definisce il posizionamento del testo nel campo di 
testo (in alto, in basso o centrato).

5 .2 .3 Creazione di campi tabella
Per creare un campo di testo con dati variabili, è 
necessario creare un attributo per il campo tabella 
sull'etichetta. Inoltre, deve essere creata e aperta una 
tabella dati per registrare i dati per la stampa di più 
etichette.

In una tabella dati, ogni riga è destinata a un'etichetta 
diversa (ovvero le righe 1-10 si riferiscono alle etichette 
1-10 ecc.). Ogni colonna nella tabella dati raccoglie 
alcuni dati che possono essere visualizzati sull'etichetta 
utilizzando questi campi tabella.

Campi tabella.

Il campo di testo può essere creato tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse e trascinando il mouse.

Quando viene creato per la prima volta il campo di testo, 
il campo tabella contiene il carattere A in parentesi 
graffe, che fa riferimento alla colonna nella tabella dati, 
alla quale viene aggiunto l'attributo tabella dati.

Non vi sono limiti al numero di campi tabella che 
possono essere utilizzati in una configurazione etichetta. 
Le righe rappresentano singole etichette.

Attributo tabella dati e assegnazione tabella.

Dopo avere inserito i dati in tabella, questi dati tabella 
possono visualizzati nella configurazione etichetta con 
un clic del mouse su auf Field Code (funzione di 
campo) nella barra di stato.

Assegnazione tabella e funzioni di campo.

5 .2 .4 Finestra delle proprietà del campo tabella
La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionato un campo tabella.

I Delimiter (Separatori) servono a separare una dalle 
altre le colonne nel campo.

Forzare l'impostazione di un separatore.

Ogni campo gestito tramite una tabella sull'etichetta 
può contenere più colonne tabella con dati. In un 
attributo campo tabella è possibile combinare fino a 
cinque colonne.

Impostazione di separatori nella finestra delle proprietà.
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Normalmente, in un attributo campo tabella viene 
utilizzata solo una colonna con dati ma, se necessario, è 
possibile combinarne insieme fino a cinque.

Gli adattamenti di testo sono gli stessi come nella 
finestra delle proprietà per Constant Text (Testo 
costante).

 Æ Capitolo 5.2.1

Se necessario è possibile riunire diverse colonne tabella 
in un unico campo.

5 .2 .5 Creazione di campi data
Questa funzione crea un campo sull'etichetta che mostra 
la data e/o l'ora. Questo campo è adattabile 
individualmente nella finestra delle proprietà.

Campo data.

Il campo di testo può essere creato tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse e trascinando il mouse. Il 
campo data può essere modificato nelle dimensioni e 
spostato.

Ecco come appare il campo di testo quando la funzione 
campo è attivata:

Funzione campo attivata.

Per visualizzare i dati effettivi, così come vengono 
stampati, disattivando il pulsante {A} è possibile passare 
alla barra di stato tra le funzioni di campo.

Pulsante della funzione di campo.

Se il pulsante della funzione di campo è disattivato, i dati 
vengono visualizzati. Font, colore e posizione possono 
essere impostati all'occorrenza nella finestra delle 
proprietà.

Funzione di campo disattivata.
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5 .2 .6 Finestra delle proprietà del campo data
Per visualizzare i giorni in data futura, è possibile 
utilizzare Day Offset (Offset giorni).

Per visualizzare mesi nel futuro, è possibile utilizzare 
Month Offset (Offset mesi).

Finestra delle proprietà del campo data.

Testo originale Spiegazione

UserDateFormat Formato data standard
Facendo clic sul pulsante, si apre il campo di 
dialogo per l'adattamento della data, per 
effettuare impostazioni relative a data e ora.

Campo di dialogo per l'adattamento della data.

All'occorrenza, è possibile adattare funzioni avanzate del 
formato data.

 Æ Capitolo 13.2

Gli adattamenti di testo sono gli stessi della finestra delle 
proprietà per Constant Text (Testo costante).

 Æ Capitolo 5.2.1

5 .2 .7 Creazione di elementi RFID
Un elemento RFID memorizza un segmento dati che 
viene inviato a una stampante che supporta RFID. Questi 
dati possono essere codificati sul chip RFID sull'etichetta, 
se vengono utilizzati gli strumenti di codifica e stampa 
corretti.

RFID.

Se è selezionato questo elemento, compare un campo 
RFID sotto l'etichetta. Questo campo indica che sono 
attivate funzioni RFID. Questo campo non può essere 
spostato e tutte le informazioni devono essere elaborate 
tramite la finestra delle proprietà.

Campo RFID.

Campo RFID costante.
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Se è selezionato un campo RFID Constant (Costante), 
viene visualizzato un campo RFID nero. Tramite la 
finestra delle proprietà, è possibile aggiungere un testo 
nel campo di immissione Text (Testo). In questo campo 
il testo digitato o inserito viene codificato sul chip RFID 
di un'etichetta RFID consentita durante la stampa.

Campo di immissione del testo nella finestra delle proprietà.

Se viene selezionato un campo RFID Table (Tabella), se 
la finestra delle proprietà lo consente, scegliere fino a 
cinque colonne da combinare e da inviare al codificatore 
RFID nella stampante. Per poter attivare questa funzione, 
deve essere aperta una tabella dati.

Campo RFID tabella.

Tramite la finestra delle proprietà, è possibile adattare i 
codici dati.

Proprietà tabella nella finestra delle proprietà.

È possibile aggiungere sia Date (Data) che Increment 
(Attributi crescenti).

Data.

Attributi crescenti.

5 .2 .8 Creazione di codici a barre costanti
Il primo tipo di codice a barre è un Constant 
Barcode (Codice a barre costante). I dati del codice a 
barre rimangono invariati per tutte le etichette stampate.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Barcode (Codice a 
barre).

3 Selezionare Constant (Costante).

4 Dall'elenco selezionare il codice a barre adatto.
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La selezione può essere modificata ulteriormente in un 
secondo momento, non appena il codice a barre si trova 
nella configurazione etichetta.

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un codice a barre standard con un testo 
predefinito, automaticamente adatto oppure con 
dimensioni adattabili, a seconda dell'ampiezza del campo 
quando si rilascia il mouse.

Il testo del codice a barra può essere modificato 
attraverso la finestra delle proprietà.

Il campo del codice a barre può essere modificato nelle 
dimensioni e può essere adattato sull'etichetta nello 
stesso modo di ogni altro oggetto. Dopo una modifica 
delle dimensioni del codice a barre, il testo si adatta al 
valore che è predefinito nella selezione delle dimensioni 
dei font.

Modifica delle dimensioni del codice a barre.

5 .2 .9 Finestra delle proprietà del codice a barre 
costante

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionato un codice a barre.

Testo originale Spiegazione

Background Sfondo
Selezione del colore per lo sfondo del codice 
a barre

Bar Color Colore barra

Bar Height Altezza barra

Bar Width Larghezza barra

Barcode Data Dati codice a barre
Qui è possibile inserire o modificare i dati del 
codice a barre.

Conform to Stand Corrisponde allo standard

Space Correction Correzione spazi
Correzione spazi delle barre

Stretch Allungamento

Fill Compilazione

Symbology Tipo di codice a barre
Modifica il tipo di codice a barre.

Quiet Zone Area libera
Lo spazio libero attorno al codice a barre può 
essere adattato. Favorisce la scansione del 
codice a barre da parte di alcuni lettori.

Frame Riquadro
Attorno al codice a barre è possibile 
aggiungere un riquadro.

Do Not Print Non stampare
Il codice a barre può essere escluso dalla 
stampa.

Display Checksum Checksum
Il checksum viene visualizzato oppure 
nascosto

Display Human 
Readable

Caratteri leggibili da una persona
Visualizzare o nascondere

Start Stop Characters Caratteri di start/stop
Visualizzare o nascondere

Font Family Famiglia di font o tipo di font

Human Readable 
Alignment

Posizionamento di caratteri leggibili da 
una persona

Human Readable  
Color

Colore per caratteri leggibili da una per-
sona

Human Readable  
Offset

Offset per caratteri leggibili da una per-
sona

Scaled Font Size Dimensione del font in scala
Dimensione effettiva del testo del codice a 
barre fino al raggiungimento del massimo.

5 .2 .10 Creazione di tabelle dati codice a barre
Un codice a barre può essere impostato su un'etichetta 
anche in modo che possa utilizzare dati variabili. Il codice 
a barre occupa una colonna in una tabella dati, dalla 
quale si ottengono le informazioni durante la stampa. Si 
può procedere ad adattamento tramite la finestra delle 
proprietà.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Barcode (Codice a 
barre).
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3 Selezionare Table (Tabella).

4 Dall'elenco selezionare il codice a barre adatto.

La selezione può essere modificata ulteriormente in un 
secondo momento, non appena il codice a barre si trova 
nella configurazione etichetta.

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un codice a barre. Contemporaneamente deve 
essere aperta una tabella. In questo esempio il codice a 
barre utilizza la colonna A.

I codici a barre possono contenere fino a cinque colonne 
per un singolo codice a barre. Questa funzionalità è utile 
nella configurazione di codici a barre UID.

 Æ Capitolo 12

Per la visualizzazione dei dati al posto della 
visualizzazione delle colonne è possibile disattivare il 
pulsante per le funzioni campo nella barra di stato.

Pulsante per le funzioni campo.

5 .2 .11 Finestra delle proprietà della tabella dati  
 codice a barre

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionata una tabella dati codice a 
barre.

Testo originale Spiegazione

Background Sfondo
Selezione del colore per lo sfondo del codice 
a barre

Bar Color Colore barra

Bar Height Altezza barra

Bar Width Larghezza barra

Barcode Data Dati codice a barre
Qui è possibile inserire o modificare i dati del 
codice a barre.

Conform to Stand Corrisponde allo standard

Space Correction Correzione spazi
Correzione spazi delle barre

Stretch Allungamento

Fill Compilazione

Symbology Tipo di codice a barre
Modifica il tipo di codice a barre.

Quiet Zone Area libera
Lo spazio libero attorno al codice a barre può 
essere adattato. Favorisce la scansione del 
codice a barre da parte di alcuni lettori.

Bearer Bar Style Riquadro codice a barre
Aggiunta o rimozione di una barra di 
delimitazione.

Bearer Bar Width Larghezza riquadro codice a barre
Definizione della larghezza della barra di 
delimitazione

Delimiter Separatori
Le colonne possono essere separate con 
separatori.

Upper Case Tutti i caratteri sono in maiuscolo.

Do Not Print Non stampare
Il codice a barre può essere escluso dalla 
stampa.

Display Checksum Visualizza checksum
Il checksum viene visualizzato oppure 
nascosto

Display Human 
Readable

Caratteri leggibili da una persona
Visualizzare o nascondere

Start Stop Characters Caratteri di start/stop
Visualizzare o nascondere

Human Readable 
Alignment

Posizionamento di caratteri leggibili da 
una persona

Human Readable  
Color

Colore per caratteri leggibili da una per-
sona

Human Readable  
Offset

Offset per caratteri leggibili da una per-
sona
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5 .2 .12 Creazione di un campo data codice a barre
Su un'etichetta è possibile aggiungere anche un codice a 
barre con una data. Questa data può essere impostata 
con l'ausilio di Date Code Wizard (Assistente per il 
formato data) nella finestra delle proprietà.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Barcode (Codice a 
barre).

3 Selezionare Date (Data).

4 Dall'elenco selezionare il codice a barre adatto.

La selezione può essere modificata ulteriormente in un 
secondo momento, non appena il codice a barre si trova 
nella configurazione etichetta.

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un codice a barre con data.

Commutando la funzione campo nella barra di stato, è 
possibile visualizzare le informazioni sulla data nel 
campo.

Funzione campo.

Informazioni sulla data.

5 .2 .13 Finestra delle proprietà del campo data  
 codice a barre

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionata una data codice a barre.

Testo originale Spiegazione

Background Sfondo
Selezione del colore per lo sfondo del codice 
a barre

Bar Color Colore barra

Bar Height Altezza barra

Bar Width Larghezza barra

Barcode Data Dati codice a barre
Qui è possibile inserire o modificare i dati del 
codice a barre.

Conform to Stand Corrisponde allo standard

Space Correction Correzione spazi
Correzione spazi delle barre

Stretch Allungamento

Fill Compilazione

Symbology Tipo di codice a barre
Modifica il tipo di codice a barre.

Quiet Zone Area libera
Lo spazio libero attorno al codice a barre può 
essere adattato. Favorisce la scansione del 
codice a barre da parte di alcuni lettori.

Bearer Bar Style Riquadro codice a barre
Aggiunta o rimozione di una barra di 
delimitazione.

Bearer Bar Width Larghezza riquadro codice a barre
Definizione della larghezza della barra di 
delimitazione
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Day/Month Offset Offset giorni/mesi
Facendo clic sul pulsante nella finestra delle 
proprietà, viene richiamato l'assistente per il 
formato data.

Campo di dialogo per offset giorni e mesi.

5 .2 .14 Creazione di codici a barre progressivi
Su un'etichetta è possibile aggiungere anche un codice a 
barre con un contatore. Questo contatore può essere 
impostato nella finestra delle proprietà. A questo 
proposito è possibile stabilire il numero di avvio e altri 
parametri.

Codice a barre progressivo.

Non appena l'oggetto è posizionato sull'etichetta, viene 
visualizzata la funzione campo. Nel presente caso, 
corrisponde a {+1} in parentesi graffe.

Codice a barre progressivo con funzione campo attivata.

È possibile cambiare tra la visualizzazione della funzione 
campo nella barra di stato e la visualizzazione del testo 
effettivo.

Funzione campo nella barra di stato.

Codice a barre progressivo con funzione campo disattivata.

5 .2 .15 Finestra delle proprietà del codice a barre  
 progressivo

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionato un codice a barre 
progressivo.

Testo originale Spiegazione

Background Sfondo
Selezione del colore per lo sfondo del codice 
a barre

Bar Color Colore barra

Bar Height Altezza barra

Bar Width Larghezza barra

Barcode Data Dati codice a barre
Qui è possibile inserire o modificare i dati del 
codice a barre.

Conform to Stand Corrisponde allo standard

Space Correction Correzione spazi
Correzione spazi delle barre

Stretch Allungamento

Fill Compilazione
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Symbology Tipo di codice a barre
Modifica il tipo di codice a barre.

Quiet Zone Area libera
Lo spazio libero attorno al codice a barre può 
essere adattato. Favorisce la scansione del 
codice a barre da parte di alcuni lettori.

Bearer Bar Style Riquadro codice a barre
Aggiunta o rimozione di una barra di 
delimitazione.

Bearer Bar Width Larghezza riquadro codice a barre
Definizione della larghezza della barra di 
delimitazione

Data Source  
Incremental

Definizione del numero di cifre per il 
contatore

Use Leading Zeros Zeri iniziali
p. es. 00010.

Value Valore
Valore iniziale per il contatore sull'etichetta

Do Not Print Non stampare
Il codice a barre può essere escluso dalla 
stampa.

5 .2 .16 Creazione di immagini da un file
Per la configurazione dell'etichetta è possibile 
aggiungere immagini. In Image (Immagine) viene 
stampata la stessa illustrazione su ogni etichetta.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Image (Immagine).

3 Selezionare File (File).

Il programma supporta diversi formati.

4 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

5 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

6 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un campo delle dimensioni desiderate.
Sopra il campo posizionato compare un nuovo campo di 
dialogo con la posizione di memorizzazione di un'immagine.

7 Modificare la posizione di memorizzazione nella directory 
in cui si trova l'immagine desiderata.

Il programma offre una selezione di immagini ClipArt 
standard, che possono essere utilizzate in molte applicazioni.

8 Selezionare l'immagine.

 ; L'immagine compare sull'etichetta.

Facendo clic sugli angoli o il pulsante di rotazione sopra 
l'immagine è possibile modificare le dimensioni 
dell'immagine.
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5 .2 .17 Finestra delle proprietà dell'immagine creata  
 da un file

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionata un'immagine da un file.

Testo originale Spiegazione

Fill Riempi
Selezione del colore per lo sfondo dell'immagine

Opacity Potere coprente del riempimento

Effect Effetto
Con Invert (Inverti) è possibile invertire l'immagine.

Do Not Print Non stampare
L'immagine può essere esclusa dalla stampa.

Image Opacity Potere coprente dell'immagine

Stretch Allungamento
Per ridurre distorsioni delle immagini è possibile 
selezionare Uniform (Completo). Ne può tuttavia 
derivare una divisione dell'immagine se il campo 
immagine non viene ingrandito.

5 .2 .18 Creazione di immagini da una tabella
Questa funzione consente di utilizzare diverse immagini 
su ogni etichetta.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Image (Immagine).

3 Selezionare Table (Tabella).

4 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

5 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

6 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un campo delle dimensioni desiderate.
Deve essere aperta una tabella sotto la barra tabelle e per 
una colonna deve essere definito il tipo colonna Images 
(Immagini).

7 Facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cella 
tabella, selezionare Select Image (Seleziona 
immagine).

8 Selezionare l'immagine.

 ; L'immagine compare sull'etichetta. La posizione di 
memorizzazione del file immagine viene indicata nella 
cella tabella.

Disattivando la funzione campo nella barra di stato, 
compare l'immagine stessa anziché la posizione di 
memorizzazione dell'immagine. Questa funzione deve 
essere utilizzata in combinazione con un'immagine di 
uno strumento tabella nella barra delle tabelle.
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5 .2 .19 Finestra delle proprietà dell'immagine creata  
 da una tabella

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionata un'immagine da una 
tabella.

Testo originale Spiegazione

Fill Riempi
Selezione del colore per lo sfondo dell'immagine

Opacity Potere coprente del riempimento

Effect Effetto
Con Invert (Inverti) è possibile invertire l'immagine.

Do Not Print Non stampare
L'immagine può essere esclusa dalla stampa.

Image Opacity Potere coprente dell'immagine

Stretch Allungamento
Per ridurre distorsioni delle immagini è possibile 
selezionare Uniform (Completo). Ne può tuttavia 
derivare una divisione dell'immagine se il campo 
immagine non viene ingrandito.

5 .2 .20 Creazione di disegni
Riepilogando, è possibile creare i seguenti disegni:

• Line (Linea)

• Path (Line percorso)

• Rectangle (Rettangolo)

• Circle (Cerchio)

• Triangle (Triangolo)

• WordArt (parole realizzate graficamente)

Per creare una linea, procedere come di seguito 
illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 Fare clic su Drawing (Disegno).

3 Selezionare Line (Linea).

4 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

5 Trascinare il mouse per creare una linea sull'etichetta.

6 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare una linea della lunghezza desiderata.
La linea può essere spostata e modificata in lunghezza con 
un clic del mouse su una delle estremità delle linee.

Per creare una linea percorso, procedere come di seguito 
illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 Fare clic su Drawing (Disegno).

3 Selezionare Path (Linea percorso).

4 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

5 Trascinare il mouse per creare una linea percorso 
sull'etichetta.

6 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare una linea percorso della linea desiderata.
La linea percorso può essere spostata e modificata in 
lunghezza con un clic del mouse su uno dei punti di 
regolazione.
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Per creare un rettangolo o un cerchio, procedere come 
di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 Fare clic su Drawing (Disegno).

3 Selezionare Rectangle (Rettangolo) o Circle 
(Cerchio).

4 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

5 Trascinare il mouse per creare un rettangolo o un cerchio 
sull'etichetta.

6 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un rettangolo o un cerchio delle dimensioni 
desiderate.

Il rettangolo o il cerchio può essere spostato e ruotato con 
un clic del mouse sul pulsante superiore del riquadro di 
forma.

Per creare un triangolo, procedere come di seguito 
illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 Fare clic su Drawing (Disegno).

3 Selezionare Triangle (Triangolo).

4 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

5 Trascinare il mouse per creare un triangolo sull'etichetta.

6 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un triangolo delle dimensioni desiderate.
Il triangolo può essere spostato e ruotato con un clic del 
mouse sul pulsante superiore del riquadro di forma.

7 Per ottenere le forme dei segnali di avvertenza, fare clic 
col giallo su su Flood Fill (Riempi).
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5 .2 .21 Finestra delle proprietà di disegni
La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionato un disegno.

Testo originale Spiegazione

Fill Riempi
Selezione del colore per lo sfondo del disegno

Opacity Potere coprente del riempimento

Line Color Colore linee

Line Style Tipo di linea

Line Thickness Spessore linea

5 .2 .22 Creazione di un testo 3D
La funzione consente di posizionare parole con effetti 
grafici in 3D sull'etichetta.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 Fare clic su Drawing (Disegno).

3 Fare clic su WordArt (parole con effetti grafici).

4 Selezionare 3-D Text (Testo 3D).

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un testo 3D sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un testo 3D delle dimensioni desiderate.
Il testo 3D può essere ruotato e adattato nelle dimensioni.

Il testo 3D può essere elaborato attraverso la finestra 
delle proprietà.

5 .2 .23 Finestra delle proprietà del testo 3D
La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena è stato selezionato un testo 3D.

Testo originale Spiegazione

Side Color Colore pagina

Offset Offset
Sposta o posiziona il testo nel campo.

Text Testo
Qui è possibile inserire o elaborare il testo.

Viewpoint Area disegno
Impostazione delle prospettive di testo

Depth Profondità
Modifica la profondità di testo o la larghezza delle 
pagine
da considerare.

Field of View Campo di visualizzazione
Sposta il testo in avanti o indietro.

Rotate Rotazione
Ruota il testo attorno al suo asse.
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5 .2 .24 Creazione di un testo su un percorso
La funzione consente di posizionare un testo attorno a 
un cerchio.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 Fare clic su Drawing (Disegno).

3 Fare clic su WordArt (parole con effetti grafici).

4 Selezionare Text on a Path (Testo su un percorso).

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un testo su un'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un testo su un percorso nelle dimensioni 
desiderate.

Il testo non viene adattato automaticamente nelle 
dimensioni. Se il testo è troppo lungo per il cerchio, è 
necessario accorciarlo oppure ingrandire il cerchio.

Con un clic sul mouse sul punto superiore del campo e 
tenendo premuto il pulsante del mouse, è possibile 
ruotare il testo.

Tramite la finestra delle proprietà è possibile elaborare 
ulteriormente il testo sul percorso.

5 .2 .25 Finestra delle proprietà del testo creato su un  
 percorso

La finestra Properties (Proprietà) viene visualizzata 
non appena viene selezionato un testo sul percorso.

Testo originale Spiegazione

Font Font

Do Not Print Non stampare
Il testo può essere escluso dalla stampa

Line Color Colore linee

Line Style Tipo di linea

Line Thickness Spessore linea

Path Color Colore
Si riferisce alla linea del cerchio o al percorso che il 
testo segue.

Show Path Mostra percorso

Text Testo
Qui è possibile inserire o elaborare il testo.

5 .3 Selezione di font
Le proprietà per Font (Font) possono essere impostate 
sulla barra degli strumenti di avvio e/o nella finestra delle 
proprietà (p. es. dimensioni o colore del font).

Menut del font.

Finestra delle proprietà per il font.
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È possibile inserire i seguenti Special Font 
(Impostazioni font speciali).

Testo originale Spiegazione

Sentence Case Lettere in maiuscolo all'inizio della frase. 
Indica che il primo carattere nella frase viene 
scritto in maiuscolo.

Lower Case Tutti i caratteri sono in minuscolo.

Upper Case Tutti i caratteri sono in maiuscolo.

Capitalize Each Word Tutte le parole hanno il carattere iniziale 
maiuscolo.

5 .4 Selezione di colori
Il colore di linee, font e colore dello sfondo possono 
essere modificati sia tramite la barra degli strumenti di 
avvio sia tramite la finestra delle proprietà dei campi 
selezionati.

L'impostazione standard è testo nero. Per Line Color 
(Colore linea) l'impostazione standard è None 
(Nessuno).

Menu colore.

Ogni sezione dispone di una selezione avanzata del 
colore, compresa l'opzione None (Nessun colore).

Menu colore.

In More Colors (Più colori) viene aperta una nuova 
finestra nella quale è possibile selezionare ogni possibile 
nuovo colore.

5 .5 Elaborazione di oggetti
In Editing (Elabora) si trovano alcune funzioni rapide 
che possono rappresentare un utile strumento per 
selezionare gli oggetti e per annullare o ripristinare 
operazioni nella configurazione dell'etichetta.

Elaborazione.

Con Select All (Seleziona tutto) tutti gli oggetti 
vengono selezionati sull'etichetta.

Undo (Annulla) e Redo (Ripeti) consentono di annullare 
o ripetere un'operazione che agisce sulle modifiche 
effettuate sull'etichetta.

5 .6 Allineamento di oggetti
La funzione Align (Allineamento) funziona per oggetti 
o campi selezionati sull'etichetta. L'allineamento avviene 
sulla base dell'oggetto, non sulla base dei bordi 
dell'etichetta.

Un allineamento a sinistra avviene sulla base del bordo 
oggetto che si trova all'estrema sinistra.

Allineamento a sinistra.

Un allineamento a destra avviene sulla base del bordo 
che si trova all'estrema destra dell'oggetto.
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Allineamento a destra.

Un allineamento superiore avviene sulla base del bordo 
oggetto che si trova all'estremità oggetto superiore.

Allineamento superiore.

Un allineamento inferiore avviene sulla base del bordo 
oggetto che si trova all'estremità oggetto inferiore.

Allineamento inferiore.

Un allineamento centrale avviene sulla base di tutti gli 
oggetti e porta gli oggetti direttamente al centro 
dell'etichetta.

Orientamento centrale.

Gli oggetti possono essere centrati su un piano 
orizzontale, garantendo la distanza verticale.

Orientamento centrale su piano orizzontale.

Gli oggetti possono essere centrati anche su un piano 
verticale, garantendo la distanza orizzontale.

Orientamento centrato sul piano verticale.
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5 .7 Distribuzione di oggetti
La distribuzione di oggetti o campi sull'etichetta assicura 
che gli oggetti si trovino a distanza uniforme entro i 
limiti dell'etichetta.

In Options (Impostazioni) e General Options 
(Opzioni generali) è possibile impostare se gli oggetti 
devono essere allineati all'interno del layout o in base gli 
oggetti.

 Æ Capitolo 4.7

Distribuzione.

Tramite Horizontal (Orizzontale) ogni campo risulta 
avere una distanza uniforme sulla base del bordo destro 
e sinistro dell'etichetta. Vengono rispettate le distanze 
verticali del posizionamento originale.

Distribuzione orizzontale.

Tramite Vertical (Verticale) ogni campo risulta avere 
una distanza uniforme sulla base del bordo superiore e 
inferiore dell'etichetta. Vengono rispettate le distanze 
orizzontali del posizionamento originale dei campi.

Distribuzione verticale.

Tramite Auto-Align (Allineamento automatico) i 
campi vengono distribuiti uniformemente nella 
configurazione etichetta sulla base di tutti i bordi 
dell'etichetta.

Allineamento automatico.

5 .8 Allineamento di oggetti
La funzione Object (Oggetto) funziona per oggetti o 
campi selezionati sull'etichetta. Per utilizzare questa 
funzione, selezionare più di due oggetti sull'etichetta. 
L'allineamento avviene sulla base dell'oggetto, non sulla 
base dei bordi dell'etichetta.

Oggetto.

Selezionando l'oggetto e facendo clic su Rotate 
Object (Ruota oggetto) l'oggetto viene ruotato a passi 
di 90 gradi.

Rotazione di un oggetto.
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Flip or mirror text (Rovescia o riflette il testo) 
riflette il testo sull'asse verticale oppure orizzontale.

Rovesciamento di un oggetto.

Se la configurazione etichetta ha più campi, questi si 
posizionano sull'etichetta su diversi livelli. Con 
Layering of Objects (Sovrapposizione di oggetti) 
è possibile spostare un campo in primo piano o sullo 
sfondo. In questo modo è possibile posizionare campi 
sopra o dietro altri oggetti.

Sovrapposizione di un oggetto.

Tramite Grouping (Raggruppamento) è possibile 
raggruppare più campi con un unico comando in un 
unico gruppo. Come gruppo è possibile adattarli e 
modificarli come un singolo campo.

Il raggruppamento può essere nuovamente rimosso 
selezionando Un-group (Rimuovi il raggruppamento).

Raggruppamento di oggetti.

6 Barra degli strumenti delle tabelle
La barra Table (Barra degli strumenti delle tabelle) 
viene utilizzata per il lavoro con le tabelle dati.

Barra degli strumenti delle tabelle.

6 .1 Inserimento e cancellazione di celle
Facendo clic su un'intestazione colonna nella tabella e 
selezionando Insert (Inserisci) e Insert Column 
(Inserisci colonna) è possibile aggiungere una nuova 
colonna. La nuova colonna viene posizionata a sinistra, 
spostando la colonna originale a destra.

Inserimento di colonne.

Facendo clic su un'intestazione di riga e selezionando 
Insert (Inserisci) e Insert Row (Inserisci riga) è 
possibile aggiungere una nuova riga.

Con Delete (Cancella) è possibile cancellare la riga o la 
colonna selezionata.

Cancellazione di colonne e di righe.

6 .2 Aggiunta di etichette
Un'etichetta può essere allegata a una tabella facendo 
clic sul pulsante Attach Label (Aggiungi etichetta). 
Per poter procedere devono essere aperte un'etichetta 
salvata e una tabella. Poi, la configurazione deve essere 
memorizzata e chiusa. Se il file viene aperto 
nuovamente, la tabella e l'etichetta dovrebbero essere 
visualizzate insieme.
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Aggiunta di etichette.

6 .3 Colonna
In Column (Colonna) sono disponibili le seguenti 
funzioni:

• Text (Testo)

• Image (Immagine)

• Design (Modello)

• Copies (Numero)

6 .3 .1 Creazione di colonne di testo
Quando viene creata una tabelle le colonne sono 
impostate standard su Testo. Tuttavia, può essere 
necessario ripristinare una colonna dalla definizione 
come colonna per il numero stampe, configurazione o 
per l'immagine in una colonna Testo.

Facendo clic sull'intestazione della colonna da modificare 
e selezionando Text nella barra degli strumenti delle 
tabelle, la colonna ricompare in bianco e poi come 
colonna Testo.

Ora, tutte le posizioni di memorizzazione precedenti per 
i file, i numeri di stampe o le configurazioni non hanno 
effetto e vengono trattate come testo normale.

Colonna Testo.

Le informazioni possono essere immesse nella cella o anche 
nell'intestazione in alto sul foglio di calcolo.

Immissione di testo nell'intestazione o nella riga.

6 .3 .2 Creazione di colonne immagine
Per le posizioni di memorizzazione dei file immagine è 
necessario selezionare una colonna. Si può utilizzare una 
qualsiasi delle colonne. Facendo clic su Image 
(Immagine), il colore della colonna diventa grigio.

Selezione della colonna.

L'immissione della posizione di memorizzazione del file 
può essere effettuata sia manualmente sia facendo clic 
con il pulsante destro del mouse su Select Image 
(Seleziona immagine). Compare una finestra di dialogo 
nella quale è possibile selezionare il file e il percorso.

Selezione dell'immagine.
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Nella colonna viene visualizzato sotto forma di struttura 
il percorso del file all'immagine. In combinazione con un 
campo immagine sull'etichetta, ogni cella tabella può 
visualizzare un'immagine differente per ogni etichetta.

Percorso file all'immagine nella colonna.

Le colonne possono essere ingrandite per visualizzare 
l'intera struttura del percorso file. Se ciò non si verifica, il 
nome della posizione di memorizzazione file si 
sovrappone alla rappresentazione di altre righe. È 
normale e non appena vengono immessi dati nelle altre 
righe, questa rappresentazione non viene più visualizzata 
come sovrapposizione.

6 .3 .3 Creazione di colonne configurazione
Questa funzione consente l'implementazione di 
numerose configurazioni etichetta (utilizzando lo stesso 
modello etichetta). Ne consegue che ogni etichetta ha 
una configurazione differente.

Design.

Tuttavia, in base ai diversi requisiti, può essere necessario 
rappresentare gli oggetti in diversi punti sull'etichetta (p. 
es. per la fornitura o per la produzione).

 Æ Capitolo 13.6

È possibile creare un set di etichette e poi, utilizzando 
un'unica tabella dati, definire una delle colonne come 
colonna per la configurazione. Facendo clic su Design 
(Modello) nella barra degli strumenti delle tabelle, la 
colonna selezionata diventa una colonna di 
configurazione.

Colonna di configurazione.

6 .3 .4 Creazione di colonne numero
Attraverso questa funzione è possibile definire le colonne 
nella tabella dati come colonne per il numero di stampe 
in Copies (Numero).

Facendo clic su un'intestazione colonna nella tabella e 
selezionando Copies (Numero), la colonna viene 
evidenziata in blu.

Ora è possibile utilizzare la colonna per stabilire il 
numero di stampe per ogni etichetta. Ogni riga è 
destinata a un'etichetta diversa. I dati effettivi che 
devono essere stampati vengono immessi in una delle 
altre colonne di testo predefinite.

In questo esempio, la riga 1 (Etichetta 1) viene stampata 
due volte, la riga 2 (Etichetta 2) tre volte e la riga 3 
(Etichetta 3) quattro volte ecc.

Immissione del numero di stampate.

La funzione può essere disattivata selezionando e poi 
cancellando l'intestazione colonna oppure modificando 
la colonna in una colonna di testo con l'ausilio del 
simbolo corrispondente nella barra degli strumenti delle 
tabelle.
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6 .4 Creazione di sequenze
La funzione Sequence (Sequenza) consente l'utilizzo di 
numeri e caratteri in sequenza/successione. L'elemento 
iniziale e finale è identico per ogni cella creata. Il numero 
iniziale e finale rappresentano le variabili. Queste ultime 
possono essere qualsiasi possibile numero.

Questo esempio mostra TEST come elemento iniziale e 
-A come elemento finale. La sequenza è limitata alla 
creazione di 20 celle di dati (Start 1; Stop 20).

Sequenza.

Tramite Fill (Riempi) è possibile avviare il processo. Se 
il risultato non è soddisfacente, i dati possono essere 
sovrascritti.

Per aggiungere altre colonne e riempire le celle, è 
possibile fare nuovamente clic su Fill (Riempi).

In questo esempio è selezionata e compilata la voce 
Reverse Order (Successione inversa), per creare una 
tabella a due colonne che possa essere utilizzata per 
mittente e indirizzo.

Successione inversa di una sequenza.

Selezionando Leading Zeros (Zeri iniziali), prima del 
numero vengono aggiunti tanti zeri quanti sono 
necessari per raggiungere il numero complessivo di cifre, 
come definito dal carattere finale.

In questo esempio il numero finale è 100. Di 
conseguenza, tutti i numeri della sequenza hanno tre 
cifre.

Zeri iniziali di una sequenza.

La funzione AlphaNumeric (Alfanumerico) consente 
la creazione di una sequenza con caratteri.

In questo esempio vengono compilate le colonne da A1 
a B1 con A1, A2, A3 ecc. Tutte le altre opzioni sono 
comunque applicabili.

Sequenza alfanumerica.

Per ampliare i tipi di sequenze che possono essere 
create, è possibile fare clic sul pulsante con la freccia 
verso il basso per l'impostazione avanzata della 
sequenza.

La voce Skip (Salta) rappresenta un'impostazione 
specifica dell'utente che salta una riga (o un'etichetta). I 
dati vengono inseriti nella seguente cella, ma il record di 
dati viene conservato.
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Salto di righe.

Tramite Increment (Progressivo) è possibile impostare 
un determinato numero, in base al quale saranno saltati 
i dati.

L'esempio utilizza un "salto" con 2 come numero 
impostato (TEST1-A, TEST3-A, TEST5-A ecc.).

Salto di dati.

Tramite Repeat (Ripeti) tutti i dati vengono ripetuti del 
valore del numero immesso.

In questo esempio TEST1-A si ritrova due volte.

Ripetizione di dati.

Con Sets (Set) è possibile impostare un valore, per 
ottenere completamente i dati in un unico ciclo e poi 
ripetere tutti i dati con la frequenza necessaria.

Ripetizione di dati.

6 .5 Importazione di dati
TagPrint Pro 3.0 può importare i dati da diverse fonti 
attraverso un collegamento dati Microsoft ODBC.

 Æ Capitolo 13.2

TagPrint Pro 3.0 può aprire direttamente file Excel (.xls 
e .xlsx).

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Table (barra degli strumenti delle 
tabelle).

2 In Data (Dati) fare clic su Import Database 
(Importa database).

3 In Provider (Provider) selezionare il punto 
Microsoft OLE DB Provider for ODBC 
Drivers.

4 In Connection (Connessione) inserire la posizione di 
memorizzazione dei dati e delle eventuali password.
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5 Verificare la connessione.

6 Eventualmente, in Advanced (Avanzate) inserire i diritti 
di accesso del file:  
Read (Lettura) o Read/Write (Lettura/Scrittura).

7 Confermare tutte le impostazioni con OK.

 ; I dati vengono applicati in una tabella nel programma.

6 .5 .1 Importazioni di file di testo
Alcuni file sono file di testo o CSV che non è così 
semplice importare tramite la funzione di copia o in 
Excel. TagPrint Pro 3.0 consente l'importazione di file di 
testo in maniera semplice.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Table (barra degli strumenti delle 
tabelle).

2 In Data (Dati) fare clic su Import Text File 
(Importa file di testo).

3 Selezionare il file di testo.

 ; Compare un campo di dialogo per l'importazione del 
testo. In Format (Formato) è disponibile l'opzione per 
ordinare il file attraverso un determinato separatore.

4 Fare clic su Next (Avanti).

 ; L'anteprima visualizza una tabella e con quale modalità i 
file vengono importati. È possibile modificare il 
separatore selezionato in precedenza.

5 Per importare i dati nel foglio di calcolo, fare clic su 
Finish (Fine).

Un'ulteriore opzione è l'importazione per una 
determinata lunghezza. Se questa opzione è selezionata, 
nel campo di dialogo è possibile aggiungere barre che 
poi fungono da separatore. Queste barre possono essere 
anche spostate per venire adattate alla lunghezza dei 
dati.

Importazione di testo per una determinata lunghezza.
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6 .5 .2 Blocco di tabelle ed etichette
Sia le tabelle che le etichette possono essere bloccate. 
Questa funzione assicura che l'etichetta o la tabella non 
possano essere modificate.

Per bloccare la tabella o l'etichetta, è possibile 
semplicemente aprirla e in Lock Table (Blocca 
tabella) bloccarla inserendo una password.

Blocco di tabelle.

Per lo sblocco della tabella o dell'etichetta fare clic su 
Unlock (Sblocca) e, nel campo di dialogo, inserire la 
password corrispondente.

7 Barra degli strumenti di stampa
La barra Print (barra degli strumenti di stampa) 
contiene funzioni di stampa avanzate, comprese le 
opzioni di anteprima per la configurazione etichetta.

Barra degli strumenti di stampa.

7 .1 Stampa
Tramite la funzione Print (Stampa) è possibile avviare il 
campo di dialogo di stampa. Qui la configurazione 
etichetta viene inviata alla stampante.

Stampa.

In Direct (Diretto) per una stampa testo costante, il 
valore standard è Pages (Pagine). Consente la stampa 
di una serie completa di etichette con le stesse 
informazioni. Per la selezione è disponibile anche 
Labels (Etichette). Qui viene stampato il numero 
esatto di etichette selezionate. Ne consegue che, se per 
un'etichetta con quattro pezzi per riga, si seleziona il 
numero 2, di questa riga vengono stampate due 
etichette. La stampa di quattro pagine comporta la 
stampa di quattro righe.

Table Print Options (Opzioni di stampa tabelle) 
apre ulteriori possibilità di stampa di una selezione e di 
un'area. La direzione di stampa può essere invertita e si 
può iniziare anche dalla fine di un elenco. No of Each 
(Numero di ciascuna) stampa un numero definito di 
questa particolare etichetta della serie. Sets (Set) 
stampa l'intero set e poi ripete la stampa.
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Campo di dialogo della stampa.

La funzione Quick Print (Stampa veloce) evita il 
campo di dialogo e invia il comando direttamente alla 
stampante. In Quick Preview (Anteprima rapida) il 
programma consente un'anteprima di un'etichetta, 
come in Preview (Anteprima) un'anteprima di tutte le 
etichette, per verificare il layout delle etichette prima 
dell'invio alla stampante. In Manage Saved Jobs 
(Gestisci lavori di stampa salvati) è possibile avviare il 
campo di dialogo per la gestione dei lavori di stampa.

 Æ Capitolo 13.5

Stampa rapida.

7 .2 Selezione della stampante
Facendo clic su Print Setup (Impostazioni di 
stampa) è possibile effettuare le impostazioni per la 
stampante selezionata.

Impostazioni di stampa.

Tuttavia, le modifiche relative al driver stampante 
possono essere mantenute solo temporaneamente, 
finché il programma è aperto. In determinate 
circostanze, queste modifiche per il driver non vengono 
mantenute se il programma viene chiuso.

Impostazioni di stampa.

Per apportare modifiche permanenti alle impostazioni 
del driver stampante, è necessario chiudere il 
programma e aprire il pannello di controllo Windows in 
Stampanti. Qui è necessario effettuare modifiche alle 
proprietà del driver stampante. Poi, va riavviato il 
programma.
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7 .3 Adattamento delle impostazioni di stampa
I parametri interni dei modelli etichette possono essere 
modificati facendo clic sulla superficie grigia esterna 
all'etichetta. In questo punto compare una finestra delle 
proprietà con le opzioni che non modificano il modello 
base e vengono memorizzate esclusivamente insieme 
alla configurazione (.dsn3).

Se una configurazione etichetta viene riaperta, questi 
parametri interni sovrascrivono una parte delle funzioni 
modello impostate nel configuratore etichetta.

Impostazioni dal database etichette (1)

Selezione opzione Parametro Spiegazione

Allineamento Formato verticale, 
Formato orizzontale

Indica il layout per questo 
modello.

Direzione di stampa Avanti,  
Indietro

Indica la direzione di 
stampa del modello.

Calore di stampa (2) 0 - 20 Indica il calore di stampa 
preimpostato 
(raccomandato) per 
questo modello.

Velocità di stampa (2) 0 - 200 Indica la velocità di 
stampa preimpostata 
(raccomandata) per 
questo modello.

Tipo di sensore Interruzione, 
Progressivo,  
Demarcazione 
inferiore, 
Demarcazione 
superiore

Indica il sensore che viene 
utilizzato per questo 
modello.

Tipo (2) A singola pagina,  
A due pagine, 
Pagina superiore,  
Pagina inferiore

Indica il tipo di modello, 
se, p. es. viene stampato 
come modello a singola 
pagina o a due pagine 
(Duplex).

(1) Queste impostazioni sono salvate nel database   
 etichette, possono però venire modificate    
 nel modello.
(2) I valori massimi della stampante si possono dedurre dal  
 relativo manuale d'uso.

Impostazioni dal database etichette.

I modelli etichette possono essere modificati in formato 
verticale oppure orizzontale per una semplice 
configurazione e modifica.

Dopo la creazione di una nuova configurazione 
etichetta, in Properties (finestra delle proprietà) 
sono disponibili impostazioni stampante avanzate per la 
configurazione etichetta (p. es. taglio, perforazione, 
offset ecc.).

Queste funzioni possono essere applicate solo con 
i modelli stampante HellermannTyton TT430, 
TT4000+ e TrakMark DS.

Impostazioni driver (1)

Selezione opzione Parametro Spiegazione

Taglio No, 
Ognuna, 
Al termine del 
lavoro

Attivare per tagliare un 
materiale durante la stampa.

Ognuna (2) p. es. "1" Tagli ogni etichetta definita 
"x".

Offset di taglio 1 – Offset di taglio "prima" 
dell'etichetta (indicazione in 
mm)

Offset di taglio 2 – Offset di taglio "dopo" 
l'etichetta (indicazione in mm)

Taglio prima del 
lavoro

No,  
Sì

Taglio durante ordine di 
stampa una tantum prima 
della stampa della prima 
etichetta.

Perforazione No,  
Sì

Attivare, per perforare un 
materiale durante la stampa.

Profondità della 
perforazione

0 - 10 Modifica della profondità di 
una perforazione

Perforazione prima 
del lavoro

No,  
Sì

Perforazione durante ordine di 
stampa una tantum prima 
della stampa della prima 
etichetta.

Offset X (mm) – Impostazione di un offset 
sull'asse X (indicazione in mm)

Offset Y (mm) – Impostazione di un offset 
sull'asse Y (indicazione in mm)
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Impostazioni driver.

(1) Con queste opzioni vengono sovrascritte e gestite le  
 impostazioni driver.
(2) Visibile solo se "Taglio" è attivato.

8 Barra degli strumenti delle etichette
La barra Label (barra degli strumenti delle etichette) 
contiene l'assistente per la configurazione etichetta e le 
impostazioni etichette, quali p. es. il blocco della 
configurazione etichetta o l'allegare una tabella dati a 
una configurazione memorizzata.

Barra degli strumenti delle etichette.

8 .1 Assistente etichette
Tramite la funzione Design Wizard (Assistente 
etichette) viene aperto un nuovo campo di dialogo. Qui 
è possibile selezionare un'etichetta e modificare il 
modello etichetta.

Assistente etichette.

Assistente etichette.
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8 .2 Selezione di un'etichetta
Tramite la funzione Select Label (Seleziona 
etichetta) è possibile modificare il modello etichetta per 
la configurazione etichetta.

Selezione di un'etichetta.

Nel campo di dialogo è possibile selezionare la raccolta, 
il gruppo di prodotti e l'unità modelli. Il gruppo di 
prodotti comprende il tipo di stampante utilizzato (p. es. 
TT430), etichette o modelli costanti per le etichette laser 
e a getto d'inchiostro.

La descrizione, la direzione di alimentazione della carta e 
una panoramica veloce del layout vengono visualizzate 
sul lato destro.

Inoltre, tramite New (Nuovo) è possibile aggiungere una 
nuova etichetta al gruppo di prodotti. Continuano poi 
ad essere disponibili le funzioni Edit (Modifica) per la 
modifica, Test per la verifica e Delete (Cancella) per 
la cancellazione di modelli di etichette.

Barra di stato.

La barra di stato visualizza l'attuale modello di etichetta.

Barra di stato.

8 .3 Collegamento di tabelle ed etichette
Una tabella può essere collegata con un'etichetta o 
viceversa. Prima, però, è necessario salvare tutti i file. 
Dopo avere aperto il file, facendo clic sul pulsante 
Attach Table (Collega tabella) o Attach Label 
(Collega etichetta), una viene allegata all'altra.

Collegamento di tabelle ed etichette.

8 .4 Blocco di tabelle ed etichette
Sia le tabelle che le etichette possono essere bloccate 
con Lock Design (Blocca etichetta). Questa funzione 
assicura che l'etichetta o la tabella non possano essere 
modificate.

Blocco di tabelle o etichette.

Per sbloccare una tabella o un'etichetta, è necessario 
che il file sia aperto, la funzione Unlock Design 
(Sblocco etichetta) selezionata e la password immessa.

Sblocco di tabelle o etichette.
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9 Barra degli strumenti di utilità
La barra Utility (barra degli strumenti di utilità) 
contiene speciali funzioni e strumenti, compresa la 
possibilità di una verifica in merito alla presenza di 
aggiornamenti del programma.

Barra degli strumenti di utilità.

9 .1 Configuratore etichette
Template Designer (Configuratore etichette) 
consente l'immissione di modelli di etichette definiti 
dall'utente. Può trattarsi di etichette che non sono 
presenti nel gruppo di prodotti oppure che sono definite 
per una determinata stampante. Con questa funzione è 
inoltre possibile impostare una nuova stampante.

Assistente etichette.

La relativa etichetta può essere selezionata con un clic 
nell'elenco e adattata con Edit (Modifica).

Campo di dialogo.

Se si tratta di una nuova etichetta, è necessario 
selezionare New (Nuovo).

Nuovo.

9 .2 Strumento di conversione
Conversion Tool (Strumento di conversione) può 
essere utilizzato per la conversione di un database 
TagPrint Pro 2.0 che, in determinate circostanze, dispone 
già di modelli di etichette già configurati, in un database 
per TagPrint Pro 3.0.

Strumento di conversione.

Si deve decidere se le etichette già configurate devono 
essere acquisite nel database predefinito o se deve 
esserne creato un nuovo, al quale avere un accesso 
rapido.

Modalità Traduzione

Clear All Cancellare tutto

Clear only named 
connections

Cancellare solo la raccolta indicata

Overwrite Existing Sovrascrivere l'esistente

Keep Existing Mantenere l'esistente

Per ulteriori informazioni sullo strumento di 
conversione è a disposizione il servizio di assistenza 
tecnica clienti.
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Campo di dialogo.

9 .3 Macro
Le macro sono set di comandi speciali che possono 
essere creati nel programma per eseguire funzioni 
specifiche e lavori di stampa automatizzati.

Macro.

Il programma contiene già macro ma ne possono essere 
aggiunte delle altre.

La macro Attach Data Tables (Allega tabelle dati) 
consente di selezionare una configurazione etichetta e 
una tabella da stampare, senza aprire la configurazione 
o la tabella. Si tratta di una funzionalità di sicurezza 
relativa all'etichetta o alla tabella, che può essere solo 
stampata ma in nessun modo modificata.

Print Groups (Stampa gruppi) è il modo più rapido 
per attivare un gruppo da stampare. Questa macro 
consente di immettere un numero o il nome per un 
gruppo di stampa e stampare questo gruppo. La macro 
può addirittura essere impostata con un lettore per 
codice a barre per l'inserimento del numero o del nome.

 Æ Capitolo 13.5

Allega tabelle dati.

Stampa gruppi.

Print Variable Text Groups (Stampa gruppi 
testi variabile) consente di impostare una configurazione 
etichetta, inserire i diversi testi e stampare etichette 
senza preparazione. Nel campo di testo è necessario 
inserire un valore hash >1 o >2 ecc. La macro viene 
eseguita e richieda l'inserimento di dati jolly.
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9 .4 Verifica di aggiornamenti
Tramite Check for Updates (Verifica presenza di 
aggiornamenti) viene verificato se l'installazione del 
software è aggiornata. Se gli aggiornamenti indicati 
sono disponibili, compare un messaggio sullo schermo di 
installarli.

Verifica della presenza di aggiornamenti.

Le configurazioni etichetta e le tabelle dovrebbero 
essere salvate o chiuse durante il processo di 
aggiornamento.

Tramite Skip this Version (Salta questa versione) 
è possibile saltare l'installazione oppure eseguirla in un 
secondo momento con Remind me later (Ricorda 
più tardi).

Salto o effettuazione in secondo momento dell'aggiornamento.

9 .5 Concessione in licenza
Se il software non è registrato, sullo schermo compare 
un messaggio indicante che il programma perderà 
funzionalità se il software non viene concesso in licenza.

In Enter License Key (Inserisci codice di licenza) è 
possibile verificare con Test.

Codice di licenza.

Inserimento del numero di serie.

Se il controllo ha esito positivo, compare una freccia 
verde. Con OK è possibile confermare l'immissione del 
numero di serie e la registrazione del programma può 
essere attivata.



Manuale utente • TagPrint Pro 3.0 • 08-2016

Barra di stato

51

10 Barra di stato
La barra di stato viene visualizzata sul bordo inferiore 
dello schermo.

1 2 3 4 6

5 7

1 Etichetta selezionata

2 Posizione dell'etichetta selezionata

3 Dimensioni dell'etichetta selezionata

4 Cambio delle funzioni campo

5 Visualizzazione dei contorni dell'etichetta

6 Visualizzazione del reticolo e disposizione automatica dell'etichetta nel reticolo

7 Visualizzazione delle linee ausiliarie

Al centro della barra di stato si trova il numero di articolo 
del modello etichetta per l'etichetta attualmente 
selezionata. Se sono aperte contemporaneamente più 
etichette, viene visualizzato il modello etichetta 
evidenziato o selezionato. Si deve assicurare che il 
modello qui visualizzato corrisponda al tipo di stampante 
impiegata.

Le linee ausiliari possono essere attivate facendo clic sul 
righello e trascinando sull'etichetta.

Il reticolo aiuta ad allineare gli oggetti. Tramite blocco in 
posizione nel reticolo è possibile allineare 
automaticamente gli oggetti.

11 Configurazione di etichette
Vi sono due tipi base di etichette che possono essere 
configurate con TagPrint Pro 3.0. Il primo è 
rappresentato da etichette con testo costante. 
Comprende opzioni per testo, codici a barre o immagini 
che non si modificano ad ogni etichetta stampata. Il 
secondo tipo è costituito da etichette con testo variabile. 
Per questo tipo è richiesta tabella dati. In questo caso, 
ogni etichetta ha informazioni che possono variare da 
un'etichetta all'altra. Ovviamente, testo costante e 
variabile possono essere combinati insieme su 
un'etichetta.

11 .1 Creazione di un testo costante
Tramite File (File), New (Nuovo) e Create a new 
label design (Nuova configurazione etichetta) è 
possibile creare nuove configurazioni etichetta.

Creazione di una nuova etichetta.

Si apre Label Design Guide (Assistente etichette). 
Nella prima fase viene selezionata l'etichetta. Il 
programma ricorda l'ultima etichetta selezionata e la 
visualizza nella rappresentazione etichette. La selezione 
dell'etichetta può essere confermata con Finish (Fine).

Assistente etichette.
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Tramite Select Label (Seleziona etichetta) è 
possibile scegliere un'altra etichetta.

La selezione per etichette è suddivisa in Collection 
(Raccolta) e Family (Gruppo di prodotti). Una raccolta 
può essere costituita da diversi database etichette. In 
questo caso la condizione è che tutte le etichette 
dovrebbero essere di HellermannTyton. In questo modo 
è consentita la creazione e la relativa gestione di un 
proprio database etichette. Il gruppo di prodotti 
rappresenta il tipo di stampante (p. es. TT4000+).

Selezione di una nuova etichetta.

L'etichetta può essere verificata anche con Test. A 
questo scopo, una stampa di prova viene inviata alla 
stampante. Si tratta di un campo attorno all'etichetta 
per controllare la posizione e l'assenza di errori della 
stampa. Anche l'etichetta può essere adattata tramite 
Edit (Modifica).

 Æ Capitolo 13

Verifica dell'etichetta.

Dopo aver selezionato l'etichetta, il campo di dialogo di 
Label Design Guide (Assistente etichette) torna 
automaticamente indietro. L'etichetta selezionata 
compare ora nella descrizione insieme a una 
rappresentazione di esempio dell'etichetta. Tramite 
Next (Avanti) è possibile proseguire oppure con 
Finish (Fine) si può acquisire l'etichetta per 
modificarla.

Avanti nell'Assistente etichette.

Come fase successiva, utilizzando speciali simboli, è 
possibile aggiungere automaticamente Text (Testo), 
Image (Immagine) e Border (Riquadro).

Simboli nell'Assistente etichette.

Attraverso il primo simbolo in Text (Testo), si aggiunge 
un campo per testo costante alla configurazione 
etichetta. Si tratta di un testo che rimane costante su 
ogni etichetta stampata.
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Simbolo Testo nell'Assistente etichette.

Con il secondo simbolo è possibile aggiungere un campo 
tabella.

 Æ Capitolo 12.2

Inoltre, è possibile utilizzare contemporaneamente su 
una singola etichetta campi con testo variabile e campi 
con testo costante.

Simbolo Tabelle nell'Assistente etichette.

I due simboli successivi consentono di aggiungere alla 
configurazione etichetta un'indicazione di data e ora 
automatica e, inoltre, un campo per il conteggio 
progressivo.

Ciascuno di questi campi è impostabile separatamente 
nell'Assistente etichette attraverso la finestra delle 
proprietà per ogni attributo etichetta. Inoltre, i parametri 
del campo possono essere adattati.

Simbolo Data nell'Assistente etichette.

Selezionando il simbolo Image (Immagine) è possibile 
aggiungere immagini costanti o variabili. Con l'ausilio del 
pulsante di layout, i campi possono essere disposti anche 
verticalmente oppure l'immagine può essere posizionata 
a lato delle informazioni del file di testo.

Simbolo Layout nell'Assistente etichette.

L'ultimo simbolo è Border (Riquadro), con il quale è 
possibile aggiungere un riquadro attorno all'etichetta. 
Questo riquadro può essere modificato nell'Assistente 
etichette.

Simbolo Riquadro nell'Assistente etichette.
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Sul lato destro si trovano due simboli con i quali è 
possibile annullare l'ultima operazione (rimozione 
dell'ultimo campo creato) oppure cancellare tutti gli 
elementi dell'etichetta e iniziare da capo.

Non appena tutti gli elementi della configurazione 
etichetta sono stati aggiunti, è possibile concludere la 
selezione con Finish (Fine).

Simbolo Indietro nell'Assistente etichette.

La configurazione etichetta di base è creata. Il nome 
standard del file compare sulla "linguetta" sopra la 
configurazione etichetta. Durante la sua elaborazione, 
per una migliore leggibilità, l'etichetta può essere 
ingrandita.

Ingrandimento della visualizzazione.

La fase successiva è la creazione di un campo per un 
testo costante.

Procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Text (Testo).

3 Selezionare Constant (Costante).

4 Spostare il cursore sopra l'etichetta.

 ; Un reticolo nero contrassegna il punto di partenza.

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo per un testo 
costante sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Un cursore lampeggiante indica che è possibile inserire il 
testo.

8 Inserire il testo.

9 Confermare il testo con un clic del mouse fuori dal 
campo di testo oppure con il tasto Enter.

 ; Il testo appare centrato nel campo di testo.

Adattamenti quali spostamento, ingrandimento e 
modifica del testo contenuto possono essere effettuati 
tramite la finestra delle proprietà o nella barra degli 
strumenti di avvio.

In questo esempio la dimensione del font è impostata su 
36. Compare una barretta trasversale rossa nell'angolo 
destro superiore del campo. Indica che il testo è stato 
ingrandito automaticamente e la dimensione indicata di 
36 punti non ha spazio sufficiente sull'etichetta.
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Il programma esegue questa operazione per evitare un 
taglio del testo nel campo. Il testo può essere adattato 
manualmente finché la barretta trasversale scompare o 
la funzione viene consentita e il testo viene ingrandito 
automaticamente dal programma.

Ingrandimento automatico del testo.

Per aggiungere immagini a un'etichetta richiamare la 
barra Home (barra degli strumenti di avvio), Elements 
(Elementi), Image (Immagine) e File (File). In questo 
modo, sull'etichetta viene posizionata un'immagine 
costante che viene stampata su tutte le etichette.

Immagine da file.

Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e 
trascinando il mouse, è possibile creare un campo nel 
punto dove deve comparire l'immagine.

Campo immagine.

Si apre un nuovo campo di dialogo con la posizione di 
memorizzazione delle immagini.

Campo di dialogo con la posizione di memorizzazione delle immagini.

Dopo la selezione, l'immagine viene aggiunta nel 
campo. TagPrint Pro 3.0 supporta diversi formati 
immagine (p. es. anche BMP, EMF e PNG). JPG e GIF 
sono però quelli più adatti per la stampa termica.

Immagine aggiunta.
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Per creare un codice a barre sull'etichetta, è possibile 
selezionare la funzione codice a barre nella barra Home 
(barra degli strumenti di avvio), Elements (Elementi), 
Barcode (Codice a barre) e Constant (Costante) 
insieme al tipo di codice a barre necessario. Se 
necessario, il tipo di codice a barra può essere 
modificato attraverso la finestra delle proprietà.

Selezione di un codice a barre.

Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e 
trascinando il mouse è possibile creare un campo 
sull'etichetta contenente standard un valore predefinito 
che, comunque, può essere modificato. Per apportare 
adattamenti alla funzione codice a barre, quali p. es. 
altezza e larghezza barra, è possibile utilizzare la finestra 
delle proprietà sul lato destro.

Selezione di un codice a barre.

L'etichetta è pronta per essere stampata. Tramite File 
(File) e Print (Stampa) oppure facendo clic su Print 
(barra degli strumenti di stampa) e sulla funzione rapida 
Print (Stampa) è possibile avviare il processo.

Selezione di file e stampa.

Compare un campo di dialogo che indica la stampante e 
offre le opzioni per la stampa.

11 .2 Creazione di un testo variabile
Tramite File (File), New (Nuovo) e Create a new 
label design (Nuova etichetta) è possibile creare 
nuove etichette. Come per etichette con testo costante, 
è necessario selezionare le dimensioni etichetta 
necessarie e verificare se l'etichetta standard visualizzata 
nella descrizione è corretta.

Dopo aver selezionato l'etichetta, tramite Next (Avanti) 
è possibile avviare l'Assistente etichette.

Per posizionare campi sull'etichetta, utilizzare i dati da 
una tabella dati, è necessario selezionare il simbolo 
Table (Tabella) nell'Assistente etichette. Ogni campo 
visualizza un carattere come elemento rappresentante 
della colonna che viene utilizzata per collegare i dati 
tabella con questo attributo.

Simbolo Tabelle nell'Assistente etichette.

Sull'etichetta possono essere utilizzati più campi di testo 
variabili che utilizzano tutti i dati da una tabella dati. Per 
ogni nuovo campo viene utilizzato un carattere crescente 
che corrisponde a un'altra colonna nella tabella dati. Se 
il numero di campi di testo variabili sull'etichetta è 
corretto, è possibile procedere con Next (Avanti).
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Colonne nell'Assistente etichette.

Nella prima fase, compare il messaggio di creare una 
nuova tabella dati, utilizzare una tabella dati aperta o un 
foglio di calcolo Excel come sorgente di dati. Anche qui 
è possibile non selezionare questo campo e fare clic su 
Finish (Fine).

Per creare una nuova tabella dati, è necessario apporre 
un segno di spunta nella casella di controllo e fare clic su 
Next (Avanti).

Nuova tabella dati nell'Assistente etichette.

Dopo aver fatto clic su Finish (Fine), da un lato viene 
visualizzata un'etichetta e dall'altro una tabella dati.

Etichetta e tabella dati.

Le etichette di testo variabili consentono di configurare 
etichette complesse che si distinguono una dall'altra. 
Inoltre, è possibile configurare etichette che contengono 
oggetti o campi di entrambi i tipi, quindi sia costanti che 
variabili. Anche le indicazioni di data, le immagini e i 
codici a barre possono essere variabili.

Sull'etichetta possono essere creati tanti campi tabella 
quanti ne sono necessari. Ogni volta che sull'etichetta 
viene posizionato un campo nuovo, questo viene 
assegnato standard alla colonna successiva nella tabella 
dati. Questi campi sono tutti modificabili e selezionabili 
nella finestra delle proprietà.

In questo esempio vengono utilizzati tre campi tabella 
con le colonne A, B e C della tabella. La visualizzazione 
standard di questa etichetta compare con una {A}, 
{B}, {C} nel campo per visualizzare le colonne. Può 
venire disattivata, per poter visualizzare i dati effettivi, 
attivando il pulsante per la funzione campo nella barra di 
stato.

Etichetta e tabella dati con funzione campo disattivata.

In caso di utilizzo di una tabella dati per l'immissione di 
dati, è fondamentale che ogni riga corrisponda a una 
etichetta e ogni colonna contenga dati che 
rappresentano una riga di testo su ogni etichetta.

L'esempio mostra i dati in tre righe. Ne consegue che 
verranno stampate tre etichette.

Ogni riga corrisponde a un etichetta.
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Print Preview (Anteprima di stampa) visualizza 
l'aspetto delle etichette da stampate. Nella 
visualizzazione si riconosce che ogni campo contiene un 
altro set di testo della tabella. Ogni riga della tabella è 
un'etichetta.

Anteprima di stampa.

Un metodo per creare rapidamente tabelle dati è l'uso 
dell'impostazione di sequenza nella barra Table (barra 
degli strumenti delle tabelle) e in Sequence 
(Sequenza).

In questo esempio si utilizza TEST3 come elemento 
iniziale (costante per tutte le etichette) ed è contenuta 
una variabile Start e Stop. Facendo clic su Fill (Riempi) 
vengono creati dati per dieci celle (iniziando da 1 e 
finendo con 10).

Creazione di una sequenza.

Reverse Order (Successione inversa) inserisce 
TEST3 10 nella terza cella della configurazione 
etichetta durante la stampa.

Leading Zeros (Zeri iniziali) inserisce un numero di 
zeri corrispondente al numero massimo (p. es. da 001, 
002 fino 100 oppure da 01, 02 fino a 10).

Successione inversa e zeri iniziali di una sequenza.

Anteprima di stampa di una sequenza.
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12 Configurazione avanzata di etichette
La configurazione avanzata di etichette comprende 
impostazioni definite dall'utente per la stampa, 
l'indicazione di dati, codici a barre UID costanti e 
variabili, oltre a sfondi e configurazioni multiple.

12 .1 Elaborazione di formati data
Quest'ampia gamma di funzioni per l'indicazione di data 
e ora è stata notevolmente migliorata in 
TagPrint Pro 3.0. Vi sono possibilità di creare formati 
data complessi per le etichette. Se sull'etichetta è 
posizionato un campo oggetto per la data, compare la 
finestra delle proprietà.

In User Date Format (Formato data) è disponibile il 
campo di selezione per altre opzioni.

Finestra delle proprietà della data.

Facendo clic sul campo di selezione, si apre il campo di 
dialogo per l'adattamento della data. In Date (Data) 
compare il valore standard nella riga di esempio. In 
questo punto è possibile aggiungere qualcosa oppure 
cancellare tutto e iniziare da capo con nuove 
impostazioni. Ogni pulsante aggiunge alla riga di 
esempio un nuovo formato. Il separatore di data può 
essere immesso attivamente oppure lasciare che sia il 
programma ad aggiungerlo.

Campo di dialogo per l'adattamento della data.

La scheda Time (Tempi) serve per inserire i tempi. Viene 
utilizzata per creare un timbro ora oppure per 
aggiungere le indicazioni di tempo ai campi data.

Scheda Tempi.

Nella scheda Details (Dettagli) è possibile inserire e 
verificare formati dati definiti dall'utente.

Scheda Dettagli.

I dati di esempio e il timbro ora sono definiti come di 
seguito illustrato:

Giorno/Data/Giorno dell'anno/Mese/
Anno/Ora/Breve indicazione ora/Fuso 
orario completo

Dati di esempio nel campo di dialogo.

Dopo la disattivazione della funzione campo per il 
campo data il risultato è come illustrato nell'immagine 
sopra.

Data di esempio sull'etichetta.
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12 .2 Creazione di codici a barre UID costanti
L'obiettivo di UID è la creazione di un identificatore 
unico (Unique Identifier) per un componente. UID può 
essere utilizzato per poter risalire alla ditta produttrice di 
questo componente, utilizzando una combinazione di 
dati che è univoca per questa azienda.

Questi dati sono combinati in modo da generare un 
numero di articolo univoco che viene codificato in un 
codice a barre sotto forma di matrice dati 2D che è 
possibile creare in TagPrint Pro 3.0.

Il numero di articolo univoco viene creato di norma 
combinando le seguenti informazioni.

1. EID = L'identificatore di azienda è un numero univoco 
per l'identificazione di un'azienda.

2. IAC = Codice dell'ente di assegnazione; è l'ente che 
emette l'identificatore aziendale.

3. UCN = Numero di identificazione univoco del 
componente. In alcuni casi si tratta di un numero di 
articolo o di un numero di serie univoco che può essere 
aggiunto per l'identificazione di un determinato 
componente.

Composizione del numero di articolo.

Testo originale Traduzione

ISO 15434 Start String Carattere di inizio della sequenza ISO 15434

Record Separator Separatore di record

CAGE Code Data Dati codice CAGE

Part Number Dl Identificatore dati numero di articolo

Serial Number Dl Identificatore dati numero di serie

End Of Transmission Fine trasmissione

Format Code (DIs) Codice formato (identificatori dati)

CAGE Code Dl Identificatore codice dati CAGE

Group Separator Separatore gruppi

Part Number Data Dati numero di articolo

Serial Number Data Dati numero di serie

TagPrint Pro 3.0 necessita di una tabella a tre colonne o 
a quattro colonne per una immissione manuale del testo 
e aggiunge al codice a barre i caratteri di intestazione e i 
separatori necessari. Se il codice a barre con la matrice 
dati viene scansionato da un lettore UID, il codice a 
barre viene ampliato come nell'esempio sopra. Non è 
necessario immettere questi separatori gruppi e record 
nel programma.

Per creare un codice a barre UID costante su 
un'etichetta, procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Barcode (Codice a 
barre).

3 Selezionare Constant (Costante).

4 Selezionare Data Matrix (Matrice dati).

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un codice a barre UID.

8 Fare clic sul codice a barre UID.

 ; Compare la finestra delle proprietà.

9 Nella finestra delle proprietà impostare il segno di spunta 
nella casella di controllo in Data Matrix Is Uid 
(Matrice dati UID).

 ; Non appena la matrice dati UID è selezionata, 
compaiono diversi nuovi campi dati nella finestra delle 
proprietà.

10 Immettere come esempio i dati da criptare nei campi dati 
della finestra delle proprietà come di seguito illustrato:

Campo dati Immissione

EID 1234

IAC 5678

UCN 9012

Serial (di serie) 3456

 ; Il codice a barre UID è codificato e pronto per la stampa.
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12 .3 Creazione di codici a barre UID variabili
Un codice a barre UID può essere impostato in modo 
che contenga i dati variabili. Ogni etichetta contiene un 
altro set di numeri codificato.

Per creare un codice a barre UID variabile su 
un'etichetta, procedere come di seguito illustrato:

1 Fare clic sulla barra Home (Barra degli strumenti di avvio).

2 In Elements (Elementi) fare clic su Barcode (Codice a 
barre).

3 Selezionare Table (Tabella).

4 Selezionare Data Matrix (Matrice dati).

5 Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

6 Trascinare il mouse per creare un campo sull'etichetta.

7 Rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

 ; Compare un codice a barre UID. Nella tabella dati, il 
codice a barre UID necessita di un'immissione dati in 
quattro colonne. Si può utilizzare una qualsiasi delle 
colonne. Per questo esempio vengono utilizzate le 
colonne A, B, C e D.

8 Fare clic sul codice a barre UID.

 ; Compare la finestra delle proprietà.

9 Nella finestra delle proprietà, in Delimiter 
(Separatore) selezionare UID.

È possibile creare etichette che utilizzano un campo 
tabella che è collegato alle stesse colonne del codice a 
barre per etichette complesse.

Nei campi TableColumn (Colonna tabella) è possibile 
collegare ciascuna delle quattro colonne tabella nella 
sorgente dati alle quattro colonne. In questo esempio 
sono A, B, C e D. Il codice a barre sull'etichetta riporta 
anche le informazioni dalle quattro colonne. Ogni riga è 
destinata a un'etichetta autonoma.

Esempio di codice a barre UID variabile.

12 .4 Dati scaglionati e sfondi
Le etichette possono essere configurate in modo che 
presentino più livelli di testo e immagini, diversi colori 
font e colori variabili per lo sfondo.

Per questa configurazione, un'etichetta e una tabella 
devono essere aperte nella barra Home (barra degli 
strumenti di avvio), Image (Immagine) e Table 
(Tabella) .
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Selezione di immagine e tabella.

La fase successiva richiede che nella tabella venga 
selezionata l'intestazione colonna in cui devono essere 
copiate le posizioni di memorizzazione delle immagini. 
Per questo esempio deve essere selezionata la colonna A 
e il tipo di colonna deve essere cambiato in colonna 
immagine facendo clic su Image (Immagine). Ora il 
colore della colonna è grigio.

Cambiamento in colonna immagine.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cella 
tabella Select Image (Seleziona immagine), è 
possibile selezionare le immagini per l'etichetta. Le 
posizioni di memorizzazione dei file immagine vengono 
visualizzate nelle celle tabella.

Questo esempio utilizza immagini che sono già presenti 
in ClipArt.

Selezionare l'immagine.

Per visualizzare le immagini sulle etichette, è possibile 
disattivare il pulsante per la funzione campo {A} nella 
barra di stato.

Se l'immagine non riempie il campo che è posizionato 
sull'etichetta, nella finestra delle proprietà, in Stretch 
(Allungamento) è possibile selezionare la funzione Fill 
(Riempi).

Allungamento dell'immagine.

Poi, è possibile inserire un campo tabella nella barra 
Home (Barra degli strumenti di avvio), Text (Testo) e 
Table (Tabella) sull'etichetta nelle dimensioni 
desiderate.

Campo tabella.

Il testo definito dall'utente deve essere acquisito da 
un'altra colonna (p. es. colonna B) rispetto alla colonna 
immagine. Mentre la tabella viene riempita con dati, le 
posizioni di memorizzazione file delle immagini 
scompaiono sotto il testo.

Per l'immissione testo è possibile anche utilizzare la 
funzione di sequenza nella barra Table (barra degli 
strumenti delle tabelle) a in Sequence (Sequenza). 
Nell'esempio il testo è definito per sei righe, quindi tutte 
sei le etichette avranno del testo.

Il campo tabella inserito B viene posizionato tramite il 
campo immagine A. Tuttavia, il campo immagine {A} è 
ancora riconoscibile sotto il campo tabella {B}.

Immissione di testo nella colonna B.
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Per poter osservare tutte le etichette insieme con le 
diverse immagini, l'anteprima di stampa completa può 
essere visualizzata in Print Preview (Anteprima di 
stampa).

L'esempio visualizza le immagini dalla colonna A 
(riempimento colore sullo sfondo) e il colore font in 
bianco che può essere modificato nella finestra delle 
proprietà.

Anteprima di stampa delle etichette con colore font bianco.

Questo esempio visualizza un ulteriore campo tabella 
{C} che è stato aggiunto sull'etichetta. Nella colonna C 
si trova il testo definito dall'utente nel colore font nero.

Immissione di testo nella colonna.

Ora, in Print Preview (Anteprima di stampa) 
compaiono le etichette con due colori font (bianco e 
nero).

Anteprima di stampa delle etichette con due colori font.

In base alle esigenze, le etichette possono essere 
configurare con altre colonne o campi di testo, variazioni 
di colore, immagini e diverse posizioni testo.

12 .5 Creazione di una configurazione multipla
TagPrint Pro 3.0 consente l'impostazione di lavori di 
stampa che utilizzano contemporaneamente più 
configurazioni etichetta differenti. Questa funzione è 
importante se, sullo stesso tipo di etichetta (modello) 
devono essere rappresentate le stesse informazioni ma in 
diversi punti dell'etichetta.

Spesso, un'etichetta prodotto deve presentare 
informazioni in un punto o come un tipo oggetto 
(codice a barre, immagine) in un altro punto 
sull'etichetta dell'imballo e sull'etichetta di spedizione. 
Questi sono solo esempi per le tante applicazioni di 
questa funzione.

La configurazione multipla funziona esclusivamente con 
lo stesso modello etichetta. Per diversi tipi di etichetta o 
stampante, è possibile utilizzare la funzione Print 
Group (Stampa gruppi).

 Æ Capitolo 13.5

La prima fase per la configurazione multipla comporta la 
creazione di etichette che devono essere utilizzate. Le 
etichette create devono basarsi tutte sullo stesso 
modello di etichetta. Ogni singola etichetta andrebbe 
memorizzata con un nome file differente.

Come fase successiva, deve essere creata una tabella 
dati. Un'unica tabella invia informazioni a tutte tre le 
etichette in questo set di esempio.

In questi tre esempi gli oggetti sull'etichetta si trovano in 
diversi punti dell'etichetta. Tutti e tre gli esempi 
utilizzano dati dalle colonne A e B della tabella dati 
creata. Alcune delle etichette utilizzano testo costante o 
campi data.

Esempio 1: Configurazione multipla dell'etichetta.
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Esempio 2: Configurazione multipla dell'etichetta.

Esempio 3: Configurazione multipla dell'etichetta.

Nella fase successiva, viene selezionata la colonna C che 
serve per l'impostazione delle configurazioni etichetta 
(esempio 1, 2 o 3).

Facendo clic su Table (Barra degli strumenti delle 
tabelle) e Design (Modello), il colore della colonna 
della tabella cambia diventando arancione. Con un clic 
del pulsante destro del mouse sulla riga nella colonna C 
e facendo clic su Select Template (Seleziona 
modello), viene aggiunta la posizione di memorizzazione 
delle tre configurazioni. Ogni riga è destinata a 
un'etichetta autonoma.

Modifica della colore della colonna.

Per poter verificare tutte le etichette, l'anteprima di 
stampa completa può essere visualizzata in Print 
Preview (Anteprima di stampa).

Ogni etichetta utilizza informazioni dalla tabella dati; 
tuttavia queste vengono visualizzate in diversi punti 
sull'etichetta.

Se questo lavoro di stampa viene inviato alla stampante, 
il programma utilizza le tre configurazioni etichetta per 
inviare le informazioni alla stampante.

Anteprima di stampa della configurazione multipla.
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13 Funzioni avanzate
In questo capitolo vengono descritte le funzioni avanzate 
di TagPrint Pro 3.0.

13 .1 Apertura di file Excel
TagPrint Pro 3.0 ha la possibilità di aprire direttamente 
nel programma tabelle Microsoft Excel. Si tratta sia di 
tabelle XLS che XLSX che fungono da tabelle dati, dalle 
quali un'etichetta può acquisire informazioni durante la 
stampa.

In File (File) e Open (Apri) è possibile selezionare il file 
Excel corrispondente.

Apertura del file Excel.

Il file Excel aperto serve da tabella dati per la 
configurazione etichetta. Se sono disponibili più di un 
foglio di calcolo, è possibile accedervi selezionando 
quello d'interesse nel piè di pagina.

Fogli di calcolo nel file Excel.

Dopo le modifiche, il foglio di calcolo può essere salvato 
come tabella TagPrint Pro oppure di nuovo in formato 
Excel.

13 .2 Importazione di dati
TagPrint Pro 3.0 può importare i dati da diverse fonti 
attraverso un collegamento dati Microsoft ODBC.

TagPrint Pro 3.0 può aprire direttamente file Excel (.xls 
e .xlsx).

La prima fase è la creazione di un'etichetta e di una 
tabella dati. Come fase successiva viene selezionato 
Table (barra degli strumenti delle tabelle) e Import 
Database (Importa database). Il campo di dialogo che 
compare mostra un elenco Microsoft Data 
Connectors (Connessioni dati Microsoft). La maggior 
parte delle connessioni ai database utilizza driver del tipo 
OLE DB Provider for ODBC Drivers. 
Facendo clic su Next (Avanti) è possibile procedere.

Importazione del database.

In questo caso, come sorgente dati, viene utilizzato un 
database Microsoft Access. Si possono selezionare anche 
file dBase ed Excel.

Database Microsoft Access.
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Nella fase successiva è necessario immettere la posizione 
di memorizzazione del database, ovvero la sequenza di 
caratteri completa per la posizione di memorizzazione 
insieme all'estensione del file.

Posizione di memorizzazione del database.

Tramite Test Connection (Verifica connessione) va 
accertato che i dati sono stati immessi correttamente. Al 
termine il test può essere confermato con OK.

Connessione verificata con successo.

Poi viene rappresentata la selezione per una tabella 
all'interno del database. In questo esempio è selezionata 
la tabella 1. I nomi delle colonne che sono presenti in 
tabella, vengono visualizzate in Colums Name (Nome 
colonna). Si possono selezionare una o più colonne, in 
base alle esigenze di stampa. Tramite Auto Refresh 
(Aggiorna automaticamente) è possibile aggiornare 
automaticamente i dati in un determinato intervallo. 
Nell'esempio è selezionato l'intervallo di 1 minuto. Con 
OK è possibile avviare l'importazione di dati.

Selezione di colonne.

Ora le colonne sono immesse nella tabella dati di 
TagPrint Pro 3.0. Nell'esempio, i dati vengono aggiornati 
automaticamente nel database ogni minuto attraverso 
l'importazione delle modifiche appena effettuate.

Infine, i dati aggiornati vengono visualizzati nella 
configurazione etichetta che è pronta per la stampa.

Configurazione etichetta aggiornata.

13 .3 Importazioni di file di testo
Alcuni file sono file di testo o CSV che non è così 
semplice importare tramite la funzione di copia o in 
Excel. TagPrint Pro 3.0 consente l'importazione di file di 
testo in maniera semplice.

Questa funzione viene avviata facendo clic su Table 
(barra degli strumenti delle tabelle), Data (Dati) e 
Import Text File (Importa file di testo).

Dopo la selezione della posizione di memorizzazione per 
il file, compare la finestra di dialogo per l'importazione di 
file di testo. Qui sono disponibili alcune opzioni per il file. 
La prima opzione è quella che consente di ordinare il file 
attraverso un determinato separatore.
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Importazione file di testo.

Tramite Next (Avanti) è possibile procedere. L'anteprima 
visualizza in che modo i dati vengono importati nella 
tabella. In questo punto è ancora possibile modificare i 
separatori. Facendo clic su Finish (Fine) i dati vengono 
importati nel foglio di calcolo.

Anteprima per l'importazione di file di testo.

Un'ulteriore possibilità è l'importazione di file di testo 
per una determinata lunghezza. Se questa opzione è 
selezionata, nel campo di dialogo è possibile aggiungere 
barre che fungono da separatore. Queste barre possono 
essere anche spostate per adattarle alla lunghezza dei 
campi dati. L'importazione può essere avviata facendo 
clic su Finish (Fine).

Importazione di file di testo per una determinata lunghezza.

13 .4 Utilizzo di materiale a modulo continuo
In TagPrint Pro 3.0 esistono gruppi di prodotti che 
utilizzano materiale a modulo continuo (materiale senza 
interruzione sul rotolo). Consente l'adattamento delle 
dimensioni dell'etichetta in modo che la configurazione 
possa essere contenuta completamente.

I modelli di etichetta nel gruppo delle etichette a modulo 
continuo sono definiti con una dimensione standard, che 
però può essere leggermente modificata.

Tramite Select Label (Seleziona etichetta) è 
necessario prima scegliere un'etichetta.

Selezione di un'etichetta.

Facendo clic su Edit (Modifica) un adattamento può 
essere effettuato sull'etichetta. Le etichette a modulo 
continuo non dipendono dal tipo di stampante.

Modifica dell'etichetta.

La prima pagina si riferisce all'etichetta come tale. 
L'unico punto che deve essere adattato, è Height 
(Altezza). L'altezza è fissata a 4 pollici (10,16 cm), ma 
può essere modificata alla dimensione o lunghezza 
necessaria. La larghezza rimane invariata rispetto al 
materiale delle etichette. Tramite Next (Avanti) è 
possibile procedere.
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Adattamento dell'altezza.

La seconda pagina riguarda la dimensione del foglio 
etichette. La larghezza Width (Larghezza) è impostata 
su un valore predefinito non modificabile. La lunghezza 
del foglio deve corrisponde comunque alla lunghezza 
dell'etichetta sulla prima pagina nel campo di dialogo. 
Tramite Next (Avanti) è possibile procedere.

Adattamento della lunghezza.

Le etichette costanti si osservano al meglio con il 
formato orizzontale, con direzione di rientro a destra. 
Tramite Next (Avanti) è possibile procedere.

Adattamento del formato.

L'ultima pagina consente adattamenti dei bordi 
etichetta. Può essere effettuata una stampa di prova del 
modello. Se la stampa non viene visualizzata centrata 
sulle configurazioni, è possibile adattarla con l'aiuto delle 
impostazioni bordo superiore Top (Sopra) e Left 
(Sinistro). Facendo clic su Finish (Fine) gli adattamenti 
vengono effettuati sull'etichetta.

Adattamento del formato.

Ora, come con ogni altro modello etichetta, è possibile 
creare l'etichetta.

Per impostare i materiali costanti, è necessario tenere in 
considerazione le impostazioni del driver stampante. Se 
viene utilizzato uno dispositivo di taglio, in determinate 
circostanze, questo deve essere attivato nel driver 
stampante.

13 .5 Stampa di gruppi
TagPrint Pro 3.0 offre la possibilità di raggruppare lavori 
di stampa e la successiva stampa di un gruppo con un 
singolo lavoro di stampa etichette. Ciò consente inoltre 
la stampa contemporanea di un gruppo con due diverse 
stampanti (o più) e l'impostazione su diverse etichette.

La prima fase è la creazione di un'etichetta. In Print 
(Stampa), nel campo di dialogo è presente una casella di 
controllo per Print Later (Stampa successivamente) 
nel quale deve essere inserito un segno di spunta. 
Tramite OK viene confermata l'impostazione.

Stampa successivamente.
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Il campo di dialogo successivo che viene visualizzato 
serve all'assegnazione di un nome per il lavoro di 
stampa. Un numero e un nome file vengono assegnati 
standard, ma possono essere modificati a piacere. In 
Description (Descrizione) è possibile indicare una 
breve descrizione dell'etichetta e della stampante. 
Tramite OK vengono confermati i dati immessi.

Assegnazione di nome file e numero.

In questo esempio viene indicata l'etichetta TEST1. Il 
processo deve essere ripetuto per ogni configurazione 
etichetta che deve essere raggruppata e stampata 
insieme.

Esempio di nome file assegnato.

Dato che la configurazione etichetta viene stampata con 
la casella di controllo Print Later (Stampa 
successivamente) attivata, viene salvata in File (File) e 
Manage Print Jobs (Gestisci lavori di stampa).

Gestione lavori di stampa.

In alternativa, è possibile accedere a Manage Saved 
Jobs (Gestisci lavori di stampa salvati).

Gestione lavori di stampa salvati.

Quando si apre Manage Print Jobs (Gestione 
lavori di stampa), un campo di dialogo visualizza i lavori 
da stampare in un secondo momento. Da qui è possibile 
inviare i lavori di stampa insieme o separati alla 
stampante. Tramite Select All (Seleziona tutti) è 
possibile selezionare tutti i lavori di stampa.

Seleziona tutti.

Facendo clic sulla freccia Grouped Print Jobs 
(Lavori di stampa raggruppati) viene aperta la funzione 
relativa ai gruppi.

In Add Group (Aggiungi gruppo) viene visualizzato un 
nuovo campo di dialogo che in Group Name (Nome 
gruppo) chiede un nome per il gruppo.
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Aggiungi gruppo.

Nome gruppo e descrizione.

Come fase successiva deve essere selezionato il gruppo 
di esempio TESTGROUP (Gruppo di prova). Tramite Add 
Job (Aggiungi lavoro di stampa) è possibile assegnare i 
lavori di stampa selezionati al gruppo TESTGROUP 
(Gruppo di prova). I lavori di stampa compaiono nell'area 
inferiore del campo di dialogo.

Aggiunta di un lavoro di stampa.

In Print Job Properties (Proprietà del lavoro di 
stampa) è possibile inserire il numero delle esecuzioni del 
lavoro di stampa se è attivata la funzione relativa alla 
stampa gruppi. Corrisponde alle righe etichette anziché 
alle singole etichette.

Proprietà del lavoro di stampa.

Può essere impostato anche che una richiesta di 
immissione per il numero di esecuzioni del lavoro di 
stampa compaia in fase di stampa effettiva.

I lavori di stampa possono essere interrotti prima della 
stampa, in modo da poter verificare se nella stampante è 
presente un numero adeguato di etichette. Dopo la 
verifica è possibile procedere con OK. Per l'esecuzione 
della stampa gruppi, il gruppo deve essere selezionato e 
si deve fare clic su Print Group (Stampa gruppi).

13 .6 Modelli etichetta definiti dall'utente
Potrebbe verificarsi che venga utilizzato un materiale che 
non è contenuto nei gruppi di prodotti delle etichette di 
selezione. Potrebbe trattarsi di un materiale che non è di 
HellermannTyton o di un materiale definito dall'utente. 
TagPrint Pro 3.0 consente l'aggiunta di altre dimensioni 
etichetta che possono essere salvate sotto le stampanti 
esistenti oppure sotto i gruppi di prodotti nuovi creati.

Per la creazione di un modello etichetta nuova, nella 
barra Utility (barra degli strumenti di utilità) è 
possibile richiamare Template Designer (Assistente 
modelli).

Assistente modelli.



Manuale utente • TagPrint Pro 3.0 • 08-2016

Funzioni avanzate

71

Tramite Select Label (Seleziona etichetta) e 
New (Nuovo) viene aperto un nuovo campo di dialogo 
che inizia con un modello etichetta vuoto. Il nome 
dell'etichetta viene immessa nella riga più in alto. Può 
trattarsi di tutto ciò che favorisce il riconoscimento di 
questo modello. La riga successiva è il gruppo di 
prodotti. Può trattarsi di un nuovo gruppo di prodotti 
per il salvataggio del modello oppure di uno dei gruppi 
di prodotti forniti in dotazione.

Campo di dialogo.

Nella fase successiva vengono immesse le informazioni 
etichetta. Le informazioni relative a Width (Larghezza), 
Height (Altezza), Shape (Forma) e Radius (Raggio) 
si riferiscono all'effettiva singola etichetta, non al 
porta-etichetta o alle righe etichetta.

Se il raggio non è noto, è possibile lasciare il modello 
etichetta con una lunghezza pagina quadrata. Se viene 
utilizzata una stampante termica, l'interruttore nel 
campo di dialogo deve essere impostato su ON nel 
campo di dialogo.

In Units (Unità) è possibile modificare anche le unità di 
misura per il modello etichetta in questo punto.

Tramite Next (Avanti) è possibile procedere.

Immissione di informazioni etichetta.

Come fase successiva, vengono immessi il numero di 
etichette sul porta-etichetta e le dimensioni del porta-
etichetta. Nell'area superiore, in Width (Larghezza) si 
trova la dimensione della larghezza del porta-etichette o 
la larghezza pagina. Questa dimensione può essere 
anche superiore rispetto alle dimensioni effettive, per 
avere successivamente più raggio d'azione nel processo 
per le impostazioni dell'offset destro e sinistro.

La misura Length (Lunghezza) indica l'effettiva 
lunghezza del foglio dell'etichetta. Non contiene 
l'interruzione dei materiali a trasferimento termico. Le 
etichette autolaminanti hanno un'ampia lunghezza 
foglio, poiché viene considerata l'estremità della pellicola 
di laminazione e le dimensioni dell'interruzione.

Per poter elaborare meglio la configurazione etichetta, in 
caso di necessità in Orientation (Allineamento) e 
Landscape (Orizzontale) l'allineamento può essere 
modificato in formato orizzontale.

Nell'area inferiore del campo di dialogo sono disponibili 
opzioni per l'impostazione di un modello con più 
etichette per riga. Possono essere orizzontali o verticali. È 
possibile aggiungere Rows (righe verticali) se sono 
definiti fogli per etichette per stampa laser o a getto 
d'inchiostro. Per etichette con stampa termica transfer, 
di solito questo valore viene impostato su 1.

La finestra di anteprima mostra l'aspetto delle etichette.

Tramite Next (Avanti) è possibile procedere.

Immissione di lunghezza e larghezza etichetta.

Nella fase successiva viene selezionato il tipo di layout 
per l'etichetta. Il layout più diffusi e frequenti in assoluto 
sono Gap (Interruzione) e Continuous (Continuo).

L'opzione Black Mark (Linea nera) può essere 
utilizzata se il porta-etichetta presenta una linea nera sul 
lato posteriore.

Selezionando Gap (Interruzione) o Black Mark (Linea 
nera) è necessario immettere le dimensioni 
dell'interruzione. Si tratta dello spazio libero tra le righe.

Gap Mark Offset (Offset della demarcazione 
interruzione) dovrebbe essere utilizzato solo con il 
supporto tecnico di HellermannTyton.
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L'ultima fase serve per adattare il posizionamento delle 
etichette sul porta-etichetta. Top Margin (Bordo 
superiore) e Left Margin (Bordo sinistro) possono 
essere impostati manualmente. Gli altri parametri si 
impostano automaticamente.

Con il pulsante Test è possibile verificare il layout 
etichetta. L'etichetta è circondata da un piccolo campo 
reticolato sulla base dei parametri immessi.

Non appena l'etichetta è posizionata correttamente, è 
possibile fare clic su Finish (Fine) e salvare la 
configurazione modello.

Immissione dei bordi etichetta.

13 .7 Modelli Duplex per stampanti a due pagine
In File (File), New (Nuovo) e Create a new 
double sided design (Crea nuovo modello a due 
pagine) è possibile creare modelli Duplex.

Creazione di un nuovo modello a due pagine.

Nella fase successiva, per il modello, è possibile definire il 
prodotto e il numero di righe (campi di testo) oltre alle 
colonne.

È possibile stampare il contenuto sul lato posteriore 
ruotato di 180°. Allo scopo deve essere attivato il campo 
Rotate Reverse Side 180° (Ruota il lato 
posteriore di 180°).

Tramite Create a new data table (Crea nuova 
tabella dati) è possibile creare una nuova tabella. 
Tuttavia, successivamente, potrà essere aperta anche 
una tabella presente.

Selezione di un prodotto.

Esempio con due colonne.

Per un testo variabile sul lato superiore e inferiore 
devono essere aperti due modelli etichetta e una tabella. 
Una delle configurazioni viene utilizzata come parte 
superiore dell'etichetta e un'altra configurazione come 
parte inferiore dell'etichetta.

Esempio con due colonne.
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Il passaggio successivo è la creazione di un campo 
tabella per ogni configurazione etichetta. Possono essere 
utilizzati più campi tabella per ognuna delle 
configurazioni etichetta, tuttavia è necessario fare 
attenzione a quale campo tabella è assegnato a ciascuna 
delle configurazioni etichetta (sopra o sotto).

Facendo clic sulle singole configurazioni etichetta si apre 
la finestra delle proprietà. In Type (Etichetta) è possibile 
selezionare il tipo dell'etichetta. Una delle etichette può 
essere definita per essere Top Side (Sopra) e l'altra per 
essere Bottom Side (Sotto). Successivamente, 
ognuna delle configurazioni etichetta deve essere 
salvata.

Per l'etichetta superiore è necessario selezionare la 
configurazione dell'etichetta inferiore. Facendo clic sui 
tre punti in Design, viene richiamato il browser del file. 
Qui è possibile selezionare la configurazione salvata per 
la parte inferiore dell'etichetta.

Entrambe le configurazioni devono essere nuovamente 
memorizzate. Non appena le configurazioni sono 
collegate, se la configurazione per la parte superiore 
dell'etichetta viene aperta, poi viene aperta anche la 
configurazione per la parte inferiore dell'etichetta.

Finestra delle proprietà.

Ora la stampante "serve" entrambe le pagine del 
supporto. Tramite Print (Stampa) è possibile inviare 
alla stampante il comando per la stampa.

13 .8 Apertura di file XMT
I file XMT sono dati specificati che contengono 
informazioni quali p. es. nome del lavoro, descrizione, 
selezione del prodotto, dati di stampa e quantità. In 
questo modo è possibile importare i dati di stampa nei 
prodotti definiti. Pertanto, non vengono importati solo 
dati (come p. es nel caso di Microsoft Excel), bensì le 
informazioni vengono correlate ad una determinata 
posizione e ad un determinato prodotto.

Poi, è necessario definire una o più cartelle nelle quali 
sono memorizzati i modelli (file .dsn3), in File (File), 
Options (Opzioni) e Search Paths (Cartella file 
XMT).

Cartella file XMT.

Facendo clic su File (File) e Open (Apri) è possibile 
richiamare il file XMT.

Selezione del file e apertura.

XMT-Manager (Gestione lavori XMT) si apre e 
visualizza i lavori dal file XMT aperto. Un file XMT può 
contenere diversi lavori.

XMT-Manager.
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Quando si avvia XMT-Manager (Gestione lavori XMT) 
viene visualizzata la stampante standard Windows o la 
stampante standard definita in TagPrint Pro 3.0. Esiste la 
possibilità di selezionare un'altra stampante dalla 
selezione.

Se una stampante è memorizzata fissa in una 
configurazione (.dsn3), questa stampante ha 
sempre priorità 1 e non è modificabile.

Facendo clic su Preview (Anteprima) compare la 
tabella e l'anteprima di stampa della configurazione 
etichetta in TagPrint Pro 3.0.

Anteprima di stampa della configurazione etichetta.

La tabella viene caricata con i dati di stampa e le colonne 
per numero e configurazione. La colonna relativa al 
numero viene visualizzata nel colore cyan e la colonna 
relativa alla configurazione nel colore arancione.

Configurazione Descrizione

Standard (Code 8) Il modello di stampa utilizzato proviene dal 
database etichette standard (in dotazione).

Definito dall'utente 
(Code 4)

Il modello di stampa utilizzato proviene da 
una configurazione definita dall'utente (.
dsn3). A questo proposito, il file (.dsn3) deve 
trovarsi in Search Paths (cartella file 
XMT).

Per aprire la tabella per l'intero lavoro di stampa, è 
possibile fare clic su Open All in Table (Apri tutti i 
dati).

Tramite Print (Stampa) il relativo lavoro di stampa 
viene inviato alla stampante selezionata.

13 .9 M-BOSS Designer
M-BOSS Compact è una punzonatrice in acciaio. 
TagPrint Pro 3.0 è in grado di impostare questa 
stampante e di inviare un comando di stampa al 
dispositivo.

Il sistema di punzonatura è in grado esclusivamente di 
stampare un numero limitato di caratteri di testo. 
Pertanto, M-BOSS Compact necessita di un proprio set di 
parametri e di una particolare area di elaborazione.

Per iniziare un nuovo lavoro di stampa per M-BOSS 
Compact, M-BOSS Designer deve essere avviato in 
File (File) e New (Nuovo).

M-BOSS Designer.

M-BOSS Designer offre la possibilità di scegliere diversi 
marcatori e visualizza automaticamente il numero di 
righe che vengono predisposte dal sistema di 
punzonatura.

Nella prima fase deve essere selezionato il marcatore 
corretto. La selezione visualizza tutti i numeri di modello 
del sistema di punzonatura e il numero predisposto di 
righe e caratteri.

In questo esempio è stato selezionato un marcatore in 
acciaio inox a tre righe con 23 caratteri per riga.

M-BOSS Designer.

Ora, con un doppio clic su una delle tre righe, è possibile 
immettere testo oppure aggiungere testo nel campo 
predisposto della finestra delle proprietà.

Immissione di testo in M-BOSS Designer.
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13 .10 Utilizzo di macro
Le macro sono funzioni che consentono di risparmiare 
ulteriore tempo poiché facilitano alcuni processi in 
background e funzioni di stampa.

Macro.

Le seguenti macro sono preimpostate:

• Attach Data Tables (Allega tabelle dati)

• Print Groups (Stampa gruppi)

• Print Variable Text Groups (Stampa gruppi di 
testo variabili)

13 .10 .1  Allegare tabelle
La macro Attach Data Tables (Allega tabelle dati) 
consente di aprire insieme una configurazione etichetta 
e una tabella e di inviarle alla stampante senza doverle 
modificare.

Selezione della macro.

Conclusa la stampa del lavoro, la macro chiede se deve 
essere eseguito un nuovo lavoro. Si tratta di una 
modalità rapida per stampare i lavori senza doverli 
modificare.

13 .10 .2  Stampa di gruppi
La macro Print Groups (Stampa gruppi) lavora in 
sinergia con le funzioni di stampa gruppi. Non appena è 
presente un nome o numero combinato per la stampa 
gruppi, l'utilizzo di questa macro può accelerare la 
stampa gruppi.

Selezione della macro Stampa gruppi.

Dopo la selezione della macro, compare un invito a 
inserire il nome o il numero della stampa gruppi ed a 
confermare con OK.

Invito all'inserimento dati per la stampa gruppi.

Per leggere il nome o il numero della stampa 
gruppi è possibile utilizzare anche uno scanner a 
barre.
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13 .10 .3  Stampa di un testo variabile
La macro Print Variable Text Groups 
(Stampa gruppi di testo variabili) consente la creazione di 
un'etichetta associata con un invito all'inserimento di 
dati relativo al testo variabile.

La prima fase è la creazione di un'etichetta con testo 
costante. Il campo di testo per il testo costante deve 
contenere esclusivamente la seguente sequenza di 
caratteri:

> #

Il carattere # indica un numero che inizia con 1 e 
aumenta con ogni campo di testo.

Sequenza di caratteri del campo di testo costante.

Poi viene selezionata la macro Print Variable 
Text Groups (Stampa gruppi di testo variabili).

Selezione della macro.

Compare un invito all'immissione della macro per questo 
file. Può essere immesso il testo che deve essere 
utilizzato nei campi di testo >.

Invito all'immissione della macro per il campo di testo 1.

Invito all'immissione della macro per il campo di testo 2.

Il testo è stato sostituito in entrambi i campi di testo da 
123 in > 1 e da 456 in > 2. Entrambe le immissioni 
vengono rappresentate sull'etichetta. Ora, il lavoro di 
stampa può essere inviato alla stampante.

Invio del lavoro di stampa.
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Poi viene richiesto di utilizzare la macro per 
l'elaborazione di un'altra configurazione etichetta e le 
fasi possono essere ripetute.

Invito all'ulteriore configurazione etichetta.
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