
- 

ETICHETTE  E BARCODE 
PERSONALIZZATI PER  
OGNI TUO CLIENTE.

D-Label

deltaviadana.it

CREAZIONE  
BARCODE 
GS1-128

GESTIONE FORMATI 
DI STAMPA

CONFIGURAZIONE
LAYOUT ETICHETTE

PERSONALIZZAZIONE 
PER OGNI RICHIESTA 
DEL CLIENTE



D-Label

D-Label è un modulo dell’applicativo D-Logis, pensato per aziende che hanno 
necessità di etichettare i propri prodotti in modo diverso per i vari clienti e/o 
articoli. 
Il software permette la completa e libera personalizzazione delle etichette in 
formato e contenuto in più permette la creazione di strutture Barcode  GS1-128 
personalizzate inseribili direttamente nell’etichetta. 
Il tutto in un interfaccia user friendly collegato al proprio gestionale/DB che 
permetterà di creare e stampare etichette in maniera autonoma e semplificata.

Configurazione 
formati di stampa

Creazione struttura 
Barcode GS1-128

Personalizzazione 
layout etichette

Gestione per  
singolo cliente

4FUNZIONI PRINCIPALI

La sezione Etichette permette in un primo momento di creare l’impostazione generale dell’etichetta quindi impostando: 
Codice e nome identificativo dell’etichetta, descrizione, scegliere il formato di stampa e infine scegliere direttamente 
articoli e cliente selezionandoli grazie al collegamento diretto al gestionale / DB. 
Nella funzione editor al Drag and Drop impostare il layout dell’etichetta. Trascinando nell’area di lavoro le seguenti voci 
prese direttamente da DB o Gestionale collegato: 
CODICE ARTICOLO, CODICE ARTICOLO CLIENTE, NOME ARTICOLO, NOME CLIENTE e BARCODE ARTICOLO. 
Oppure campi completamente personalizzabili: 
TESTO FISSO: Testo che rimane invariato usato ad esempio per intestazioni o descrizioni generiche. 
TESTO DA COMPILARE: campo editabile, verrà chiesta la compilazione al momento della stampa utile ad esempio per lotti, 
scadenze dei prodotti o data di produzione. 
IMMAGINE: Inserimento immagini, marchi, loghi o tabelle trascinando all’interno l’immagine. 
BARCODE GS1-128: Permette l’inserimento della struttura barcode precedentemente creata. 
CAMPO BARCODE: all’interno dell’etichetta è possibile riportare anche un solo campo contenuto all’interno del barcode 
precedentemente configurato,  ad esempio per un etichetta alimentare è utile riportare il campo (peso) come testo.  
Per ogni campo scegliere: la modalità di visualizzazione (testo o ean), dimensione del testo e  se visualizzare bordo del 
riquadro

Il software permette di configurare la struttura, e quindi le informazioni che vogliamo inserire nel codice ean 128: grazie 
all’identificativo (AI). Gli Application Identifier (AI) sono degli identificatori codificati nel simbolo prima delle informazioni, 
per descriverne il significato e il formato, secondo quanto previsto dallo standard GS1.
nell’area dedicata del software posso Aggiungere un barcode attribuendo nome e codice(per riconoscimento interno della 
struttura creata) Nell’area editor potrò trascinare all’interno della struttura del barcode le voci dei vari identificativi AI che 
devo inserire.

Tramite questa area è possibile creare e modificare le dimansioni delle etichette è possibile infatti impostare altezza e 
larghezza dei vari formati di stampa utilizzati. 
La sezione presenta un cruscotto dove è possibile visualizzare tutti i layout salvati e utilizzabili per la creazione delle 
etichette.

Nell’area Produzione è presente un cruscotto con riepilogo clienti per cui sono state configurate delle etichette.
All’interno di ogni cliente si possono visualizzare le varie etichette create divise per ogni articolo. 
Da questa sezione è possibile quindi avere uno storico dei layout prodotti per ogni cliente ed è possibile anche procedere 
alla stampa delle etichette.



Contattaci per informazioni più dettagliate
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ETICHETTE E BARCODE PERSONALIZZATI  
PER OGNI CLIENTE

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Interfaccia intuitiva e semplice da usare.
2. Associazione dell’articolo e/o del cliente immediata 

grazie al collegamento con il gestionale.
3. Possibilità di usare lo strumento senza connssione 

ad internet.
4. Interfacciamento con qualsiasi gestionale
5. Software studiato per adattarsi ad ogni tipo di 

richiesta da parte del cliente.
6. Viene facilitato l’inserimento di barcode GS1-128 

creando codici sempre leggibili e funzionanti.
7. Permette di avere una visione totale delle etichette 

prodotte e personalizzate.
8. Sempre possibile modificare testata, duplicare 

etichette o modificare da schermata principale.
9. Ogni campo dell’etichetta è editabile e spostabile.
10. È possibile stampare le etichette sia da cruscotto 

etichette sia da produzione.
11. Per procedere alla stampa è necessario compilare 

i campi variabili (testo da compilare e le parti del 
barcode GS1-128), questo permette di evitare 
eventuali dimenticanze.

Con D-Label potrai gestire le etichette in modo corretto 
e personalizzato per ogni cliente senza perdere tempo 
e con efficienze molto elevate.
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