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2 SPECIFICHE TECNICHE
SOFTWARE GESTIONALE Crea etichette






Sviluppato in tecnologia .net Framework.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.
Programma di disegno etichetta intuitivo e molto più semplice dei software standard
“free” forniti a corredo delle stampanti.
Possibilità creazione e stampa di tutti i più comuni formati di codici a barre.
Integrabile nei ns. software di pesatura-etichettatura con la possibilità di
personalizzare l’associazione dei campi dati del programma che si vogliono
stampare nell’etichetta.

- Caratteristiche principali :
1.
2.
3.
4.

Possibilità
Possibilità
Possibilità
Possibilità

di
di
di
di

creare una nuova etichetta.
modificare etichette già preesistenti.
stampare etichette in diverse modalità (Windows, Epl).
cambiare lingua (italiano, inglese).

Software regolamentato a norma di legge, come da nuove disposizioni è stata
implementata la gestione della stampa in grassetto per gli allergeni contenuti nei
prodotti.
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3 MASCHERA PRINCIPALE



Maschera Principale: La Maschera Principale nell'immagine sopra riportata è
l'interfaccia che si presenta subito dopo aver lanciato l'applicazione e da accesso a
tutte le funzionalità del programma.
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Per un miglior orientamento all'interno di essa, l'interfaccia sarà così suddivisa:


Menù Funzioni:

E' il menù principale dell'applicazione, da qui è possibile accedere ai vari strumenti di
disegno, stampare l’etichetta, cambiare la lingua e avere informazioni sulla licenza del
software.


Menù rapido:

Posto immediatamente sotto il menù principale dell’applicazione è un menù di semplice
utilizzo che facilita il compito dell'operatore addetto all'utilizzo del software, consentendogli
di avere un accesso immediato alle funzioni più comuni.


Menù etichetta:

Posto immediatamente a destra dell’area di disegno, è un menù di semplice utilizzo che
facilita il compito dell'operatore addetto all'utilizzo del software consentendogli di avere un
accesso immediato ai campi principali dell’etichetta.
Per modificare un parametro di un campo, ci sono due modalità:
 Posizionare il cursore del mouse sulla voce interessata e fare click due volte
velocemente. Quando il cursore del mouse inizia a lampeggiare è possibile
modificare il parametro desiderato o scriverne uno nuovo.
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 menù a tendina: selezionare il campo che si desidera modificare; sulla destra
compare una freccetta, fare click e si apre la tendina con i possibili parametri da
assegnare al campo.


Interfaccia principale:

Quest'area è completamente dedicata all'inserimento dei campi, è l’area in cui andiamo a
lavorare creando la nostra etichetta.
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4 FUNZIONI MENÙ

File:

 Nuovo
 Apri





: Permette di aprire un nuovo foglio di lavoro.
: Permette di aprire un progetto già esistente.

Salva
: Permette di salvare in qualsiasi momento.
Salva con nome: Permette di salvare, scegliendo la cartella di destinazione.
Recenti: Permette di aprire un progetto usato recentemente.
Chiudi: Permette di chiudere il programma.
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Edit:

 Seleziona tutto: Permette di selezionare tutto ciò che è presente nel foglio di
lavoro. Se si vuole selezionare soltanto un oggetto, bisogna semplicemente fare
click su di esso.
 Deseleziona tutto: Permette di deselezionare tutto ciò che si è selezionato
precedentemente.
 Copia: Permette di copiare l’oggetto che si è precedentemente selezionato.
 Incolla: Permette di incollare l’oggetto che si è precedentemente deciso di copiare.
 Cancella: Permette di cancellare l’oggetto selezionato.
 Cancella tutto: Permette di cancellare tutto ciò che è presente nel foglio di lavoro.
Se non si è provveduto a fare una copia, ciò comporta la totale perdita del lavoro.
 Sposta avanti: Si usa quando si lavora su due oggetti, serve per spostare un
oggetto davanti all’altro.
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 Sposta indietro: Si usa quando si lavora su due oggetti, serve per spostare un
oggetto dietro all’altro.
 Allinea a sinistra
: Si usa quando si lavora con due o più oggetti, serve per
allineare due o più oggetti a sinistra.
 Allinea a destra
: Si usa quando si lavora con due o più oggetti, serve per
allineare due o più oggetti a destra.
 Allinea in alto
: Si usa quando si lavora con due o più oggetti, serve per
allineare due o più oggetti in alto.
 Allinea in basso
: Si usa quando si lavora con due o più oggetti, serve per
allineare due o più oggetti verso il basso.
Disegna:

 Puntatore

: Serve per selezionare un oggetto all’interno del foglio di lavoro.
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 Linea
: Serve per disegnare una linea. Fare click in un punto del foglio e
trascinare. Selezionando l’oggetto appena disegnato, nella finestra a destra è
possibile modificarne l’aspetto (colore, colore sfondo, altezza, larghezza, ecc..) con
le modalità prima spiegate.

 Rettangolo
: Azionare il bottone “disegna rettangolo” e fare click in un punto del
foglio. E’ possibile modificare le caratteristiche in ogni momento.

 Ellisse
: Azionare il bottone “disegna ellisse” e fare click in un punto del foglio. E’
possibile modificare le caratteristiche in ogni momento.
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 Testo : Azionare il bottone “testo” e fare click in un punto del foglio. Appare così
un riquadro dove è possibile scrivere. E’ possibile modificare le caratteristiche in
ogni momento.

CAMPI TESTO:
Aspetto:
1. Colore: E’ possibile cambiare il colore del testo.
2. Colore sfondo: E’ possibile cambiare il colore di sfondo del testo.
3. Dimensione font mm: E’ possibile definire la dimensione del testo.
4. Font: E’ possibile definire il carattere con cui scrivere il testo.
5. Grassetto(true/false):E’ possibile indicare se il nostro testo dovrà essere
grassetto(true) oppure no (false).
6. Moltiplicatore X:E’ possibile ridimensionare il testo, indica per quante volte devo
moltiplicare la dimensione del font, ma solo in larghezza.
7. Moltiplicatore Y: E’ possibile ridimensionare il testo, indica per quante volte devo
moltiplicare la dimensione del font, ma solo in lunghezza.
8. Testo: E’ possibile indicare il corpo del testo.
Comportamento:
1. Campo variabile: E’ possibile specificare il formato del testo.
Questo tipo di campo è collegato a quelli presenti nei nostri software.
Esempio campo data: sarà collegato al campo data all’interno del software, quindi
una volta importata l’etichetta all’interno del programma, quando andrete a scrivere
nel box con formato “data” comparirà la medesima cosa sull’etichetta.
Per quanto riguarda il software “Alpi_PPS” i campi sono già rinominati in base alla
loro funzione.
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Per quanto riguarda gli altri programmi “Alpi_sistemi”, sono nominati soltanto con dei
numeri che identificano i campi. Tali numeri sono riconducibili a un campo ben
preciso (vedi SEMPRE documentazione software).

2.
3.
4.
5.
6.

Formattazione contatore: Formato contatore.
Formattazione data: Formato campo data.
Incremento: Di quanto si vuole incrementare ogni volta il contatore.
Stampa grafica: Se si tratta di una stampa grafica lo abilito a true, altrimenti a false.
Tipologia: E’ possibile specificare se si tratta di una tipologia normale, contatore o
data.
7. Valore iniziale: Indica il valore iniziale che assume il contatore.
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Layout:
1. Allineamento: E’ possibile definire l’allineamento del testo (destra, sinistra, centro).
2. Altezza: E’ possibile indicare l’altezza del campo del contiene il testo.
3. Larghezza: E’ possibile indicare la larghezza del campo del contiene il testo.
4. Rotazione: E’ possibile indicare se vogliamo che il testo debba ruotare o meno, e di
quanto.
5. Spessore: E’ possibile indicare lo spessore del “riquadro” che contiene il testo.

6. X:E’ possibile dare la posizione nello spazio del riquadro che contiene il testo (più a
destra o più a sinistra)
7. Y: E’ possibile dare la posizione nello spazio del riquadro che contiene il testo (più in
alto o più in basso).
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 Barcode
: Per disegnare un barcode, dopo aver attivato questo pulsante, fare
click in una parte qualsiasi del foglio di lavoro. E’ possibile modificare le
caratteristiche in ogni momento.
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 Image
: Serve per inserire un immagine all’interno del foglio di lavoro. E’
possibile modificare le caratteristiche in ogni momento.
 Zoom avanti
vicino).
 Zoom indietro

: Serve per mettere a fuoco maggiormente il foglio di lavoro(più da
: Serve per rimpicciolire il foglio di lavoro(più da lontano).

Stampa:
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Anteprima
: Anteprima di stampa.
Stampa Windows: Stampa in modalità Windows.
Stampa diretta (dati EPL): La prima volta bisogna fare una “stampa completa” in
modo che la stampante memorizza i dati. La seconda volta si può fare stampa EPL, la
stampante avendo già in memoria i dati, andrà a modificare solo i dati dei campi che
sono stati modificati.
Stampa su file: Crea un file che contiene le istruzioni di stampa.

Font:


Download EPL font: Serve per scaricare font adatti alle stampe EPL.

Info:



Informazioni : Da informazioni sul produttore del software.
Licenza: Da informazioni sul numero della licenza.

Le icone piccole presenti nell’elenco puntato sono le stesse presenti nel menù di scelta
rapida.
Questa pubblicazione potrebbe contenere informazioni con errori tipografici.
Le correzioni relative saranno incluse nelle nuove edizioni della pubblicazione.
ALPI SISTEMI S.R.L. 2015
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