
Tutto chiaro! 

Questo sito web utilizza i site cookie per offrire un’esperienza ottimale. Maggiori informazioni 

 
CONTATTO  |  SELEZIONA LINGUA  

CERCA
  

 Home 

 Prodotti  

 Soluzioni  

 Download  

 Supporto  

 Partner  

 Info su di noi  

 

Software per codici a barre e tanto altro 

ancora:  

Creazione e automazione di etichette, RFID, 

schede di plastica... 

 

Oggi è disponibile BarTender 2016, con capacità nuove e ottimizzate per perfezionare le attività 

di progettazione e stampa e semplificare al massimo gestione e amministrazione delle operazioni. 

Ecco le novità di BarTender 2016 e la versione Demo completa che può essere scaricata 

gratuitamente. 

 

Il software BarTender
®
 consente alle organizzazioni di tutto il mondo di migliorare sicurezza, 

protezione, efficienza e conformità, creando e automatizzando la stampa e il controllo di etichette, 

codici a barre, tag RFID, schede di plastica e altro ancora. Le più grandi società del mondo e 

centinaia di migliaia di piccole aziende si affidano a BarTender per: 

 Accelerare il passaggio dei prodotti lungo la supply chain 

 Consegnare il farmaco giusto al paziente giusto e al momento giusto 

 Accertare che la forza lavoro sappia come maneggiare correttamente le sostanze pericolose 
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 Segnalare ai genitori che in una merendina è presente un ingrediente a cui il loro figlio è 

allergico 

 Rintracciare la causa di una malattia di origine alimentare 

 Aumentare lo spazio disponibile nelle rivendite al dettaglio 

 Mantenere la conformità alle norme utilizzando il software per codici a barre più completo 

del mondo 

 E tanto altro ancora... 

 

 

 Progettazione di 

etichette, schede a 

altro 

 Inserimento semplice 

di informazioni in 

fase di stampa, con 

moduli di immissione 

dati personalizzabili 

 Consolidamento dei 

design con le 

esclusive Intelligent 

Templates
TM

 

 Ottimizzazione e 

accelerazione della 

stampa di codici a 

barre, etichette, 

schede, tag RFID e 

altro mediante 

qualsiasi stampante o 

dispositivo di 

marcatura 

 Stampa da qualsiasi 

SO, sistema, 

dispositivo o browser 

web 

 Monitoraggio diretto 

dello stato di stampa 

e cronologia 

dettagliata sull'uso 

del sistema 

 Integrazione con 

SAP e Oracle 

 Controllo sicuro dei 

documenti 

 Gestione 

centralizzata 

dell'intero sistema 

 

 

https://it.seagullscientific.com/media/101760/bartender-2016-onscreen-lrg.jpg


Design potente con Intelligent Templates™ 

Grazie alle esclusive Intelligent Templates™ di BarTender, le società possono produrre una ricca e 

flessibile varietà di etichette, senza bisogno di creare e gestire centinaia di documenti separati. È 

possibile controllare i tempi di stampa di modelli, livelli e oggetti in base a un'unica origine dati o a 

un solo campo di database, oppure in base a condizioni multiple. I livelli protetti da password 

impediscono modifiche non autorizzate. I campi di dati globali, ad esempio i numeri di serie 

progressivi, possono essere condivisi tra tutti i documenti. 

Software per codici a barre con il supporto ineguagliato per le 

simbologie 

BarTender include oltre 400 componenti di codici a barre preformattati e pronti all'uso e 60 

simbologie, nonché il supporto completo per gli standard GS1. 

 

Automazione e controllo globali 

BarTender consente alle grandi aziende di centralizzare l'uso, il monitoraggio, la gestione e la 

protezione delle operazioni di stampa su più siti e persino più continenti. BarTender supporta le 

stampe basate su autorizzazione, la crittografia dei formati, la registrazione dei lavori e l'auditing 

dei sistemi. 

 

Stampa da qualsiasi dispositivo o browser 

BarTender Print Portal supporta procedure di stampa semplificate ("punta e clicca") da qualsiasi 

dispositivo dotato di browser, inclusi tablet e smartphone. 
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Acquisizione delle informazioni in fase di stampa 

Ogni edizione di BarTender consente di progettare moduli intuitivi ed efficaci per l'inserimento dei 

dati in fase di stampa, segna bisogno di costosi add-on. In alcune edizioni, BarTender supporta 

inoltre l'acquisizione di immagini e dati sul peso in fase di stampa. 

 

Integrazione trasparente con sistemi e database 

BarTender Integration Builder consente l'automazione sofisticata della stampa da una ricca varietà 

di sistemi di business, inclusi SAP e Oracle. La potente connettività ai database include 

un'anteprima guidata in tempo reale per configurare i moduli dinamici, eseguire la ricerca e la 

selezione dei record e integrare le immissioni in fase di stampa. 

Serializzazione avanzata 

BarTender prevede la serializzazione flessibile che permette l'emissione di identificativi seriali 

esclusivi a frequenze personalizzabili. 
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Supporto RFID completo 

BarTender offre il supporto completo RFID per i più recenti tipi di tag ed etichette, inclusi gli EPC 

(Electronic Product Code). 

Progettazione di schede e strumenti di stampa avanzati 

BarTender consente di progettare e stampare schede fronte-retro, incluse schede con bande 

magnetiche e codifica di smart card. 

Il miglior supporto tecnico dell'industria 

Con uffici di assistenza in Nord America, Europa e Asia, e partner esperti in tutto il mondo, il 

supporto tecnico di BarTender è leggendario, un motivo in più per cui BarTender è il software più 

affidabile nel suo genere. 

Cresce con l’azienda 

Con le quattro edizioni di BarTender è facile eseguire l'upgrade del sistema perché tenga il passo 

con l’ampliarsi dell’attività, senza costi e aggiuntivi e senza bisogno di acquistare complicati add-

on. 

 

Quale versione di BarTender scegliere? 

Per maggiori informazioni basta selezionare un’edizione di seguito; altrimenti la versione Demo 

gratuita per 30 giorni può essere scaricata per studiare in anteprima tutte le funzioni di BarTender e 

vedere come risolve anche le esigenze più complesse per etichette, codici a barre altro ancora. 

Altrimenti, per maggiori informazioni sul motivo per cui BarTender è il software più apprezzato 

della sua categoria, non esitate a contattarci. 

Creazione  
(progettazione e stampa) 

Edizione Basic Edizione Professional 

Pochi minuti per cominciare! Tutte le funzioni dell'edizione Basic più: 
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 Creazione e stampa di etichette, schede, 

schede a banda magnetica e altro ancora. 

 Ottimizzazione della velocità di stampa su 

qualsiasi stampante o dispositivo di 

marcatura. 

 Creazione di moduli di immissione dati 

che consentono la convalida dei dati e 

l'inserimento in fase di stampa dalla 

tastiera o da uno scanner di codici a barre. 

Licenza per PC 

 Lettura dei dati di file CSV, database e 

Excel. Facile ricerca e selezione dei 

record di stampa. 

 Codifica delle etichette RFID. 

Licenza per PC 

Creazione e automazione  
(progettazione, stampa e controllo) 

Edizione Automation Edizione Enterprise Automation 

Tutte le funzioni dell'edizione Professional, più: Tutte le funzioni dell'edizione Automation, più: 

 Stampa automatica da qualsiasi SO, 

sistema o dispositivo in risposta alle 

transazioni di dati e alle richieste SDK. 

 Progettazione con Intelligent Templates
TM

 

per una ridotta manutenzione. 

 Protezione dell'ambiente di stampa con 

ruoli di gruppi e utenti. 

 Monitoraggio in tempo reale dello stato di 

stampa e visualizzazione della cronologia 

dettagliata sull'uso del sistema. 

Licenza per stampante 

 Stampa automatica in risposta al servizio 

web API o comunicazioni TCP/IP. 

 Integrazione con SAP e Oracle. 

 Gestione di sistema centralizzata, stampa 

su browser, archivio centralizzato dei 

modelli con controllo delle revisioni, 

supporto per firma elettronica, controllo 

SDK completo, codifica di smart card e 

altro ancora. 

Licenza per stampante 

Ulteriori informazioni 

 

Panoramica su BarTender 

Novità di BarTender 2016 

Confronta edizioni 

Richiedi specifiche tecniche 

Acquista BarTender 

Aggiorna BarTender 

Registrazione di BarTender 

Richiedi Supporto tecnico 

Richiedi driver di stampa 

Software per codici a barre 
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I nostri clienti dicono... 

 

"La capacità di BarTender di integrarsi con qualsiasi sistema di gestione e authoring ERP e di 

schede dati di sicurezza, unita alla semplicità d’uso ed ai potenti Intelligent Templates™, ne ha 

fatto la nostra prima scelta per integrare e risolvere le sfide associate alle etichette conformi GHS 

per tutti i nostri clienti del settore chimico." 

– Rick Schilling, Presidente, Integrated Productivity Systems (IPSi) 

 

BarTender è un software per il design di etichette, un software per la stampa di 

etichette, un software di codici a barre, un software RFID, un’alternativa ai codici 

delle stampanti incorporati e tanto di più. 
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