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Scelto da centinaia di migliaia 
di aziende in tutto il mondo
Ogni azienda deve affrontare la sfida 
posta da normative e prassi standard 
in continua evoluzione. Per soddisfare 
queste esigenze, società di tutto il 
mondo si affidano a BarTender per la 
sua facilità di implementazione e la 
tecnologia configurabile e sicura. 
Ecco alcuni esempi:

   BarTender aiuta importatori, 
distributori e fabbricanti di sostanze 
chimiche a rispettare gli standard 
GHS e altri importanti requisiti di 
etichettatura.

   BarTender aiuta le aziende a 
rispettare le norme sull'etichettatura 
degli allergeni alimentari nell'UE e 
promuove la sicurezza alimentare in 
tutti i Paesi.

   BarTender è utilizzato in ospedali, 
farmacie, laboratori e cliniche di 
tutto il mondo, per consentire 
l'acquisizione e la tracciatura dei dati.

   BarTender è un componente sicuro 
in installazioni UDI conformi a 
FDA per le società di dispositivi 
medicali, in installazioni certificate 
presso fabbricanti farmaceutici 
e un componente nelle strategie 
di logistica, immagazzinaggio, 
trasporto, conformità e tracciabilità 
nelle catene di approvviggionamento 
di tutto il mondo.

Design potente con 
Intelligent Templates™
Grazie alle esclusive Intelligent 
Templates™ di BarTender, le società 
possono progettare e 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 
molteplici condizioni. 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. 

Creazione e automazione di etichette,  
codici a barre e altro
Il software BarTender® consente alle organizzazioni di tutto 
il mondo di migliorare sicurezza, protezione, efficienza e 
conformità, creando e automatizzando la stampa e i controlli 
di etichette, codici a barre, tag RFID, schede di plastica e altro 
ancora. 

Le più grandi aziende del mondo e centinaia di piccole 
aziende si affidano a BarTender per:

   Accelerare il movimento dei prodotti lungo la catena di 
approviggionamento.

   Consegnare il farmaco giusto al paziente giusto e al 
momento giusto

   Accertare che la forza lavoro sappia come manipolare 
correttamente le sostanze pericolose

   Avvisare un genitore di un allergene potenzialmente nocivo

   Consentire a un'agenzia sanitaria di rintracciare la causa di 
una malattia di origine alimentare

   Migliorare il controllo di cali e perdite

   E tanto altro ancora...

BarTender offre gli strumenti per progettare facilmente e 
con efficienza etichette e modelli, configurare e connettersi 
a fonti dati e sistemi aziendali, permettendo cosí di lanciare 
comandi di stampa da qualsiasi sistema, SO o dispositivo. 
Aiuta ad automatizzare la stampa, monitorare lo stato 
delle stampe e degli approvvigionamenti, ottimizzando 
cosí la produzione, offrendo allo stesso tempo un controllo 
sicuro dell'intero processo di stampa. Assicura, inoltre, 
la disponibilità di tutti i sistemi di stampa con 
monitoraggio e report.

   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™

   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



Quattro edizione per stare al passo con la crescita del tuo business.

Basic Professional Automation Enterprise Automation

Pochi minuti per cominciare!

   Progettazione e stampa di 
etichette, schede, schede con 
banda magnetica e altro.

   Ottimizzazione della velocità di 
stampa su qualsiasi stampante o 
dispositivo di marcatura.

   Progettazione di moduli di 
immissione dati che consentono 
la convalida dei dati e possibilità 
di inviare i comandi di stampa da 
tastiera o da uno scanner di codici 
a barre.

    Licenza per PC

Tutte le funzioni dell'edizione  
Basic più:

   Lettura di dati dai file CSV, 
database ed Excel. Ricerca e 
selezione semplici dei record da 
stampare.

   Codifica etichette RFID.

    Licenza per PC

Tutte le funzioni dell'edizione 
Professional, più:

   Stampa automatica da qualsiasi 
SO, sistema o dispositivo in 
risposta alle transazioni di dati e 
richieste SDK.

   Progettazione con 
Intelligent Templates™  
per una ridotta manutenzione.

   Protezione dell'ambiente di stampa 
con ruoli utente e gruppi.

   Monitoraggio diretto dello stato 
di stampa e visualizzazione della 
cronologia dettagliata sull'uso del 
sistema.

    Licenza per stampante

Tutte le funzioni dell'edizione 
Automation, più:

   Stampa automatica in risposta al 
servizio web API o comunicazioni 
TCP/IP.

   Integrazione con SAP e Oracle.

   Sfruttamento della gestione 
centralizzata di sistema, stampa 
su browser, archivio centralizzato 
dei modelli con controllo delle 
revisioni, supporto per firma 
elettronica, supporto SDK 
completo, codifica smart card e 
altro ancora.

    Licenza per stampante

Creazione 
(progettazione e stampa)

Creazione e automazione 
(progettazione, stampa e controllo)

Automazione e controllo globale
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. 

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, 
senza alcun bisogno di add-on costosi. In 
alcune edizioni, BarTender supporta inoltre 
l'acquisizione di dati, immagini e 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 connessione alla base 
dati include una anteprima in tempo reale 
per aiutare a configurare i moduli dinamici, 
ricercare e selezionare dati di registro, ed 
inserire modifiche al momento della stampa. 

Serializzazione avanzata
BarTender offre una serializzazione flessibile 
che consente l‘emissione di identificatori 
seriali univoci a frequenze variabili. 

Il supporto per codici a barre più 
completo al mondo
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.

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
Il supporto tecnico 
di BarTender, oramai 
leggendario, è 
disponibile dagli uffici 
in Nord America, 
Europa e Asia.

Le quattro edizioni di BarTender consentono facilmente l'upgrade in base all'espansione delle attività, senza il costo aggiuntivo ed 
il bisogno di acquistare add-on complicati.
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