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BCF® è un pacchetto costituito da una collezione di tipi di carattere per la produzione di
codici a barre ed una libreria a collegamento dinamico (DLL), necessaria per il calcolo
della transcodifica da testo a barcode. Come strumento aggiuntivo viene fornito BCF
Assistant, un applicativo che permette di creare codici a barre nelle simbologie supportate
in modo semplice e immediato, per poter incollare poi quanto prodotto all’interno di altri
programmi.

I font inclusi, in standard True Type™ per Windows, permettono di realizzare barcode nelle
seguenti simbologie: Codice 39 (+ full ascii), Codice 93 (+ full ascii), ITF-14, Interleaved
2/5, Industrial 2/5, 5 Barre 2/5, 3 Barre 2/5, BCD Matrix 2/5, Codice 11 Matrix, 2/5 Invertito,
2/5 Compresso, MSI, Plessey, Delta-Distance-A, EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E (+ add-
on di 2 e 5 cifre), Codice 32, Codice C.I.P., Codabar/Monarch, Codice 128, EAN 128,
Postnet, ISBN, ISBN 13.

I codici a barre possono essere utilizzati in qualsiasi pacchetto Windows che supporta la
possibilità di selezionare il tipo di carattere e le dimensioni del testo. I codici prodotti
possono essere letti con i tradizionali strumenti di acquisizione, quali penne ottiche, lettori
CCD e scanner laser.

La DLL fornita è necessaria per produrre codici leggibili in quanto non è possibile
semplicemente applicare il tipo di carattere all’informazione da codificare.

L’immagine sottostante mostra BCF Assistant, l’applicativo fornito con il pacchetto per
creare codici a barre nelle simbologie supportate in modo semplice e immediato, per poter
incollare poi quanto prodotto all'interno di altri programmi. Il funzionamento è molto
semplice: si seleziona la simbologia, il check digit e la variante come richiesto e si digita il
codice; alla pressione di Invio, compare il barcode che può essere copiato negli appunti e
successivamente incollato in tutte le applicazioni Windows dotate della funzionalità
“Incolla”.

Il pacchetto è disponibile in due lingue (italiano ed inglese), con pulsanti, tooltips e
manuale completamente tradotti.
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