LOGISTIC: soluzione per la stampa logistica e la piccola tracciabilità

Logistic® crea con facilità etichette logistiche e
consente di integrare i dati risultanti nel proprio
sistema informativo
Logistic® è un applicativo per la creazione di etichette logistiche in formato A5, realizzate secondo le
specifiche internazionali stabilite da Indicod e dalle associazioni degli industriali.
Sebbene l'insieme delle norme sia molto complesso ed articolato, Logistic® semplifica al massimo l'approccio
alla materia, permettendo di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti operativi.
Le caratteristiche principali del pacchetto sono:
• generazione di etichette logistiche a norme Indicod, recanti codice SSCC, GTIN e quantità dei
cartoni, data minima di scadenza, peso lordo e lotto in codice EAN 128;
• gestione integrata di un database di articoli, dal quale selezionare il prodotto da stampare; l'articolo
può essere cercato per codice interno oppure attraverso una sigla mnemonica, o ancora scegliendolo
da un elenco tabellare;
• possibilità di includere nell'etichetta informazioni opzionali, quali: codice interno, data e ora di
produzione, codice EAN del prodotto contenuto nei cartoni, quantità totale dei prodotti, data di
scadenza minima (calcolata in diverse modalità), peso lordo;
• calcolo automatico del peso lordo, in base alla quantità dei cartoni ed al peso del pallet;
• possibilità di specificare manualmente il lotto oppure di calcolarlo in automatico, in base ad una
maschera definita dall'utente;
• possibilità di specificare manualmente la data/ora di produzione oppure di calcolarla in automatico;
• gestione di pallet multi-articolo e multi-lotto, con produzione di etichette aggiuntive riportanti le
informazioni addizionali;
• memorizzazione delle etichette prodotte, con tutti i dati rilevanti associati all'SSCC, per l'utilizzo in altri
software destinati alla gestione della tracciabilità;
• funzione di ristampa per un’etichetta precedentemente prodotta;
• funzione di stampa etichette per cartoni (100 mm x 50 mm);
• funzione di stampa etichetta A5 di riepilogo packing list, da allegare a DDT;
• visualizzazione opzionale di un'anteprima di stampa dell'etichetta (pallet monoprodotto, etichetta
imballo, riepilogo packing list allegata a DDT);
• possibilità di personalizzare l'intestazione dell'etichetta con il proprio logo ed altre informazioni
caratteristiche;
• supporto per qualsiasi stampante dotata di driver Windows;
• possibilità di stampare in background le etichette (a partire da altri programmi) semplicemente
popolando una tabella di database in formato Microsoft® Access® oppure scrivendo file di testo in
una cartella configurabile.
A richiesta, è possibile personalizzare il pacchetto in base alle specifiche esigenze applicative.
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La gestione articoli è integrata nel modulo stampa

Esempio di etichetta prodotta

Gestione dei lotti multipli (per
pallet non omogenei)

Gestione packing list da
allegare a DDT
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