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EASYPALLET
Produzione etichette logistiche
Istruzioni Operative
L’applicazione permette di stampare le etichette logistiche nel formato standard (solitamente A5) mediante
l’uso di normali stampanti, gestendo il numero SSCC (Serial Shipping Container Code), ovvero il numero
seriale univoco assegnato all'unità logistica, che identifica ogni singolo pallet o cartone.
Lo standard permette di fornire informazioni utili per l'identificazione dell'unità logistica e l'individuazione del
suo contenuto, di specificare diverse tipologie di date (produzione, imballaggio, scadenza, ecc.) e il lotto di
produzione dei prodotti.
Tali dati si rivelano di estrema utilità per l'implementazione di efficaci procedure di ritiro delle merci dal
circuito commerciale.

Vantaggi dell'etichetta logistica

•Corretta gestione delle movimentazioni
La lettura mediante scanner dell'SSCC sull'etichetta logistica consente di seguire e rintracciare le singole
unità, fornendo un collegamento fra il movimento fisico delle merci e il relativo flusso di informazioni.

•Rintracciabilità veloce dei prodotti difettosi

Utilizzando questo strumento diventa possibile all'azienda rintracciare e quindi se necessario escludere dal
processo di commercializzazione, una partita di prodotto difettosa anche quando è uscita dai suoi
stabilimenti.

•Aumento dell'efficienza nel processo di movimentazione della merce

Ogni intermediario può accedere alle informazioni di interesse operativo contenute nell'etichetta logistica e
sfruttarle per ottimizzare la sua attività.
Inoltre, può aggiungere nuovi dati alla carta d'identità del lotto che quindi diventa sempre più ricca man
mano che si avvicina al punto di vendita in cui verrà commercializzato.
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ETICHETTA LOGISTICA

Informazioni e contenuto
dell’unità logistica
in formato leggibile
dall’operatore;
soddisfa le esigenze dei
distributori non
equipaggiati per eseguire in
ricezione lo
scanning dei codici a barre.

Dati dell’unità logistica in
formato codici
a barre;
soddisfa le esigenze dei
distributori
equipaggiati per eseguire in
ricezione lo
scanning dei codici a barre.
L’SSCC si rappresenta per
ultimo.
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Esecuzione del programma
All'avvio il programma presenta la videata principale per la scelta del prodotto da stampare sull’etichetta o
per l’esecuzione di altre operazioni:

Viene inizialmente presentato l’elenco dei prodotti esistenti in anagrafica, la ricerca può essere eseguita
mediante il codice interno oppure mediante il codice ITF/EAN del prodotto.
Nella videata viene mostrato in basso a destra la data e l’ora del computer (si aggiorna ad ogni secondo).
Appena sopra viene invece presentata la data di produzione con cui sta lavorando l’applicazione. Se la data
di produzione è diversa dalla data del giorno, viene evidenziata in rosso.
Comandi previsti:

Seleziona i prodotti che
corrispondono alla porzione di
codice immesso nel campo
digitabile
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Visualizza tutti i prodotti
presenti nell’anagrafica
prodotti

Esce dal programma
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La ricerca del prodotto può essere eseguita mediante il codice interno oppure mediante il codice ITF/EAN
dell’articolo o della confezione.
Per selezionare il tipo di ricerca per codice ITF/EAN è sufficiente selezionare una delle colonne ITF/EAN, per
l’altro tipo di ricerca selezionare qualunque altra colonna.
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Fase di stampa
Premendo il pulsante grigio a sinistra nella griglia dei prodotti selezionati si passa alla funzione di stampa
dell’etichetta:

Prima di inviare i dati in stampa, vengono fatti vedere nella videata i dati dell’anagrafica prodotti richiesta e i
dati relativi alla data di produzione, al lotto e alla scadenza (TMC). I campi in azzurro sono modificabili, per
permettere l’emissione di pallet incompleti e per scegliere il numero di pallet da etichettare. Inoltre se è stata
scelta la modalità di immissione manuale del lotto permette di inserire il lotto da stampare.
Comandi previsti:
Ritorna alla videata precedente
Permette di modificare la data di produzione per i pallet prodotti con questo comando di stampa,
ricalcolando il lotto e la data di scadenza (TMC), vedere descrizione a pagina successiva.
Il programma compone l’etichetta da stampare per il prodotto selezionato e la invia alla stampante.
La quantità viene intesa come numero di pallet da etichettare (per il numero di etichette previste
nelle proprietà del programma).
Ad ogni pallet prodotto il DataBase dei pallet emessi viene aggiornato con i dati indispensabili alla
tracciabilità e alla gestione del magazzino.
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Funzioni aggiuntive
Alla normale funzione di stampa appena descritta si aggiungono altre due funzioni indispensabili nell’uso
quotidiano dell’applicazione.
Comandi di menù
Modifica Data Produzione
Permette di modificare la data di produzione per tutti i pallet prodotti fino alla chiusura del programma o fino
ad un ulteriore comando di modifica data.
Ristampa Etichette
Permette di ristampare un’etichetta erroneamente danneggiata o stampata male recuperando i dati dal
DataBase dei pallet emessi.
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Modifica Data Produzione

Digitare la data di produzione da utilizzare o nel formato GG/MM/AAAA oppure nel formato Giuliano JJJ/AA
(non sono ammesse date successive alla data del giorno).

Premendo il pulsante

viene reimpostata la data del giorno.

Premendo il pulsante

si torna alla videata precedente.

Premendo il pulsante

viene evidenziato il seguente messaggio:

Premendo il pulsante No si torna alla modifica della data.
Premendo il pulsante Sì viene impostata la data immessa come data di produzione, da cui verranno
calcolati sia i lotti di produzione che le date di scadenza (TMC).
Nella funzione di Modifica data temporanea, quella eseguita durante la funzione di stampa, il messaggio di
avviso non viene proposto.
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Se la data di produzione è diversa dalla data del giorno, viene evidenziata in rosso.
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Ristampa Etichette

Digitando il numero SSCC dell’etichetta da ristampare, vengono richiamati i dati presenti nel DataBase dei
pallets emessi e riportati a video. La quantità da stampare in questo caso si riferisce al numero di etichette
effettivamente da stampare, non al numero di pallet da etichettare.
Non è necessario digitare il numero completo di 18 posizioni, ma è sufficiente digitare i 6 numeri finali più il
check digit.
E’ possibile modificare la Quantità e gli Strati presenti nel pallet.
Se è stata scelta la modalità di immissione manuale del lotto è possibile modificare il lotto da stampare.
Se l’SSCC non esiste in archivio oppure risulta annullato, non è possibile eseguire la ristampa.
Se l’SSCC risulta evaso è possibile ristamparlo senza però la modifica di Quantità e Strati.
Comandi previsti:

Ritorna alla videata precedente
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Il programma compone l’etichetta da ristampare e
la invia alla stampante.
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Funzioni di manutenzione
Alla normali funzioni di uso quotidiano dell’applicazione, se ne aggiungono altre necessarie alla
manutenzione dell’ambiente applicativo e delle anagrafiche brand e prodotti.
Comandi di menù
Manutenzione Brand
Funzione di manutenzione dell’Anagrafica Brand.
Manutenzione Prodotti
Funzione di manutenzione dell’Anagrafica Prodotti.
Proprietà
Funzione di manutenzione dell’ambiente applicativo: dati aziendali, tipo di collegamento alla stampante,
personalizzazioni, codici di abilitazione della licenza.
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Manutenzione Brand

E’ possibile selezionare il brand premendo il pulsante a sinistra del codice oppure inserire direttamente il
codice da ricercare, oppure un codice nuovo premendo il tasto
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Ecco un esempio di ricerca eseguita su un campo del DataBase:
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Premendo il pulsante grigio a sinistra nella griglia dei brand selezionati si passa alla manutenzione del codice
richiesto:

I campi gestiti sono i seguenti:
Codice

Codice del brand (max 20 caratteri).

Descrizione

Descrizione del brand (max 50 caratteri).

Numerazione

Codice Numerazione utilizzata per la codifica SSCC da scegliere tra quelli
previsti nei dati personalizzabili.

Identificatore Azienda

Descrizione Aziendale riportabile in etichetta.

Tipo Lotto

Formato con cui si desidera emettere il lotto in etichetta tra quelli previste
nei dati personalizzabili. Di default viene proposto il formato memorizzato
con codice 00.

Tipo Data TMC

Formato con cui si desidera emettere la data scadenza in etichetta tra quelli
previste nei dati personalizzabili. Di default viene proposto il formato
memorizzato con codice 00.

Tipo Data Produzione

Formato con cui si desidera emettere la data produzione in etichetta tra
quelli previste nei dati personalizzabili. Di default viene proposto il formato
memorizzato con codice 00.
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Gestioni abilitate

Qui si attivano eventuali campi da utilizzare in stampa propri di questo
Brand:
Numero Strati Pallet
Codice Variante Prodotto
Peso Netto
Peso Lordo
Volume

Campi aggiuntivi abilitati

Sono personalizzabili fino a tre campi ulteriori per brand, qui si possono
attivare con i significati utilizzati per il brand. I valori saranno richiesti in fase
di stampa.

Campi disponibili software

Sono personalizzabili fino a cinque campi ulteriori nel software, qui si
possono inserire i valori modificabili da utilizzare per questo Brand.

Layout etichetta

Nome del file etichetta da utilizzare tra quelli precedentemente predisposti.

Numero copie etichetta

Il numero di copie di ciascuna etichetta pallet emessa per questo Brand.

Comandi previsti:

Ritorna alla videata
precedente
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Il programma esegue
l’aggiornamento nel DataBase
brand dopo aver eseguito tutti
i controlli necessari.

Il programma esegue
l’eliminazione dal DataBase del
barnd dopo aver richiesto la
conferma dell’operazione.
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Manutenzione Prodotti

E’ possibile selezionare il prodotto premendo il pulsante a sinistra del codice oppure inserire direttamente il
codice da ricercare, oppure un codice nuovo premendo il tasto
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Ecco un esempio di ricerca eseguita su un campo del DataBase:
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Premendo il pulsante grigio a sinistra nella griglia dei prodotti selezionati si passa alla manutenzione del
codice richiesto:

I campi gestiti sono i seguenti:
Codice

Codice del prodotto (max 15 caratteri).

Descrizione 1

Descrizione del prodotto (max 25 caratteri).

Descrizione 2

Descrizione aggiuntiva del prodotto (max 35 caratteri).

Brand

Selezionare il brand di appartenenza tra quelli presenti in archivio.

Codice ITF Articolo
Codice ITF Confezione

Codice ITF dell’articolo (14 caratteri)
Codice ITF della confezione/imballo (14 caratteri)
Nel caso il prodotto sia codificato con il codice EAN13, l’ITF14 è composto da
tale codice più uno zero in prima posizione. Nell’etichetta sarà comunque
possibile esporre entrambi i codici sia nella forma testuale che a barre.

Codice Articolo Cliente

Descrittivo del codice che il cliente assegna a questo prodotto, non
obbligatorio (max 35 caratteri).

Tipo Lotto

Formato con cui si desidera emettere il lotto in etichetta tra quelli previste
nei dati personalizzabili. Di default viene proposto il formato memorizzato
con codice 00.
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TMC

Unità di calcolo: 1 Giorni, 2 Settimane, 3 Mesi
Valore TMC espresso nell’unità di calcolo scelta.

Fine Mese

Se la data scadenza deve essere portata alla fine del mese dove cade la
scadenza calcolata, mettere un segno di spunta. Se la data deve essere
calcolata al giorno esatto lasciare bianco il campo.

Tipo Stampa TMC

Formato con cui si desidera emettere la data scadenza in etichetta tra quelli
previste nei dati personalizzabili. Di default viene proposto il formato
memorizzato con codice 00.

Tipo St. Data Produzione

Formato con cui si desidera emettere la data produzione in etichetta tra
quelli previste nei dati personalizzabili. Di default viene proposto il formato
memorizzato con codice 00.

Per i tipi Lotto, Stampa TMC e Stampa Produzione in fase di immissione vengono proposti quelli previsti per
il Brand selezionato, possono però essere modificati.
Confezioni per pallet

Numero confezioni/imballi previsti in un pallet standard (completo).

Pezzi per confezione

Numero di articoli previsti in una confezione/imballo.

Formato

Descrizione del formato confezione, informazione stampabile (max 20
caratteri)

I campi a disposizione vengono evidenziati con le descrizioni impostate a programma, in fase di immissione
vengono proposti i valori previsti per il Brand selezionato, possono però essere modificati.
Data Ultimo Utilizzo

La data dell’ultimo utilizzo del prodotto (automatico), se non è mai stata
stampata un’etichetta per il prodotto, tale data risulterà vuota.

Sui codici ITF viene eseguito il controllo del check digit (ultimo carattere) ed eventualmente è possibile farlo
correggere in modo automatico dall’applicazione.
Comandi previsti:

Ritorna alla videata
precedente
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Il programma esegue
l’aggiornamento nel DataBase
prodotti dopo aver eseguito
tutti i controlli necessari.

Il programma esegue
l’eliminazione dal DataBase del
prodotto dopo aver richiesto la
conferma dell’operazione.
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Proprietà
Funzione di manutenzione dell’ambiente applicativo: dati aziendali, tipo stampante, personalizzazioni,
numeratori SSCC, codici di abilitazione della licenza.
La videata delle proprietà è divisa in quattro schede:
Opzioni Generali
In questa videata è possibile specificare alcuni parametri per l’utilizzo dell’applicazione:

I campi gestiti sono i seguenti:
Codice Nazione

Codice Nazione, è il codice Nazione dell’EAN solitamente 80 per l’Italia,
83 per il tessile Italia, 97 per l’editoria (ISBN), etc.

Codice Azienda

Codice assegnato in Italia da Indicod
I codici assegnati fino al 31/12/2001 sono di 5 caratterii (riempire con 2
zeri alla fine)
Dal 1/1/2002 sono di 7 caratteri, salvo richiesta particolare di avere 5
caratteri.

N. copie etichetta Stampa

Numero di etichette identiche stampate per ogni pallet

N. copie etichetta Ristampa

Numero proposto di etichette da ristampare

Prefisso Anno in corso 1 e 2

Due campi personalizzabili per la gestione dei lotti
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Suffisso Anno in corso 1 e 2

Altri due campi personalizzabili per la gestione dei lotti

Prefisso Anno precedente 1 e 2

Due campi personalizzabili per la gestione dei lotti, utilizzato quando
viene stampato un pallet per l’anno precedente, non è prevista la
gestione dei prefissi per la stampa di pallet più vecchi

Suffisso Anno precedente 1 e 2

Altri due campi personalizzabili per la gestione dei lotti, utilizzato quando
viene stampato un pallet per l’anno precedente, non è prevista la
gestione dei suffissi per la stampa di pallet più vecchi

Descrizione campo a disp. (1/5)

Qui si possono inserire fino a 5 descrizioni di campo da utilizzare in
stampa etichette pallet, se il software non ha già previsto il tipo di
informazione necessaria tra quelle presenti

In ogni videata,
il tasto
esegue la
memorizzazione dei parametri
e torna alla videata principale
del programma,
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videata corrente,
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non memorizza
alcuna variazione eseguita
dopo l'ultimo
e torna
alla videata principale.
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Stampante
In questa videata devono essere inserite le impostazioni relative all’etichetta da utilizzare e al collegamento
con la stampante termica.

I campi gestiti sono i seguenti:
Etichetta Base

Il nome dell’archivio dove sono memorizzati i dati relativi al layout
dell’etichetta da inviare alla stampante.

Stampante

Nome della stampante configurata in Windows

Anteprima di stampa abilitato

Opzione per visualizzare a video la stampa dell’etichetta prima di
mandarla realmente in stampa. Il pallet viene comunque conteggiato tra
quelli emessi e registrato in achivio.
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Per scegliere il file etichetta è possibile premere il pulsante … a destra del campo Etichetta Base per
selezionare mediante la finestra di dialogo di Windows il file desiderato.

La finestra di dialogo può essere diversa secondo la versione di Windows utilizzata.

Premendo questo pulsante si può modificare il file etichetta.
Trovate la guida alla modifica dell’etichetta nei capitoli successivi.
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Manutenzioni
In questa videata devono essere inserite alcune impostazioni su come deve lavorare il programma e sui dati
di intestazione dell’etichetta (Ragione sociale dell’azienda, indirizzo, etc.).

Compressione Prodotti

Se si vuole la compressione del DataBase prodotti ad avvio programma,
spuntare la casella.

Compressione Attività

Se si vuole la compressione del DataBase pallet emessi ad avvio
programma, spuntare la casella. La compressione degli archivi di
DataBase utilizzati permette di ridurre l’occupazione su disco dei file ed
esegue la riorganizzazione del file nel caso sia danneggiato, se i file non
dovessero essere disponibili (accesso in rete da parte di altri utenti) viene
segnalato un errore con il nome dell’utente che lo sta utilizzando, per cui
la compressione non può essere eseguita.

Mesi conservazione Attività

Numero di mesi previsto per la conservazione dei dati pallet emessi,
passato il numero di mesi specificato dalla data di emissione il record
viene eliminato. Questa scelta permette l’auto-manutenzione
dell’applicazione senza il bisogno di eseguire pulizie periodico che di solito
non fa mai nessuno.
La pulizia viene eseguita ad inizio programma.

Intestazione Etichetta

5 righe a disposizione per inserire i dati dell’azienda da riportare
sull’etichetta (Ragione Sociale, indirizzo, etc.)

Lotto immesso manualmente

Opzione da impostare quando si vuole digitare il lotto al posto di farlo
calcolare al programma secondo i formati previsti.
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Proponi ultima data utilizzata

Questa opzione permette di utilizzare come data di produzione proposta
la data dell’ultimo utilizzo eseguito sul prodotto in stampa, eventualmente
la data può essere modificata o riportata alla data del giorno attraverso
l’utilizzo del pulsante

previsto nella videata di stampa.

Permette di gestire l’eventuale utilizzo di una password per proteggere
l’utilizzo delle funzioni di Manutenzione Prodotti e Proprietà

Questi tasti permettono di personalizzare l’esposizione con cui si vogliono riportare in etichetta queste
informazioni, trovate la guida alle formattazioni nei capitoli successivi.
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Numeratori
In questa videata vengono gestiti i codici dei numeratori SSCC utilizzati dal programma

E’ possibile selezionare il numeratore premendo il pulsante a sinistra del codice oppure un codice nuovo
premendo il tasto

e poi inserendo il codice nell’apposita casella

Dopo aver immesso il codice appare la seguente videata
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I campi gestiti sono i seguenti:
Descrizione

Descrizione del numeratore

Fisso SSCC (*)

Primo numero dell’SSCC, per l’Europa è solitamente il numero 3

Nazione SSCC (*)

Codice Nazione per l’SSCC, è il codice Nazione dell’EAN solitamente 80
per l’Italia, 83 per il tessile Italia, 97 per l’editoria (ISBN), etc.

Azienda SSCC (*)

Codice assegnato in Italia da Indicod
I codici assegnati fino al 31/12/2001 sono di 5 caratterii
Dal 1/1/2002 sono di 7 caratteri, salvo richiesta particolare di avere 5
caratteri. Se avete 7 caratteri inserire il 6° e 7° carattere come primi due
campi del campo Stazione SSCC

Stazione SSCC (*)

Serve ad identificare la stazione di emissione dell’etichetta, nel caso
disponiate di più stazioni di lavoro con il programma EasyPallet

Ultimo SSCC (*)

E’ il numero progressivo di pallet utilizzato per ultimo per questo
numeratore (6 caratteri)

(*)

Quando si modificano questi campi in alto a destra viene mostrato l’esempio di come cambia il codice
SSCC.

Comandi previsti:

Ritorna alla videata
precedente
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Il programma esegue
l’aggiornamento nel DataBase
numeratori dopo aver eseguito
tutti i controlli necessari.

Il programma esegue
l’eliminazione dal DataBase del
numeratore dopo aver
richiesto la conferma
dell’operazione.

Pag. 28

Licenza
In questa videata devono essere inserite le informazioni relative alla licenza d’uso del programma:

Scadenza

Data di scadenza della licenza d’uso del programma.
Inserire 99/99/9999 se la licenza è definitiva.

Password

Inserire i quattro gruppi di quattro caratteri che corrispondono all’abilitazione per il proprio
computer.

Per l’immissione della data scadenza è utilizzabile un calendario richiamabile mediante il pulsante a destra
della data scadenza.

Premendo Licenza Definitiva viene inserita la data 99/99/9999.
Altrimenti scegliere la data scadenza navigando nel calendario e premendo sul giorno esatto.
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Per richiedere il codice di abilitazione (Password) della licenza, stampare il modulo di richiesta sulla
stampante dopo aver compilato i dati aziendali nella scheda Manutenzioni.
I dati utilizzati sono quelli inseriti nelle varie videate di proprietà del software.
Riceverete al più presto l’abilitazione.
Il modulo è fatto come il seguente:
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Informazioni sul programma
In questa videata vengono evidenziate alcune informazioni sul programma:

premendo
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si torna alla videata principale.
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Funzioni aggiuntive di personalizzazione applicazione
Formattazioni Data Produzione

E’ possibile modificare il tipo data di produzione mediante la selezione su qualsiasi codice dell’elenco oppure
inserire un codice nuovo premendo il tasto

Nel campo Formato è possibile inserire qualsiasi costante che si vuole riportare nel tipo data, oppure inserire
dei caratteri speciali premendo i tasti sulla destra dello schermo.
Nel campo Esempio è possibile avere in anteprima una visualizzazione di come sarà rappresentata la data di
produzione con questo formato.
<<GG>>

Giorno 2 cifre

<<MM>>

Mese 2 cifre

<<AA>>

Anno 2 cifre

<<AAAA>>

Anno 4 cifre

<<JJJ>>

Giorno giuliano 3 cifre (progressivo nell’anno)

<<hh>>

Ora 2 cifre

<<mm>>

Minuti 2 cifre
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Comandi previsti:

Ritorna alla videata
precedente

EasyPallet 01.00

Il programma esegue
l’aggiornamento del
Formato

Il programma rilascia
il Formato senza
aggiornarlo

Il programma esegue
l’eliminazione del
Formato dopo aver
richiesto la conferma
dell’operazione.
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Formattazioni Data TMC

E’ possibile modificare il tipo data TMC mediante la selezione su qualsiasi codice dell’elenco oppure inserire
un codice nuovo premendo il tasto

Nel campo Formato è possibile inserire qualsiasi costante che si vuole riportare nel tipo data, oppure inserire
dei caratteri speciali premendo i tasti sulla destra dello schermo.
Nel campo Esempio è possibile avere in anteprima una visualizzazione di come sarà rappresentata la data
TMC con questo formato.
<<GG>>

Giorno 2 cifre

<<MM>>

Mese 2 cifre

<<AA>>

Anno 2 cifre

<<AAAA>>

Anno 4 cifre

<<JJJ>>

Giorno giuliano 3 cifre (progressivo nell’anno)
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Comandi previsti:

Ritorna alla videata
precedente

EasyPallet 01.00

Il programma esegue
l’aggiornamento del
Formato

Il programma rilascia
il Formato senza
aggiornarlo

Il programma esegue
l’eliminazione del
Formato dopo aver
richiesto la conferma
dell’operazione.
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Formattazioni Lotto

E’ possibile modificare il tipo formato lotto mediante la selezione su qualsiasi codice dell’elenco oppure
inserire un codice nuovo premendo il tasto

Nel campo Formato è possibile inserire qualsiasi costante che si vuole riportare nel tipo lotto, oppure inserire
dei caratteri speciali premendo i tasti sulla destra dello schermo.
Nel campo Esempio è possibile avere in anteprima una visualizzazione di come sarà rappresentato il lotto
con questo formato.
<<GG>>

Giorno 2 cifre

<<MM>>

Mese 2 cifre

<<A>>

Anno 1 cifra

<<AA>>

Anno 2 cifre

<<AAAA>>

Anno 4 cifre

<<JJJ>>

Giorno giuliano 3 cifre (progressivo nell’anno)

<<DDD>>

Data produzione (nel formato della data produzione)

<<hh>>

Ora 2 cifre

<<mm>>

Minuti 2 cifre

<<p1>>

Prefisso Lotto 1 memorizzato nelle opzioni del programma
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<<p2>>
<<s1>>
<<s2>>

Prefisso Lotto 2 memorizzato nelle opzioni del programma
Suffisso Lotto 1 memorizzato nelle opzioni del programma
Suffisso Lotto 2 memorizzato nelle opzioni del programma

Comandi previsti:

Ritorna alla videata
precedente

EasyPallet 01.00

Il programma esegue
l’aggiornamento del
Formato

Il programma rilascia
il Formato senza
aggiornarlo

Il programma esegue
l’eliminazione del
Formato dopo aver
richiesto la conferma
dell’operazione.
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Creazione moduli di stampa (etichette)
Attraverso questa utility sarà possibile semplicemente disegnare il modulo inserendo i vari oggetti che poi
potranno essere spostati con il mouse ed ai quali potranno essere applicate particolari proprietà come ad
esempio lo stile , il colore , il font eccetera.
Terminato il disegno del modulo è possibile salvare lo stesso in un file etichetta con estensione .epp.
Il file etichetta cosi ottenuto potrà essere utilizzato dalla funzione che si occuperà di stampare l’etichetta in
base alle informazioni lette dal database.
Finestra per la creazione etichette
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Descrizione utilizzo pulsanti

Setup stampante
Selezione stampante
Prova di stampa con dati di test
Mostra griglia
Poligono composto predefinito
Inserisce immagine
Etichetta testo verticale
Etichetta testo orizzontale
Forma linea verticale
Forma linea orizzontale
Forma cerchio
Forma quadrilatero angoli arrotondati
Forma quadrilatero
Salva il file etichetta con estensione *.epp
(salva corrente / salva con nome)
Rilascia l’etichetta corrente(previa
conferma )
Per creare una nuova etichetta
Apre un file etichetta con estensione *.epp
precedentemente salvato
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Selezione e spostamento oggetti
Utilizzando il mouse , cliccando col sinistro su una parte del foglio (non su un oggetto) tenendo premuto il
pulsante e muovendo il mouse si vedrà comparire un rettangolo tratteggiato che segue il movimento e si
ridimensiona.
Tale rettangolo serve per selezionare gli oggetti presenti sul foglio.
Ogni oggetto selezionato verrà colorato di rosso e verranno mostrati ove necessario dei piccoli quadratini
detti maniglie necessari per eseguire il ridimensionamento dell’oggetto o il suo spostamento.
Passando con il mouse su un oggetto il cursore cambia forma ad indicare il tipo di operazione che è possibile
eseguire sull’oggetto . Ad esempio il cursore con le frecce contrapposte NordSud su un lato orizzontale di un
oggetto rettangolo ne indica la possibilità di ridimensionarne l’altezza , il cursore Freccia indica la possibilità
di poter spostare l’intero oggetto.
Per deselezionare un singolo oggetto selezionato cliccare il tasto control o shift e contemporaneamente
mentre lo si tiene premuto cliccare con il mouse l’oggetto da deselezionare
Menu contestuale

Con Edit Label appare la seguente maschera di compilazione, se il campo è solo testo i dati per il barcode
non vengono visualizzati:
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Personalizzazione Etichetta
E’ possibile personalizzare l’etichetta logistica inserendo campi, costanti, linee, box, barcode secondo le
regole seguite dall’applicazione.
I campi variabili inseribili sono i seguenti, come evidenziato dalla guida visualizzabile premendo il pulsante
HELP ON:
00
02
03
10
11
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
64
65

Numero SSCC
Codice ITF confezione / imballo
Codice ITF articolo
Lotto EAN
Data Produzione AAMMGG
Data Scadenza AAMMGG
Variante
Volume M3 0 Decimali EAN
Volume M3 1 Decimale EAN
Volume M3 2 Decimali EAN
Volume M3 3 Decimali EAN
Peso Lordo Kg 0 Decimali EAN
Peso Lordo Kg 1 Decimale EAN
Peso Lordo Kg 2 Decimali EAN
Peso Lordo Kg 3 Decimali EAN
Peso Netto Kg 0 Decimali EAN
Peso Netto Kg 1 Decimale EAN
Peso Netto Kg 2 Decimali EAN
Peso Netto Kg 3 Decimali EAN
Quantità articoli per pallet
Quantità articoli per confezione / imballo
Quantità confezioni / imballi per pallet
Volume M3 0 Decimali in chiaro
Volume M3 1 Decimale in chiaro
Volume M3 2 Decimali in chiaro
Volume M3 3 Decimali in chiaro
Peso Lordo Kg 0 Decimali in chiaro
Peso Lordo Kg 1 Decimale in chiaro
Peso Lordo Kg 2 Decimali in chiaro
Peso Lordo Kg 3 Decimali in chiaro
Peso Netto Kg 0 Decimali in chiaro
Peso Netto Kg 1 Decimale in chiaro
Peso Netto Kg 2 Decimali in chiaro
Peso Netto Kg 3 Decimali in chiaro
Codice prodotto
Descrizione 1
Descrizione 2
Codice brand
Descrizione brand
Codice articolo cliente
Quantità confezioni / imballi per pallet
Quantità articoli per pallet
Quantità articoli per confezione / imballo
SSCC suddiviso a blocchi
Data produzione
Ora produzione
Data scadenza completa
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18 caratteri fisso
14 caratteri fisso
14 caratteri fisso
fino a max 20 caratteri, solo Lettere e Numeri
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
2 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
6 caratteri fisso
minimo 3 cifre
minimo 3 cifre
minimo 3 cifre
senza virgola
con virgola
con virgola
con virgola
senza virgola
con virgola
con virgola
con virgola
senza virgola
con virgola
con virgola
con virgola

esempio: 3 80 12345 67 8 123456 7
(secondo personalizzazione)
(HH:MM) orologio del computer
(secondo personalizzazione)
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66
67
70
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83
84
85
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Numero strati
Formato
SSCC solo numero progressivo
Codice EAN13 confezione / imballo
Codice EAN13 articolo
Codice UPC12 (UPC-A) confezione / imballo
Codice UPC12 (UPC-A) articolo
Codice EAN8 confezione / imballo
Codice EAN8 articolo
Lotto formattato
Contenuto campo a disposizione 1
Contenuto campo a disposizione 2
Contenuto campo a disposizione 3
Contenuto campo a disposizione 4
Contenuto campo a disposizione 5
Identificatore Azienda
Intestazione Azienda riga 1
Intestazione Azienda riga 2
Intestazione Azienda riga 3
Intestazione Azienda riga 4
Intestazione Azienda riga 5
Contenuto campo aggiuntivo 1 brand
Contenuto campo aggiuntivo 2 brand
Contenuto campo aggiuntivo 3 brand

dall’11° al 17° carattere, esempio: 123456
13 caratteri fisso, campo ITF meno 1^ cifra
13 caratteri fisso, campo ITF meno 1^ cifra
12 caratteri fisso, campo ITF meno 1^e2^ cifra
12 caratteri fisso, campo ITF meno 1^e2^ cifra
8 caratteri fisso, campo ITF meno prime 6 cifre
8 caratteri fisso, campo ITF meno prime 6 cifre
Lotto completo di caratteri speciali

da Numeratore

Variabili per i codici a barre:
Per definire un campo inserito nel layout come codice a barre si devono selezionare tutte le variabili apposite
che appaiono nella maschera di Edit label
tt = tipo di barcode
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Code39
Code39 Extended
Code128 A
Code128 B
Code128 C
Code128 Auto
GS1-128
Interleaved 2/5
Standard 2/5
Code93
Code11
Codabar
MSI Plessey
UPCA
UPCE
EAN13
EAN8
Intelligent Mail
PostNet
RoyalMail

EasyPallet 01.00

Barcode 2D

21 = DataMatrx (2D)
22 = Qr Code (2D)

Per i codici 2D aumentando la scala
rispetto al primo valore si ottiene un
incremento della misura del barcode
rispetto a quella indicata in mm.
Per inserire il separatore GS1 utilizzare il
carattere §
Quando si definisce il campo come
barcode, il campo stesso evidenzia le
barre e non il contenuto
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Appendice A
Anagrafica prodotti (Formato Access 2000)
Nome archivio: Database.mdb - Tabella: Prodotti
Nome
Codice
Descrizione1
Descrizione2
Brand
CodiceITF1
CodiceITF2
CodiceArticolo
TipoLotto
ValoreTMC
TipoTMC
FineMese
StampaScadenza
StampaProduzione
Quantita
Pezzi
Strati
Variante
PesoNetto
PesoLordo
Volume
Formato
Agg1
Agg2
Agg3
Disp1
Disp2
Disp3
Disp4
Disp5
Update
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Descrizione
Codice articolo
Descrizione articolo
Descrizione aggiuntiva articolo
Codice Brand
ITF articolo
ITF confezione / imballo
Codice Articolo per il cliente
Tipo Lotto utilizzato
Valore TMC
Tipo Scadenza, 1=Giorni, 2=Settimane, 3=Mesi
Scadenza a Fine Mese, 0=esatta 1=Fine Mese
Tipo Stampa Scadenza
Tipo Stampa Produzione
Quantita confezioni / imballi per pallet
Quantita pezzi per confezione / imballo
Numero strati pallet
Codice Variante articolo
Peso Netto in Grammi
Peso Lordo in Grammi
Volume in dm3
Formato dell’articolo
Campo aggiuntivo 1
Campo aggiuntivo 2
Campo aggiuntivo 3
Campo a disposizione 1
Campo a disposizione 2
Campo a disposizione 3
Campo a disposizione 4
Campo a disposizione 5
Data ultimo utilizzo (formato GG/MM/AAAA)

Tipo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Intero
Intero
Testo
Testo
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Testo
Si/No
Si/No
Si/No
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Teso

Dim.
15
25
35
20
14
14
35
1
1

20

50
50
50
50
50
10
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Anagrafica brand (Formato Access 2000)
Nome archivio: Database.mdb - Tabella: Brand
Nome
Brand
DescBrand
Numerazione
Id
TipoLotto
StampaScadenza
StampaProduzione
Strati
Var
PesoN
PesoL
Volume
Agg1
Agg2
Agg3
Disp1
Disp2
Disp3
Disp4
Disp5
Layout
Copie
AggD1
AggD2
AggD3

Descrizione
Codice brand
Descrizione brand
Codice Numerazione
Identificativo Azienda
Tipo Lotto utilizzato
Tipo Stampa Scadenza
Tipo Stampa Produzione
Utilizzo numero strati pallet
Utilizzo codice Variante articolo
Utilizzo Peso Netto
Utilizzo Peso Lordo
Utilizzo Volume
Campo aggiuntivo 1
Campo aggiuntivo 2
Campo aggiuntivo 3
Campo a disposizione 1
Campo a disposizione 2
Campo a disposizione 3
Campo a disposizione 4
Campo a disposizione 5
Nome file etichetta
Numero Etichette da stampare per pallet
Descrizione Campo Aggiuntivo 1
Descrizione Campo Aggiuntivo 2
Descrizione Campo Aggiuntivo 3

Tipo
Testo
Testo
Testo
Testo
Intero
Intero
Intero
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Intero
Testo
Testo
Testo

Dim.
20
50
20
20

Tipo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Intero

Dim.
20
50
1
2
5
3

50
50
50
50
50
50
50
50
50

Numeratori SSCC (Formato Access 2000)
Nome archivio: Database.mdb - Tabella: Numeratori
Nome
Nome
Descrizione
Fisso
Nazione
Azienda
Differ
Numero
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Descrizione
Codice numeratore
Descrizione numeratore
Codice Fisso SSCC
Codice Nazione SSCC
Codice Azienda SSCC
Codice Stazione SSCC
Ultimo Numero Usato
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Registro pallet emessi (Formato Access 2000)
Nome archivio: Attivita.mdb - Tabella: Attivita
Nome
SSCC
Codice
Descrizione1
Descrizione2
CodiceITF1
CodiceITF2
Brand
DescBrand
TipoLotto
ValoreTMC
TipoTMC
FineMese
StampaScadenza
StampaProduzione
Quantita
Pezzi
PezziTotale
Strati
PesoNetto
PesoLordo
Volume
Formato
DataScadenza
DataProduzione
ScadenzaStampata
ProduzioneStampata
Lotto
DataStampa
Stato
RiferimentoEvasione
DataEvasione
Variante
CodiceArticolo
Agg1
Ag2g
Agg3
Disp1
Disp2
Disp3
Disp4
Disp5
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Descrizione
Codice SSCC pallet
Codice articolo
Descrizione articolo
Descrizione aggiuntiva articolo
ITF articolo
ITF confezione / imballo
Codice Brand
Descrizione brand
Tipo Lotto utilizzato
Valore TMC
Tipo Scadenza, 1=Giorni, 2=Settimane, 3=Mesi
Scadenza a Fine Mese, 0=esatta 1=Fine Mese
Tipo Stampa Scadenza
Tipo Stampa Produzione
Quantita confezioni / imballi per pallet
Quantita pezzi per confezione / imballo
Quantita pezzi per pallet
Numero strati pallet
Peso Netto in Grammi
Peso Lordo in Grammi
Volume in dm3
Formato dell’articolo
Data Scadenza (formato GG/MM/AAAA)
Data Produzione (formato GG/MM/AAAA)
Data Scadenza (stringa stampata)
Data Produzione (stringa stampata)
Lotto utilizzato
Data/Ora reale Stampa (formato GG/MM/AAAA HH:MM:SS)

Stato Pallet (P=Stampato)
Non usato
Non usato
Codice Variante articolo
Codice Articolo per il cliente
Descrizione Campo Aggiuntivo 1
Descrizione Campo Aggiuntivo 2
Descrizione Campo Aggiuntivo 3
Campo a disposizione 1
Campo a disposizione 2
Campo a disposizione 3
Campo a disposizione 4
Campo a disposizione 5

Tipo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Intero
Intero
Testo
Testo
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Intero
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo

Dim.
18
15
25
35
14
14
20
50
1
1

20
10
10
30
30
30
10
1
30
30
35
50
50
50
50
50
50
50
50
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Appendice B
Installazione dell’applicazione
Per eseguire l’installazione
EasyPalletInstaller:

del

programma,

cliccare

sull’icona

del

programma

di

installazione

In base alla versione di sistema operativo potrebbe essere necessario eseguire l’installazione come
Amministratore di sistema, per cui in questo caso si deve cliccare con il tasto destro l’icona e scegliere
l’opzione “Esegui come Amministratore”

A meno che non appaiano messaggi di avvertimento di Windows a cui dovrete rispondere di accettare o
continuare, normalmente appare la seguente videata:

Seguite le istruzioni e premete sul pulsante “Installa”, se volete invece uscire dall’applicazione premete su
“Esci”.
Proseguendo appariranno diverse videate:
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Seguite ancora le istruzioni e premete sul pulsante “Continua”, se volete invece uscire dall’applicazione
premete su “Esci”.
Vi vengono presentate le condizioni di Licenza del software, che potete trovare anche in questa guida nelle
pagine successive:

Dopo averla letta interamente, se volete proseguire con l’installazione e quindi accettate tutte le condizioni di
Licenza, selezionate l’opzione “Accetto” e premete sul pulsante “Avanti”, se volete invece uscire
dall’applicazione premete su “Esci”.
A questo punto viene proposta la directory dove installare il software, potete modificarla a piacimento,
facendo però attenzione a non inserire directory che Windows considera “riservate”:
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Dopo aver inserito la directory di installazione, se volete proseguire con l’installazione premete sul pulsante
“Avanti”, se volete invece uscire dall’applicazione premete su “Esci”.
Viene richiesto se si vuole installare il software solo per l’utente in corso o per tutti gli utenti che utilizzano il
PC, noi consigliamo l’opzione “tutti gli utenti”. Il programma propone anche un percorso di menù Windows
per richiamare il software che potrete eventualmente modificare (scelta sconsigliata), e propone anche di
creare un’icona sul desktop per il richiamo del software (se volete omettere questa scelta togliete la spunta
alla voce apposita):

Dopo aver eseguito queste scelte, se volete proseguire con l’installazione premete sul pulsante “Avanti”, se
volete invece uscire dall’applicazione premete su “Esci”.
Abbiamo quasi finito, l’installer vi chiede un’ultima cosa, se volete permettere il roll-back di sistema quando
doveste eventualmente disinstallare questa applicazione (scelta consigliata).
Il sistema di roll-back, se attivato, permetterà di riportare il computer alle condizioni precedenti
l’installazione, come se questa non fosse mai avvenuta.
Questo può tornare utile se, dopo l’installazione, si riscontrassero anomalie con il sistema operativo o con
altre applicazioni installate. In questo caso sarà sufficiente (se il sistema di roll-back era stato attivato
durante l’installazione stessa) eseguire la rimozione del pacchetto specificando la volontà di volere riportare il
sistema alle condizioni iniziali. Così facendo verranno ripristinati i file di sistema eventualmente sovrascritti
durante l’installazione e il sistema ritornerà a funzionare correttamente.
Questo vale ovviamente fino a quando non installerete eventuali altri software, a quel punto eseguire il rollback potrebbe influire anche sul funzionamento dei software installati successivamente, per cui i n questo
caso meglio disinstallare senza eseguire il roll-back (scelta da fare al momento della rimozione).
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Dopo aver eseguito questa scelta, se volete completare l’installazione premete sul pulsante “Installa”, se
volete invece uscire dall’applicazione premete su “Esci”.
A questo punto verrà completata l’installazione e alla fine apparirà questa finistrella che confermerà
l’avvenuta installazione del software.

A questo punto potete passare all’utilizzo del programma completando le informazioni necessarie all’uso
dell’applicativo e alla richiesta dell’abilitazione della licenza d’uso.
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Rimozione dell’applicazione
Per eseguire la rimozione del programma, andate nel pannello di controllo di Windows, selezionate la
funzione applicazioni attive e scegliete il software EasyPalletWin con la funzione Disinstalla. Ogni versione di
sistema operativo propone videate diverse per cui fate riferimento alla guida di Windows se avete dei dubbi.
Se avete selezionato correttamente la funzione di disinstallazione dovrebbe apparirvi la seguente videata:

Dopo aver letto attentamente e verificato che il sistema sia nelle condizioni richieste, se volete completare la
rimozione premete sul pulsante “Continua”, se volete invece uscire premete su “Esci”.

Potete eseguire la rimozione in due modi, una Automatica in cui ci pensa il software a rimuovere tutto ciò
che ha installato, una Manuale in cui voi potrete selezionare solo i componenti che desiderate rimuovere
lasciando sul sistema gli altri.
Se volete eseguire la rimozione automaticamente premete sul pulsante “Automatica”, diversamente premete
su “Manuale”.
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Se avete premuto su Manuale appariranno una serie di videate come la prossima in cui potrete eseguire le
selezioni desiderate (sono almeno 4/5 videate una dopo l’altra):

Successivamente, sia per la scelta Automatica che per la scelta Manuale si arriva a questa videata:

Qui potete decidere se eseguire il roll-back di sistema (solo se avevate scelto l’opzione in fase di
installazione) e confermare definitivamente la rimozione, se volete completare la rimozione premete sul
pulsante “Rimuovi”, se volete rivedere qualche scelta potete premere sul pulsante “Indietro”, se volete
invece uscire premete su “Esci”.
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Il software completa la rimozione e alla fine presenta la seguente videata riwpilogativa:

Potete premere su “Fine”.

EasyPallet è stato rimosso dal sistema.
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Appendice C
Richiesta abilitazione licenza
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Se non siete stati in grado di stampare la scheda sopra riportata direttamente dal progr amma potete
completare manualmente questa.
I dati necessari all’abilitazione sono i seguenti:
Codice Azienda

Ragione Sociale
Funzionario
Estremi Ordine

Il vostro codice EAN aziendale (quello da riportare sul codice SSCC)
Se avete il codice Aziendale di 7 cifre, bastano le prime 5
Il numero di serie del vostro PC, viene evidenziato ad inizio programma e nella
videata licenza del menù proprietà dell’applicazione, riportare anche eventuali
trattini presenti prima o dopo il codice di serie
Gli estremi della vostra azienda (ragione sociale, indirizzo, etc.)
Nome del funzionario con cui siete in contatto.
Gli estremi per permetterci di identificare il vostro ordine di acquisto del software.
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Serial Number

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE PER IL PRODOTTO
IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: assicurarsi di leggere con attenzione e di comprendere
tutti i diritti e le restrizioni descritti nel presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale (il "Contratto").
All'utente verrà chiesto di esaminare e di accettare o non accettare i termini e le condizioni del presente
Contratto. Il presente software non potrà essere installato nel computer dell'utente a meno che o finché
questi non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto.
Fare clic sul pulsante "Accetto" corrisponde ad apporre la propria firma, quindi ad accettare i termini e le
condizioni del Contratto.
È possibile stampare il testo del presente Contratto direttamente da questa pagina e utilizzarlo come
riferimento oppure vedere la copia disponibile nel file della Guida in linea del presente software.
Il presente Contratto è un contratto intercorrente tra l'utente (una persona fisica o giuridica) e RE.M.
Informatica Sas per il software accluso che include il software per computer e può includere i supporti di
memorizzazione a esso associati, materiali stampati e documentazione "online" o elettronica (SOFTWARE).
Installando il SOFTWARE, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto. Qualora
l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, allora non dovrà installare o utilizzare il
SOFTWARE.
LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE
Il SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati
sulla proprietà intellettuale. Il SOFTWARE viene concesso in licenza, non viene venduto.
1. CONCESSIONE DI LICENZA. Il presente Contratto concede all'utente i seguenti diritti:
Software. L'utente può installare e utilizzare una copia del PRODOTTO SOFTWARE su di un singolo
computer in congiunzione con l'uso di una stampante anche in comune con altri computer.
2. RESTRIZIONI
L'utente è tenuto a mantenere tutte le comunicazioni di copyright su tutte le copie del SOFTWARE.
Restrizioni sulla decodificazione, sulla decompilazione e sul disassemblaggio. L'utente non può decodificare,
decompilare o disassemblare il SOFTWARE, con l'eccezione e solamente per quanto espressamente
consentito, nonostante questa limitazione, dalla legge in vigore.
Locazione. L'utente non può concedere in locazione, in leasing o in prestito il SOFTWARE.
Trasferimento del software. L'utente può trasferire definitivamente tutti i diritti concessi dal presente
Contratto, a condizione che non ne trattenga alcuna copia, che trasferisca tutto il SOFTWARE (compresi tutti
i componenti, i supporti di memorizzazione e i materiali stampati, qualsiasi aggiornamento, il presente
Contratto e, se applicabile, il Certificato di Autenticità), unitamente all'acclusa stampante termica Avery e che
il cessionario accetti le condizioni del presente Contratto. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi
trasferimento deve comprendere tutte le versioni precedenti del SOFTWARE.
Servizio Supporto Tecnico Clienti. RE.M. Informatica in alcuni casi fornisce all'utente servizi di supporto
tecnico relativi al SOFTWARE ("Servizi Supporto Tecnico Clienti"). L'utilizzo dei Servizi Supporto Tecnico
Clienti è disciplinato dai piani e dai programmi RE.M. Informatica descritti nel manuale dell'utente, nella
documentazione "online" e/o in altro materiale fornito da RE.M. Informatica. Qualsiasi codice software
supplementare fornito all'utente nell'ambito dei Servizi Supporto Tecnico Clienti sarà considerato come
facente parte del SOFTWARE e soggetto ai termini e alle condizioni del presente Contratto. Per quanto
riguarda le informazioni tecniche fornite dall'utente a RE.M. Informatica nell'ambito dei Servizi Supporto
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Tecnico Clienti, Microsoft si riserva la possibilità di utilizzare tali informazioni per la propria attività, compreso
il supporto tecnico e lo sviluppo del prodotto. L'utilizzo da parte di RE.M. Informatica di tali informazioni
avverrà in modo tale da non consentire l'individuazione della persona dell'utente.
RISOLUZIONE. RE.M. Informatica può risolvere il presente Contratto, senza per questo pregiudicare altri
suoi diritti, se l'utente non si attiene alle condizioni e alle clausole del presente Contratto. In tal caso, l'utente
è tenuto a distruggere tutte le copie del SOFTWARE e tutte le sue parti componenti.
4. COPYRIGHT. La titolarità e il copyright relativi al SOFTWARE (ivi inclusi, ma non limitatamente a, ogni
immagine, fotografia, animazione, video, audio, musica, testo e "applet", integrati al SOFTWARE), il
materiale stampato accluso e qualsiasi copia del SOFTWARE sono di proprietà di RE.M. Informatica o dei
suoi fornitori.
5. ESCLUSIONE DI GARANZIE. RE.M. INFORMATICA E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL PRODOTTO
SOFTWARE "COSÌ COME È", E NON CONCEDONO ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPLICITA, IMPLICITA O
PRESCRITTA DALLA LEGGE, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, DI ASSENZA DI VIRUS E DI MANCANZA DI
NEGLIGENZA O DI PERIZIA. RE.M. INFORMATICA E I SUOI FORNITORI ESCLUDONO INOLTRE
QUALSIVOGLIA GARANZIA DI TITOLARITÀ, DI GODIMENTO PACIFICO O DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI
ALTRUI. L'intero rischio derivante dall'uso o dalle prestazioni del SOFTWARE rimane a carico dell'utente.
6. ESCLUSIONE DI TUTTI I DANNI. NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN
NESSUN CASO RE.M. INFORMATICA O I SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI
CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI, DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, MORALI O DI ALTRA NATURA (INCLUSI,
IN VIA ESEMPLIFICATIVA, I DANNI ALLE PERSONE, ALLE COSE, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, PER
INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, PER PERDITA DI INFORMAZIONI, PER PERDITA DI PRIVACY, PER
OMISSIONE DI RISPETTO DI OBBLIGHI INCLUSO QUELLO DI COMPORTARSI IN BUONA FEDE O CON
RAGIONEVOLE DILIGENZA, PER NEGLIGENZA E PER QUALSIVOGLIA ALTRA PERDITA ECONOMICA O, PIÙ
IN GENERALE, PER OGNI PERDITA) DERIVANTI DA, O IN QUALSIASI MODO CONNESSI ALL'UTILIZZO O
ALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, ANCHE NEL CASO IN CUI RE.M. INFORMATICA O I SUOI
FORNITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA
SUDDETTA ESCLUSIONE DI TUTTI I DANNI SARÀ EFFICACE ANCHE SE GLI EVENTUALI RIMEDI NON
RAGGIUNGONO IL LORO SCOPO ESSENZIALE.
7. LIMITAZIONE ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ. Qualora l'utente scelga di non accettare il
SOFTWARE ai termini e alle condizioni del presente Contratto, non è autorizzato a installare il SOFTWARE.
8. LEGGE APPLICABILE. Qualora il SOFTWARE sia stato acquistato in Italia, il presente Contratto sarà
disciplinato dalla legge dello Stato Italiano.
Qualora il SOFTWARE sia stato acquistato fuori dall’Italia, potrà trovare applicazione la normativa del singolo
paese.
9. INFORMAZIONI. Chiunque desideri porre domande in ordine a questo Contratto o contattare RE.M.
Informatica per qualunque ragione può scrivere a: RE.M. Informatica Sas, Viale Papiniano, 24, 20123
MILANO (MI), Italia

EasyPallet 01.00

Pag. 56

CARATTERISTICHE TECNICHE PC
Il software EasyPlug è sviluppato per l’ambiente Microsoft Windows nelle seguenti versioni:





Windows
Windows
Windows
Windows

XP
7
8.1
10

Memoria RAM e processore devono essere adeguate al livello medio richiesto per il sistema operative
utilizzato.
Occupazione memoria Hard Disk: circa 25 MB
Lo schermo deve avere come risoluzione minima il formato 1024x768.
EasyPallet has been tested to be Windows 10 Compatible.
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