Approfondimenti

La stampa delle etichette con i nostri gestionali
I nostri prodotti permettono di creare delle etichette da stampare per varie finalità, in relazione al prodotto ed alla
configurazione acquistata, come dettagliato nelle tabelle sottostanti.
Prodotto : LabPro ver 5.0 – Gestionale configurabile per strutture sanitarie
Configurazioni
Modulo
Procedura
Laboratori analisi cliniche

Base

Accettazione pazienti privati

Laboratori analisi cliniche

MdL Base

Accettazione ditta singola e
multipla

Medicina del lavoro

Base

Accettazione ditta singola e
multipla

Laboratori analisi cliniche

Base

Accettazione pazienti privati /
Anagrafica Cliente

Laboratori analisi cliniche

MdL Base

Accettazione ditta singola e
multipla

Medicina del lavoro

Base

Accettazione ditta singola e
multipla /Anagrafica cliente

Laboratori analisi cliniche

Base

Accettazione pazienti privati

Laboratori analisi cliniche

MdL Base

Accettazione ditta singola e
multipla

Medicina del lavoro

Base

Accettazione ditta singola e
multipla

Laboratori analisi cliniche

MdL Base

Anagrafica ditta

Medicina del lavoro

Base

Anagrafica ditta

Tipo di etichetta
Esempio report standard
Etichetta (per provette campioni)

Etichetta di spedizione paziente (es.
per spedizione o imbustamento referti
al paziente)

Etichetta prestazioni specialistiche
(per consegna referti in busta
all’attenzione del medico prescrittore)

Etichetta di spedizione ditta (es. per
spedizione o imbustamento referti alla
ditta)
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Prodotto : LabPro ver AC – Gestionale per laboratori di analisi chimiche, microbiologiche e alimentari
Configurazioni

Modulo

Procedura

Tipo di etichetta
Esempio

Standard

Base

Accettazione campioni

Etichetta (per provette campioni)

Standard

Base

Accettazione campioni / Anagrafica
Clienti

Etichetta di spedizione cliente (es. per
spedizione o imbustamento Rapporti
di Prova o fatture)

Standard

Magazzino

Etichetta di identificazione lotto
interno reagente

Magazzino Reagenti

Base

Ricevimento da ordine di acquisto/
Movimentazioni manuali di
magazzino
Ricevimento da ordine di acquisto/
Movimentazioni manuali di
magazzino

Formato etichette report standard
Tutti i report di tipo “Etichetta” sono dimensionati per etichette di cm 2,5X5,00 (altezza per larghezza) e riportano le
informazioni sopra evidenziate.
I report etichetta, come le altre tipologie di report, potranno essere personalizzati su richiesta e su specifiche del cliente,
sia per quanto riguarda le dimensioni che per le informazioni contenute.
NB In caso di utilizzo da parte dell'utente di etichette di formato diverso da 2,5X5,00 occorrerà personalizzare il report.

Stampanti etichette supportati
In linea generale possono essere utilizzate tutte le stampanti specifiche per etichette con driver per il s.o. Windows che
utilizza il cliente.
Il cliente dovrà installare la stampante ed assicurarsi del suo corretto funzionamento attraverso il s.o. windows. Questo
potrà essere fatto utilizzando un altro applicativo Windows (ad esempio Word).
Il corretto funzionamento dei report etichette è stato testato da noi con le seguenti stampanti:
STAMPANTI CONSIGLIATE
Stampante e caratteristiche
ZEBRA LP 2824

Dove acquistarle (*)
Per informazioni su costi e
La stampante termica Zebra LP2824 da 56 mm propone un
distributori si consiglia di visitare
ricco assortimento di funzioni innovative e di facile utilizzo,
il sito internet del distributore
racchiuse in un involucro compatto e resistente a doppia
parete.
prodotti Zebra
La Zebra LP2824 è una soluzione di stampa versatile e ricca
Bancolini Symbol SpA
di funzionalità, che offre le altissime prestazioni tipiche della
stampa a trasferimento termico ad un prezzo contenuto. Tutte Via Emilia, 292
le stampanti Zebra sono costruite secondo lo standard ISO
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
9001.
www.bancolinitecno.com
Caratteristiche:
- Ampiezza di stampa: 56 mm
Tel. 051.6258589
- Velocità di stampa: 89 mm/s
Fax. 051.6258576
- Risoluzione: 8 punti/mm (203 dpi)
oppure di richedere al proprio
- Tecnologia di stampa: termica diretta (LP)
- Tecnologia di stampa: trasferimento termico (TLP)
fornitore hardware di fiducia
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ZEBRA TLP 2844
Queste piccole stampanti di classe prodotte da Zebra
portano sulla scrivania capacità di etichettatura veloce e
professionale, in ufficio o in laboratorio, o in qualsiasi
altro posto sia necessario stampare quantità limitate di
etichette con codici a barre, ricevute e cartellini. Costruite
con un robusto rivestimento in ABS a doppia parete,
offrono molte delle caratteristiche delle "grandi"
stampanti, ma ad un prezzo decisamente conveniente.

Caratteristiche:
- Ampiezza di stampa: 104 mm
- Velocità di stampa: 102 mm al secondo
- Risoluzione: 8 punti/mm (203 dpi)
- Tecnologia di stampa: termica diretta (LP)
- Tecnologia di stampa: trasferimento termico (TLP)

Per informazioni su costi e
distributori si consiglia di visitare
il sito internet del distributore
prodotti Zebra
Bancolini Symbol SpA
Via Emilia, 292
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
www.bancolinitecno.com
Tel. 051.6258589
Fax. 051.6258576
oppure di richedere al proprio
fornitore hardware di fiducia
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