
NiceLabel Express è un software assistito che soddisfa le 
esigenze di base per l'etichettatura con codici a barre. 

Questo software di primo livello include molti elementi creativi della versione profes-
sionale con l’enfasi su un’interazione semplificata con l’utente.
NiceLabel Express è il più completo software di basso costo per la creazione e la 
stampa di etichette.

NiceLabel Express include tutti gli strumenti creativi di base e la guida per in-
serire campi guidati, numerazioni progressive, data/ora e tutte le tipologie 
standard di codici a barre, inclusi codici 2-D e GS1-128. Non ci sono limiti al nu-
mero di campi per etichetta.

I dati possono essere estratti da file di testo ASCII o da fogli Excel di Microsoft 
grazie ad aiuti interni al database. NiceLabel Express fa sì che gli utenti possano 
usare un semplice file di testo o un foglio di calcolo come un database. Ricerche 
nel database, riordinamenti e stampa a lotti sono facili da realizzare.

Il lavoro creativo con NiceLabel 
Express si basa interamente su 
aiuti facili da usare che offrono 
reali scorciatoie per una rapida e 
semplice creazione di etichette.

Prodotto 
NiceLabel 

Creazione 
di
Etichetta

Stampa di 
Etichette

Integrazione e 
Collegamenti

Gestione del 
Sistema

Express •• •• N/A N/A

Pro ••••• ••• ••• •••

Suite ••••• ••••• •••• •••

Confronto tra i Prodotti NiceLabel: il numero di cerchi mostra il livello di completezza della versione

Caratteristiche e Specifiche
Molteplici Oggetti per la Creazione 

di Etichette 
Testi, codici a barre, immagini grafiche, linee e riquadri, sfondi in negativo, 
cerchi e ellissi. Inserimento di oggetti OLE, come WordArt, creati da altri 
software compatibili. Non vi sono limiti al numero di oggetti o campi per 
etichetta. 

Fonti di Dati Variabili Campi creati da tastiera, contatori crescenti/decrescenti, data/ora, semplici 
collegamenti a database (file di testi e Microsoft Excel) ed altro.

Collegamenti a Database File di testo (ASCII). Importazioni delimitate da virgole, da tabulazione e file di 
testo a larghezza fissa. Importazione di tabelle Microsoft Excel (singole ta-
belle). 

Selezione di record di database e stampa a lotti sono possibili in NiceLabel Express.

Codici a Barre Codici a Barre Inclusi EAN-13, EAN-14, Dun-14, UPC Case Code, EAN-8, Upc-A, Upc
-E, EAN/UPC con aggiunte, Interleaved 2 of 5, Code-39 (normale, ASCII intero, Tri 
Optic), Code-93, Code128 (A, B, C), Postnet (32, 37, 52, 62), Codabar, Bookland, 
MSI, Pharmacode, Plessy, Anker, GS1 Databar(RSS), SSCC, GS1-128, ITF 14, ITF 
16, Kix, PDF-417, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, QR, Micro-QR, Codablock F, 2-D
Pharmacode, MicroPDF.

Assistenza per la Conformità 
con gli Standard Industriali 

Creazione guidata con piena conformità per GSI-128 (ex EAN.UCC 128) in 
etichette con codici a barre e di spedizione.

Linguaggi Inclusi Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Croato, Ceco, Danese, 
Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, 
Italiano, Giapponese, Coreano, Lituano, Norvegese, Polacco, Russo, Sloveno, 
Slovacco, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Ucraino ed altri…..

Compatibilità con Stampanti NiceDrivers ad elevate prestazioni per: Argox, Avery, Blazepoint, Brady, CAB, 
Century, Citizen, Cognitive, Compuprint, Comtec, Datamax, Domino, Eltron, EPC, 
Etimark, Extech, Facit, General Code, Genicom, GOD BM, Godex, IBM, Imaje, ILS, 
Imaje, Intermec, Italora, ITD, Lapis, Markem, Markpoint, Meto, Monarch, Micro-
com, MPH, Novexx, O’Neil, Printronix, QLS, Ring, Sartorius, Samsung, SATO, 
Toshiba TEC, Tharo, TSC, UBI, Unimark, Zebra, ecc.
NiceLabel Express è anche compatibile con qualsiasi stampante da ufficio a 
getto d'inchiostro o laser.

Per ulteriori informazioni e per 
l'acquisto rivolgersi a:

www.tradexsrl.com

NiceLabel Express è un software assistito che soddisfa le 
esigenze di base per l'etichettatura con codici a barre. 

Questo software di primo livello include molti elementi creativi della versione profes-
sionale con l’enfasi su un’interazione semplificata con l’utente.
NiceLabel Express è il più completo software di basso costo per la creazione e la 
stampa di etichette.

NiceLabel Express include tutti gli strumenti creativi di base e la guida per in-
serire campi guidati, numerazioni progressive, data/ora e tutte le tipologie 
standard di codici a barre, inclusi codici 2-D e GS1-128. Non ci sono limiti al nu-
mero di campi per etichetta.

I dati possono essere estratti da file di testo ASCII o da fogli Excel di Microsoft 
grazie ad aiuti interni al database. NiceLabel Express fa sì che gli utenti possano 
usare un semplice file di testo o un foglio di calcolo come un database. Ricerche 
nel database, riordinamenti e stampa a lotti sono facili da realizzare.

Il lavoro creativo con NiceLabel 
Express si basa interamente su 
aiuti facili da usare che offrono 
reali scorciatoie per una rapida e 
semplice creazione di etichette.

Prodotto 
NiceLabel 

Creazione 
di
Etichetta

Stampa di 
Etichette

Integrazione e 
Collegamenti

Gestione del 
Sistema

Express •• •• N/A N/A

Pro ••••• ••• ••• •••

Suite ••••• ••••• •••• •••

Confronto tra i Prodotti NiceLabel: il numero di cerchi mostra il livello di completezza della versione



Caratteristiche e Specifiche
Molteplici Oggetti per la Creazione 

di Etichette 
Testi, codici a barre, immagini grafiche, linee e riquadri, sfondi in negativo, 
cerchi e ellissi. Inserimento di oggetti OLE, come WordArt, creati da altri 
software compatibili. Non vi sono limiti al numero di oggetti o campi per 
etichetta. 

Fonti di Dati Variabili Campi creati da tastiera, contatori crescenti/decrescenti, data/ora, semplici 
collegamenti a database (file di testi e Microsoft Excel) ed altro.

Collegamenti a Database File di testo (ASCII). Importazioni delimitate da virgole, da tabulazione e file di 
testo a larghezza fissa. Importazione di tabelle Microsoft Excel (singole ta-
belle). 

Selezione di record di database e stampa a lotti sono possibili in NiceLabel Express.

Codici a Barre Codici a Barre Inclusi EAN-13, EAN-14, Dun-14, UPC Case Code, EAN-8, Upc-A, Upc
-E, EAN/UPC con aggiunte, Interleaved 2 of 5, Code-39 (normale, ASCII intero, Tri 
Optic), Code-93, Code128 (A, B, C), Postnet (32, 37, 52, 62), Codabar, Bookland, 
MSI, Pharmacode, Plessy, Anker, GS1 Databar(RSS), SSCC, GS1-128, ITF 14, ITF 
16, Kix, PDF-417, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, QR, Micro-QR, Codablock F, 2-D
Pharmacode, MicroPDF.

Assistenza per la Conformità 
con gli Standard Industriali 

Creazione guidata con piena conformità per GSI-128 (ex EAN.UCC 128) in 
etichette con codici a barre e di spedizione.

Linguaggi Inclusi Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Croato, Ceco, Danese, 
Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, 
Italiano, Giapponese, Coreano, Lituano, Norvegese, Polacco, Russo, Sloveno, 
Slovacco, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Ucraino ed altri…..

Compatibilità con Stampanti NiceDrivers ad elevate prestazioni per: Argox, Avery, Blazepoint, Brady, CAB, 
Century, Citizen, Cognitive, Compuprint, Comtec, Datamax, Domino, Eltron, EPC, 
Etimark, Extech, Facit, General Code, Genicom, GOD BM, Godex, IBM, Imaje, ILS, 
Imaje, Intermec, Italora, ITD, Lapis, Markem, Markpoint, Meto, Monarch, Micro-
com, MPH, Novexx, O’Neil, Printronix, QLS, Ring, Sartorius, Samsung, SATO, 
Toshiba TEC, Tharo, TSC, UBI, Unimark, Zebra, ecc.
NiceLabel Express è anche compatibile con qualsiasi stampante da ufficio a 
getto d'inchiostro o laser.

Per ulteriori informazioni e per 
l'acquisto rivolgersi a:

www.tradexsrl.com


