
Per l’automazione di stampa delle etichette
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SENTINEL automatizza la stampa per l’intera organizzazione

Vantaggi di SENTINEL
• Flessibile -Si integra con diversi sistemi e stampa su più stampanti nel tuo ambiente aziendale.

• Scalabile -  SENTINEL può crescere con la tua azienda consentendoti di aggiungere rapidamente e facilmente stampanti alla tua 
rete esistente.

• Accurato - In combinazione con CODESOFT, otterrai risultati WYSIWYG precisi dalla progettazione dell’etichetta sullo schermo 
all’etichetta stampata.

• Amministrazione remota - È possibile accedere in remoto all’impostazione, gestione e modifica della 
configurazione del sistema tramite una connessione Internet.

• Multi-thread - SENTINEL invia le etichette a più stampanti nella tua rete contemporaneamente.

• Personalizzabile - Imposta livelli di priorità per le tue richieste di stampa in base alle tue esigenze aziendali.

• Alta disponibilità - SENTINEL gestisce la duplicazione di tutti i dati di configurazione, offrendoti così un server 
secondario su cui fare affidamento durante gli aggiornamenti o la manutenzione programmata.

Crea +

Gli utenti di stampa continuano a lavorare con un sistema che già conoscono, il che riduce la quantità di formazione necessaria per ogni 
utente di stampa. Il flusso di dati è molto facile da seguire:

1.
Quando l’utente di stampa avvia una richiesta 
di stampa, il sistema host invia i dati tramite 

un rilascio di file, un aggiornamento del 
database o una richiesta API web.

2.
Quando i dati vengono ricevuti, un 
evento di Windows attiva SENTINEL 
per elaborare la richiesta di stampa.

3.
SENTINEL invia il lavoro di stampa di 
etichette alle stampanti e le etichette 

vengono stampate.

Integra + Automatizza

1. L’utente 
immette i dati nel 

sistema host

2. Il sistema host 
invia i dati a un file 

o database

3. Acquisizione 
dei file

4. SENTINEL riceve ed 
elabora il file di dati dal 

sistema host

5. SENTINEL automatizza 
la stampa per l’intera 

organizzazione

Desideri che il tuo sistema ERP stampi anche le etichette del tuo prodotto, delle parti, del pallet e di spedizione? SENTINEL può farlo. Acquisendo 
i dati dal sistema esistente, SENTINEL può determinare automaticamente il formato dell’etichetta, quali dati devono essere stampati e quale 
stampante utilizzare. SENTINEL richiede poca manutenzione ed è efficiente, facendoti risparmiare tempo eliminando i processi non necessari e 
la necessità di supporto manuale.
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Info su TEKLYNX

SENTINEL è la tua 
soluzione?
Risparmia tempo ed evita errori eliminando 
i processi manuali superflui. Facendo clic su
“stampa” dal tuo sistema ERP, WMS 
o qualsiasi altro sistema aziendale si 
rilascia un file in una cartella di controllo 
SENTINEL. SENTINEL legge il file ed esegue 
automaticamente un lavoro di stampa 
accurato!

I nostri utenti integrano SENTINEL con 
sistemi ERP come SAP, Oracle e Global 
Shop Solutions per inserire senza problemi 
dati accurati sulle loro etichette. SENTINEL 
sfrutta i driver per stampanti CODESOFT a 
supporto di una stampa rapida e accurata 
su oltre 3.000 stampanti.

Le aziende che usano SENTINEL hanno in 
genere:

• Oltre 10 stampanti
• Un numero significativo di utenti
• Diverse linee di produzione e sedi
• Iniziative di produzione snella
• Normative di conformità
• Integrazione con il sistema aziendale

TEKLYNX offre soluzioni per 
tutti i livelli di complessità di 
etichettatura
LABEL MATRIX
• Requisiti di etichettatura semplici con dati fissi
• Interfaccia familiare
• Procedure guidate per la creazione di etichette 

utili

LABELVIEW
• Requisiti di etichettatura di medio livello
• Collegamenti ai database semplici
• Moduli di stampa personalizzabili
• Interfaccia intuitiva

CODESOFT
• Requisiti di etichettatura complessi
• Supporto RFID
• Integrazione di database complessi
• Normative di conformità, come:

• Unique Device Identification (UDI)
• Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals (GHS)

Soluzioni per la gestione delle etichette aziendali
• Requisiti di etichettatura di complessità massima

• CODESOFT + SENTINEL si integra con qualsiasi 
sistema ERP per automatizzare completamente la 
stampa delle etichette

• CODESOFT + LABEL ARCHIVE consente il 
monitoraggio di tutti gli aspetti del processo di 
creazione di etichette, efficienti autorizzazioni 
degli utenti e controllo della versione

• TEKLYNX CENTRAL è una soluzione di gestione 
delle etichette integrata, centralizzata e basata su 
browser per l’intera azienda

TEKLYNX International aiuta le catene di fornitura a lavorare meglio. Oggi, oltre 750.000 aziende in oltre 170 paesi si affidano ai 
prodotti integrati TEKLYNX per la creazione di codici a barre ed etichette RFID e alle persone dietro le sue soluzioni per rendere 
le operazioni di etichettatura con codici a barre efficienti, accurate, sicure e conformi al settore. Con oltre 30 anni di esperienza, 
TEKLYNX è il leader globale grazie al suo software affidabile e a un’assistenza clienti eccellente. Per ulteriori informazioni su come la 
community TEKLYNX aiuta le aziende di tutti i settori di tutto il mondo, visita teklynx.com o chiama TEKLYNX nella tua regione. Barcode 
Better™ con TEKLYNX.

Stati Uniti
+1 (414) 837-4800

Germania
+49 (0) 2103 2526 0

Entra in contatto con noi Visita il nostro sito webContattaci

www.teklynx.com

Francia
+33 (0) 562 601 080

Singapore
+65 6908 0960

Copyright 2021 Teklynx Corporation SAS. Tutti i diritti riservati. TEKLYNX è un marchio registrato di Teklynx 
Corporation SAS. Tutti gli altri brand o nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Richiedi una consulenza 
gratuita per SENTINEL 

all’indirizzo:
www.teklynx.com/sentinel

info e contatti:
039-6243100
info@telekomassist.com
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