
Codici a barre 1D e 2D (GTIN, GS1 128, ITF 14, QR, 
DATAMATRIX e altro).

Generazione automatica di cifre di controllo.

Capacità di modificare il tipo di font e la dimensione 
del “leggibile” nel codice a barre.

Aggiungere il proprio codice a barre all’etichetta personali-
zzandone il contenuto in conformità ai parametri standard. 

Creare il codice a barre con campi fissi o variabili, 
contatori, date o una combinazione di tutti questi.

Capacità di regolazione della larghezza per  raggiungere 
un contrasto perfetto e leggibile al 100% su qualsiasi 
superficie porosa.

Supporto di TrueType fonts.

Importare immagini all’etichetta includendo 
questi formati: BMP, JPG, JPEG y PNG.

Ridimensionamento automatico per 
regolare la dimensione dell’etichetta.

Algoritmo ottimizzato per la
conversione delle immagini

UBS DESIGNER

Software
“Un nuovo modo di 

progettare e stampare 
etichette e messaggi 

in 4 clicks. ”

UBSDesigner è un software grafico di 
United Barcode Systems per la creazione 
e progettazione di etichette e messaggi,  
multilingua e con interfaccia WYSIWYG.

Attraverso UBSDesigner gli utenti possono 
creare i loro messaggi a seconda dei 
diversi sistemi di etichettatura, codifica e 
marcatura, che contengono testi fissi e 
variabili (Excel, Acces, SQL, archivi CSV) 
immagini, loghi, date, contatori e codici a 
barre in conformità con le normative GS1.

UBSDesigner è totalmente compatibile 
con Windows 10 e comprende le 
comunicazioni Ethernet o USB. Permette 

di comunicare con tutti i sistemi 
UBS. Inoltre, UBSDesigner si collega a 
UBSLabMan per comunicare i dati con  i 
sistemi ERP / MES.

UBSDesigner incorpora pittogrammi 
necessari per la stampa di etichette e 
messaggi secondo la normativa Reach CLP.

Etichettatura, Codifica e Marcatura

Software



UBS DESIGNER

A causa della nostra politica di miglioramento continuo, le nostre specifiche di prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Software gráfico
Creazione e modifica 

di etichette e messaggi

www.ubscode.it
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Software

Requisiti del sistema operativo: Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7.

PRO

Invio a più stampanti

Supporto per APLINK MR2, MRX e UVX

Max. Testine di stampa a getto d’inchiostro

Supporto standard (e-mail)

Supporto prioritario

Caricare variabili esterne, csv, accesso, excel SQL

Scaricatore di font

Scaricatore di immagini

LITE

Procedura guidata GS1

Spostamento dell’oggetto

Codice di prelievo vocale

Immagini pre-progettate

ZPL

Date personalizzate

Pittogrammi

Importazione/esportazione da UBS

Importazione del formato in bmp

Impostazioni predefinite di base

Impostazioni predefinite avanzate

Documenti multipli

Annullamento/Ripristino

Allineare gli oggetti sulla griglia

Visualizzazione dinamica delle coordinate sulla griglia

Aiuto: Rapporto e-mail

Importazione/esportazione da repositori

Infinite1
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