
UBSLABMAN Gestione dei sistemi

LABMAN

INTEGRATE YOUR DATA WITH YOUR EQUIPMENT

Data management for Print&Apply systems and Inkjet Printers

With Labman we offer the most suitable tool for managing and controlling the labeling, coding and 
marking system on the production lines, thanks to its friendly user interface, simple and modern and 
powerful communication management for treating data.

Labman has been carried to the web environment in order to view the production easily on any device 
(computer, tablet, smartphone,...) and guarantees the full management of each line of the production 
process in real time, including historical data and statistics.
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Con Labman forniamo lo strumento ideale per controllare i sistemi di etichettatura, la codifica 
e marcatura sulle linee di produzione grazie ad un’interfaccia utente intuitiva, semplice e mo-
derna e una potente gestione di comunicazione per il trattamento dei dati.
 
LABMAN è stato sviluppato in ambiente web, al fine di facilitare l’accesso da qualsiasi piatta-
forma o dispositivo IT,  consentendo l’accesso locale o remoto per la gestione e le query di 
ogni linea del processo di produzione in tempo reale, compresi i dati storici e statistici.

Collegamento a tutti i sistemi di etichettatura, codifica e marcatura

INTEGRARE I TUOI DATI CON LE VOSTRE MACCHINE

Etichettatura, Codifica e Marcatura

ETICHETTATURA AUTOMATICA PER 
IMBALLAGGIO SECONDARIO IN TEMPO REALE

ETICHETTATURA DI PALLET 
DI FINE LINEACODIFICA E STAMPA DIRETTA 

DI SCATOLE



Attraverso LABMAN, la gestione dati 
di United Barcode Systems, siamo in 
grado di identificare i prodotti di diver-
se linee, gestire le code di stampa e di 
integrare e centralizzare questi dati con 
l’ERP / MES del cliente per creare e ge-
nerare etichette per ogni unità logistica, 
con tutte le informazioni che devono 
contenere per un corretto stoccaggio, 
trasporto e tracciabilità, seguendo le re-
golamentazioni e gli standard internazio-
nali GS1. 

SOFTWARE DI GESTIONE DEI DATI E GESTIONE DELLE RETI DI A GETTO D’INCHIOSTRO 
E SISTEMI AUTOMATICI DI STAMPA E APPLICA ETICHETTE IN TEMPO REALE.

GET DATA

VIRTUALIZED ENVIRONMENT BE CONNECTED

Collegamento a periferiche esterne 
(lettori di codici a barre, bilance, ecc)

Supporto per dispositivi mobili, tablet, 
smartphone, ecc.

Installare Labman in un server virtuale Comunicare con i clienti via TCP/IP, 
UDP, WCF (Windows Communication 
Foundation) o Web Services

Automatizza la stampa
processo con diversi
eventi iniziali

Collegamento a banche 
dati e ERP / MES

Interfaccia utente 
grafica intuitiva

RESPONSIVE DESIGN

www.ubscode.it
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Etichettatura, Codifica e Marcatura

UBS Labman 
Gestione dei sistemi
Gestione delle autorizzazioni 
utente e impianti di produzione


