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La  funzione di stampa della/e etichetta/e è attivabile da: 

 Finestra di Modifica inventario (ceck box stampa etichette). Stampa l’etichetta relativa al 

singolo inventario 

 Esame Collocazioni – Lista collocazioni – Lista inventari di collocazione. Stampa l’etichetta 

relativa al singolo inventario 

 Elaborazioni Differite – stampe – Area documento fisico – Stampa etichette. Stampa un 

insieme di etichette selezionabili da un range di inventari, da una sezione/ da una o più 

collocazioni, un insieme di inventari non sequenziali 

 

1 Stampa etichetta da Finestra di Modifica inventario (ceckbox stampa etichette) 
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Cliccando sul ceckbox stampa etichette si apre la schermata di Stampa etichette in cui si riportano i 

seguenti dati: 

 Etichette vuote iniziali: Numero di etichette iniziali che non devono essere stampate 

 Numero copie: Numero delle copie dell’etichetta 

 Modello etichetta: Si cattura un modello dalla lista di modelli etichette create nella funzione 

“Modelli etichette” di Gestione documento fisico 

 Modello codice a barre: Stampa il codice a barre 

 Formato di stampa: indicare il formato della stampa dell’etichetta  (PDF,, RTF, HTML, 

Excell, CSV) 
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2 Stampa etichetta da Esame Collocazioni – Lista collocazioni – Lista inventari di 

collocazione 

 

 

 

Cliccando sul tasto  stampa etichette si apre la schermata di Stampa etichette in cui si riportano i 

seguenti dati: 

 Etichette vuote iniziali: Numero di etichette iniziali che non devono essere stampate 

 Numero copie: Numero delle copie dell’etichetta 

 Modello etichetta: Si cattura un modello dalla lista di modelli etichette create nella funzione 

“Modelli etichette” di Gestione documento fisico 

 Modello codice a barre: Stampa il codice a barre 

 Formato di stampa: indicare il formato della stampa dell’etichetta  (PDF,, RTF, HTML, 

Excell, CSV) 



 
Versione 1.0 – 19/03/2013  Pagina 6 di 6 
 

 

3  Stampa etichette da Elaborazioni Differite – stampe – Area documento fisico – Stampa 

etichette 

 

 Si possono selezionare: un intervallo di inventari, una sezione di collocazione, una o più 

collocazioni di una sezione, un insieme di inventari non sequenziali  

 Si sceglie il formato di stampa (PDF, RTF, HTML, Excel, CSV) 

 Si cattura  un modello dalla lista di modelli etichette create nella funzione “Modelli 

etichette” di Gestione documento fisico 

 Si può indicare in alternativa la stampa del codice a barre 

 


