BarDIMM Pro

Stampa barcode
veloce e versatile
senza necessità di
investire in stampanti
dedicate

La possibilità di stampare codici a barre personalizzati dalla vostra applicazione è un
fattore decisivo nell’efficienza dei vostri processi.
La gestione delle risorse industriali, il controllo del canale di distribuzione, l’archiviazione
documentale all’interno di un ufficio o il trattamento dei dati dei pazienti in un ospedale,
sono tutti processi che possono essere facilitati dalla semplicità di stampa dei codici a barre.
Grazie a BarDIMM PRO, che supporta i principali codici a barre in formato scalabile,
compresi i barcode 2D, potete utilizzare la vostra stampante per creare codici a barre di
ogni tipo. Si tratta di una soluzione perfetta per chi lavora con AS/400 od in ambiente SAP
R/3 - infatti è certificata - ma anche di una soluzione particolarmente interessante per gli
utenti ERP e Windows, poichè permette la stampa in questo ambiente senza alcuna
modifica ai driver esistenti.
Integrando i codici a barre nei normali processi di stampa potrete aumentare la qualità e
l’utilità delle vostre stampe, semplificando i processi e rendendo più redditizio il vostro
investimento in termini di stampanti.
BarDIMM Pro vi offre inoltre uno spazio per memorizzare font, macro e loghi.

Come funziona
BarDIMM Pro

BarDIMM PRO viene inserita nelle stampanti HP come un’espansione della memoria, mettendovi
subito in grado di stampare ogni tipo di codice a barre. Per gli altri brand è invece disponibile
un box esterno, collegabile via LAN o USB.
Diversamente da altre soluzioni barcode meno evolute, che si limitano ad aggiungere delle
fonts alla stampante, BarDIMM Pro estende il Printer Command Language: la vostra
applicazione ERP o MS-Windows invia alla stampante le informazioni sul barcode e sulla sua
formattazione, inclusa la dimensione, la rotazione, l’altezza e la larghezza della barra, la
posizione del testo in chiaro (embedded o half-embedded, sopra o sotto le barre).
BarDIMM PRO, oltre a stampare il codice a barre, si occupa della ricerca di eventuali errori
e del calcolo del codice di controllo, riducendo in questo modo il traffico sulla rete.
Le stampanti producono in questo modo codici a barre di alta qualità che possono essere
facilmente interpretati da ogni tipo di lettore ottico.
Una stampante dotata di uno di questi moduli può per esempio stampare il codice EAN128
A, B e C per soddisfare gli standard internazionali per le spedizioni UCC/EAN128, come
definito da ANSI/MH 10.8 e dall’ENC/MITL (European Normalization Committee/MultiIndustry Transport Label).
BarDIMM Pro è facilmente integrabile nei maggiori sistemi ERP e utilizzabile da Oracle,
Peoplesoft e JDEdwards.
BarDIMM Pro è Plug&Play con le più comuni applicazioni Windows, attraverso speciali fonts
TrueType.
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Caratteristiche

• rispetta gli standard industriali per la stampa barcode
• Aggiunge il barcode al linguaggio PCL-5 della stampante
• Certificata SAP R/3 e utilizzabile con tutti i sistemi ERP con driver PCL (Oracle, Peoplesoft,
Baan, SAP R/3, JDEdwards...) per stampare codici a barre ed etichette di produzione
• Utilizzabile con le più comuni applicazioni Windows attraverso speciali fonts Truetype.
• Simboli speciali OCR-A, OCR-B
• Tutte le font già comprese nella cartuccia “hp barcode & more” (C2053A#C06)
• Più di 50 tipi di barcode monodimensionali (1D):
• Codabar-Monarch/Code128-39-93-125
• EAN128-13-8/Interleaved 2of5/
MSI/UPC-A/UPC-E/RSS14 etc.
• 2D Barcodes: Aztec™/Codablock F Data Matrix™/ PDF-417/QRCode™/UPS
MaxiCode™
• Barcode postali: US, Australia, Francia, Danimarca, Germania, Olanda, Singapore
• Marcatori OMR
• Prevede l’utilizzo di sequenze di escape per stampare i codici a barre da AS/400 e
mainframe (Freescape system)

Aree di applicazione

•
•
•
•

Stampanti supportate

Hardware USB stick per stampanti e multifunzione HP:

Commercio, industria, farmacia, ospedali, logistica, ID, mailing, ecc.
Etichette di produzione
OCR-A e OCR-B per assegni e moduli bancari codificati con OCR
OCR-B postali

BarDimm è disponibile su hardware USB interno per stampanti e multifunzione HP, e su box
esterno LAN/USB per tutte le altre stampanti PCL5.
Per un elenco aggiornato e completo di dispositivi HP supportati e dei relativi Part Number di
BarDimm, vi invitiamo a consultare il sito Oberon, all’indirizzo:
http://www.oberon.it/it/prodotti/bardimm.html

Distributore per l’Italia
Oberon Service Srl
Via G. Meda, 28
20141 Milano
Tel. 02 84 800 612
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