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L'implementazione del tracciamen-
to beni può contribuire a:

•   Ridurre la perdita di articoli •   Gestire i beni

• Aumentare la produttività • Migliorare i controlli

Tracciamento dei beni

Simbologie dei codici a 
barre / Prodotto

LabelManager™ 
420P

LabelWriter™  
450 Duo

LabelWriter™  
4XL

CODICE # S0915490 S0838960 S0904960

Codice 39  *  

Codice 128  *  

Interleaved 2 di 5   

UPC A  *  

UPC E  *  

EAN 8  *  

EAN 13  *  

Codabar   

UCC/EAN 128   

ITF-14   

PDF 417   

Codice QR   

Compatibilità software 
DYMO DYMO Label™ DYMO Label™ DYMO Label™

Cos'è il tracciamento dei beni? 

Per tracciamento dei beni si intende la procedura con cui molte 
organizzazioni seguono il movimento di beni fisici all'interno delle 
proprie strutture. 

Alcune organizzazioni scelgono di gestire questa procedura con 
software specifici per il tracciamento dei beni da utilizzare insieme 
alle etichette di codici a barre per agevolare la scansione di un bene. 
Quando si utilizzando le etichette di codici a barre, è importante tenere 
in considerazione diversi criteri prima di selezionare un'etichetta:

• L'etichetta conterrà un codice a barre ?

•  A quali tipi di condizioni ambientali l'etichetta dovrà adattarsi? 

• L'etichetta si attaccherà alla superficie su cui sarà applicata?

•  Il testo stampato sull'etichetta si rovinerà o sbiadirà nel corso nel 
tempo?

Gli elementi tracciati comunemente includono:

* Il codice a barre può essere stampato direttamente dall'etichettatrice senza connessione a PC o Mac®.

Importanza dell'etichettatura con codice a barre
A prescindere dall'entità di un'operazione, il tracciamento e la gestione di beni utilizzando i codici a barre può essere un modo efficiente ed 
economico per garantire l'ordine e il conteggio degli articoli.

DYMO offre una suite completa di etichettatrici in grado di stampare svariate simbologie di codici a barre. Utilizzare il grafico seguente per 
determinare il prodotto DYMO più adatto per soddisfare le esigenze di codici a barre.
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TTT T

ETICHETTE D1 DURABLE

Colore etichetta 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

T - - 1978364 - -

T - - 1978366 - -

T - - 1978365 - -

T - 1978367 - -

ETICHETTE LW DURABLE

Tipo di etichetta Codice
Dimensione 

in mm
Etichette/Rotolo - 

Rotoli/Confez.
Materiale

Etichette da scaffalatura 
LW Durable

1976200 25 x 89
100/rotolo, 
1/confez.

Polypropilene
rivestito

LW Durable piccole, 
multiuso

1976411 25 x 54
160/rotolo,
1/confez.

Polypropilene
rivestito

Etichetta da scaffalatura 
LW Durable

1976414 59 x 102
50/rotolo,
1/confez.

Polypropilene
rivestito

Le informazioni contenute in questa guida al tracciamento dei beni sono fornite unicamente a scopo informativo 
generale e le certificazioni qui indicate si basano sugli standard attuali soggetti a modifica.

Altri colori e formati disponibili. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.dymo.com .Etichette consigliate per il tracciamento dei beni

Etichette LW Durable 
Etichette resistenti per superfici particolarmente difficili
–  Per l'uso con le etichettatrici LabelWriterTM; se ne sconsiglia 

l'uso con la stampante LabelWriterTM 450 Duo.
–  Aderisce a superfici come piastre in metallo, PVC rugoso, 

legno, vetro
– Adatta all'uso in condizioni di umidità fino all'85%
–  Il rivestimento protettivo previene il distacco dovuto 

all'abrasione, agli oli industriali e ai detergenti
– Gamma di temperature: da -18°C a +50°C

Caratteristica / 
Prodotto

LabelManager™ 
420P

LabelWriter™  
450 Duo

LabelWriter™  
4XL

CODICE # S0915460 S0838940 S0904950

Larghezza etichetta (max) 19 mm LW 62 mm, D1 24 mm 104 mm

Compatibilità etichetta D1 LW, D1 LW
Connettività PC PC, Mac® PC, Mac® PC, Mac®

Soluzioni per il tracciamento beni di DYMO

DYMO offre una gamma di prodotti completa che consente di scegliere 

tra svariate simbologie di codici a barre e formati di etichette per 

identificare e tracciare facilmente i beni nella propria organizzazione.

ETICHETTE ETICHETTE

Etichette D1 Durable 
Etichette resistenti per superfici particolarmente difficili

–  Per l'impiego con le stampanti LabelManagerTM; se ne sconsiglia 
l'uso con le stampanti LabelManagerTM 500TS, LabelManagerTM 
Wireless PnP o LabelWriterTM 450 Duo.

– Design per interni/esterni resistente all'acqua 
–  Raggi UV, calore, umidità, detergenti e temperature vicine al 

punto di congelamento
– Gamma di temperature: da -40°C a +80°C
– Disponibili in 12 mm

Colori disponibili
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