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LABELSTAR OFFICE
Made-to-measure label design.
Creazione di etichette su misura.

Quality . Tradition . Innovation

LABELSTAR OFFICE

LABELSTAR OFFICE –
the software for label printing.
il software per la stampa di etichette.
Companies‘ requirements for their labelling are becoming ever more differentiated. Accordingly, we at Carl Valentin want, with this
software, to offer our customers the maximum number of options combined with the greatest possible ease of use. With Labelstar
Office, we have taken one more step toward the future of label printing.
Le esigenze delle imprese in merito alle loro etichette sono sempre più diverse. Di conseguenza, noi della Carl Valentin vogliamo offrire ai
nostri clienti con questo software il massimo delle possibilità, associata ad un’assoluta semplicità d’uso. Con Labelstar Office, abbiamo fatto
un passo avanti nel futuro della stampa di etichette.

> Simple operation by drag & drop
> Support for all the most common bar code types
> Direct database connection possible
> 	Individual label design through various printer
and system variables
> Mark-ups for flexible formatting
> Print preview, logging, memory card support and other features
> Comando semplice tramite drag & drop
> Supporta i tipi più comuni di codice a barre
> Possibile connessione diretta alla database
> 	Design individuale per le etichette, grazie alle variabili del sistema
e della stampante
> Mark-up per formattazione di testo assolutamente flessibile
> 	Anteprima di stampa, redazione di protocolli,
supporto per schede di memoria ed altre funzioni

System Requirements . Configuration système requise
Microsoft Windows 7 SP1/ 8 / 8.1/10 (x86 / x64)
.Net Framework 4.6 or higher (http://www.microsoft.com/net/)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)
Microsoft Access Database Engine 2010 (x86)

You can find the most recent software version online:
La relativa versione più attuale del software è riportata in Internet:
www.carl-valentin.de/downloads/

LABELSTAR OFFICE

LABELSTAR OFFICE –
a suitable version for every requirement.
la versione più adatta per ogni esigenza.
With Labelstar Office, you become your own label designer. An optimised user interface with control via drag & drop offers maximum
comfort. Numerous options are available for text formatting and symbol embedding. In addition to the most common bar code types,
the software offers various printer and system variables for flexible label design.
Grazie a Labelstar Office, voi potete diventare i designer delle vostre etichette. Una piattaforma utente perfezionata, con comando tramite drag
& drop, consente la massima comodità d’uso. Sono inoltre disponibili numerose opzioni per la formattazione di testi e la collocazione
di simboli. Oltre ai tipi più comuni di codice a barre, il programma offre una grande scelta di variabili del sistema e stampante per la creazione
di etichette personalizzati.

Label Designer . Designer di etichette
Label designing – Labels can be easily and rapidly created and printed with the Label
Designer. Everything is possible from straightforward layout creation through to
complex barcode labels with variables and user inputs.
Configurazione delle etichette – Con il designer di etichette è possibile creare e stampare
le etichette in modo rapido e semplice. Dalla creazione di semplici layout fino a complesse
etichette recanti codici a barre con variabili e input dell’utente, tutto è possibile.

Quick Print . Quick-Print
Label print – With the Quick Print program, labels can be easily printed out from a
browser interface.
Stampa di etichette – Il programma Quick Print consente la semplice stampa di etichette
da un’interfaccia del browser.

Print Form . Modulo di stampa
Label print – The uniform user interface with dynamic label previewing of the
Labelstar Office Print Form ensures that the printout of labels and printing jobs is
optimized and accelerated.
Stampa di etichette – Con il modulo di stampa di Labelstar Office, la stampa di etichette
e di ordini di stampa viene ottimizzata e accelerata grazie a un’interfaccia utente unitaria
con un‘anteprima dinamica delle etichette.

Folder Monitor . Monitoraggio delle directory
Automatic print – Thanks to a simple file interface in the Folder Monitor of Labelstar
Office, the label print is integrated into your business application..
Stampa automatica – Con l’ausilio del monitoraggio delle directory di Labelstar Office,
la stampa delle etichette viene integrata nella vostra applicazione aziendale esistente
mediante una semplice interfaccia di dati.
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Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone + 49 7720 9712 - 0 . Fax + 49 7720 9712 - 9901
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de

Subject to technical modifications . Riserva di modifiche tecniche
®

Sales oﬃce Bavaria . Uﬃcio vendite Baviera
Marienplatz 8a . 83043 Bad Aibling
Phone + 49 8061 3498888 . Fax + 49 8061 3499127 . rstreck@carl-valentin.de
Sales oﬃce Spain . Uﬃcio vendite Spagna
Calle historiador Vedia 14 5°B . 15004 La Coruña
Phone +34 881 103163 . Mobile +34 609 022 241 . mllano@carl-valentin.es
Sales oﬃce Spain . Uﬃcio vendite Svizzera
Swiss Business Haus . Moosäckerstraße 75 . 8105 Regensdorf
Phone + 41 61 9739641 . Mobile + 41 79 7448436 . info@carl-valentin.ch
Sales oﬃce Greece . Uﬃcio vendite Grecia
AristonPrint . Kioutsouki Margarita . Simwoli . 62047 Serres
Mobile + 30 698 011 6703 . Mobile + 30 698 011 6730 . info@aristonprint.com
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Branches . Le sedi :

Local retailer . Rivenditore autorizzato

