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1. INTRODUZIONE
1.1 PRINCIPALI FUNZIONALITA'
ADIETK è il modulo di ADIUTO che permette la stampa di una o più pagine di etichette progressive.
Il programma in automatico mantiene in memoria il valore dell’ultimo barcode stampato. (il valore è
salvato nel database di Adiuto)
Questo modulo è molto utile nell’acquisizione di documenti passivi quando il gestionale non può produrre
etichette con codici a barre.
Con AdiETK è possibile gestire infinite tipologie di etichette.

2. FUNZIONALITA’ E INSTALLAZIONE
Per installare AdiETK è sufficiente lanciare il setup dei moduli di adiuto e, durante l’installazione,
selezionare l’apposita voce:

Il programma verrà installato nella cartella scelta durante il setup nella sotto directory “..\AdiEtk”. Nei
valori di default la cartella di installazione è:
C:\Program Files (x86)\AdiSuite\AdiEtk

Lanciando il programma AdiEtk.exe (
superiore dei dati come immagine seguente.

) compare la seguente maschera da compilare nella parte

La parte inferiore della schermata ci consente di impostare i vari barcode necessari per la stampa.

Il “prefisso” determina il prefisso al valore progressivo contenuto nel barcode.
Il “Suffisso” determina il suffisso al valore progressivo contenuto nel barcode.

determina la se il barcode dovrà essere largo o stretto.
“Formato Numerico” determina il numero di zero di riempimento che compariranno nel barcode.

Premere su “Aggiungi o Modifica riga selezionata” aggiunge la configurazione del barcode alla lista nel caso
di configurazione iniziale oppure permette di confermare delle modifiche ad una configurazione esistente.
Cliccando su

si salvano i parametri.

Rilanciando AdiEtk.exe compare la seguente maschera di configurazione etichette:

Nel dettaglio le opzioni sulla destra del programma effettuano le seguenti opzioni sul foglio:

Per poter richiamare la corretta etichetta di stampa è
necessario imputare un nome e poi salvarlo. Al salvataggio il programma salverà su database tutti i dettagli
dell’etichetta.

è possibile, con le frecce, definire l’altezza e la larghezza delle
etichette. Questa dimensione varia in base ai fogli di etichette acquistati.

è possibile, con le frecce, impostare il numero di etichette per
riga e il numero di etichette per colonna presenti sul foglio. Questi valori variano in base ai fogli di etichette
acquistati

è possibile, con le frecce, impostare i margini del foglio per la
stampa e la distanza (orizzontale e verticale) tra le varie etichette

è possibile impostare se il foglio sarà stampato in verticale o in
orizzontale, se applicare una cornice di controllo e l’altezza del codice a barre su ogni etichetta.

Quando è terminata la configurazione è necessario salvare l’etichetta premendo

in alto a destra.

Durante la configurazione del programma sul foglio a sinistra si disegneranno le etichette come nella
successiva schermata.

Selezionando il barcode creato in precedenza è possibile
stampare una pagina di barcode.

Il risultato della pressione del tasto stampa è una pagina di barcode come la seguente:

