
CChe novità? 



CODESOFT 2014 é compatibile con
Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2 

CODESOFT 2014 – Compatibilità sistemi operativi:

Windows 8 / Windows 8.1
Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Vista SP2
Windows Server 2003 SP2
Windows XP SP3
Windows x64 bit platform

Windows Compatibilità 



Ora é possibile fare un Copia/Incolla del seriale della licenza da menu Guida >
Informazioni su…

Inoltre sono state aggiunte
informazioni in merito al tipo di 
licenza :

� Indica il tipo di licenza software: 
Online/Offline/Platinum

� Indica se il prodotto é compatibile 
VM (Virtual Machine)

About box 



AAbout box 
Per le licenze « Hardware »:
� Il tipo di chiave é indicato

Esempio: HASP HL Key, USB

Per le licenze in Subscription:
� Quanti giorni prima della scadenza

Per una licenza di rete:
� « Network Key » é indicato

Tutte le informazioni sono in inglese, con qualsiasi configurazione del software



Per le licenze in abbonamento l’avviso dei giorni restanti é ora tradotto

SSubscription Licensing 

L’avviso lampeggia in giallo 
45 giorni prima della 
scadenza della licenza

 



Arrivando a 45 giorni prima 
della scadenza di una 
licenza in abbonamento il 
messaggio di avvertimento é 
visualizzato ad ogni avvio 
giornaliero del software

Esiste ora la possibilità di 
disattivarlo.

Subscription Licensing 



Al rinnovo di una licenza in 
abbonamento Online, il License 
Manager non visualizzerà l’opzione 
‘Estendi abbonamento’, in quanto la 
licenza é automaticamente  estesa
processando il vostro ordine.

Per licenze Offline & Platinum,
‘Estendi abbonamento’
é visualizzato, in quanto l’estensione 
della licenza é manuale.

SSubscription Licensing 



Il Giornale degli eventi  
di Windows visualizza, 
per tutti i tipi di licenza, dei 
messaggi di sorveglianza 
relativi alla vostra licenza 
TEKLYNX.

Questi messaggi sono 
identificabili con 
l’intestazione 
TkxLicensing

EEvent Viewer 



Differenti Events 
sono visualizzati nel
Event Viewer,
Con un numero
Event ID specifico. 

I messaggi di 
sorveglianza 
TkxLicensing sono
sempre in inglese, 
per qualsiasi interfaccia.

EEvent Viewer 
Event ID Severity Event Viewer « TkxLicensing » message 

1001 Informational Your license is not valid. Please restart the application. 

1010 Error No license has been found. Please check your license type. 

1011 Error Your license is not valid. Please restart the application. 

1012 Error The trial period is ended. 

1013 Error Your license [SN] is expired. 

1014 Error The system clock has been turned back. Please adjust it to run the application or 
deactivate/reactivate if necessary. 

1015 Warning The Product uses the Trial mode for evaluation. You have [Number] days left in your evaluation 
period. 

1016 Warning Your license [SN] will expire in [Number] days ! You must order a subscription extension in 
order to continue using your software after this date. 

1017 Warning Your license [SN] requires a permanent internet connection. Please restore a permanent 
connection before [Number] days to prevent the software from stopping. 



EEvent Viewer 
Questo da la possibilità di:

� Una migliore visibilità su tutte le vostre licenze in abbonamento

• Che siano single user o di rete

• Che sia su una linea di produzione o una sala server

� Una gestione centralizzata dei messaggio di avviso riguardanti gli abbonamenti

• Visualizzati  gli ultimi 45 giorni prima della scadenza

� Un ritorno immediato su problemi di connessione di rete, di errori di licenza, o di fine licenza test, ecc…

Da questo momento é possibile:

� Utilizzando uno strumento di monitoraggio di rete (software terzi) configurare l’invio d’e-mail di avviso o SMS 
i capi dei dipartimenti (Produzione, IT, acquisti ...)

� Semplificare la gestione e i rinnovi dei vostri abbonamenti, avendo tutti i dati necessari, 
disponibili in Windows Event Viewer.



L’assistente GS1 ora supporta il QRCode.

GGS1 Support 



Accessibile via il menu Strumenti, il
gestore di testi con tag permette di 
automatizzare il formato di un testo 
direttamenta alla sorgente dei dati 
contenenti i tag da applicare

Disponibile in:
� CODESOFT Runtime, Enterprise & Network

Gestione dei testi con tag



Testi con tag – Esempio  
Ciò consente l’utilizzo di uno stile dinamico, come 
ad esempio  evidenziare gli allergeni su etichette 
dell’industria agro-alimentare.

L'Unione europea migliora le norme di etichettatura sui prodotti 
alimentari (Reg. 1169/2011) per rafforzare la protezione dei 
consumatori.

� Le sostanze che provocano allergie possono essere 
stampati in corsivo o grassetto.

� La stampa può anche essere nulla se l'etichetta non 
soddisfa una dimensione minima dei caratteri.

La nuova funzione Testi con tag rende tutto 
cio`facile da realizzare.



Testi con tag – Esempio 



VB Scripting permette di creare oggetti 
all'interno delle etichette, che possono 
essere modificati dinamicamente al 
momento della stampa, in base agli 
eventi chiamati.

Un VBScript puo essere inserito su tre 
livelli: Document, Objects e Variables

Disponibile in: 
� CODESOFT Runtime, Pro, Enterprise & Network

Visual Basic Scripting 



Questa funzionalità apre nuove possibilità di automatizzazione come ad esempio:

o Cancellare il job di stampa quando un file immagine non é trovato, o quando un 
testo non viene visualizzato nella dimensione minima. 

o Evidenziare in dinamico lo stile di testi specifici utilizzando liste di testi predefinite 
in una variabile come ad esempio:
� Materiali pericolosi per conformarsi ai requisiti in materia di etichettature per prodotti 

chimici
� O per gli allergeni in conformità alle norme in materia di etichettature alimentari

o E molto altro…

VBScript 



Arresto automatico del job di 
stampa quando la sorgente di una 
variabile immagine non é trovata. 

VBScript – Esempio1 



Evidenziare gli allergeni su 
un’etichetta alimentare, in 
rispetto alle ultime 
normative EU.

VBScript – Esempio2 



Una nuova funzionalmità per 
creare degli 
“Campo Griglia” 
é ora disponibile nelle versioni:

�CODESOFT 2014
   Runtime, Enterprise & Network

CODESOFT – Grid Field 



Campo Griglia consente 
l’organizzazione dei dati in un insieme di 
celle .

I campi non saranno più posizionati 
separatamente  sull’etichetta

I dati possono essere estratti da query 
complesse integrate con la variabile 
Ricerca in Tabella utilizzando l’opzione 
integrata formattazione dati.

CODESOFT – Grid Field 

Grid Field / Campo Griglia 



Il controllo GridField consente la 
stampa su pagine multiple.

Molto utile su stampe di documenti 
come ordine, fatture ecc.

Il numero di pagine richieste per la 
stampa sarà calcolato in base ai 
records selezionati

CODESOFT – Grid Field 

Risultato di stampa 
Grid Field formattata secondo i dati ricevuti 



CODESOFT – Grid Field 

Le celle del Grid Field possono 
contenere testi, barcode, 
immagini, RTF…

Esempio di Griglia con Immagini, 
testi e codice a barre:

 
Esempio creato con il database 
Identity



Esempio d’interpretazione con 
diveri tipi di oggettie la loro 
organizzazione nelle celle.

Questo esempio illustra
le diverse capacità di 
formattazione e impaginazione  
delle celle
(testi / barcode / immagini / RTF 
/ immagini incorporate…)

CODESOFT – Grid Field 



Importazione formati  
E` ora possibile importare formati di etichette basati su formati vettoriali 
(DXF, WMF,….). 

� I campi fissi dell’etichetta sono creati con un click (testi, immagini, linee, ecc.)
� Solo le variabili dovranno essere create manualmente

Utile quando il disegno dell’etichetta é inizialmente creato con AutoCAD



CODESOFT 2014 supporta alcuni tipi 
di stampanti multi-head. 

CCODESOFT - Printer Support 



L’opzione ‘Tieni aperta la 
finestra di dialogo di stampa al 
termine del job di stampa’

E`possibile creare processi di 
stampa successivi senza dover 
richiamare la finestra di stampa.

PPrint Configuration 



Miglioramenti nel Database Manager

� La larghezza personalizzata delle colonne é memorizzata e riproposta 
all’apertura

� I valori dei campi di default possono essere modificati al momento 
dell’aggiunta di un record

Database Manager 



Sono state aggiunte le formule per il calcolo del check digit per il VoiceCode 
(CRC16) e PZN (Pharma-Zentral-Nummer)

FFormule 



Di default, se la rete é 
disconnessa, il vostro 
CODESOFT smette di 
funzionare.

Oggi é possibile parametrare 
un periodo di tolleranza in
caso di un problema di 
connessione di rete e 
quindi,continuare ad utilizzare 
il software

Licenze Network  



E`stata aggiunta una tolleranza per il Network Client che non riuscisse a 
raggiungere il server di licenze Network Manager (perdita della rete/ 
reboot / maintenance…).

Questa tolleranza é :
� valida se il client é già connesso al server
� risettata se un secondo client licenziato si connette

Alla fine del tempo di tollerenza il prodotto smetterà di funzionare.

Licenze Network 



Il converter per le etichette create con  LABEL MATRIX é ora disponibile con il CODESOFT 2014. 
Esclusivamente in Inglese.

LABEL MATRIX Converter  



Form Designer é ora incluso (in standard) 

� con la versione Network di CODESOFT Enterprise.

Fino ad ora, il Form Designer era disponibile esclusivamente con l’Enterprise  desktop. 

Form Viewer é ora disponibile come Add-on

� con la versione Network di CODESOFT Runtime.

Fino ad ora, il Form Viewer era disponibile esclusivamente con il Runtime desktop. 

CODESOFT - Form Designer / Form Viewer  



Tutti i nostri prodotti offrono  
30 giorni in periodo di prova 
gratuito.

Alla scadenza del periodo di 
prova, la scelta Prova non
sarà più disponibile nella 
schermata dell’ Activation 
Wizard.

Scadenza periodo di prova  



Arrivati a scadenza: 

• Il bottone Prova non sarà 
più visibile

• il messaggio ‘Licenza 
non trovata’  sarà 
visualizzato.

Avrete bisogno di un 
numero di serie valido per 
attivare il software.

Scadenza periodo di prova  


