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1. Cos’è il Control Center
Gestire in sicurezza l'intero sistema di stampa etichetta da un'unica posizione.
Il NiceLabel Control Center di Loftware consente di gestire l'intero sistema di stampa etichetta in aziende
grandi e piccole. Control Center aiuta a produrre etichette coerenti e conformi e consente di monitorare,
analizzare e migliorare i processi di stampa etichetta nell’ambiente di produzione.
Come parte di NiceLabel Cloud, Control Center offre un accesso sicuro, ospitato su cloud, basato sul web e
una gestione centralizzata per i documenti, stampanti, computer e driver. L'accesso basato sul web
consente di gestire utenti, gruppi, applicazioni di stampa e integrazioni per il proprio sistema senza
mantenere alcuna infrastruttura IT. A seconda delle esigenze operative, è inoltre possibile installare Control
Center on-premise nel proprio ambiente IT come parte di NiceLabel Label Management System.
Control Center aiuta diverse persone a gestire e utilizzare il sistema di etichettatura:
• Gli amministratori IT globali gestiscono la sicurezza globale, l'accesso e la sincronizzazione
monitorando centralmente l'etichettatura in più posizioni.
• Gli amministratori IT in locale installano, configurano, testano e risolvono problemi i problemi in
singole posizioni per mantenere la produzione in esecuzione.
• I designer di etichette creano e testano documenti, applicazioni, integrazioni e utilizzano flussi di
lavoro e gestione della stampa per i modelli di etichette.
• I responsabili dell'assicurazione della qualità approvano le modifiche ai flussi di lavoro, ottengono
report, garantiscono la conformità alle normative e riducono i rischi.
• I responsabili delle operazioni standardizzano i processi di stampa e ottengono dati di produzione
per identificare modi per migliorare l'efficienza ed evitare errori.
Control Center aiuta a risparmiare tempo, ridurre errori e costi e aumentare l'efficienza nei processi di
stampa delle etichette.

1.1. Uso di Control Center
Aprire il NiceLabel Control Center dal browser per iniziare a gestire centralmente l'intero sistema di stampa
di etichette da un'unica posizione. Il Dashboard è il punto di partenza per la gestione centralizzata del
sistema di stampa etichetta dal Control Center.
1. Aprire Control Center:
a. Per il NiceLabel Cloud, aprire https://youraccount.onnicelabel.com/dashboard.
Sostituire l’youraccount con il proprio nome dell’account. Per informazioni sul primo
accesso, guardare questo video di attivazione NiceLabel Cloud.
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b. Per Label Management System, aprire http://yourserver/epm. Sostituire yourserver
con il nome del server di installazione. Per informazioni sul primo accesso, leggere la
Sezione 2, «Installazione in locale».
2. Si passa alla pagina di accesso di Control Center. Accedere con l’account Microsoft o Google.
Una volta eseguito l’accesso, si apre il Dashboard:

Il Dashboard offre una panoramica dell'intero sistema di etichettatura:
1. Attività di stampa recente (ultime 24 ore) include quali computer hanno stampato, numero di
stampe, tempi ed errori.
2. Errori recenti (ultime 24 ore) include tipi di errore, moduli, computer, utenti, stati e date di invio.
3. Computer che eseguono l'Automation include tutti i computer che eseguono la NiceLabel
Automation.
4. Le tue applicazioni include le applicazioni condivise con l’utente.
5. Attività comuni include collegamenti ad azioni Control Center eseguite di frequente come Stampa
dalla tua applicazione e Aggiungi nuova stampante gestita.
6. In attesa della tua approvazione include file nei flussi di lavoro condivisi da rivedere e approvare o
rifiutare.
7. Informazioni sulla licenza include le informazioni sul prodotto e il numero di postazioni della
stampante in uso.
Usare il menu a sinistra per aprire altre pagine di Control Center:
8

NOTA
È possibile nascondere le pagine del Control Center ai propri utenti aggiornando i Ruoli di
accesso.

1. Dashboard
2. Documenti
3. Applicazioni
4. Integrazioni
5. Stampanti
6. Cronologia
7. Analisi
8. Utenti
9. Amministrazione
Visualizzare informazioni importanti sull'intero sistema di etichettatura sul Dashboard all’apertura del
Control Center.

1.2. Lingua di visualizzazione
Control Center è un'applicazione web che viene eseguita nel browser. Per cambiare la lingua dell’interfaccia
utente del Control Center è necessario modificare manualmente le preferenze della lingua nel browser (o
nel sistema per Microsoft Internet Explorer).

NOTA
Prima di cambiare la lingua del display, assicurarsi che la lingua preferita sia disponibile nel
Control Center.

1.2.1. Google Chrome
In Google Chrome, la lingua va cambiata in impostazioni del browser.
Se la lingua preferita non è disponibile, Control Center viene visualizzato in inglese per impostazione
predefinita.

SUGGERIMENTO
Se la lingua preferita non è disponibile, Google Chrome può tradurre temporaneamente le
pagine nella lingua preferita.
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Per cambiare la lingua di visualizzazione del Control Center in Google Chrome, procedere come segue:
1.

In alto a destra, fare clic su Personalizza e controlla Google Chrome ( ) > Impostazioni.

2.

Andare su Avanzate > Lingue.

3.

Fare clic su Lingue per espandere le opzioni di lingua. Trovare la lingua preferita e fare clic su Altre
azioni ( ) > Visualizza Google Chrome in questa lingua.
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Se la lingua preferita non è elencata, fare clic su Aggiungi lingue. Selezionare la lingua preferita dal
menu e fare clic su Aggiungi. La nuova lingua è adesso elencata (in fondo all’elenco) però la lingua
preferita non è ancora impostata. Ripetere il passo 3 per impostare la lingua aggiunta.
4.

Fare clic su Riavvia per riavviare Chrome e applicare le modifiche.

NOTA
Aggiornare nuovamente il browser e riaprire Control Center per applicare le
modifiche.

L’interfaccia utente di Control Center viene ora visualizzata nella lingua preferita.

1.2.2. Mozilla Firefox
In Firefox, la lingua di visualizzazione per le applicazioni web multilingue e le pagine nelle opzioni del
browser va cambiata in browser options.
Se la lingua preferita non è disponibile, Control Center viene visualizzato in inglese per impostazione
predefinita.

NOTA
Firefox consente inoltre di modificare solo la lingua di visualizzazione dell’interfaccia
Firefox. Questo metodo non influisce sulla lingua di visualizzazione del Control Center.

Per cambiare la lingua di visualizzazione del Control Center in Mozilla Firefox, procedere come segue:
11

1.

In alto a destra fare clic su menu (

) > Opzioni.

2.

Scorrere verso il basso fino a Lingua e Aspetto > Lingua.
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3.

Accanto a Scegli la lingua preferita per la visualizzazione delle pagine, fare clic su Scegli....

4.

Modificare l'ordine delle lingue di visualizzazione della pagina web. Posizionare la lingua preferita
in cima alla lista.

Scegliere una lingua da aggiungere…Se la lingua preferita non è nell’elenco, fare clic su Scegliere
una lingua da aggiungere.... Selezionare la lingua preferita dal menu a discesa e fare clic su
Aggiungi. La nuova lingua viene aggiunta in cima all'elenco. Le app e i siti web vengono visualizzati
nella lingua indicata in cima all'elenco (se la traduzione è disponibile).

NOTA
Aggiornare o ricaricare le schede già aperte contenenti Control Center per applicare
la modifica.
5.

Fare clic su OK.

L’interfaccia utente di Control Center viene ora visualizzata nella lingua preferita.

1.2.3. Microsoft Edge
In Microsoft Edge, la lingua di visualizzazione va cambiata in impostazioni del browser.
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Se la lingua preferita non è disponibile, Control Center viene visualizzato in inglese per impostazione
predefinita.

NOTA
È necessario accedere-in per Microsoft Edge per modificare la lingua di visualizzazione del
browser.

Per cambiare la lingua di visualizzazione del Control Center in Microsoft Edge, procedere come segue:
1.

Andare su Impostazioni e altro (

2.

Fare clic su Lingue.

oppure Alt+F) > Impostazioni.
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3.

Accanto alla lingua preferita, fare clic su (
lingua.

) e scegliere Visualizzazione Microsoft Edge in questa

Se la lingua preferita non è nell’elenco, fare clic su Aggiungi lingue. Selezionare la lingua preferita
dall’elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi.
4.

Fare clic su Riavvia per applicare la scelta della lingua.
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NOTA
Aggiornare o ricaricare le schede già aperte contenenti Control Center per applicare
la modifica.

L’interfaccia utente di Control Center viene ora visualizzata nella lingua preferita.

1.2.4. Microsoft Internet Explorer
Impostare la lingua di visualizzazione di Internet Explorer sotto Lingue preferite nelle Impostazioni di
Windows. È possibile scegliere più lingue preferite. Le app e i siti web vengono visualizzati nella lingua
specificata nella parte superiore dell'elenco delle preferenze.
L’interfaccia del Control Center è visualizzata nella lingua preferita se la traduzione è disponibile. Se la
traduzione non è disponibile, l’interfaccia del Control Center verrà visualizzata in inglese.

NOTA
La lingua di visualizzazione di Windows non influisce sulla lingua di visualizzazione del
Control Center.

NOTA
Se la versione Windows è inferiore a Windows 10, procedere come segue per cambiare la
lingua di visualizzazione in Microsoft Internet Explorer.

Per cambiare la lingua preferita per Microsoft Internet Explorer, procedere in questo modo:
1.

Aprire le Impostazioni di Windows.

2.

Fare clic su Tempo e Lingua.
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3.

Fare clic su Lingua.

4.

In Lingue preferite, riordinare le lingue. Spostare la lingua preferita in cima alla lista. Le app e i siti
web vengono visualizzati nella lingua indicata in cima all'elenco, quando la traduzione è disponibile.

Se la lingua preferita non è nell’elenco, fare clic su Aggiungi una lingua preferita. Scegliere la lingua
e fare clic su Avanti > Installa. La tua nuova lingua è ora elencata in fondo all'elenco. Spostare la
lingua preferita in cima alla lista.

NOTA
Aggiornare o ricaricare le schede già aperte contenenti Control Center per applicare
la modifica.

L’interfaccia utente di Control Center viene ora visualizzata nella lingua preferita.
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2. Installazione in locale
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Se si utilizza NiceLabel Label Management System e si desidera installare Control Center in locale, seguire
attentamente la nostra Guida all'installazione e all'attivazione in locale di Control Center 10.
Sia per un sistema di etichettatura autonomo centralizzato, sia per le distribuzioni di etichettatura su larga
scala, è possibile adattare il lavoro di installazione del Control Center con il sistema IT esistente.
• Installazione semplice su un singolo computer
• Installazione su un solo computer pulito.
• Installazione su un computer che ospita SQL Server.
• Installazione avanzata in cui il Control Center e il relativo database vengono eseguiti su macchine
separate:
• Installazione con database su un server SQL autonomo.
• Installazione con il database in un cluster di failover.
• Installazione con database cloud.
Per condividere le applicazioni con gli operatori di stampa, installare Web Printing.

IMPORTANTE
Dopo aver completato l’installazione, attivare il prodotto.

18

3. Documenti e flussi di lavoro
Control Center include Documenti, una posizione di archiviazione centralizzata per i modelli di etichette, le
applicazioni e i file correlati.
In Control Center è possibile:
• Gestire il contenuto dell’Archivio documenti.
• Gestire le autorizzazioni delle cartelle.
• Gestire i flussi di lavoro.
• Abilitare il server di applicazioni centralizzato.
• Abilitare le estensioni del browser per aprire i file di etichette e le soluzioni in Designer senza
scaricare i file

3.1. Documenti
Documenti in Control Center è un archivio condiviso basato sul web per file di etichette, soluzioni, grafica e
altri file. Documenti funziona come un percorso condiviso di rete Windows in cui è possibile ispezionare e
gestire le cartelle e i file e impostare le autorizzazioni per utenti e gruppi:
• Gestire i flussi di lavoro
• Gestire il sistema di controllo delle revisioni
• Creare dei report di etichette
• Confrontare dei file di etichetta
È possibile archiviare tutti i tipi di file in Documenti, non solo file del tipo NiceLabel.
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1. Elenco di cartelle
2. Opzioni di ricerca
3. Barra degli strumenti con le azioni (disponibile anche nel menu di scelta rapida)
4. Elenco dei file nella cartella selezionata

NOTA
La disponibilità delle opzioni dipende dalla versione del Control Center.

In Documenti, è possibile:
• Cercare file e dati di etichetta.
• Visualizzare un'anteprima delle etichette.
• Spostare i file.
• Accedere alle proprietà dei file.
• Scaricare file.
• Aprire file usando la sintassi WebDAV o HTTP.
• Accedere ai file di database in Documento di archiviazione da Web Printing.
• Gestire le autorizzazioni dei file.
• Gestire i flussi di lavoro e i processi di approvazione con i file e le cartelle.

3.1.1. Gestione dei file in Documenti

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Gestire i contenuti dei Documenti con le icone della barra degli strumenti sopra l'area dei contenuti o
facendo clic con il pulsante destro del mouse sui file e selezionando le opzioni. È possibile:
• Organizzare i file in cartelle.
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NOTA
Cliccando Nuova cartella in File e cartelle, la nuova cartella viene visualizzata con tre
sottocartelle: Grafici, Etichette e Soluzioni.
Utilizzare questa struttura di cartelle per semplificare i percorsi relativi tra i file
Soluzione e per evitare percorsi interrotti durante la copia o lo spostamento delle
soluzioni su altri computer o percorsi di cartelle. Leggere di più su strutture di cartelle
consigliate.
• Visualizzare l'anteprima dei file di etichette. Le anteprime delle immagini consentono di inserire valori
variabili per testare i file.
• Cercare per nome file o contenuto del file.
I comandi della barra degli strumenti cambiano se si abilitano funzionalità aggiuntive come il controllo delle
revisioni, i flussi di lavoro e le autorizzazioni di accesso.
Se è stato configurato il ruolo del Server delle applicazioni nel Control Center in locale, la barra degli
strumenti visualizza opzioni aggiuntive del Server delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, leggere
Sezione 3.7, «Server di applicazioni».

SUGGERIMENTO
Installare l’estensione del browser per eseguire i client NiceLabel come programmi
RemoteApp senza problemi dal server senza richieste.

Il Control Center torna all'ultima cartella aperta quando si chiude e si riapre Documenti.

3.1.2. Ricerca di file e dati di etichetta
La ricerca in Archivio documenti funziona come esploratore di file. È possibile cercare i nomi di file e
contenuti etichetta, o utilizzare la ricerca avanzata per ulteriori opzioni.
La ricerca del contenuto dell'etichetta include:
• Testi fissi
• Valori di codici a barre fissi
• Nomi degli oggetti
• Valori provvisori variabili
• Prompt delle variabili
• Descrizioni delle variabili
Per cercare i contenuti, selezionare l’opzione contenuto file.
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NOTA
Non è possibile cercare il contenuto della Soluzione (file .nsln).

NOTA
La ricerca parziale è attivata per impostazione predefinita. Per esempio, inserendo la parola
lab, il risultato include label [etichetta] e laboratory [laboratorio]. Per disattivare la ricerca
parziale, inserire la parola chiave tra le virgolette, per esempio, "lab".

È possibile restringere la ricerca facendo clic sul pulsante di ricerca avanzata.

È possibile effettuare ricerche per campi specifici, sia all'interno dei metadati dell'etichetta, delle
informazioni strutturali o dei passi del flusso di lavoro.
La ricerca avanzata consente query di ricerca come:
• Trovare tutti i file che contengono la stringa LV nel nome del file e l'oggetto contenente il testo Batch.
• Trovare tutti i file da approvare (eseguire la ricerca in base al nome del passo del flusso di lavoro
specifico, per esempio Richiedi approvazione).
• Trovare tutte le etichette di dimensioni pari a 10×7 cm.
22

È possibile digitare le seguenti chiavi di ricerca con la ricerca avanzata:
Name, Author, Description, PrinterName, PrinterDriver, Width, Height, WorkflowStep, Object, ObjectContent,
Text, TextContent, TextFont, Barcode, BarcodeContent, BarcodeType, Graphic, GraphicPath, Variable,
VariableDescription, VariableDefaultValue, VariablePrompt
Dopo ogni chiave di ricerca usare i due punti (:) seguiti dalla parola chiave effettiva. È possibile eseguire la
ricerca per campi simultanei, assicurandosi di delimitarli con un carattere spazio ( ).

Esempio
Variable:destination_country BarcodeType:EAN WorkflowStep:Approved

Il Control Center salva gli ultimi 10 termini di ricerca e fornisce suggerimenti quando si inizia a digitare i
termini di ricerca.

3.1.3. Anteprima dei file di etichetta
È possibile visualizzare in anteprima i file di etichette direttamente nei Documenti senza aprire le etichette
in Designer.
Per visualizzare l'anteprima dell'etichetta:
1.

Selezionare il file dell’etichetta.

NOTA
Non è possibile visualizzare l'anteprima delle soluzioni (file .nsln).
2.

Fare clic sul pulsante Anteprima nella barra degli strumenti.
È inoltre possibile fare clic sul file di etichetta con il pulsante destro del mouse e selezionare
Anteprima etichetta nel menu di scelta rapida.

3.

L'anteprima si apre in una finestra incorporata.
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1. È possibile cercare il file di testo di esempio contenente dati variabili (coppie name:value)
2. Anteprima etichetta con i valori delle variabili immessi.

NOTA
Se si immettono i dati del Valore iniziale nelle proprietà della variabile di etichetta, i
campi dei valori delle Variabili mostrano il contenuto del Valore iniziale.
Il Control Center può inoltre visualizzare in anteprima immagini e file PDF. Fare doppio clic o fare clic con il
pulsante destro del mouse sul file, quindi fare clic su Anteprima. È possibile visualizzare un'anteprima dei
file con le estensioni .bmp, .png, .jpeg, .gif, .tif, .wmf, .emf e .pdf.
Se si lavora con le revisioni dei file, è possibile visualizzare in anteprima i file di qualsiasi revisione dalla
Cronologia delle revisioni per il file selezionato.

NOTA
Quando si apre l'anteprima dell'etichetta, è possibile inserire i valori per le variabili e vedere
come appaiono quando vengono stampate. È inoltre possibile utilizzare i valori del
database.

NOTA
Control Center genera l'anteprima dell'etichetta utilizzando la stampante installata. Se la
stampante non esiste, Il Control Center utilizza una stampante virtuale.

Applicazione di valori dal file di dati alle variabili
Di solito si progettano i modelli di etichette con variabili che non hanno alcun valore predefinito stabilito.
Questo garantisce che durante la stampa non vengano utilizzati valori codificati. D'altra parte, rende più
difficile l'anteprima e il confronto dell'etichetta perché è necessario fornire i valori per le variabili prima che
il Control Center generi l'anteprima dell'etichetta. Quando si genera l'anteprima dell'etichetta è possibile
immettere manualmente i valori.
È inoltre possibile fornire a Control Centeril file di dati esterno (un elenco di variabili e i relativi valori).
Control Center applica il file di dati per la generazione delle anteprime delle etichette. Il file di dati deve
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fornire le coppie name:value. Se la variabile dello stesso nome non è definita nell'etichetta, la coppia
nome:valore viene ignorata.

NOTA
È possibile consentire a Control Center di trovare il file di dati in base alle regole definite qui
di seguito oppure fare clic sull'icona di cartella accanto al nome/anteprima dell'etichetta ed
escludere i valori predefiniti con il file di dati.

Struttura del file di dati
È possibile creare il file con dati variabili in formato XML o struttura delimitata.
Struttura XML
Le variabili sono fornite all'interno dell'elemento principale <Variabili /> nel file XML. Nomi delle
variabili forniti con i nomi degli attributi e valori delle variabili con il valore dell'elemento.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Variables>
<variable name="customer">Pizzeria Manhattan</variable>
<variable name="country">Belgium</variable>
<variable name="Lot_nr">478887566</variable>
</Variables>
Struttura delimitata
Creare ciascuna coppia name:value in una nuova riga. Il nome della variabile è a sinistra del carattere di
uguale (=), il valore della variabile è a destra.
customer=Pizzeria Manhattan
country=Belgium
Lot_nr=478887566
Convenzione di denominazione del file di dati
Il nome del file di dati può essere identico al nome dell'etichetta, ma con l'estensione .values. Questo file
di dati privati consente di specificare un file di dati diverso per ciascuna etichetta.
Se si dispone di un'etichetta denominata label.nlbl, il file di dati va denominato label.values.
L'altra opzione consiste nell'usare lo stesso file di dati generico per tutte le etichette. In questo caso,
assegnare al file di dati il nome default.values. Le coppie name:value all'interno saranno usate per tutte
le etichette.

NOTA
Se entrambi i file sono presenti nella stessa cartella, il file label.values avrà la
precedenza sul file default.values.
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Posizione del file di dati
È possibile archiviare il file di dati in qualsiasi luogo nell’Archivio documenti.

Esempio
L’etichetta pasta.nlbl è stata archiviata nella cartella /food labels. Il percorso all’etichetta è /food
labels/pasta.nlbl.

Il Control Center cerca il file di dati nel seguente ordine.
1.

Il file di dati privati si trova nella stessa cartella del file di etichetta.

Esempio
/food labels/pasta.values
2.

Il file di dati privati nella sottocartella SampleValues.

Esempio
/food labelsfolder1/SampleValues/pasta.values
3.

Il file di dati generici si trova nella stessa cartella del file di etichetta.

Esempio
/food labels/default.values
4.

Il file di dati generici nella sottocartella SampleValues.

Esempio
/food labels/SampleValues/default.values

Quando Control Center trova il primo file .values disponibile, la ricerca si interrompe e il contenuto del file
di dati viene usato per l'anteprima dell'etichetta.

NOTA
L'uso della sottocartella SampleValues si rivela utile quando nella cartella dell'etichetta è
stato definito un processo del flusso di lavoro, ma non si desidera che lo stesso flusso di
lavoro gestisca i file di dati. In questo caso, è possibile memorizzare la nuova versione del
file di dati senza eseguire tutti i passi del flusso di lavoro.
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3.1.4. Accesso diretto ai file
È possibile accedere ai file archiviati nei Documenti direttamente dal browser.

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

LMS Pro

LMS
Enterprise

https://<account>.onnicelabel.com:8080/folder/label.nlbl

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

WebDAV syntax:
\\<server>@8080\DavWWWRoot\folder\label.nlbl
Connessione sicura a Documenti:
\\<server>@SSL@8080\DavWWWRoot\folder\label.nlbl
HTTP syntax:
http://server:8080/folder/label.nlbl
Connessione sicura a Documenti:
https://server:8080/folder/label.nlbl

3.1.5. Caratteri personalizzati
Se si usano caratteri personalizzati per l’etichettatura, è possibile caricare e archiviare i caratteri in Control
Center Documenti.
La posizione di archiviazione dei caratteri dedicata in Documenti è /System/Fonts. Control Center
utilizza caratteri da /System/Fonts per anteprime dell’etichetta.
Per caricare i caratteri personalizzati in Documenti:
1.

Andare su Documenti > Sistema > cartella Caratteri. Se la cartella Sistema ancora non esiste,
crearne una nel livello principale e creare la sottocartella Caratteri.
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2.

Caricare le cartelle nella cartella Sistema/Caratteri.

NOTA
Non è possibile usare caratteri personalizzati con l'effetto Testo sull’ellisse. Per ulteriori
dettagli, leggere la guida dell'utente di Designer.

NOTA
Per usare i caratteri personalizzati nell'oggetto Casella testo arricchito, attivare l'opzione
Rendering alternativo. Per ulteriori dettagli, leggere la guida dell'utente di Designer.

3.2. Autorizzazioni della cartella
Gestire le autorizzazioni delle cartelle quando si vuole limitare l'accesso a determinate cartelle in
Documenti a gruppi specifici di utenti. È possibile personalizzare le autorizzazioni di accesso per le cartelle
e le sottocartelle in base a ruoli di accesso specifici e applicarle a tutti i membri del ruolo.

NOTA
Per il Control Center in locale, è necessario prima abilitare l’Autenticazione.
Se non si abilita l'autenticazione, il Control Center applica le autorizzazioni predefinite. Tutti
gli utenti dispongono di autorizzazioni complete su tutte le cartelle archiviate in Documenti.

3.2.1. Regole per le autorizzazioni delle cartelle
Queste regole definiscono le autorizzazioni delle cartelle inDocumenti:
• Impostare le autorizzazioni delle cartelle per le cartelle insieme ai ruoli di accesso. Gli utenti possono
essere membri di più ruoli che influiscono sulle autorizzazioni di lettura, scrittura, modifica ed
eliminazione nell'Archivio documenti.
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• Tutte le autorizzazioni impostate per una cartella si applicano sia al contenuto della cartella che alle
sottocartelle.
• Le sottocartelle ereditano le autorizzazioni dalle cartelle principali oppure è possibile impostare
autorizzazioni personalizzate per ciascuna sottocartella.

3.2.2. Regole aggiuntive per le autorizzazioni delle cartelle relative al flusso
di lavoro
Quando alle cartelle si applicano processi di flusso di lavoro specifici, si applicano queste regole aggiuntive:
• Se si dispone dell'accesso di sola lettura a una cartella, è possibile leggere solo l'ultima versione
approvata e pubblicata per i file. Se i file non sono ancora pubblicati/approvati, non è possibile
leggerli.

NOTA
Gli utenti degli ambienti di produzione devono avere un accesso di sola lettura per far
sì che vedano solo le versioni approvate e pubblicate.
• Quando si dispone dell'accesso completo alle cartelle (autorizzazioni di lettura e scrittura), è possibile
leggere qualsiasi versione di file.

3.2.3. Modifica delle autorizzazioni delle cartelle
NOTA
È possibile gestire i permessi delle cartelle se si accede al Control Center come
Amministratore.

I permessi delle cartelle dipendono dai Ruoli di accesso.
È possibile impostare le autorizzazioni per le cartelle selezionando le singole cartelle in Documenti o
modificando i Ruoli di accesso.
Per modificare le autorizzazioni della cartella da Documenti:
1.

Andare alla scheda Documenti.

2.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella che si desidera modificare e fare clic su
Autorizzazioni cartella. Si apre la finestra di dialogo dei permessi della cartella.
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3.

Fare clic su Modifica vicino al ruolo che si desidera modificare. Si apre una nuova scheda con le
personalizzazioni dei Ruoli di accesso.

4.

Regolare i permessi e fare clic su Personalizza.

5.

Fare clic su Salva (nella parte superiore o inferiore della pagina dei Ruoli di accesso).

Le nuove autorizzazioni della cartella si applicano ora alla cartella selezionata.
È inoltre possibile modificare le autorizzazioni delle cartelle direttamente dalla pagina dei Ruoli di accesso:
1.

Andare alla scheda Gestione utente > Ruoli di accesso e fare clic su un ruolo per personalizzarlo
nell'elenco.

NOTA
Se si desidera aggiungere un nuovo ruolo, fare clic su Aggiungi e seguire i passi
seguenti.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di Ruoli di accesso, si veda un argomento
dedicato.
2.

Andare alla finestra Autorizzazioni per questo ruolo > scheda Documenti per impostare i permessi
generali e predefiniti per tutte le cartelle.

3.

Per impostare autorizzazioni personalizzate per cartelle o sottocartelle specifiche, passare a
Autorizzazioni documenti personalizzate.

4.

Selezionare una cartella e fare clic su Personalizza.
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Control Center apre la finestra di dialogo Personalizza autorizzazioni per la cartella selezionata.
5.

Fare clic su un'autorizzazione di archivio o flusso di lavoro specifica per applicarla al ruolo e alla
cartella corrispondente.

NOTA
Le impostazioni del ruolo di accesso modificate per questa cartella si applicano a
tutti gli utenti assegnati con questo ruolo di accesso.
6.

Fare clic su Personalizza.
Le autorizzazioni impostate per questo ruolo e cartella ora sono visualizzate nella finestra di
dialogo Autorizzazioni personalizzate di Autorizzazioni documento personalizzato.

7.

Fare clic su Salva (nell'angolo superiore o inferiore della pagina) per salvare le impostazioni e
continuare a lavorare.

Le autorizzazioni personalizzate per le cartelle impostate vengono salvate e ora sono applicabili per tutti i
membri dei ruoli di accesso.

3.2.4. Opzioni per le autorizzazioni di accesso specifico
NOTA
Per il Control Center in locale è necessaria l’abilitazione della licenza Enterprise e
dell'Autenticazione.

Rimozione delle autorizzazioni da un file
Se durante il suo ciclo di vita un file di etichetta o soluzione diventa obsoleto, la rimozione delle
autorizzazioni consente di renderlo non disponibile per gli utenti di sola lettura. La rimozione delle
autorizzazioni consente di eliminare i file obsoleti non necessari dall’Archivio documenti. L’opzione di
rimozione delle autorizzazioni nasconde semplicemente il file obsoleto e, se necessario, lo rende di nuovo
disponibile utilizzando la riattivazione delle autorizzazioni.
Per rimuovere l'autorizzazione da un file nell’Archivio documenti:
1.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file per visualizzare il menu di scelta rapida e fare clic
su Rimuovi autorizzazione. Viene visualizzata la finestra di conferma.
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2.

Fare clic su OK per continuare. Si apre la finestra di conferma. Digitare il motivo per cui si sta
rimuovendo l'autorizzazione dal file.
Dopo aver rimosso le autorizzazioni dal file, accanto ad esso appare un'icona in Archivio documenti
(vedere la freccia verde nell'immagine seguente). Questa icona indica che il file non è più visibile
agli utenti di sola lettura.

NOTA
Le autorizzazioni per un file possono essere rimosse anche se i file non sono
attualmente pubblicati. Questa opzione è disponibile anche per i file che sono
ancora in fase di approvazione o non sono stati pubblicati in passato.

Riattivazione delle autorizzazioni dei file:
Se si decide di rendere nuovamente visibile il file da cui sono state rimosse le autorizzazioni, utilizzare
l’opzione di riattivazione delle autorizzazioni:
1.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento per visualizzare il menu di scelta rapida e
fare clic su Riattiva autorizzazioni.
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2.

Fare clic su OK per continuare. Si apre la finestra di conferma. Digitare il motivo per cui si sta
riattivando l'autorizzazione dal file. Il file è di nuovo visibile per i membri dei ruoli di accesso in
possesso di privilegi di sola lettura.

NOTA
È possibile visualizzare le azioni di rimozione/riattivazione delle autorizzazioni e i relativi
dettagli nella Control Center Cronologia.

Per impostazione predefinita, i membri dei ruoli di accesso Amministratore e Approvatore dispongono
dell'autorizzazione per rimuovere i file. Per consentire ad altri ruoli di accesso di eseguire la rimozione delle
autorizzazioni:
1.

Andare su Amministrazione > Ruoli di accesso.

2.

Selezionare il ruolo di accesso.

3.

In Autorizzazioni per questo ruolo andare alla scheda Documenti.

4.

In Autorizzazioni documento predefinito > Flussi di lavoro attivare oppure disattivare Rimozione
delle autorizzazioni / Riattivazione delle autorizzazioni.

3.2.5. Rimozione di file pubblicati
Per impostazione predefinita, solo i membri del ruolo di accesso dell'Amministratore possono rimuovere un
file pubblicato dall’Archivio documenti. Tuttavia, gli Amministratori possono consentire a qualsiasi altro
ruolo di accesso di rimuovere i file pubblicati.
Per concedere al ruolo di accesso selezionato il diritto di rimuovere i file pubblicati dall'Archivio documenti:
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1.

Andare su Amministrazione > Ruoli di accesso.

2.

Selezionare il ruolo di accesso.

3.

In Autorizzazioni per questo ruolo > selezionare la scheda Documenti.

4.

In Autorizzazioni documenti generali (tutte le cartelle) attivare Cancellare file pubblicati.

5.

Fare clic su Salva (nell'angolo superiore o inferiore della pagina) per salvare le impostazioni e
continuare a lavorare.

NOTA
È possibile eliminare le cartelle che contengono i file pubblicati. Se non si dispone
dell'autorizzazione per eliminare i file inclusi, viene visualizzata una finestra di dialogo di
errore con un elenco di file che non possono essere eliminati.

3.3. Report di etichette
È possibile usare la funzionalità di Report di etichette per creare una descrizione dettagliata delle strutture
e anteprime dei modelli di etichette.
In Report di etichette, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sui modelli di etichette selezionate. È
possibile generare report di etichette sul singolo modello di etichetta, sul gruppo di modelli di etichette, su
tutti i modelli di etichette nella cartella selezionata o sulla revisione specifica dei file di etichette.
Il Report di etichette contiene:
• Meta-dati (nome, autore, descrizione, dati della stampante e commento di commit)
• Registro dei passi del flusso di lavoro (data, utente, dati, commento)
• Informazioni strutturali (elenco di oggetti etichetta e variabili con il loro contenuto)
• Anteprima etichetta

NOTA
I valori delle variabili vengono visualizzati nell'anteprima dell'etichetta solo se si
forniscono i dati del Valore iniziale sul design dell'etichetta. Se non è presente un
valore iniziale, nell'anteprima dell'etichetta vengono visualizzati i segni di punto
interrogativo.
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È possibile usare le informazioni del Report di etichette per costruire un catalogo di etichette (ossia un
elenco di tutte le etichette usate nell'ambiente). Ciò consente di tenere traccia del numero di modelli di
etichette, delle loro strutture e dell'utilizzo previsto. Prima di creare un nuovo modello di etichetta, è
possibile verificare il catalogo dell'etichetta se un'etichetta simile esiste già. È possibile utilizzare il modello
di etichetta esistente come modello master per la nuova etichetta.
È possibile scaricare le strutture di etichette in formato XML.

3.3.1. Esecuzione del report di etichette
È possibile ottenere il report di etichette:
• Sui file di etichette selezionati. È possibile selezionare uno o più file di etichetta, fare clic con il
pulsante destro del mouse su di essi e selezionare Report di etichette. Il report di etichette viene
visualizzato in una nuova scheda nel browser.
Per selezionare più file, fare clic e tenere premuto il tasto <Ctrl> mentre si selezionano i dati.
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• Nella cartella. Selezionare la cartella, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
Report di etichette. Il rapporto sulle etichette verrà generato per tutti i file di etichette in questa
cartella e sottocartelle.

• Per una revisione specifica del file di etichetta. Selezionare il file di etichetta, fare clic su di esso con
il pulsante destro del mouse e selezionare Cronologia revisione. Nella finestra della cronologia delle
revisioni del file, fare clic sull'icona del documento per creare un report di etichette per una
particolare versione del file di etichetta.
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NOTA
Questo segmento è visibile solo se il workflow è impostato per il documento
selezionato.

NOTA
Il Control Center genera l'anteprima dell'etichetta utilizzando la stampante installata. Se la
stampante non esiste, il Control Center utilizza invece una stampante virtuale.

NOTA
Se per un’etichetta è attivata l’opzione Impedisci sostituzione caratteri, l’anteprima
dell'etichetta si rende non disponibile in caso di caratteri mancanti. Per ulteriori dettagli,
vedere la Designer Guida dell'utente.

3.4. Confronto dei file di etichetta
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

La funzione di confronto fornisce un confronto grafico di diversi file di etichette o di diverse revisioni dello
stesso file di etichette.
La funzione di confronto visualizza le anteprime di tutte le etichette o revisioni selezionate di una singola
etichetta. È possibile selezionare l'etichetta/versione sinistra e destra per effettuare il confronto. Entrambe
le etichette selezionate vengono visualizzate in alto, seguite da una terza immagine di entrambe le
anteprime sovrapposte.
La codifica a colori consente di individuare tutte le differenze.

NOTA
Il confronto grafico è disponibile solo per i file etichetta (.NLBL).

3.4.1. Confronto tra i vari file di etichetta
Per confrontare file di etichetta diversi, procedere come segue.
1.

Apri la scheda Documenti in Control Center e accedere alla cartella con le etichette che si desidera
confrontare.
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2.

Selezionare due o più etichette nella stessa cartella.

NOTA
Tenere premuto il tasto <Ctrl> e fare clic su più etichette per selezionarle.
3.

Fare clic sulle etichette con il pulsante destro del mouse e selezionare Confronta.

4.

Selezionare due file di etichette per il confronto. L'immagine sovrapposta delle differenze tra le
etichette mostra le anteprime delle due etichette selezionate. Le modifiche al design delle etichette
vengono visualizzate a colori.
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3.4.2. Confronto delle versioni dello stesso file di etichetta
Per confrontare delle revisioni dello stesso file di etichetta:
1.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta che ha almeno due versioni e selezionare
Confronta.

2.

Selezionare due revisioni da confrontare. L'immagine sovrapposta delle differenze di etichetta
mostra sotto l'anteprima delle due etichette selezionate. Le modifiche al design delle etichette
vengono visualizzate a colori.
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Applicazione di valori dal file di dati alle variabili
Di solito si progettano i modelli di etichette con variabili che non hanno alcun valore predefinito stabilito.
Questo garantisce che durante la stampa non vengano utilizzati valori codificati. D'altra parte, rende più
difficile l'anteprima e il confronto dell'etichetta perché è necessario fornire i valori per le variabili prima che
il Control Center generi l'anteprima dell'etichetta. Quando si genera l'anteprima dell'etichetta è possibile
immettere manualmente i valori.
È inoltre possibile fornire a Control Centeril file di dati esterno (un elenco di variabili e i relativi valori).
Control Center applica il file di dati per la generazione delle anteprime delle etichette. Il file di dati deve
fornire le coppie name:value. Se la variabile dello stesso nome non è definita nell'etichetta, la coppia
nome:valore viene ignorata.

NOTA
È possibile consentire a Control Center di trovare il file di dati in base alle regole definite qui
di seguito oppure fare clic sull'icona di cartella accanto al nome/anteprima dell'etichetta ed
escludere i valori predefiniti con il file di dati.

Struttura del file di dati
È possibile creare il file con dati variabili in formato XML o struttura delimitata.
Struttura XML
Le variabili sono fornite all'interno dell'elemento principale <Variabili /> nel file XML. Nomi delle
variabili forniti con i nomi degli attributi e valori delle variabili con il valore dell'elemento.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Variables>
<variable name="customer">Pizzeria Manhattan</variable>
<variable name="country">Belgium</variable>
<variable name="Lot_nr">478887566</variable>
</Variables>
Struttura delimitata
Creare ciascuna coppia name:value in una nuova riga. Il nome della variabile è a sinistra del carattere di
uguale (=), il valore della variabile è a destra.
customer=Pizzeria Manhattan
country=Belgium
Lot_nr=478887566
Convenzione di denominazione del file di dati
Il nome del file di dati può essere identico al nome dell'etichetta, ma con l'estensione .values. Questo file
di dati privati consente di specificare un file di dati diverso per ciascuna etichetta.
Se si dispone di un'etichetta denominata label.nlbl, il file di dati va denominato label.values.
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L'altra opzione consiste nell'usare lo stesso file di dati generico per tutte le etichette. In questo caso,
assegnare al file di dati il nome default.values. Le coppie name:value all'interno saranno usate per tutte
le etichette.

NOTA
Se entrambi i file sono presenti nella stessa cartella, il file label.values avrà la
precedenza sul file default.values.

Posizione del file di dati
È possibile archiviare il file di dati in qualsiasi luogo nell’Archivio documenti.

Esempio
L’etichetta pasta.nlbl è stata archiviata nella cartella /food labels. Il percorso all’etichetta è /food
labels/pasta.nlbl.

Il Control Center cerca il file di dati nel seguente ordine.
1.

Il file di dati privati si trova nella stessa cartella del file di etichetta.

Esempio
/food labels/pasta.values
2.

Il file di dati privati nella sottocartella SampleValues.

Esempio
/food labelsfolder1/SampleValues/pasta.values
3.

Il file di dati generici si trova nella stessa cartella del file di etichetta.

Esempio
/food labels/default.values
4.

Il file di dati generici nella sottocartella SampleValues.

Esempio
/food labels/SampleValues/default.values

Quando Control Center trova il primo file .values disponibile, la ricerca si interrompe e il contenuto del file
di dati viene usato per l'anteprima dell'etichetta.
41

NOTA
L'uso della sottocartella SampleValues si rivela utile quando nella cartella dell'etichetta è
stato definito un processo del flusso di lavoro, ma non si desidera che lo stesso flusso di
lavoro gestisca i file di dati. In questo caso, è possibile memorizzare la nuova versione del
file di dati senza eseguire tutti i passi del flusso di lavoro.

3.5. Versioning (sistema di controllo delle revisioni)
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Documenti include un sistema di controllo delle revisioni per il controllo delle versioni di etichette, immagini
e altri file correlati. Il sistema di controllo delle revisioni memorizza un registro cronologico dei file e
consente di:
• Modificare tutte le revisioni (versioni) dei file.
• Tenere traccia delle modifiche apportate ai file.
• Ripristinare le versioni precedenti.
• Ripristinare file eliminati.
Quando si modifica un file etichetta da Documenti in Designer e quindi lo si salva, Control Center viene
generata una nuova revisione (versione) del file. Control Center mantiene tutte le revisioni dei file precedenti
in modo da poter ripristinare i file di etichetta alle versioni precedenti.

NOTA
Per tenere disponibili tutte le versioni di file, attivare prima il controllo della versione per
Control Center.

È inoltre possibile creare un nuovo file con lo stesso nome e caricarlo in Documenti. In questo caso,
abilitare la casella di controllo Sovrascrivi file esistenti. Il numero della revisione aumenta anche in questo
caso.
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NOTA
Per impostazione predefinita, i file di etichette in Documenti sono bloccati per la modifica. È
possibile aprire i file di etichette in modalità di sola lettura. Per modificare i file delle
etichette, bisogna prima eseguire il check out.

3.5.1. Estrazione di file o cartelle
Prima di poter iniziare a modificare i file in Documenti, bisogna estrarli. I file estratti sono contrassegnati e
bloccati per la modifica da parte di qualsiasi altro utente. Tutti gli altri utenti possono vedere la revisione
corrente dei file. È possibile eseguire il check out di file in Designer oppure in Control Center.
Per consentire ad altri utenti di apportare modifiche ai file, è necessario archiviare i file o ignorare lo stato di
estrazione. I metodi sono disponibili in Designer e nell'interfaccia utente di Control Center.
Per il check out di file o cartelle in Control Center, fare clic con il pulsante destro del mouse sui file o sulla
cartella selezionati, quindi selezionare Check Out o fare clic sull’icona nella barra degli strumenti.
Per il check out di file o cartelle in Designer, fare clic sull’icona Check Out nella scheda Archivio documenti.

AVVERTIMENTO
Se si fa clic su Ignora estrazione, si perdono irreversibilmente tutte le modifiche che uno
qualsiasi degli utenti ha fatto dopo aver estratto i file. Per conservare le modifiche,
archiviare i file o le cartelle.
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3.5.2. Archiviazione di file o cartelle
Una volta eseguita la modifica dei file e se si vuole renderli disponibili ad altri utenti, è necessario eseguire il
check in dei file o delle cartelle. È possibile eseguire il check in dei file in Designer e in Control Center.
Per il check in di file o cartelle in Control Center, fare clic con il pulsante destro del mouse sui file o sulla
cartella selezionati, quindi selezionare Check In o fare clic sull’icona nella barra degli strumenti.
Per il check in di file o cartelle in Designer, fare clic sull’icona Check In nella scheda Documenti.
Quando si esegue il check in di file, la revisione del file aumenta e il commento inserito viene registrato.

3.5.3. Cronologia delle revisioni dei file
Ogni modifica ai file viene registrata nel database del Control Center. La cronologia delle revisioni dei file
include tutti gli eventi che si verificano per i file, comprese le revisioni e le modifiche al flusso di lavoro.
Per visualizzare tutte le attività relative al file, procedere come segue.
1.

Selezionare il file.

2.

Fare clic sul pulsante Cronologia delle revisioni sulla barra degli strumenti o fare clic sul tasto
destro del mouse e selezionare Cronologia delle revisioni.

3.

La finestra di dialogo mostra tutti i dettagli.

1. Numero di revisione principale
2. Numero di revisione secondaria
3. Creare report di etichette
4. Creare anteprima di etichette
5. Scaricare il file di etichetta
6. Confrontare tutte le revisioni
4.

Lo storico delle revisioni dei file consente di accedere a ulteriori opzioni:
• Ripristino della versione dell’etichetta. È possibile ripristinare le versioni precedenti dei file.
Questa azione copia la versione del file selezionato e la aggiunge alla versione (corrente) più
recente.
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NOTA
Il ripristino della versione dell’etichetta è riservato ai ruoli di accesso con le
autorizzazioni di Lettura/Scrittura per la cartella corrente. Consultare le
informazioni su come impostare le autorizzazioni di accesso per le cartelle
nella sezione Gestione delle autorizzazioni alle cartelle.
• Report etichetta. In una nuova scheda del browser si apre un report sulla struttura
dell'etichetta. Il report sull'etichetta include meta informazioni sull'etichetta, inclusa
l'anteprima grafica e un elenco di tutti gli oggetti e le variabili dell'etichetta. È inoltre possibile
scaricare il report etichette come file XML.
• Anteprima revisione etichetta. È possibile vedere in anteprima qualsiasi revisione del file di
etichetta. Utilizzare questa caratteristica per evitare di aprire etichette in Designer.
• Download. È possibile scaricare copie locali di tutte le versioni di etichette esistenti da
Documenti al computer. Aprire le copie scaricate in Designer e usarle per creare nuove
revisioni.
• Confronta revisioni. È possibile confrontare graficamente le modifiche da una versione del
documento all'altra.

3.5.4. Lavorare con le versioni
Il sistema di controllo della versione assicura la trasparenza durante la revisione di etichette, soluzioni o
altre risorse di etichettatura presenti in Documenti. Dopo l’archiviazione di ciascun documento, Control
Center memorizza le informazioni su promozioni del flusso di lavoro, archiviazioni, modifiche e commenti
degli utenti. Control Center tiene traccia anche di chi e quando ha eseguito tutte le azioni.
Quando si esegue l’archiviazione dei file, è possibile scegliere tra le versioni di file secondarie e principali.
• Le revisioni secondarie contrassegnano le modifiche dell'utente più piccole quando si lavora su bozze
e si applicano correzioni più piccole.
Se si fa il check out del documento, quindi si modifica il documento, quindi si fa il check in del
documento senza promuoverlo al passo successivo del flusso di lavoro, Control Center crea una
nuova versione secondaria per impostazione predefinita.
• Le revisioni principali contrassegnano modifiche significative nei documenti apportate prima che un
progettista di etichette o soluzioni assegni i file agli approvatori. Di solito, le nuove versioni principali
corrispondono alle promozioni dei passi dei flussi di lavoro.
L'amministratore può scegliere quale passaggio del flusso di lavoro indica una modifica nei
documenti come nuova versione principale.

3.5.5. Richiesta delle revisioni di etichetta
È possibile aprire e modificare i file a seconda del Ruolo di accesso. I Ruoli di accesso si basano sulle
autorizzazioni dell'utente.
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Richiesta della versione HEAD (l'ultima disponibile)
Se si richiede un file senza specificare alcuna revisione, accade quanto segue:
• Se si dispone dell'accesso in lettura/scrittura ai file, è possibile aprire i file con l'ultima revisione.
• Se si ha accesso in sola lettura al file, si ottiene:
• L’ultima revisione (se per la cartella non è disponibile alcun flusso di lavoro).
• L'ultima revisione pubblicata approvata (se la cartella è assegnata al processo del flusso di
lavoro).
Richiesta di una versione specifica
In alcuni casi, si potrebbe voler utilizzare alcune revisioni di etichette precedenti nelle soluzioni di
Automation o PowerForms.
Per richiedere una revisione specifica, specificare la revisione come parametro dopo il nome del file. Per
esempio, per sollecitare la revisione a 10 dei file pasta.nlbl, utilizzare la sintassi:
pasta.nlbl?v=10

AVVERTIMENTO
Gli utenti senza autorizzazione a utilizzare revisioni precedenti riceveranno un messaggio di
errore durante l'esecuzione di soluzioni con revisioni precedenti.

Richiesta dell'ultima versione pubblicata
Per richiedere una versione specifica, specificarla come parametro dopo il nome del file.
Per richiedere l’ultima revisione pubblicata del file pasta.nlbl, utilizzare la sintassi:
pasta.nlbl?v=P
Se non viene approvata alcuna revisione del file, la soluzione mostrerà il messaggio di errore.
Registro del file
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Il registro dei file contiene informazioni sulle modifiche ai file e sulle azioni di archiviazione/estrazione. Il
registro dei file è un sottoinsieme di informazioni disponibili nella cronologia delle revisioni del file.
Per vedere il registro dei file:
1.

Selezionare il file.

2.

Fare clic sul pulsante Ottieni Info nella barra degli strumenti o fare clic sul file con il pulsante destro
del mouse e selezionare Ottieni Info nel menu di scelta rapida.

3.

Fare clic su Visualizza file log.

3.5.6. Ripristino dei file eliminati
L’Archivio documenti contiene una funzionalità Cestino. Quando si eliminano i file, essi rimangono nel
database del Control Center. I file sono segnati come eliminati. Per rimuovere i file, bisogna cestinarli.
È possibile visualizzare, ripristinare o cestinare i file eliminati dal sistema. Utilizzare le icone della barra
degli strumenti nel gruppo Oggetti eliminati.

NOTA
Per visualizzare il gruppo Oggetti eliminati nella barra degli strumenti, è necessario attivare
il controllo della versione per l'Archivio documenti.
È inoltre necessario essere membri del ruolo di accesso Amministrazione.
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3.6. Flussi di lavoro
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Control Center consente di abilitare i flussi di lavoro insieme a Sezione 3.5, «Versioning (sistema di
controllo delle revisioni)». I flussi di lavoro consentono di impostare controlli qualità aggiuntivi nel processo
di stampa di etichette. I flussi di lavoro includono sequenze di passi collegati che seguono la logica del
flusso di lavoro. Ciascun flusso di lavoro ha almeno un passo iniziale e un passo finale. Dal passo corrente
potrebbero derivare uno o più passi di promozione possibili.
Usando i flussi di lavoro è possibile rilevare lo stato dei file di etichetta.
Quando si includono cartelle nel processo del flusso di lavoro, le revisioni che gli utenti vedono quando
richiedono file di etichette dipendono dai privilegi del ruolo di accesso di cui dispongono. Per ulteriori
informazioni, leggere Gestione delle autorizzazioni delle cartelle.

3.6.1. Processo di approvazione
I passi di approvazione dipendono dal tipo di flussi di lavoro utilizzati. Control Center imposta la gerarchia
dei passi del flusso di lavoro per ciascun flusso di lavoro predefinito e quali passi sono consentiti
successivamente.
I file caricati nell’Archivio documenti, nelle cartelle abilitate per il flusso di lavoro iniziano con il passo
Bozza. Quando gli autori completano il layout iniziale e il contenuto dell'etichetta, spostano il file al passo
successivo: Richiesta approvazione. Al termine della configurazione, gli approvatori ricevono notifiche email per i file a cui sono assegnati per la revisione e l'approvazione. Gli approvatori possono Rifiutare i file
(in tal modo, gli Autori vengono avvisati di apportare le modifiche) o approvarli. L'approvazione sposta i file
al passo Approvato. Ciascun flusso di lavoro definisce i passi e le transizioni disponibili da un passo
all'altro.
Lo spostamento dei file al passo Approvato potrebbe far sì che gli utenti debbano specificare di nuovo le
credenziali di accesso. Rieseguendo l'autenticazione in questo modo è possibile verificare che gli utenti
corretti siano ancora connessi. Per impostazione predefinita, il processo di approvazione della produzione
di etichette in due passi include la riautenticazione.
Il passo Approvato (oppure Pubblicato, in alcuni flussi di lavoro) è lo stato finale dei file. Non è possibile
usare le etichette nella produzione fino a quando non sono state approvate e pubblicate. I membri del ruolo
Operatore (o qualsiasi utente con le autorizzazioni di sola stampa) possono vedere solo i file presenti nel
passo Approvato/Pubblicato. Gli autori possono lavorare alle nuove versioni dei file di etichetta, ma le
modifiche non saranno visibili per gli utenti della sola stampa fino a quando le versioni non avranno
raggiunto lo stato Approvato.
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NOTA
I file diventano visibili solo ai membri del ruolo di accesso Operatore (operatori di stampa e
utenti della sola stampa) quando vengono approvati/pubblicati.

3.6.2. Processo di approvazione della produzione di etichette
Questo flusso di lavoro utilizza processi di approvazione standard. Nella fase iniziale, i documenti sono
bozze. Quando sono pronti, gli autori richiedono l'approvazione. Gli approvatori approvano i documenti o li
rifiutano. In caso di rifiuto, gli autori possono apportare ulteriori modifiche e chiedere di nuovo
l'approvazione. Una volta approvati, i documenti vengono pubblicati automaticamente.
Gli operatori possono vedere solo i documenti pubblicati. Gli operatori dispongono delle autorizzazioni di
sola stampa e possono usare solo gli ultimi documenti approvati (e pubblicati). Se in Documento di
archiviazione sono presenti delle versioni non approvate, esse restano invisibili agli operatori di stampa.
Il sistema documenta ciascuna modifica ai passaggi del flusso di lavoro. Quando gli utenti modificano i
passaggi devono immettere commenti obbligatori.

3.6.3. Processo di approvazione della produzione di etichette in due passi
Questo flusso di lavoro è simile al flusso di lavoro del processo di approvazione della produzione
dell'etichetta, con un'unica differenza. Questo flusso di lavoro consente di eseguire il processo di
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approvazione a due livelli. Prima che il documento venga approvato (e pubblicato) due approvatori
indipendenti devono rivederlo e approvarlo. Il documento verrà pubblicato solo dopo che avrà superato
entrambi i passi di approvazione.

NOTA
Gli approvatori indipendenti devono aver eseguito l'accesso al Control Center come utenti
univoci.

Questo processo può essere configurato per avere due approvatori separati (o due gruppi di approvatori
multipli) definiti per ciascun passaggio del processo di approvazione.
• Richiedi prima approvazione: assegna utenti univoci per l'approvazione di "primo passo".
• Richiedi approvazione finale: assegna utenti univoci per l'approvazione di "secondo passo".
Per raggiungere lo stato di approvazione, il documento deve essere approvato da un membro unico o da
entrambi i gruppi.

3.6.4. Processo di approvazione della produzione di etichette con
pubblicazione ritardata
Questo flusso di lavoro è simile a quello del processo di approvazione della produzione dell'etichetta, con
una differenza. Questo flusso di lavoro fa la differenza tra gli stati Approvato e Pubblicato. Quando il
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documento è stato approvato, esso è funzionalmente completo, ma non viene usato automaticamente
dagli operatori di stampa. In alcuni ambienti, il passaggio allo stato Pubblicato finale deve essere eseguito
con un certo ritardo. Il documento potrebbe dover attendere fino al turno di lavoro successivo o fino a una
data specifica, come per esempio dopo le festività pubbliche oppure quando un ordine di produzione
richiede nuovi progetti di etichette. Affinché la pubblicazione si verifichi, è possibile pianificare la data e
l'ora future.
La transizione allo stato Pubblicato può essere eseguita manualmente o automaticamente dal sistema. Lo
stato Approvato non è uno stato finale, ma è seguito da:
• Pubblicato. In questo caso, la transizione allo stato Pubblicato viene completata dall'utente.
• Pubblicazione pianificata. In questo caso, la transizione allo stato Pubblicato viene completata dal
sistema alla data e all'ora definiti nel flusso di lavoro.
In entrambi i casi, il cambiamento del passaggio viene registrato nel database di sistema.

3.6.5. Attivazione dei flussi di lavoro
I flussi di lavoro vengono attivati andando sulla scheda Amministrazione > Controllo della versione e flussi
di lavoro. Impostare i Flussi di lavoro per l’archivio documentisu Attivati.
1.

Andare alla scheda Documenti.

2.

Selezionare la cartella nella quale si desidera attivare il controllo del flusso di lavoro.
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3.

Fare clic sul pulsante Flusso di lavoro nella barra degli strumenti o fare clic sul file con il pulsante
destro del mouse e selezionare Flusso di lavoro nel menu di scelta rapida.

4.

Selezionare l'opzione da attivare per la cartella.
• Usare il flusso di lavoro dalla cartella principale. Quando si modifica il flusso di lavoro nella
cartella principale, la modifica si applica anche alla cartella corrente.
• Nessun flusso di lavoro disabilita il controllo del flusso di lavoro per la cartella corrente.
• Scegli flusso di lavoro definisce il flusso di lavoro per la cartella corrente. È possibile
selezionare i flussi di lavoro incorporati oppure utilizzare il flusso di lavoro personalizzato.

3.6.6. Assegnazione ai file dei passi del flusso di lavoro
Tutti i file nella cartella controllata dal flusso di lavoro vengono assegnati a uno dei passi del flusso di
lavoro.
Quando si carica un nuovo file o si attiva un flusso di lavoro nella cartella esistente, il file si trova sul passo
iniziale del flusso di lavoro. Nel caso delle procedure incorporate, come Flusso di lavoro produzione
etichetta e Approvazione in due passi, il passo iniziale è Bozza. Quando si cambia il passo del flusso di
lavoro per il file selezionato, il nuovo passo viene assegnato automaticamente al documento, per esempio
Richiedi approvazione. È possibile modificare solo il passo del flusso di lavoro nei passi successivi come
definito dalle regole del flusso di lavoro.
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Passaggio del flusso di lavoro al passo successivo disponibile. In questo caso, da Bozza a Richiesta approvazione.

Control Center consente di cambiare simultaneamente il passo del flusso di lavoro per più file nella cartella.
Usare <Ctrl> + per selezionare i file e fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu di scelta
rapida. Selezionare l'opzione Passo del flusso di lavoro per promuovere i file al passo successivo del flusso
di lavoro disponibile.

Esistono due condizioni per promuovere più file al passo successivo del flusso di lavoro:
• Tutti i file selezionati devono trovarsi sullo stesso passaggio del flusso di lavoro.
• Nessuno dei file deve essere stato estratto.
Quando il file è assegnato al passo Approvato, gli utenti di sola stampa possono accedervi. Di solito gli
utenti di sola stampa sono membri del ruolo di accesso integrato Operatore, ma si possono anche creare
dei ruoli personalizzati.
Gli utenti di sola stampa possono inoltre essere autorizzati a stampare file in altri passi del flusso di lavoro
(in caso di sviluppo e test della soluzione). Andare a Gestione utente per modificare o aggiungere ruoli agli
utenti.
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3.6.7. Configurazione della pubblicazione ritardata
Per abilitare la pubblicazione ritardata dei file approvati e pianificare la pubblicazione dei file:
1.

Assegnare la cartella al processo del flusso di lavoro Processo di approvazione della produzione di
etichette con pubblicazione ritardata.

2.

Elaborare i file attraverso il processo del flusso di lavoro fino a raggiungere il passo Approvato.

NOTA
In questo processo, il passo Approvato non è il passo finale. Per abilitare i file alla
stampa, i file devono raggiungere il passo Pubblicato.
3.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sui file e selezionare il passo Flusso di lavoro.

4.

Nel menu a discesa Passo successivo, selezionare Pubblicazione pianificata.
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5.

Scegliere Tempo di transizione automatico quando il documento dovrebbe essere pubblicato.

6.

Inserire il commento e fare clic su OK.

Control Center monitora tutte le azioni pianificate ed esegue automaticamente le modifiche ai passi del
flusso di lavoro all'ora definita.

3.6.8. Limitazione dell'accesso alle cartelle per gli Approvatori
Si potrebbe voler aggiornare i privilegi dell'Approvatore quando:
• Si desidera che un solo approvatore sia in grado di lavorare con i documenti in una cartella. Per
impostazione predefinita, essere membro del ruolo di accesso Approvatore assicura l'accesso a tutte
le cartelle.
• L’Approvatore può lavorare con i file in Cartella1, ma non con i file in Cartella2.
La soluzione consiste nel disabilitare l'accesso ai file al ruolo di accesso Approvatore e quindi consentire
l'accesso caso per caso aggiungendo utenti ad altri ruoli.
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Per cambiare il passo del flusso di lavoro da Richiedi approvazione ad Approvato, Rifiutato o a qualsiasi
altro passo definito:
• L'utente deve essere membro del ruolo di accesso Approvatore.
• Il ruolo di accesso Approvatore deve avere le autorizzazioni di lettura/scrittura per la cartella di
archiviazione Documentiche contiene i documenti nel passo di Approvazione. Per dettagli, leggere la
sezione Gestione autorizzazioni della cartella.

NOTA
Se si desidera approvare o respingere dei documenti e non si è l’Approvatore, è possibile
approvare o respingere documenti, però bisognerebbe essere membro del ruolo di
Amministratore.

Per limitare il Ruolo di accesso dell’Approvatore dalla propria cartella:
1.

Accedere a Control Center come amministratore.

2.

Andare alla scheda Amministrazione > Ruoli di accesso.

3.

Fare clic su +Aggiungi. Si apre la finestra Crea nuovo ruolo di accesso.

4.

Digitare il nome di un nuovo ruolo, per esempio, Accesso selettivo, quindi far scorrere fino a Utenti
in questo ruolo e aggiungere degli utenti. Fare clic su Salva.

5.

Espandere il ruolo di Approvatore e assicurarsi che gli utenti del ruolo Accesso selettivo sono anche
membri del ruolo Approvatore.

6.

Andare su Documenti.

7.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di cui si desidera modificare l'accesso e
selezionare Permissioni cartella.

8.

Aggiornare il ruolo Approvatore, disabilitando tutti i permessi, quindi editare il ruolo Accesso
selettivo attivando i permessi dei flussi di lavoro.

Solo i membri del ruolo Accesso selettivo possono approvare i file nella cartella ora. I membri del ruolo
Approvatore non hanno accesso a questa cartella.

3.6.9. Creazione di flussi di lavoro personalizzati
Control Center consente di creare nuovi flussi di lavoro personalizzati. Utilizzare flussi di lavoro
personalizzati per soddisfare le specifiche del processo di etichettatura nell'azienda.
Prima di decidere di creare e utilizzare flussi di lavoro personalizzati, analizzare prima il processo di
etichettatura e i flussi di lavoro Control Center integrati. Prendere in considerazione queste tre opzioni
disponibili:
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• Introdurre un flusso di lavoro completamente nuovo. In questo caso si sta creando un nuovo flusso di
lavoro partendo da zero. Anche se questa è l'opzione più flessibile, assicurarsi di conoscere il
processo di approvazione abbastanza bene prima di iniziare a costruire un flusso di lavoro. Ciò
consente di risparmiare tempo ed evitare i potenziali errori futuri.
• Modificare i flussi di lavoro incorporati. In questo caso, si consiglia di duplicare e personalizzare il
flusso di lavoro integrato più appropriato. Poiché i passi di un flusso di lavoro duplicato sono già
configurati, è sufficiente apportare le modifiche necessarie per adattarli al processo di approvazione
delle etichette.
• Provare a riprogettare e abbinare il processo di etichettatura con i flussi di lavoro integrati. Questa
opzione fa in modo che i flussi di lavoro selezionati siano completamente testati e siano funzionali fin
dall'inizio.
Prima di iniziare a creare o modificare i flussi di lavoro, familiarizzarsi con i termini utilizzati nell'editor dei
flussi di lavoro:
• Passi: Ciascun flusso di lavoro contiene una o più fasi, chiamate passi. Durante il processo di
approvazione, i documenti passano attraverso i passi di approvazione predefiniti. È possibile creare,
denominare e ordinare i passaggi, quindi assegnare stati a ciascun passo.
• Stati: Stati determina ciò che si può fare con un documento durante un passo di flusso di lavoro. Stati
include In funzione, Bloccato, e Pubblicato (per una descrizione dettagliata degli stati, vedere di
seguito). Gli utenti assegnati a passi del flusso di lavoro personalizzati possono usare solo gli stati
assegnati ai passi.
• Transizioni: È possibile controllare la direzione del flusso di lavoro con le transizioni. Per esempio,
quando un revisore rifiuta le modifiche di qualcuno, è possibile rimandare il documento al mittente
oppure inoltrarlo a un revisore diverso. Tutti i passi possono andare in avanti o all’indietro, ad
eccezione del passo iniziale.
• Pubblicazione ritardata: I flussi di lavoro possono contenere approvazioni a tempo che trasferiscono
automaticamente i documenti dal passo Approvato al Pubblicato al momento scelto.
• Chi notificare in questo passo: È possibile controllare chi riceve notifiche e-mail per ogni passo del
flusso di lavoro.
• Flussi di lavoro attivati: È possibile commutare i flussi di lavoro. Tutti i flussi di lavoro richiedono
l’attivazione di Versioning (controllo della versione).

NOTA
Per creare flussi di lavoro personalizzati, è necessario disporre di un ruolo di accesso di
Amministrazione.

Per creare un nuovo flusso di lavoro:
1.

Andare su Amministrazione > Controllo delle versioni e flussi di lavoro.

2.

Se si sta aggiungendo un nuovo flusso di lavoro personalizzato, fare clic su Aggiungi. Si apre la
finestra di modifica relativa a un nuovo flusso di lavoro.
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Se si sta aggiungendo un flusso di lavoro personalizzato basato su uno dei flussi di lavoro esistenti,
selezionare il flusso di lavoro esistente e fare clic su Duplica. Si apre la finestra di modifica relativa
a un flusso di lavoro duplicato. Gli ulteriori passi di configurazione sono gli stessi di un nuovo flusso
di lavoro ad eccezione dei passi già configurati.
3.

NOTA
Questo passo è disponibile solo in locale Control Center.

4.

Aggiungere e configurare i passi del flusso di lavoro. Fare clic su Aggiungi passo nel campo Passi
per aggiungere nuovi passi. Per modificare un passo del flusso di lavoro esistente, fare clic sul
passo e fare clic su Modifica.
• Digitare il Nome passo.
• Selezionare Modifiche allo stato del file per questo passo:
• In corso (funzionante): I revisori possono fare il check in, check out e modificare il
documento. Utilizzare questo stato per i passi di approvazione precedenti, quando si
prevedono modifiche multiple al documento, come la bozza, l'approvazione di primo
livello, ecc.
• In corso di approvazione (bloccato): Il documento è di sola lettura in questo stato. I
revisori possono solo rivedere il documento. Utilizzare questo stato per mantenere
invariati i documenti nel passo corrente. Per esempio, quando si richiede l'approvazione.
• Pubblicato (bloccato): Tutti i membri di tutti i ruoli di accesso possono visualizzare i
documenti. Utilizzare questo stato quando i documenti sono pronti per l'uso in
produzione.

• Impostare il primo passo del flusso di lavoro, come Passo iniziale. Come passo iniziale è
possibile definire un solo passo.
• Accesso richiesto (Firma elettronica) è una misura di sicurezza aggiuntiva che impedisce agli
utenti non autorizzati di apportare modifiche ai passi del flusso di lavoro.
Dopo aver attivato la Firma elettronica, gli utenti autorizzati ad alzare di livello i documenti
fino al passaggio del flusso di lavoro successivo devono autenticarsi di nuovo con le
credenziali Control Center.

58

NOTA
Durante l'autenticazione con la firma elettronica, la sessione rimane aperta.
Dopo aver eseguito con successo l'autenticazione, è possibile continuare a
promuovere il documento.

NOTA
La firma elettronica in NiceLabel Cloud funziona solo con gli account
Microsoft.
• Consentire l'impostazione della revisione principale: Se il documento era dotato di una
versione secondaria nel passo del flusso di lavoro precedente, la promozione trasforma il
numero di revisione corrente (secondaria) in una revisione principale.
Questa opzione non è disponibile se si attiva l'opzione Usa solo numeri revisione principale.
Controllare il suo stato in Amministrazione > Controllo delle versioni e flussi di lavoro.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Controllo delle versioni e flussi di lavoro.

Esempio
Il numero di versione del documento nel passaggio "Bozza" era 3.2. Dopo aver promosso il
documento al passaggio "Richiedi approvazione", il relativo numero di versione diventa 4.0.
• E-mail di notifica. Quando un documento raggiunge il passo del flusso di lavoro, gli utenti
elencati ricevono un’e-mail con il collegamento al documento.

NOTA
Se si modifica il passaggio del flusso di lavoro per più documenti
contemporaneamente, i destinatari elencati ricevono un'unica e-mail di
notifica. L'e-mail include i collegamenti a tutti i documenti pertinenti.
• Per ciascun passo del flusso di lavoro è possibile definire quali utenti ricevono le e-mail di
notifica dopo che un documento ha raggiunto il passo corrente utilizzando l’opzione Consenti
alla persona che effettua una transizione di scegliere i destinatari.
Ripetere la configurazione per tutti i passi del flusso di lavoro pianificato. I nuovi passi sono elencati
nei Passi del nuovo flusso di lavoro. Fare clic su Crea nell’angolo in alto a destra una volta
concluso.
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5.

Se si prevede di inviare e-mail di notifica agli utenti che devono essere informati sui cambiamenti
dei flussi di lavoro, fare clic su Impostazioni SMTP.

6.

Dopo aver definito i passaggi del flusso di lavoro, è necessario definire anche come promuovere i
documenti al passo successivo del flusso di lavoro. La transizione consente di definire le opzioni di
promozione dei documenti: approvazioni, rifiuti e ritardi prima della pubblicazione. Fare clic su
Aggiungi transizione per definire la transizione al passo successivo nel flusso di lavoro. Si apre la
finestra Aggiungi transizione del passaggio del flusso di lavoro. Definire l'ordine dei passi, chi può
effettuare transizioni, pubblicazione ritardata e approvazioni multiple.

7.

Dopo aver definito un flusso di lavoro personalizzato, è possibile applicare questo flusso di lavoro in
Documenti di archiviazione nello stesso modo in cui si applicano i flussi di lavoro integrati. Per
ulteriori informazioni, vedere la sezione Attivazione dei flussi di lavoro.

8.

Se si desidera eliminare il flusso di lavoro, assicurarsi che nessuno dei file nei Documenti utilizzi il
flusso di lavoro o qualsiasi dei suoi passaggi.
Se si verifica un errore o un avviso durante l'eliminazione del flusso di lavoro, provare prima a
eliminare i singoli passaggi. Quando si elimina il passo del flusso di lavoro utilizzato, un avviso
visualizza i nomi dei file che utilizzano il passo del flusso di lavoro che si sta tentando di eliminare.
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NOTA
Non è possibile eliminare i flussi di lavoro incorporati.

3.7. Server di applicazioni
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Control Center integra la tecnologia RemoteApp di Microsoft per funzionare come server di applicazioni.
Con RemoteApp, è possibile far apparire i programmi a cui si accede in remoto tramite servizi desktop
remoto come se fossero in esecuzione sul computer locale. Invece di presentarsi sul desktop del server
Remote Desktop Session Host, il programma RemoteApp è integrato con il desktop del client.
L'applicazione viene eseguita sul server ma visualizza l’interfaccia utente sul desktop del client. È possibile
stampare etichette utilizzando i driver della stampante installati sul server RemoteApp.

NOTA
Si eseguono applicazioni NiceLabel per progettare e stampare le etichette o eseguire
soluzioni senza alcun software Label Management System installato sul computer. Questo
può ridurre la complessità e ridurre il sovraccarico amministrativo.

3.7.1. Prerequisiti tecnici del server di applicazioni

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Il ruolo di server di applicazioni di NiceLabel dipende dalla tecnologia Microsoft RemoteApp, la quale deve
essere installata, configurata e concessa in licenza, fuori dall’ambito del software NiceLabel. Dopodiché,
sarà possibile iniziare a integrare RemoteApp in Control Center. Prima di poter distribuire i programmi
RemoteApp agli utenti, è necessario configurare il server in modo che possa ospitare i programmi host
RemoteApp. È necessario il sistema operativo Windows Server e l'ambiente Active Directory configurato.
Control Center può essere installato sulla stessa macchina di RemoteApp o su qualche altro server.
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Quando si selezionano i comandi RemoteApp in Documenti, come Modifica modello etichetta o Esegui
NiceLabel Print Applicazione, Control Center creerà il file .RDP di Remote Desktop Protocol. Questo è un
file di testo contenente la configurazione per la RemoteApp pubblicata. L'installazione locale di Remote
Desktop Connection elabora direttamente il file .RDP e apre RemoteApp in una finestra. Se il browser
scarica il file .RDP oppure se vengono visualizzati i messaggi di sicurezza relativi a un editore non
affidabile, l'integrazione di RemoteApp in Control Center non è completa.

NOTA
Per ulteriori informazioni sui prerequisiti e sui passaggi necessari per integrare RemoteApp
in Control Center, leggere la Control CenterGuida di installazionedi oppure l’articolo della
KB su Application server - Configuring RemoteApp.

3.7.2. Abilitazione del server di applicazioni

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Le opzioni del server di applicazioni consentono di attivare la tecnologia RemoteApp nel prodotto Control
Center. Con RemoteApp è possibile far apparire i programmi a cui si accede in remoto tramite servizi
desktop remoto come se fossero in esecuzione sul computer locale dell'utente. In Documenti si ottengono
nuovi comandi per aprire Designer oppure Print dal server RemoteApp senza bisogno di averli installati sul
computer.
1.

Andare a Amministrazione > Server di applicazioni.
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2.

Commutare per Attivare la funzionalità del server di applicazioni in Documenti.

3.

Immettere il nome del computer del server di applicazioni. Specificare il nome host del server in cui
è già installato il server RemoteApp. Inserire il nome di dominio completo o l’indirizzo IP.

4.

Inserire l’identificazione personale del certificato di firma. Specificare l'identificazione personale
del certificato utilizzato per firmare i file .RDP. Ogni volta che si desidera eseguire l'applicazione
remota Label Management System sul desktop, Control Center genera il file .RDP contenente i
comandi per il server RemoteApp. Il file .RDP specifica quale applicazione deve essere eseguita e
quale file dell’Archivio documenti deve essere aperto. Quando il file .RDP viene firmato con il
certificato, l'utente non riceverà la notifica di avviso sull'editore sconosciuto.

5.

Fare clic su Salva.

NOTA
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione precedenti per il server di
applicazioni, vedere il documento Control Center Guida di installazione.

3.7.3. Estensione del browser

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Per godere della migliore esperienza nell’uso di Documenti, installare l'estensione del browser NiceLabel
Control Center. L’estensione integra Documenti più strettamente con le applicazioni di NiceLabel.
L’estensione esegue le applicazioni di NiceLabel come un programma RemoteApp senza soluzione di
continuità dal server senza alcun prompt.

Esempio
Nei Control Center Documenti, fai doppio clic su un modello di etichetta. Il file si apre direttamente in
NiceLabel Designer senza scaricarlo. Il salvataggio del modello di etichetta in Designer salva il file
direttamente in Documenti in Control Center.
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3.7.4. Opzioni del server di applicazioni

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

I Documenti visualizzano nuovi comandi per eseguire l’applicazione NiceLabel Designer oppure per
eseguire l’applicazione NiceLabel Print dal server RemoteApp. I comandi sono disponibili nella barra degli
strumenti e quando si fa clic sul file con il pulsante destro del mouse. Le opzioni visibili dipendono dal
Ruolo di accesso e dai Privilegi. Per esempio, gli utenti dell'ambiente di produzione non disporranno delle
autorizzazioni per modificare le etichette.
Se si usa un browser supportato e si è installata l'estensione, eseguendo questi comandi verrà eseguito
direttamente il rispettivo programma NiceLabel dal server RemoteApp. Se non sono soddisfatti tutti i
prerequisiti, il browser scaricherà il file .RDP, che andrà eseguito manualmente per richiamare il
programma RemoteApp.

NOTA
Se il software NiceLabel è installato localmente, esso avrà la precedenza sull'esecuzione
del client RemoteApp. Per forzare l'uso del client RemoteApp, vedere l'Estensione del
browser.
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4. Applicazioni
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Le applicazioni sono un modo rapido e sicuro per condividere i modelli di etichette e le Soluzioni con utenti
interni o esterni - operatori di stampa. Le applicazioni offrono la flessibilità di condividere i file di
etichettatura con più utenti in più posizioni mantenendo il controllo su come vengono stampate le etichette.
Con applicazioni, è possibile ridimensionare e adattare rapidamente il processo di etichettatura alle proprie
esigenze.
La condivisione dei modelli di etichette o delle soluzioni con le applicazioni garantisce che:
• Gli utenti ottengono sempre le versioni più recenti dei modelli di etichette approvati e delle soluzioni.
• Si possa implementare una politica di accesso degli utenti.
• Si tenga traccia della cronologia di stampa delle etichette.
• Si possano gestire le licenze delle stampanti usate impostando limiti di utilizzo per le stampanti e gli
utenti dell'applicazione.

Imparare come:
• Creare e condividere le nuove applicazioni.
• Configurare le applicazioni per utenti o gruppi specifici.
• Limitare gli accessi alle applicazioni e le stampanti.
• Registrare le azioni di stampa.
• Configurare impostazioni specifiche per utenti o gruppi.
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• Usa le connessioni al database di file nelle applicazioni.
• Accedere e usare le applicazioni condivise.

4.1. Creazione e condivisione di applicazioni
Con Applicazioni, si condividono i file di etichetta e Soluzione archiviati in Control Center Documenti con
utenti interni o esterni come gli operatori di stampa.

IMPORTANTE
Per Label Management System in locale, assicurarsi di installare NiceLabel Web Printing
sul server prima di condividere le Applicazioni. Web Printing è un’applicazione web che
consente di distribuire centralmente le Applicazioni agli operatori di stampa.

4.1.1. Creazione di nuove Applicazioni
Creazione di nuove applicazioni e configurazione generale delle Impostazioni generali:

Configurazione delle impostazioni generali dell'Applicazione

1.

Andare alla scheda Applicazioni di Control Center e fare clic su Aggiungi.
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2.

Inserire un Nome per l’Applicazione. Assegnare un nome significativo all’Applicazione, per renderla
facilmente reperibile.

3.

Inserire la Descrizione. Spiegare la funzione dell’Applicazione.

4.

Selezionare il tipo di Applicazione. Si può scegliere di aprire:
• Soluzione singola o file di etichette
• Cartella con una o più soluzioni o file di etichette
Con questa opzione selezionata, non è necessario creare Applicazioni separate per ogni file
nella cartella. È possibile aggiungere o rimuovere modelli di etichette dalla cartella.

5.

In Percorso, fare clic su Cerca e navigare al modello di etichetta, Soluzione o cartella archiviato nei
Documenti di Control Center.
È inoltre possibile digitare direttamente il percorso del file. Iniziare il percorso del file con uno slash:
(/).
/Labels/Test_label.nlbl
Se il file di etichetta o soluzione nell'applicazione utilizza una connessione al database di file (con il
database Microsoft Excel o Access), leggere la sezione Utilizzo delle connessioni al database di file
nelle Applicazioni per consentire l'accessibilità ai dati.

Il prossimo passo è definire gli utenti e i gruppi autorizzati dell’Applicazione.

4.1.2. Definizione di utenti e gruppi autorizzati dell'Applicazione
Definire gli utenti e i gruppi autorizzati per limitare l'accesso alle Applicazioni condivise e rendere più sicuro
l’ambiente di etichettatura.
È possibile saltare questa parte e aggiungere gli utenti in seguito.
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Definizione di Utenti e gruppi autorizzati di NiceLabel Cloud

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Definire gli Utenti e i gruppi autorizzati:
1.

Fare clic su Aggiungi utenti. Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi utenti all’elenco autorizzati per
la nuova applicazione.
Usare il campo Cerca utenti per digitare la selezione. È inoltre possibile restringere la ricerca
mediante l'elenco a discesa oppure invitare nuovi utenti Ospiti.

NOTA
Il campo Cerca utenti supporta la ricerca incrementale. Dopo aver selezionato il
tipo di utenti e gruppi, ciascun carattere immesso consente di ottenere
suggerimenti dai quali scegliere.
Se l'azienda utilizza Azure Active Directory, è possibile selezionare specifici Utenti aziendali oppure
Gruppi aziendali. Per aprire l'Applicazione condivisa, tutti gli utenti inclusi devono autenticarsi
utilizzando le credenziali del loro account di lavoro.
2.

Fare clic su Invita nuovo utente ospite per condividere l’Applicazione con i singoli utenti oppure con
gli utenti che non figurano nell’elenco degli utenti o dei gruppi aziendali. Digitare l’indirizzo e-mail di
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invito e il messaggio. Fare clic su OK. Il nuovo utente Ospite riceve l’e-mail di invito per
l’Applicazione condivisa.

NOTA
Gli utenti Ospiti invitati devono fare clic sul collegamento nell’e-mail di invito
ricevuta. Il collegamento conduce gli utenti invitati alla pagina di iscrizione di
NiceLabel Cloud. Dopo aver completato la procedura di iscrizione, possono iniziare
a usare l’Applicazione condivisa.

Gli utenti o i gruppi aggiunti sono elencati tra gli Utenti e gruppi autorizzati e possono iniziare a utilizzare
l’Applicazione condivisa.
Per limitare l’accesso alle Applicazioni condivise è possibile rimuovere in un secondo momento gli utenti o i
gruppi aggiunti da Utenti e gruppi autorizzati. Selezionarli dall’elenco e fare clic su Rimuovi.

Definizione di Utenti e gruppi autorizzati di Label Management System

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Definire gli Utenti e i gruppi autorizzati:
1.

Fare clic su Aggiungi utenti. Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi utenti all’elenco autorizzati per
la nuova applicazione.
Condividere l'Applicazione con utenti o gruppi esistenti. Usare il campo Cerca utenti per digitare la
selezione. È inoltre possibile restringere la ricerca mediante l'elenco a discesa oppure invitare un
nuovo utente ospite.

NOTA
Il campo Cerca utenti supporta la ricerca incrementale. Dopo aver selezionato il
tipo di utenti e gruppi, ciascun carattere immesso consente di ottenere
suggerimenti dai quali scegliere.
Se l'azienda utilizza la directory attiva, è possibile selezionare utenti Windows oppure gruppi
Windows specifici. Per aprire l'Applicazione condivisa, tutti gli utenti aggiunti devono autenticarsi
utilizzando l'autenticazione di Windows.
Se si dispone già di utenti dell’Applicazione oppure Gruppi dell’Applicazione definiti nel Control
Center, è possibile scegliere tra di essi. Per gli Utenti dell’Applicazione e i membri dei Gruppi
dell’Applicazione, l'apertura delle Applicazioni condivise richiede l'uso del loro Control Centernome
utente e password.
2.

Fare clic su Crea utente nuova Applicazione per aggiungere un nuovo utente di Control Center.
Digitare il Nome utente e impostare la Password. Fare clic su OK. Ora è possibile condividere
l’applicazione con il nuovo utente dell’applicazione.
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Gli utenti o i gruppi aggiunti sono elencati tra gli Utenti e gruppi autorizzati e possono iniziare a utilizzare
l’Applicazione condivisa.

NOTA
Notificare manualmente agli Utenti dell'Applicazione la nuova Applicazione condivisa.

Per limitare l’accesso alle Applicazioni condivise è possibile rimuovere in un secondo momento gli utenti o i
gruppi aggiunti da Utenti e gruppi autorizzati. Selezionarli dall’elenco e fare clic su Rimuovi.

Definizione di Utenti e gruppi autorizzati per più utenti

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

In alcuni casi è opportuno assegnare l'Applicazione web a un elenco di utenti. Per velocizzare il processo di
aggiunta di più utenti, elencare questi utenti in una tabella e aggiungerli manualmente all'Applicazione
condivisa:
1.

Fare clic su Aggiungi utenti. Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi utenti all’elenco autorizzati per
la nuova applicazione.

2.

Fare clic sul collegamento Aggiungi utenti o gruppi manualmente. Si aprirà una finestra di dialogo.

3.

In Tipo, selezionare il gruppo utenti.

4.

Incollare o immettere gli utenti, ciascuno in una riga separata.

NOTA
Se si tenta di condividere l'Applicazione con più di 20 utenti o gruppi, Control Center
visualizza un avvertimento quando si fa clic su Salva. Lo scopo di questo
avvertimento è prevenire la condivisione accidentale delle Applicazioni con utenti o
gruppi indesiderati.
5.

Fare clic su Aggiungi.

Aggiunta manuale di più utenti
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Gli utenti o i gruppi aggiunti sono elencati tra gli Utenti e gruppi autorizzati e possono iniziare a utilizzare
l’Applicazione condivisa.
Per limitare l’accesso alle Applicazioni condivise è possibile rimuovere in un secondo momento gli utenti o i
gruppi aggiunti da Utenti e gruppi autorizzati. Selezionarli dall’elenco e fare clic su Rimuovi.

4.1.3. Configurazione delle impostazioni utente dell'Applicazione
Configurare le impostazioni utente per:
• Personalizzare e monitorare le attività di stampa.
• Limitare chi può accedere alle Applicazioni e quante stampanti (licenze delle stampanti) possono
utilizzare.

Configurare Impostazioni utente:
1.

In Stato commutare tra Attivo o Sospeso.
Le Applicazioni sono Attive per impostazione predefinita. Questo significa che gli utenti possono
iniziare a utilizzarle immediatamente. Se si desidera impedire l’uso dell’Applicazione, impostare lo
stato su Sospeso. Questo può risultare utile durante la fase di test o se si desidera posticipare l'uso
dell’Applicazione.

2.

In Registra attività di stampa sul registro della cronologia commutare tra On e Off.
Registra attività di stampa sul registro della cronologia tiene traccia delle azioni di stampa
all’interno dell’Applicazione condivisa. Questa opzione consente di avviare o interrompere la
registrazione delle azioni di stampa in Control Center.
Vedere le attività registrate nella pagina Control Center Cronologia.

NOTA
Le informazioni registrate sono: nome etichette, quantità di etichette, nome
stampante, valori di variabili, ecc.
3.

Limitare gli accessi alle Applicazioni e l’uso delle stampanti:
Web Printing consente di controllare l'accesso alle Applicazioni e di limitare il numero di stampanti
utilizzate per l'Applicazione condivisa.
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a.

Per limitare l’accesso a certi indirizzi IP, in restrizione indirizzo IP inserire l’indirizzo IP
consentito. Immettere ciascun indirizzo in una riga separata o separarli con un punto e virgola
(;). Per specificare l'intervallo di indirizzi, utilizzare la notazione CIDR.
Limitazione indirizzo IP consente di limitare gli accessi alle Applicazioni ai soli computer con
indirizzi IP selezionati. Digitare gli IP nel campo per consentire agli utenti di eseguire l’accesso.
L’Applicazione condivisa blocca i computer con indirizzi IP non definiti.

NOTA
È possibile definire più IP. Digitare ciascun indirizzo su una nuova riga oppure
usare punti e virgola (;) per separare più indirizzi IP. Per definire gli intervalli
degli IP consentiti, usare la notazione CIDR. È possibile convertire la notazione
della maschera di sottorete in notazione CIDR mediante calcolatori online.

Definizione di un intervallo di indirizzi IP consentiti
Per consentire l’accesso da qualsiasi IP nell’intervallo 192.168.0.1–192.168.0.254, definire
l’intervallo come 192.168.0.0/24.
b.

Per Attivare la limitazione della stampante, commutare tra On o Off. Quando su On, definire il
Numero di stampanti su cui gli utenti dell’Applicazione sono possono stampare.

AVVERTIMENTO
Ogni stampante utilizzata nell'Applicazione condivisa richiede una licenza per
stampante. Questa impostazione garantisce di non esaurire accidentalmente
le licenze delle stampanti disponibili fornite con la licenza NiceLabel.
Numero di stampanti è il numero massimo di stampanti consentite per utente per questa
applicazione web. Se gli utenti superano questo numero, non possono più stampare su
stampanti aggiuntive.
4.

In Valori variabili, sono predefiniti i valori per le variabili personalizzate per l'etichetta condivisa o il
file della soluzione.
I valori delle variabili vengono comunemente utilizzati per la pre-definizione delle lingue o delle
impostazioni dell'Applicazione (Soluzione) o per i livelli attivi del modello di etichetta.

Lingua come variabile
Per esempio, gli utenti di due diverse regioni utilizzano la stessa Applicazione
contemporaneamente. Gli utenti della prima location necessitano dell'Applicazione in lingua
francese, mentre gli utenti della seconda location necessitano della versione in lingua tedesca.
Mentre ogni regione deve avere l'Applicazione nella propria lingua, tutti gli utenti devono
sperimentare lo stesso aspetto grafico dell'Applicazione.
In questo caso, è opportuno definire la stessa Applicazione per gli utenti di entrambi gli uffici e
definire il valore iniziale della variabile language. Utilizzare questa variabile come filtro nella tabella
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del database, visualizzando le stringhe nella lingua corretta. Di solito, il criterio è una relazione
semplice, come field_name = variable_value.
Per impostare la variabile language sul valore iniziale “francese”, usare la seguente sintassi:
"language" = "French”

NOTA
Cercare gli errori di ortografia nei nomi e nei valori delle variabili. Inoltre, assicurarsi
di provare l'Applicazione prima di consentire all'utente di effettuare l'accesso.
L’Applicazione non visualizza un errore se si assegnano valori a variabili non
esistenti.
Se i nomi delle variabili includono spazi, utilizzare le virgolette ("") per definire la variabile.

NOTA
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

È possibile impostare i valori delle variabili iniziali per gli utenti dell'Applicazione
tramite il provider di autenticazione. Quando gli utenti dell'Applicazione accedono
con il loro account Microsoft, Google, AzureAD o qualsiasi altro provider
OpenIDConnect personalizzato, NiceLabel Cloud imposta i valori delle variabili
personalizzate su Web Client. Contattare Loftware per inserire le mappature dei
reclami nel database NiceLabel Cloud.
Per abilitare l'impostazione dei valori delle variabili, utilizzare la seguente sintassi in
Valori variabili:
ApplicationVariable=$(Claim.ProvidedVariable)
Per esempio, il provider restituisce le attestazioni Store e Country. L’Applicazione
utilizza le variabili StoreID e CountryID:
StoreID=$(Claim.Store)
CountryID=$(Claim.Country)
5.

Attivazione dell'uso di file non pubblicati in Archivio documenti consente di permettere agli utenti
delle Applicazioni di lavorare con versioni di etichette e Soluzioni non pubblicate (approvate). Per
impostazione predefinita, le Applicazioni condividono solo etichette e Soluzioni che completano
tutti i passaggi del flusso di lavoro e che sono contrassegnate come approvate. La condivisione di
file non pubblicati può essere utile nell'ambito di vari scenari di test.

6.

Fare clic su Salva.
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NOTA
Se si usa il prodotto NiceLabel Cloud, dopo aver salvato le modifiche nella pagina
Applicazioni, gli utenti o i gruppi aggiunti ricevono un’e-mail con un collegamento
all’Applicazione condivisa.
Se si usa il prodotto LMS, dopo aver salvato le modifiche nella pagina Applicazioni, inviare
manualmente una notifica agli utenti o ai gruppi.

La nuova Applicazione è adesso accessibile in Control Center, nella pagina Applicazioni, e pronta per la
condivisione.

4.1.4. Aggiornamento e rimozione di Applicazioni
Si può sempre tornare indietro e riconfigurare le Applicazioni:
1.

Andare su Applicazioni e fare clic sull’Applicazione che si desidera aggiornare.

2.

Cambiare le impostazioni e configurare l’Applicazione secondo le necessità.
Se si desidera sostituire il file di etichette o Soluzione, modificare il Percorso in Impostazioni.

3.

Fare clic su Salva.

Per rimuovere le Applicazioni, selezionarle dall’elenco delle Applicazioni e fare clic su Elimina.
L'eliminazione delle Applicazioni non eliminerà i file di etichette o Soluzione collegati all'Applicazione.

4.2. Configurazione delle Applicazioni per utenti o gruppi
specifici
È possibile configurare le impostazioni dell'Applicazione per ciascun singolo utente o gruppo aggiunto.
Queste impostazioni sono valide solo per l'utente/il gruppo specifico e non hanno alcun impatto sulla
configurazione generale dell'Applicazione. Limitare il numero massimo di stampanti consentite per
controllare le licenze delle stampanti.
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Per attivare e configurare impostazioni utente specifiche:
1.

Andare su Applicazioni.

2.

Selezionare l’utente o un gruppo dall’elenco di Utenti e gruppi autorizzati e fare clic su
Impostazioni utente.Si aprirà la finestra delle Impostazioni utente.

3.

Impostazioni utente consente di attivare impostazioni di configurazione specifiche per utenti o
gruppi.

4.

Attiva limitazione stampante consente di limitare il numero di stampanti che l'utente o il gruppo
possono utilizzare.

5.

Numero di stampanti è il numero massimo di stampanti consentite per ciascun singolo utente o
gruppo. Se l'utente o il gruppo supera questo numero, non possono più stampare su stampanti
aggiuntive.

AVVERTIMENTO
Ogni stampante utilizzata nell'Applicazione condivisa richiede una licenza per
stampante. Questa impostazione garantisce di non esaurire accidentalmente le
licenze delle stampanti disponibili fornite con la licenza NiceLabel.
6.

Valori variabili consente di predefinire i valori per certe variabili che appartengono all'etichetta o
alla Soluzione condivisa.

Queste impostazioni sostituiscono le impostazioni generali configurate per l'Applicazione per gli utenti o
gruppi specifici.

4.3. Utilizzo di database di file nelle Applicazioni
I modelli di etichette e le Soluzioni nelle applicazioni condivise sono spesso collegati a un database. Il
database connesso funziona come un'origine dati dinamica per gli oggetti sui modelli di etichette.
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È possibile scegliere dove memorizzare il database. Per assicurarsi che il database del file (Microsoft
Access o Excel) è accessibile dall’Applicazione condivisa, scegliere una delle seguenti opzioni per
archiviare il database:
• Archiviare il database in Control Center > Documenti. Si raccomanda l’archiviazione dei file di
etichetta nelle stesse cartelle del database.
NiceLabel semplifica automaticamente l'URL del database nella finestra di collegamento al database:

• LMS
Archiviare il database localmente sul server che esegue anche il sito Web Printing. Definire il
collegamento al database in Designer come percorso di file sul server in cui è archiviato il database.
• Archiviare il database in locale sul computer che esegue l’Applicazione NiceLabelWeb client (Web
Printing) può utilizzare il database locale.

IMPORTANTE
Per le connessioni locali, avviare i nomi del database locale con il prefisso "LOCAL_".

Quando si archivia il database, collegare i modelli di etichette o Soluzioni al database. Andare su NiceLabel
Designer > Dynamic Data Manager > Connessioni Database per cercare e connettersi al database.
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4.4. Condivisione di applicazioni con gli utenti ospiti
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

È possibile condividere immediatamente le Applicazioni con gliUtenti ospiti.
Per iniziare a condividere le Applicazioni con gli Utenti:
1.

Andare su Gestione utente > scheda Utenti.

2.

Selezionare l'utente nell'elenco Utenti ospiti. Si apre la pagina di configurazione degli utenti.

3.

Andare sulla tabella dell’Applicazione. Fare clic su Aggiungi.

4.

Si apre la finestra Aggiungi Applicazioni. Sono elencate tutte le Applicazioni disponibili. Selezionare
l'Applicazione che si desidera condividere.

5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Fare clic su Salva.

Gli utenti ospiti ricevono una notifica e-mail di invito con un link per accedere all’Applicazione condivisa. Gli
utenti per la prima volta devono accedere a http://myaccount.onnicelabel.com/print/ (dove
myaccount è il nome dell’NiceLabel Cloudaccount).
Successivamente è possibile accedere alle Applicazioni condivise eseguendo l'applicazione Web Printing
installata sul computer o dal browser.

4.5. Condivisione di applicazioni con utenti e gruppi delle
applicazioni
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Le pagine Utenti dell’Applicazione e Gruppi dell’Applicazione consentono di condividere all’istante le
Applicazioni.
Per avviare la condivisione di Applicazioni con gli utenti delle applicazioni:
1.

Passare alla scheda Utenti.

2.

Selezionare l'utente dall'elenco Utenti applicazione. Si apre la pagina di configurazione degli utenti.

3.

Andare sulla tabella dell’Applicazione. Fare clic su Aggiungi.
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4.

Si apre la finestra Aggiungi Applicazioni. Sono elencate tutte le Applicazioni disponibili. Selezionare
l'Applicazione che si desidera condividere.

5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Fare clic su Salva.

Per avviare la condivisione di applicazioni con il Gruppo delle applicazioni:
1.

Fare clic sul gruppo nell’elenco dei Gruppi dell’Applicazione. Si apre la pagina di configurazione del
gruppo.

2.

Andare a Gestione utente > Gruppi dell’Applicazione.

3.

Andare sulla tabella dell’Applicazione. Fare clic su Aggiungi.

4.

Si apre la finestra Aggiungi Applicazioni. Sono elencate tutte le Applicazioni disponibili. Selezionare
l'Applicazione che si desidera condividere.
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5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Fare clic su Salva.

Invia manualmente un'e-mail di notifica all'utente o al gruppo dell'applicazione. Una volta che l'Utente
dell'Applicazione o i membri dei Gruppi dell’Applicazione aggiunti accedono a http://server/
powerformsweb/ (dove il server è il nome del server che ospita il Control Center), essi possono iniziare
a utilizzare l’applicazione condivisa.

4.6. Utilizzo delle applicazioni
Applicazioni offrono accesso alle ultime versioni dei modelli di etichette approvati e soluzioni. Le
applicazioni aperte si aggiornano automaticamente in modo da poter utilizzare immediatamente soluzioni
aggiornate e stampare le etichette corrette.

Accesso e utilizzo delle Applicazioni per gli utenti di NiceLabel Cloud

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Prima di iniziare a lavorare con applicazioni condivise, installare il Web Client sul computer. L'installazione
del Web Client è necessaria solo prima di utilizzare le applicazioni web condivise per la prima volta.
1.

Aprire il browser e digitare questo indirizzo (la Web Printing URL)::
https://myaccount.onnicelabel.com/print/
... dove myaccount è il nome di NiceLabel Cloud.

2.

Si apre la pagina di Web printing. Se non sono mai state installate applicazioni, fare clic sul
collegamento per scaricare e installare il Web Client sul desktop.
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3.

Accedere a Control Center:
Si apre automaticamente la finestra di accesso. Accedere usando l’account Microsoft o Google.

Per restare connessi, attivare l’opzione Ricordami nella finestra di accesso di NiceLabel Cloud. Il
Web Client non richiederà di accedere la prossima volta che l’utente apre l’applicazione.
Se non si seleziona l’opzione Ricordami, il Web Client disconnette l’utente dall’applicazione
assegnata quando chiude la finestra del browser.

NOTA
In caso di problemi di accesso con l’account di Google, fare clic su Usa un browser
esterno per accedere. L’utente sarà reindirizzato a una pagina di accesso del
browser.

IMPORTANTE
Se si interrompe la connessione a Internet, è comunque possibile aprire
l'Applicazione condivisa per fino a 5 giorni dopo aver aperto l'Applicazione mentre si
è online.
4.

Se si è autorizzati a utilizzare più di un’Applicazione, la finestra di dialogo di selezione delle
Applicazioni chiede qual’è l’Applicazione che si desidera eseguire. Selezionare l’Applicazione
preferita e fare clic su Esegui applicazione web.
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L’Applicazione si apre in NiceLabel Web Client ed è pronta all’uso.
Se si era selezionata l’opzione Ricordami (passo 3) durante l’accesso, la finestra dell’Applicazione
visualizza il nome utente nella barra del titolo dell’applicazione. Se vi sono altri utenti che lavorano con
Applicazioni condivise sullo stesso computer, è possibile fare clic su Disconnetti (nel menu utente) e
l’utente successivo può accedervi utilizzando le proprie NiceLabel Cloud credenziali di accesso. facendo
clic sul nome utente, si accede al menu utente.
Dal menu utente, è possibile:
• Passare tra le molteplici Applicazioni condivise.
• Ricevere notifiche su aggiornamenti minori del Web Client.
Gli operatori di stampa possono accedere al Web Client e alle Applicazioni condivise immettendo l'URL di
Web Printing nel browser o dal menu di avvio del computer. A seconda dei Privilegi dell’utente, è possibile
accedere alle Applicazioni dalla pagina di Login e dalla pagina di Dashboard del Control Center.

SUGGERIMENTO
Creare un segnalibro nel browser se si ricevono Applicazioni da implementazioni diverse
del Control Center.

A seconda dei Privilegi dell’utente, è inoltre possibile ottenere accesso rapido alle applicazioni condivise
dalla pagina di Dashboard del Control Center.

Accesso e utilizzo delle Applicazioni per gli utenti di Label Management System

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Prima di iniziare a lavorare con applicazioni condivise, installare il Web Client sul computer. L'installazione
del Web Client è necessaria solo prima di utilizzare le applicazioni web condivise per la prima volta.
1.

Aprire il browser e digitare questo indirizzo (la Web Printing URL)::
http://server/powerformsweb/
... dove server è il nome del server che ospita il Control Center.

2.

Si apre la pagina di Web printing. Se non sono mai state installate applicazioni, fare clic sul
collegamento per scaricare e installare il Web Client sul desktop.
Se si è un Utente dell’Applicazione o un membro di un Gruppo dell’Applicazione, si aprirà la finestra
di accesso. Digitare il nome utente e la password assegnata all'utente dall’amministratore del
Control Center.

3.

Se si è autorizzati a utilizzare più di un’Applicazione, la finestra di dialogo di selezione delle
Applicazioni chiede qual’è l’Applicazione che si desidera eseguire. Selezionare l’Applicazione
preferita e fare clic su Esegui applicazione web.

L’Applicazione si apre in NiceLabel Web Client ed è pronta all’uso.
Se l’utente (un Utente dell’Applicazione oppure un membro di un Gruppo dell’Applicazione) ha selezionato
l’opzione Ricordami (passo 3) durante l’accesso, la sua finestra dell’Applicazione visualizza il nome utente
nella barra di titolo dell’Applicazione. Se vi sono altri utenti che lavorano con Applicazioni condivise sullo
stesso computer, è possibile fare clic su Disconnetti (nel menu utente) e l’utente successivo deve accedervi
utilizzando il proprio nome utente e la propria password assegnata dall’amministratore del Control Center.
Facendo clic sul nome utente, si accede al menu utente.
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Dal menu utente, è possibile:
• Passare tra le molteplici Applicazioni condivise.
• Ricevere notifiche su aggiornamenti minori del Web Client.
Gli operatori di stampa possono accedere al Web Client e alle Applicazioni condivise immettendo l'URL di
Web Printing nel browser o dal menu di avvio del computer. A seconda dei Privilegi dell’utente, è possibile
accedere alle Applicazioni dalla pagina di Login e dalla pagina di Dashboard del Control Center.

SUGGERIMENTO
Creare un segnalibro nel browser se si ricevono Applicazioni da implementazioni diverse
del Control Center.
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5. Integrazioni
In Control Center è possibile creare a gestire Integrazioni Cloud. Utilizzando le Integrazioni Cloud, i sistemi
interni basati su LAN e gli sviluppatori di terze parti (integratori) possono interagire con il sistema di
stampa etichette.
Control Center consente inoltre la gestione centralizzata di tutte le configurazioni e i trigger di Automation
in esecuzione sui computer collegati al Control Center.

5.1. Integrazioni cloud
Le Integrazioni Cloud consentono agli sviluppatori di terze parti (integratori) di utilizzare le nostre API Print
Cloud e gli API Trigger Cloud per interagire con il proprio sistema di stampa etichetta.

NOTA
Scoprire di più sui Trigger Cloud nella Automation Guida dell’utente.

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Per consentire agli sviluppatori di terze parti di utilizzare le nostre API:
• Gli sviluppatori di terze parti devono registrarsi sul nostro portale per sviluppatori.
• È necessario iscrivere gli sviluppatori di terze parti in Control Center.
Per utilizzare le API Cloud trigger, le API NiceLabel Cloud e API Stampa Cloud, gli sviluppatori di terze parti
devono includere le chiavi di abbonamento dal nostro portale per sviluppatori nelle richieste HTTP con
intestazioni "Ocp-Apim-Subscription-Key" personalizzate.
In Control Centerandare su Applicazioni > Integrazioni Cloud > per vedere le integrazioni cloud attive e
inattive.

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Per consentire agli sviluppatori di terze parti di utilizzare le nostre API, gli sviluppatori dell’utente hanno
bisogno di:
Gli sviluppatori dell’utente possono inoltre utilizzare la nostra funzione di bilanciamento del carico integrata
con trigger cloud.
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In Control Centerandare su Applicazioni > Integrazioni Cloud > per vedere le integrazioni cloud attive e
inattive.

NOTA
Le chiavi di abbonamento sono valide per più sviluppatori. Per trasparenza e sicurezza, si
consiglia di creare Integrazioni Cloud separate per ogni sviluppatore. Con questo metodo, è
possibile revocare l'accesso ai singoli sviluppatori eliminando le loro singole Integrazioni
Cloud senza influire sull'accesso degli altri sviluppatori.

5.1.1. Impostazione degli account del portale dello sviluppatore
5.1.1.1. In Control Center:
1.

Andare su Applicazioni > Integrazioni Cloud.

2.

Fare clic su +Aggiungi. Si apre la pagina Integratori.

3.

Digitare il Nome dello sviluppatore di terza parte.

4.

Copiare la Chiave.

5.

Fare clic su Salva.

Control Center elenca il nuovo sviluppatore nella pagina Integrazioni Cloudcon lo stato: Nessuno
sviluppatore iscritto.

NOTA
L'account utente Control Center deve avere le autorizzazioni Gestisci integrazioni cloud.

5.1.1.2. Istruzioni per gli sviluppatori di terze parti:
1.

Aprire il portale dello sviluppatore nel browser.

2.

Fare clic su Iscriviti. Si apre la pagina Registrazione.

3.

Immettere le informazioni e fare clic su Iscriviti.

4.

Passare alla casella di posta in entrata dell'e-mail e aprire l'e-mail inviata dal portale dello
sviluppatore (controllare la cartella della posta indesiderata).

5.

Fare clic sul collegamento di conferma nell'e-mail. Si apre la pagina del profilo del Portale dello
sviluppatore.

L'integratore è registrato nel Portale dello sviluppatore. Per utilizzare API, abbonarsi alle API Print Cloud e
collegare gli abbonamenti a Control Center.
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NOTA
Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Trigger Cloud della Guida dell’utente di
Automation.

5.1.2. Iscrizione nel NiceLabel Portale dello sviluppatore
Dopo che gli integratori di terze parti impostano gli account sul Portale dello sviluppatore, essi devono
abbonarsi a prodotti specifici per usare le relative API, quindi collegare l'abbonamento a Control Center. Gli
abbonamenti ai prodotti del Portale dello sviluppatore sono gratuiti e per l'autenticazione utilizzano chiavi
principali e secondarie. Per esempio, per usare le API Control Center, è necessario abbonarsi al Control
Center prodotto sul Portale dello sviluppatore:
1.

Accedere al Portale dello sviluppatore di NiceLabel.

2.

Andare su Prodotti > NiceLabel Cloud.

3.

Fare clic su Aggiungi abbonamento.

4.

Digitare il nome dell'abbonamento (se si hanno più clienti, scegliere i nomi specifici dei clienti).

5.

Fare clic su Conferma.

La pagina di profilo dello sviluppatore si apre con la finestra: L’operazione di abbonamento al prodotto
NiceLabel Cloud è andata a buon fine. Ora provare le API in questo prodotto. Lo sviluppatore si è abbonato
al Portale dello sviluppatore ma è necessario collegare l'abbonamento a Control Center prima di poter
usare l’API Cloud Print.

NOTA
L'abbonamento genera due chiavi separate. Usarle per più versioni del programma e una
maggiore sicurezza. Se la chiave principale viene danneggiata, usare la chiave secondaria e
rigenerare la chiave principale. Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Trigger Cloud
della Guida dell’utente di Automation.

5.1.3. Collegamento dell'abbonamento al Portale dello sviluppatore a
Control Center
Dopo che gli sviluppatori si registrano e creano degli abbonamenti nel Portale dello sviluppatore, è
necessario collegare i loro abbonamenti a Control Center prima che possano utilizzare le API nei
programmi.
1.

In Control Center andare su Applicazioni > Integrazioni Cloud.

2.

Individuare l'integratore collegato all'abbonamento al Portale dello sviluppatore e fare clic su Copia
la chiave. Inviare questa chiave allo sviluppatore di terza parte.
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Istruzioni per lo sviluppatore di terza parte:
1.

Accedere al Portale dello sviluppatore di NiceLabel.

2.

Andare su Prodotti > NiceLabel Cloud.

3.

Fare clic su Developer Sign Up API v1.

4.

Fare clic su Provalo.

5.

Digitare o incollare la chiave da Control Center nella casella IntegratorKey.

6.

In Autorizzazione, selezionare la chiave di abbonamento principale o secondaria (per impostazione
predefinita, usare la chiave principale). Se si hanno più clienti, assicurarsi di selezionare
l'abbonamento corretto.

7.

Fare clic su Invia.

Quando lo sviluppatore fa clic su Invia, ritornare a Control Center> Applicazioni > Integrazioni Cloud e
aggiornare la scheda del browser. Control Center elenca lo sviluppatore come abbonato.
Lo sviluppatore di terza parte è connesso e pronto a utilizzare le nostre API.

NOTA
Le chiavi di abbonamento sono valide per più sviluppatori. Per trasparenza e sicurezza, si
consiglia di creare Integrazioni cloud separate per ogni sviluppatore. Con questo metodo, è
possibile revocare l'accesso ai singoli sviluppatori eliminando le loro singole Integrazioni
Cloud senza influire sull'accesso degli altri sviluppatori.

Per sapere di più sullo sviluppo di trigger cloud, leggere la Guida dell’utente Automation: Trigger Cloud.
Per saperne di più su Stampa Cloud, leggere Comprendere la Stampa Cloud.
Per saperne di più sull’API Stampa Cloud, leggere Comprendere l’API Stampa Cloud.

5.2. Automation Manager
Automation Manager in Control Center fornisce un accesso centralizzato a tutte le configurazioni e trigger
in esecuzione sui Automation Server sui computer locali. Automation Manager in Control Center esegue il
collegamento all’Automation Manager sui computer locali, in modo da poter apportare modifiche sui
computer locali immediatamente dal cloud o dal Control Center in locale.
Le organizzazioni di grandi dimensioni hanno spesso più server di Automation che eseguono diverse
configurazioni di Automation. Quando si verificano problemi di produzione, la visualizzazione dei registri di
Automation su più server di Automation è scomoda, richiede tempo, richiede l'accesso remoto e aumenta i
rischi per la sicurezza.
L’Automation Manager in Control Center funziona come l’Automation Manager locale, aggiungendo però i
nomi dei computer in modo da poter individuare rapidamente le configurazioni e i trigger di Automation.
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NOTA
Eseguire Automation Manager sui computer locali ove possibile. Automation Manager in
Control Center funziona meglio quando si gestiscono molte istanze di Automation. Con reti
lente, le modifiche potrebbero richiedere più tempo per influire sui server di Automation
installati localmente.
In Control Center, è possibile:
• Accedere a tutti i trigger e visualizzare gli stati dei trigger in tempo reale.
• Avviare e arrestare i trigger.
• Caricare trigger da diverse configurazioni da Documenti.
• Accedere ai registri di trigger per visualizzare i dettagli dell’esecuzione.
• Visualizzare trigger con errori o avvertimenti e ottenere notifiche quando si registrano errori (In
Amministrazione > Avvisi).
• Aggiungere trigger da Documenti ai computer locali.
• Gestire utenti e permessi per aggiungere, modificare, visualizzare e cancellare trigger (In Gestione
utente > Ruoli di accesso).
È possibile gestire centralmente tutti i trigger e le configurazioni su tutti i computer con Automation
Manager in Control Center.

5.2.1. Trigger
Automation Manager in Control Center fornisce un accesso centralizzato a tutte le configurazioni e trigger
in esecuzione sui Automation Server sui computer locali. Automation Manager in Control Center esegue il
collegamento all’Automation Manager sui computer locali, in modo da poter apportare modifiche sui
computer locali immediatamente dal cloud o dal Control Center in locale.
La pagina Tutti i trigger nel Control Center è il punto di ingresso per il monitoraggio e la gestione di tutte le
configurazioni e i trigger Automation.
In Control Center, andare su Integrazioni > Automation.
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È possibile:
• Accedere a tutti i trigger e alle configurazioni.
• Scoprire quali trigger si trovano su quali computer e visualizzare i registri di Automation.
• Visualizzare il tempo trascorso dall'ultimo evento di trigger.
• Visualizzare trigger con errori.
• Controllare gli stati del trigger:
• In esecuzione
• Fermato
• Server Offline
• Vedere nomi e tipi di configurazione.
• Gestire tutti i trigger e le configurazioni.
• Avviare e arrestare i trigger.
• Aggiornare la lista dei trigger nel Control Center.
• Ricaricare i trigger.
• Rimuovere i trigger.
• Copiare le configurazioni da Documenti in Control Center ad Automation Manager sui computer
locali nella rete.
• Ordinare l'elenco dei trigger.
• Cercare i trigger.
• Raggruppare gli elenchi di trigger per nomi di configurazione.
• Raggruppare l'elenco degli elenchi di trigger per nomi di server.
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NOTA
Se possibile, caricare ed eseguire le configurazioni Automation da Documenti in Control
Center. In questo modo si abilita l'accesso centralizzato ai trigger. È possibile modificare i
trigger dal computer con Control Center e Automation Builder installato.
Fare clic sull’icona blue

del nome del trigger per aprire Documenti.

In Documenti, fare doppio clic sul file trigger per modificarlo in Automation Builder.

La gestione centralizzata dei trigger Automation consente di risparmiare tempo, evitare tempi di inattività
del sistema e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.

5.2.2. Avvio e arresto dei trigger
Automation Manager in Control Center fornisce un accesso centralizzato a tutte le configurazioni e trigger
in esecuzione sui Automation Server sui computer locali. Automation Manager in Control Center esegue il
collegamento all’Automation Manager sui computer locali, in modo da poter apportare modifiche sui
computer locali immediatamente dal cloud o dal Control Center in locale.
È possibile avviare e arrestare i trigger in esecuzione sui computer locali connessi ad Automation Manager
nel Control Center.

NOTA
È possibile cercare i trigger per nome, nome del computer Automation o nome della
configurazione.

Avvio dei trigger
Per avviare trigger in Control Center:
1.

Andare su Integrazioni > Automation.

2.

Spuntare le caselle dei trigger che si desidera avviare.

3.

Fare clic su Avvia.
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I trigger si avviano sui computer. Automation Manager modifica le icone dei trigger da grigio a verde per
indicare che i trigger sono in esecuzione.

Trigger arrestati vs. Trigger in esecuzione

Arresto dei trigger
Per arrestare i trigger Control Center:
1.

Andare su Integrazioni > Automation.

2.

Spuntare le caselle dei trigger che si desidera arrestare.

3.

Fare clic su Arresta.
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I trigger si arrestano sui computer locali.

5.2.3. Impostazione delle autorizzazioni dei trigger
È possibile impostare la configurazione Automation e le autorizzazioni di gestione trigger per gli utenti
Automation nel Control Center. Gli utenti con autorizzazioni possono gestire configurazioni e trigger sui
computer locali da Automation Manager in Control Center.
Con le autorizzazioni impostate, gli utenti possono:
• Avviare e arrestare i trigger.
• Aggiungere configurazioni.
• Ricaricare e rimuovere configurazioni.
Per attivare permessi per utenti in Control Center:
1.

Andare su Amministrazione > Ruoli di accesso.

2.

Fare clic sul ruolo che si desidera modificare.

3.

In Autorizzazioni per questo Ruolo fare clic su Applicazioni.

4.

Abilitare Avvia/Arresta trigger, aggiungi/rimuovi e ricarica configurazioni (Automation Manager,
Control Center).

Gli utenti dispongono ora delle autorizzazioni per gestire tutti i trigger elencati nel Control Center.

5.2.4. Configurazioni
Automation Manager in Control Center fornisce un accesso centralizzato a tutte le configurazioni e trigger
in esecuzione sui Automation Server sui computer locali. Automation Manager in Control Center esegue il
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collegamento all’Automation Manager sui computer locali, in modo da poter apportare modifiche sui
computer locali immediatamente dal cloud o dal Control Center in locale.
Da Automation Manager in Control Center, è possibile aggiungere, ricaricare e rimuovere configurazioni a e
da server Automation su computer locali.

Aggiungere configurazioni
È possibile caricare le configurazioni di Automation da Documenti ai server di Automation sui computer
locali. L'esecuzione delle configurazioni sui computer locali aiuta a decentralizzare i processi di stampa
automatizzati e consente agli utenti di gestire le configurazioni di Automation.
Gli utenti possono avviare, arrestare e modificare i trigger Automation archiviati localmente.
È inoltre possibile gestire tutte le configurazioni da Control Center.
Per aggiungere configurazioni a computer locali:
1.

In Control Center andare su Integrazioni > Automation.

2.

Fare clic su Gestisci configurazioni. Nella sezione Aggiungi selezionare il computer che userà la
configurazione Automation.

NOTA
È necessario memorizzare le configurazioni di Automation in Documenti.
3.

Si apre la finestra di esplorazione Documenti. Trovare la configurazione e fare clic su Seleziona.

La configurazione è ora distribuita al server di Automation sul computer locale.

Ricaricare configurazioni
IMPORTANTE
Quando gli utenti modificano e salvano le configurazioni in Automation Builder, è
necessario ricaricare le configurazioni affinché abbiano effetto.

La ricarica delle configurazioni in Control Center funziona come la ricarica delle configurazioni in
Automation Manager sui computer locali. Per istruzioni dettagliate, leggere la Guida dell’utente di
Automation.
Per ricaricare le configurazioni in Control Center:
1.

Andare su Integrazioni > Automation.

2.

Fare clic su Gestisci configurazioni e nella sezione Ricarica selezionare la configurazione.
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La configurazione si ricarica. Le nuove impostazioni di configurazione influiscono ora sulla stampa.

Rimuovere configurazioni
Rimuovere le configurazioni dall'elenco in Control Center per impedire l'esecuzione per errore di trigger
obsoleti.
Per rimuovere configurazioni in Control Center:
1.

Andare su Integrazioni > Automation.

2.

Fare clic su Gestisci configurazioni e nella sezione Rimuovi selezionare la configurazione.

NOTA
La rimozione della configurazione dall'elenco nel Control Center non elimina i file di
configurazione dai computer locali o da Documenti.

La configurazione viene rimossa dall’elenco. I trigger dalle configurazioni rimosse non sono più elencati.

5.2.5. Registri Automation
Automation Manager in Control Center fornisce un accesso centralizzato a tutte le configurazioni e trigger
in esecuzione sui Automation Server sui computer locali. Automation Manager in Control Center esegue il
collegamento all’Automation Manager sui computer locali, in modo da poter apportare modifiche sui
computer locali immediatamente dal cloud o dal Control Center in locale.
È possibile controllare e filtrare le registrazioni di Automation per i trigger in esecuzione in Automation
Manager nei computer locali collegati a Control Center. Automation registra tutte le attività in un database
locale in modo che si possa visualizzare la cronologia e risolvere i problemi di esecuzione dei trigger.
Il pannello Registri visualizza le informazioni per tutti gli eventi relativi ai filtri applicati.
Per verificare e filtrare trigger in Control Center:
1.

Andare su Integrazioni > Automation.

2.

Cercare il trigger nell’elenco trigger e fare clic su Registri (nella colonna Automation Server/
Registri).
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3.

Si aprirà la finestra registri. È possibile filtrare i log per:
• Periodi di tempo (predefiniti o personalizzati)
• Livello dell’evento (Errore, Avvertenza o Informazione)
• Ricerca per descrizione dell’evento

4.

Fare clic sulle frecce a sinistra dei timestamp del registro per visualizzare eventi e dettagli
dell'azione (come informazioni, avvisi ed errori) nei file di registro.

Registro espanso dal giorno corrente. Vengono visualizzati solo i registri con errori e avvisi.

NOTA
Utilizzando il pulsante Filtro è possibile cercare trigger avviati o arrestati o trigger con errori.

Controllare i registri di Automation per risolvere i problemi. Se non è possibile eseguire i trigger o le azioni,
Automation registra le descrizioni degli errori nei file di registro per aiutare a identificare e risolvere i
problemi.

95

6. Stampanti
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Gestire tutte le tue stampanti per etichette, i driver della stampante, i lavori di stampa e le preferenze di
stampa per l'intero sistema, tutto in un unico posto.
Come parte di NiceLabel Cloud, Control Center aiuta a gestire ed espandere l'intero sistema di stampa di
etichette in modo sicuro dal proprio browser. Dal Control Center, si caricano i driver della stampante, si
collegano le stampanti e si installano e si aggiornano stampanti e driver sui computer del sistema.
Utilizzare i gruppi di stampanti per controllare chi può accedere e gestire stampanti specifiche..
Visualizzare l'intero sistema di stampa di etichette daControl Center, inclusi i lavori di stampa correnti in
tutte le code, gli errori, gli aggiornamenti richiesti e lo stato della stampante e del computer.
Come parte del NiceLabel Label Management System, Control Center si integra nell’ambiente IT dell’utente
per fornire una gestione centralizzata e sicura della stampa basata su browser dell'intero sistema di
stampa di etichette.
• Gli amministratori IT globali gestiscono l'installazione, gli aggiornamenti, le impostazioni, i profili, i
gruppi, le licenze e i driver globali della stampante, monitorando centralmente l'etichettatura in più
posizioni.
• Gli amministratori IT locali gestiscono l'installazione, l’approvvigionamento, la configurazione, gli
aggiornamenti, le impostazioni, i profili, i gruppi e i driver della stampante locale monitorando
l'etichettatura in singole posizioni per mantenere la produzione in esecuzione.
• Gli operatori di stampa regolano le preferenze di stampa per una o più stampanti di etichette sulle
linee di produzione in singole posizioni per stampare le etichette.
La gestione della stampante aiuta a evitare i tempi di inattività mantenendo e supervisionando l'intero
sistema di stampa di etichette dal browser e aiuta a organizzare ed espandere i sistemi di etichettatura
grandi e piccoli.

NOTA
Le stampanti gestite centralmente sono stampanti utilizzate e controllate dal Control
Center. Quando si aggiungono stampanti al Control Center, è possibile aggiornare le
preferenze di stampa e le installazioni della stampante dal Control Center invece di
utilizzare i driver della stampante sui singoli computer.

In che modo aiuta la Gestione della stampante
Con Gestione della stampante, quando si acquisisce una nuova stampante per etichette per l’impianto di
produzione e la si collega, bisogna chiamare manualmente il proprio responsabile IT per connettere in
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remoto la stampante TCP/IP alla rete. Una volta connessa, per installare la stampante TCP/IP sul computer
che esegue le stampanti di fabbrica, è necessario accedere al computer, scaricare e installare un driver
della stampante, quindi installare la stampante collegata con il driver sul computer. È necessario ripetere
questo processo per ogni nuova stampante e ogni volta che si desidera aggiornare le impostazioni del
driver (come velocità o oscurità) per le stampanti o aggiornare i driver della stampante.
Con Gestione della stampante, è possibile aggiungere la nuova stampante TCP/IP a Control Center da
qualsiasi computer nel sistema. Si carica il driver della stampante NiceLabel per la stampante nel Control
Center e si installa la stampante con il driver sul computer che esegue le stampanti di fabbrica in remoto. È
ora possibile installare le nuove stampanti, aggiornare le impostazioni del driver per le stampanti e
aggiornare i driver della stampante in Control Center da qualsiasi luogo.

Come Gestione della stampante riduce la complessità
L’azienda ha un grande sistema di stampa con più sedi e più prodotti NiceLabel installati. Vi sono già 50
stampanti di etichette TCP/IP connesse al sistema e si desidera installare una nuova stampante. Si
desidera stampare da NiceLabel Automation sui 2 server Automation dedicati dov’è installato NiceLabel. È
necessario recarsi fisicamente o accedere in remoto ai 2 server (computer) e installare la nuova stampante
(collegata alla rete tramite TCP/IP). Su ogni computer, andare sul sito web di NiceLabel, scaricare l'ultimo
pacchetto di driver della stampante per la propria stampante e utilizzare il pacchetto di driver per installare
correttamente la nuova stampante.
In 6 mesi, si desidera installare più nuove stampanti su uno dei computer. Ancora una volta bisogna andare
al computer, tornare al sito web di NiceLabel, scaricare gli ultimi pacchetti di driver per le nuove stampanti e
installare le stampanti. Il driver della stampante NiceLabel già in esecuzione sul computer riconosce che si
sta scaricando una versione più recente del driver e aggiorna il driver per la stampante installata in
precedenza a insaputa dell’utente. Se si installa una stampante di un produttore diverso, quando si scarica
un nuovo aggiornamento della versione principale del driver NiceLabel, viene aggiornato anche il driver
installato in precedenza. L'aggiornamento richiede che il computer riavvii il servizio spooler, causando
l'arresto delle linee di produzione. Poiché nell’ambiente sono presenti più computer e i computer eseguono
stampanti in più posizioni, ciò significa che la produzione potrebbe interrompersi in più fabbriche. L'altro
computer che non è stato aggiornato esegue ancora versioni di driver precedenti per stampare sulle stesse
stampanti. Si desidera stampare la stessa etichetta da più server di automazione, ma ora vengono stampati
correttamente da un computer ma non dall'altro. Indagando, ci si rende conto che il problema sono le
diverse versioni del driver. Bisogna fare tutto questo su una connessione remota mentre si esegue Control
Center in un ambiente confinato.
Per evitare problemi nel sistema complesso, si decide di utilizzare Gestione stampante per installare le
stampanti utilizzando i driver della stampante corretti mantenendo l'intero ambiente di stampa aggiornato
automaticamente in modo che tutti i computer utilizzino le stesse versioni aggiornate di tutti i driver.
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6.1. L’interfaccia delle Stampanti
Andare su Control Center > Stampanti > Panoramica per visualizzare informazioni sull'ambiente di stampa
gestito centralmente, sulle recenti operazioni di approvvigionamento e sull'elenco delle code di stampa.

La pagina Stampanti > Panoramica include:
1. Schede aggiuntive su cui è possibile fare clic per visualizzare informazioni dettagliate e
intraprendere più azioni:
• Panoramica
• Stampanti
• Le stampanti cloud si collegano direttamente al servizio di Stampa Cloud senza driver. Le
stampanti Cloud sono visibili in Control Center, ma non possono essere gestite o installate.
• Computer
• Profili
• Gruppi
• Pacchetti driver
• Stampanti con licenza
2. Dettagli sull'Ambiente di stampa, incluso il numero di Stampanti, Computer, Profili e Pacchetti
driver collegati al Control Center. Fare clic sui collegamenti per visitare le schede pertinenti.
Fare clic su Dettagli per aprire l'elenco dettagliato delle stampanti gestite centralmente nel sistema.
3. Operazioni di approvvigionamento recenti.
4. L’elenco di Code di stampa gestite centralmente.
Una coda di stampa è un concetto virtuale~un'area di attesa per memorizzare i lavori di stampa in
spool mentre la stampante sta cercando di recuperare. In realtà, i lavori di stampa non vengono
inviati alle stampanti ma alle code di stampa, finché le stampanti non iniziano a stampare al
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momento della stampa. Una coda di stampa non richiede una stampante~ continua ad accettare
lavori mentre la stampante è offline (come durante la riparazione).
Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Code di stampa in Sezione 6.8, «Computer».

6.2. Vocabolario della stampante
Vocabolario della stampante
Stampante

Una stampante è un dispositivo hardware fisico~ la stampante reale che stampa
etichette, biglietti o cartellini.
Tipi di stampanti:
• Le stampanti locali sono stampanti collegate direttamente ai computer con
cavi come porte USB o seriali. Non è possibile installare o gestire le
stampanti locali in Control Center.
• Le stampanti di rete sono stampanti che si collegano ai computer tramite
TCP/IP (RAW o LPR/LPD) o porte di rete. Le stampanti di rete sono le
stampanti che si possono gestire centralmente in Control Center.
• Le stampanti cloud si collegano direttamente al servizio di Stampa Cloud
senza driver. Le stampanti Cloud sono visibili in Control Center, ma non
possono essere gestite o installate. Per ulteriori informazioni, leggere
Sezione 6.7, «Stampa cloud».
• Le stampanti condivise sono stampanti installate sui server di stampa e
contrassegnate come "condivise" nel sistema. È possibile visualizzare e
gestire stampanti condivise in Control Center, ma non è possibile installare
stampanti condivise tramite Control Center.

Stampante
gestita
centralmente

Una stampante gestita centralmente è una stampante gestita e controllata dal
Control Center. Quando si aggiunge una stampante al Control Center, è possibile
gestire le preferenze di stampa e l'installazione della stampante dal Control
Center.

Computer

Un computer è una macchina che si collega alle stampanti e invia alle stampanti i
dati e le istruzioni per stampare le etichette.
I computer possono essere:
• Computer da scrivania o portatili.
• Server o macchine virtuali.
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Nome driver
stampante

Un driver della stampante è un software che consente ai computer di
comunicare con le stampanti e inviare richieste di stampa. I driver della
stampante hanno due funzioni principali:
• Funge da ponte tra il computer e la stampante, consentendo al computer di
comprendere i dettagli e le specifiche hardware della stampante.
• Trasforma i dati del lavoro di stampa in un linguaggio comprensibile alla
stampante. Ciascuna stampante dispone di un driver univoco scritto nel
linguaggio specifico della stampante per quel modello di stampante e
produttore.

Pacchetto driver

Un pacchetto driver è un pacchetto .zip di tutti i file necessari (come i file .inf
e .dll) per installare i driver della stampante su Windows per un produttore
specifico. Quando si scaricano i pacchetti di driver gratuitamente da NiceLabel, si
sta scaricando un pacchetto di tutti i driver per tutti i modelli di stampante
supportati di quel produttore specifico.

Driver preferito

Un driver preferito è il pacchetto di driver della stampante che si sceglie per
installare e utilizzare stampanti o gruppi di stampanti specifici e per generare
preferenze di stampa gestite centralmente per tali stampanti.

Processi di
stampa

Un lavoro di stampa è un documento o una serie di documenti inviati a una coda
di stampa per essere stampati.

Code di stampa

Una coda di stampa è un concetto virtuale~un'area di attesa per memorizzare i
lavori di stampa in spool mentre la stampante sta cercando di recuperare. In
realtà, i lavori di stampa non vengono inviati alle stampanti ma alle code di
stampa, finché le stampanti non iniziano a stampare al momento della stampa.
Una coda di stampa non richiede una stampante~ continua ad accettare lavori
mentre la stampante è offline (come durante la riparazione).

Stampante
installata

Una stampante installata è una stampante collegata a un computer con un driver
tramite un processo di installazione. Si avvia il processo installando un driver
della stampante su un computer e utilizzandolo per creare una coda di stampa.
Quando si esplorano le stampanti "installate" nel Pannello di controllo di
Windows, non si stanno effettivamente visualizzando le stampanti, si stanno
visualizzando le code di stampa create dai driver sul computer durante il
processo di installazione. È possibile gestire questo processo centralmente per i
computer, le stampanti e i pacchetti di driver in Control Center.

Preferenze di
stampa

Le preferenze di stampa sono le istruzioni che indicano a ciascuna stampante
come stampare le etichette. Le preferenze di stampa includono le impostazioni
per la stampa dei supporti come il formato del supporto, il tipo di supporto e la
rotazione. Le preferenze di stampa possono includere anche più impostazioni di
stampa (come velocità e oscurità) a seconda del modello della stampante.

Profilo del driver

Un profilo del driver è un insieme di preferenze di stampa collegate a un driver
della stampante specifico. L'inserimento delle preferenze di stampa nei profili
consente a molte stampanti di condividere lo stesso set di preferenze di stampa
senza la necessità di duplicazioni.
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Modello
stampante

Un modello stampante è un nome dato dal produttore della stampante a un tipo
di dispositivo stampante fisico.

Gruppo

Utilizzare i gruppi per organizzare i computer e le stampanti in strutture logiche
che riflettono la struttura dell’ambiente di stampa o della configurazione.
Utilizzare i gruppi per definire i diritti di accesso e concedere solo a determinati
utenti l'accesso a computer e stampanti.

6.3. Come funziona la gestione della stampante
Preferenze di stampa
Le preferenze di stampa sono le istruzioni che indicano a ciascuna stampante come stampare le etichette.
Le preferenze di stampa includono le impostazioni per la stampa dei supporti come il formato del supporto,
il tipo di supporto e la rotazione. Le preferenze di stampa possono includere anche più impostazioni di
stampa (come velocità e oscurità) a seconda del modello della stampante.
Con le versioni precedenti, le preferenze di stampa venivano memorizzate in NiceLabel all'interno di modelli
di etichette individuali o all'interno dei driver della stampante sui singoli computer. Questo approccio non
era sufficiente per gli ambienti aziendali con migliaia di etichette, perché ogni modifica apportata alle
preferenze di stampa doveva essere applicata a tutte le etichette. Se le preferenze di stampa venivano
memorizzate nei driver dei computer, allora ogni modifica alle preferenze di stampa doveva essere
applicata individualmente su ogni computer da cui si è stampato.
Ora, quando si stampa su stampanti gestite centralmente da Control Center, è possibile indicare alla
stampante di utilizzare le preferenze di stampa memorizzate in Control Center. Se si hanno ancora
preferenze di stampa memorizzate nell'etichetta o localmente sul computer che invia il comando di
stampa, ora si ha la possibilità di sovrascrivere tali preferenze e applicare invece le preferenze memorizzate
in Control Center.
Control Center applica le preferenze di stampa memorizzate in DEVMODE al momento della stampa.
Quando i computer inviano comandi di stampa a stampanti gestite centralmente, Control Center sostituisce
le preferenze di stampa inviate dai computer con i comandi di stampa con le preferenze di stampa
DEVMODE memorizzate in Control Center. È possibile modificare le preferenze di stampa direttamente in
Control Center con un editor della GUI se si utilizzano i driver della stampante NiceLabel versione 10 o più
recente. I driver di stampanti meno recenti richiedono stringhe DEVMODE non elaborate.
Processo di installazione della stampante
In genere, gli ambienti di stampa hanno stampanti TCP/IP installate sui computer. Per stampare
un'etichetta è necessario avere:
• NiceLabel installato su un computer.
• La stampante.
• Il driver della stampante (caricato in Control Center).
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Per stampare etichette, è necessario aggiungere la stampante la Control Center e installarla sul computer
da Control Center insieme al driver della stampante.
• Aggiungere stampanti a Control Center significa salvare le proprietà della stampante come il nome
della stampante e l'indirizzo IP in Control Center. Con le stampanti aggiunte, è possibile installarle.
• Installare stampanti da Control Center significa inviare le informazioni sulla stampante (come
l'indirizzo IP e il nome) insieme al driver della stampante richiesto per la stampante da Control Center
al computer per l'installazione.
Durante l'installazione, quando il computer riceve le informazioni sul driver e sulla stampante, NiceLabel
utilizza il driver per creare una coda di stampa sul computer. Sul computer, il servizio NiceLabel Proxy (che
si installa sul computer quando si installa NiceLabel 10) riceve le informazioni sul driver e sulla stampante
e installa la stampante. Il servizio NiceLabel Proxy consente la comunicazione necessaria tra stampanti,
Control Center, e le applicazioni NiceLabel installate su singoli computer nell'ambiente di stampa.
Da Control Center, una volta installate le stampanti, è possibile centralmente:
• Eliminare le code di stampa.
• Cancellare, mettere in pausa e riprendere le code di stampa.
• Aggiornare i driver della stampante.

6.4. Imposta
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

La Gestione della stampante è un nuovo modo per organizzare l'intero sistema di etichettatura. È possibile
gestire gli aggiornamenti e la stampa su tutte le stampanti, computer e driver centralmente dal Control
Center. La gestione della stampante richiede una configurazione speciale per integrare stampanti,
pacchetti driver e computer in un unico sistema prima di poter stampare.

NOTA
Per utilizzare tutte le funzioni di gestione della stampante e gestire centralmente le
stampanti, aggiornare il Control Center e le applicazioni NiceLabel alla versione più recente.
Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.5, «Migrazione da versioni precedenti».

1. Sopra computer da cui vuoi stampare, installa qualsiasi NiceLabel applicazione desktop e accedi al
tuo account. L'accesso collega il computer a Control Center e lo rende disponibile per il centralizzato
Gestione della stampante.

102

2. Aggiungere pacchetti di driver di stampa per le stampanti.. La Gestione centralizzata della
stampante funziona solo con driver della stampante NiceLabel. Per ulteriori informazioni, leggere
Sezione 6.11, «Pacchetti driver».
3. Aggiungere le stampanti al Control Center. Le stampanti aggiunte devono comunque essere
installate con i driver sui computer. Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.6, «Gestione di
stampanti».
4. Installare le stampanti con i rispettivi driver sui computer scelti. Per ulteriori informazioni, leggere
Sezione 6.6, «Gestione di stampanti».

NOTA
Quando si eseguono aggiornamenti da versioni precedenti di Control Center, l'elenco
dettagliato delle stampanti appare vuoto quando si apre Control Center > Stampanti >
Panoramica per la prima volta, ma tutte le stampanti esistenti sono ancora nel sistema.
Andare su Stampanti > Stampanti e fare clic su Aggiungi. Dal menu a discesa, scegliere
Cerca più stampanti nel mio ambiente per vedere tutte le stampanti e scegliere quali
stampanti gestire centralmente dal Control Center. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di
stampanti con gestione centralizzata, leggere Sezione 6.6.1, «Aggiunta di stampanti».

Con le stampanti, driver e computer configurati, è possibile gestire centralmente la stampa, modificare le
preferenze di stampa e mantenere aggiornati i driver da qualsiasi luogo nel Control Center.

6.5. Migrazione da versioni precedenti
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Installare l'ultima versione del software NiceLabel sui computer per utilizzare tutte le nuove funzionalità, tra
cui la Gestione centralizzata delle stampanti.
Dati di gestione della stampa
I dati di gestione della stampa legacy non vengono migrati automaticamente dalle versioni precedenti.
Seguire questo processo per migrare i dati di Gestione della stampante in Control Center:
1. Aggiornare tutte le applicazioni NiceLabel alla nuova versione. Assicurarsi che siano ancora
connessi al Control Center.
2. Aprire Control Center > Stampanti > Stampanti.
3. Fare clic su Aggiungi > Cerca più stampanti nel mio ambiente.
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4. Selezionare le stampanti e seguire la procedura guidata Importa stampanti. La procedura guidata
tenta di selezionare un gruppo in base ai dati di gestione della stampa legacy. Se le stampanti non
sono disponibili, attendere che i computer riportino i dati della stampante al Control Center.
Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.4, «Imposta».
Limitazioni e differenze:
• I gruppi di gestione della stampa legacy includevano le code di stampa. Ora, Sezione 6.10, «Gruppi»
include i dispositivi di stampa.
• Le code di stampa potrebbero appartenere a più gruppi nella gestione della stampa legacy. Ora, le
stampanti appartengono a un solo gruppo.
• Gruppi dinamici supportati dalla gestione della stampa legacy (per nome o stato della stampante).
Ora, l'appartenenza al gruppo è statica.
• I gruppi di stampanti importati si basano su gruppi statici. Se non sono disponibili gruppi statici,
Control Center tenta di importare gruppi dinamici (solo per nome stampante, non per stato).
Compatibilità con le versioni precedenti del database di Control Center

NOTA
Crea un backup del database prima di eseguire l'aggiornamento a NiceLabel 10.

Il database NiceLabel 10 non è compatibile al 100% con le versioni precedenti. Questo significa che non è
possibile tornare alle versioni precedenti di Control Center dopo aver aggiornato il database.

6.6. Gestione di stampanti
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Ricevere aggiornamenti in tempo reale e apportare modifiche su tutte le stampanti del sistema da
un'unica posizione.
Aggiungere le stampanti al Control Center per gestire centralmente il sistema di stampa dal browser per
maggiore efficienza e tempi di manutenzione ridotti. La Gestione della stampante aiuta a mantenere le
linee di produzione locali senza intoppi installando e gestendo le stampanti in domini locali senza dover
consultare il responsabile IT globale. Installare le stampanti che si aggiungono sui computer con i driver
corretti della stampante NiceLabel per scegliere le preferenze di stampa, monitorare il sistema di stampa,
gestire gli aggiornamenti, organizzare le stampanti con i profili e assegnare l'accesso e le autorizzazioni ai
gruppi di stampanti.
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NOTA
È possibile gestire centralmente le stampanti di rete collegate ai computer tramite TCP/IP
(RAW o LPR/LPD) o porte di rete con Gestione della stampante.
Per ulteriori informazioni, leggere la definizione di "Stampante" nell'elenco del vocabolario
della stampante nella Sezione 6, «Stampanti».

Aggiungi e installa nuove stampanti o importa le stampanti installate esistenti prima di poterle gestire da
NiceLabel Cloud.

Andare su Stampanti > Stampanti per visualizzare l'elenco delle stampanti gestite centralmente aggiunte e ordinare le informazioni sulla
stampante.

Fare clic sui nomi delle stampanti per visualizzare e aggiornare le informazioni sulla stampante, le impostazioni della stampante (incluse le
preferenze della stampante), lo stato e le code di stampa.

Monitorare e aggiornare tutte le stampanti gestite centralmente dal Control Center per ridurre i tempi di
inattività.
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6.6.1. Aggiunta di stampanti

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Aggiungere le stampanti al Control Center prima di installarle sui computer. È possibile aggiungere
manualmente stampanti TCP/IP o trovare automaticamente le stampanti nel sistema e scegliere quali
stampanti aggiungere.

Aggiunta manuale di stampanti (TCP/IP)
Le stampanti TCP/IP forniscono una porta TCP non elaborata per i dati di stampa. La maggior parte dei
produttori di stampanti utilizza la porta 9100.

NOTA
Si consiglia di utilizzare il monitor porta avanzato e il protocollo di stampa TCP/IP (RAW)
quando supportato dalla stampante.

1. Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti e fare clic su Aggiungi.
2. Nel menu a discesa, scegliere Aggiungi manualmente stampante TCP/IP. Si aprirà la finestra
Aggiungi manualmente stampante TCP/IP.

3. Digitare le informazioni della stampante e fare clic su Aggiungi.
4. (Facoltativo) Per aggiungere stampanti LPR:
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a. Fare clic su Mostra proprietà di connessione avanzate.
b. Per Porta Monitor, scegliere Porta standard TCP/IP.
c. Per Protocollo di stampa, scegliere LPR. Appare il campo nome di coda LPR.
d. Digitare il nome di coda LPR.
e. Fare clic su Aggiungi.
La nuova stampante TCP/IP viene visualizzata nell'elenco delle stampanti gestite centralmente. Ora è
possibile installare la stampante aggiunta sui computer.

Aggiunta automatica di stampanti con Importa stampanti
Trovare le stampanti esistenti collegate ai computer nel sistema da aggiungere al Control Center.
1. Andare su Control Center > Gestione stampa > Stampanti e fare clic su Aggiungi.
2. Dal menu a discesa, scegliere Cerca stampanti nel mio ambiente. Si aprirà la finestra Importa
stampanti.
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3. In Seleziona stampanti, dal menu a discesa, scegliere il computer per vedere le stampanti di quel
computer. Utilizzare i Filtri (a destra) per restringere la selezione e trovare le stampanti da
aggiungere.

4. Selezionare le stampanti da aggiungere e fare clic su Avanti.
5. In Modifica impostazioni stampante, selezionare le stampanti per applicare le impostazioni:

a. Fare clic su Imposta gruppo per aggiungere le stampanti a un gruppo di stampanti esistente
dal menu a discesa.
Per saperne di più sui gruppi di stampanti: Sezione 6.10, «Gruppi».
b. Fare clic su Imposta pacchetto driver preferito per connettere le stampanti con un pacchetto
driver caricato dal menu a discesa. Impostazione di un pacchetto driver preferito per
utilizzare questo pacchetto driver per controllare le preferenze di stampa e le installazioni
future su altri computer.
Se i driver NiceLabel preferiti sono la versione 10 o più recente, è possibile aggiornare le
preferenze di stampa direttamente in Control Center. Se si sceglie di utilizzare versioni
precedenti dei driver preferiti, si potrebbe non essere in grado di modificare le proprie
preferenze di stampa direttamente in Control Center senza DEVMODE.
Ulteriori informazioni sui driver Sezione 6.11, «Pacchetti driver».
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NOTA
Le stampanti selezionate devono essere dello stesso produttore per
impostare i driver condivisi. Non è possibile collegare i driver della
stampante con stampanti di produttori diversi.
6. Fare clic su Fine per aggiungere le stampanti.
Le stampanti installate vengono importate e vengono visualizzate nell'elenco delle stampanti. È ora
possibile gestire le preferenze di stampa per la stampante o installare le stampanti su altri computer.

6.6.2. Installazione delle stampanti

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Installare le stampanti aggiunte sui computer del sistema con i pacchetti di driver caricati prima di poter
gestire centralmente le preferenze di stampa, vedere gli stati della stampante e gestire le code di stampa
da Control Center.
• Prima di installare le stampanti, collegare i computer al Control Center. Leggere di più in Sezione 6.8,
«Computer».
• Prima di installare le stampanti, caricare i pacchetti di driver sul Control Center. Leggere di più in
Sezione 6.11, «Pacchetti driver».
Una stampante installata è una stampante collegata a un computer con un driver tramite un processo di
installazione. Si avvia il processo installando un driver della stampante su un computer e utilizzandolo per
creare una coda di stampa. Quando si esplorano le stampanti "installate" nel Pannello di controllo di
Windows, non si stanno effettivamente visualizzando le stampanti, si stanno visualizzando le code di
stampa create dai driver sul computer durante il processo di installazione. È possibile gestire questo
processo centralmente per i computer, le stampanti e i pacchetti di driver in Control Center.
1. Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti e fare clic su Installa stampanti. Si aprirà la
finestra Installa stampanti.

NOTA
Se non è possibile fare clic su Installa stampanti potrebbero essere necessari i diritti
di installazione per questa stampante oppure la stampante potrebbe essere
condivisa.
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2. Selezionare le stampanti da installare e fare clic su Avanti. Se la stampante non è visibile, fare clic
su Aggiorna per aggiornare l'elenco delle stampanti disponibili.

NOTA
Non è possibile installare le stampanti senza i driver della stampante NiceLabel.
Ulteriori informazioni sui driver Sezione 6.11, «Pacchetti driver».
3. Scegliere i computer su cui installare le stampanti e fare clic su Avanti.

NOTA
È possibile installare stampanti su computer offline contrassegnati come "Pronto
quando online". L'installazione inizia quando questi computer tornano online.

4. Rivedere o aggiornare la coda della stampante e le configurazioni delle porte e fare clic su Avanti.

NOTA
Potrebbe non essere possibile modificare alcuni nomi di coda di stampa.
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5. Selezionare un pacchetto di driver della stampante per ogni famiglia di stampanti dai driver caricati
e fare clic su Avanti. Commutare tra + e - (a sinistra) per visualizzare maggiori dettagli e gli effetti
che l’installazione potrebbe avere sul sistema.

NOTA
L'utilizzo di versioni di driver diverse per le stesse famiglie di stampanti può generare
conflitti.
Quando si seleziona il pacchetto driver, lo Stato della stampante viene aggiornato. Controlla lo stato
prima di installare la stampante:
a. Installa una nuova stampante. Nessun effetto collaterale.
b. Aggiorna il driver della stampante. Richiede il riavvio dello spooler di stampa. Interrompe la
stampa in corso.
c. Aggiorna il driver della stampante. L'aggiornamento interessa anche questa coda di stampa
non selezionata.
d. Questa stampante utilizza un pacchetto di driver preferito diverso. L'installazione di questo
pacchetto di driver può influire sulle preferenze di stampa e sulle code di stampa o causare
errori.
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6. Rivedere le impostazioni e scegliere se consentire all'installazione di riavviare gli spooler della
stampante. La scelta Sì può influire sui lavori di stampa correnti nella coda. Se disattivato, le
modifiche hanno effetto dopo che il computer si riavvia.

7. fare clic su Installa adesso per installare le stampanti sui computer con i driver.
Inizia l'installazione della stampante. È possibile visualizzare lo stato dell'installazione in Stampanti >
Panoramica > Operazioni di approvvigionamento. Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.6.5,
«Operazioni di approvvigionamento».

6.6.3. Gestione delle preferenze di stampa

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Le preferenze di stampa sono le istruzioni che indicano a ciascuna stampante come stampare le etichette.
Le preferenze di stampa includono le impostazioni per la stampa dei supporti come il formato del supporto,
il tipo di supporto e la rotazione. Le preferenze di stampa possono includere anche più impostazioni di
stampa (come velocità e oscurità) a seconda del modello della stampante.
Con la Gestione della stampante, è possibile aggiornare istantaneamente le preferenze di stampa per tutte
le stampanti installate in Control Center. Quando gli operatori della stampante desiderano aggiornare le
impostazioni, non hanno bisogno dell'accesso ai computer o di autorizzazioni di sistema aggiuntive per
modificare le preferenze di stampa. È possibile autorizzare gli operatori della stampante a modificare le
preferenze di stampa per stampanti, computer, pacchetti driver o profili della stampante in Control Center.
Quando gli operatori della stampante accedono a Control Center e aggiornano le preferenze di stampa per
le loro stampanti, le modifiche avvengono immediatamente e riducono i tempi di fermo stampa.
Per gestire le preferenze di stampa, andare su Stampanti > Stampanti e fare clic su Nome stampante per
aggiornare. Si aprirà la pagina Stampane:
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Utilizzare le schede (in alto a sinistra) per aggiornare le impostazioni della stampante, quindi fare clic
suSalva tutto per applicare gli aggiornamenti:
• Sommario: visualizzare e aggiornare le informazioni generali sulla stampante.
• Sotto Informazioni sulla stampante, modificare i campi per aggiornare il Nome stampante, la
Descrizione, il Gruppo e il Driver preferito per questa stampante da utilizzare per impostare le
preferenze di stampa e le installazioni future.
Se i driver NiceLabel preferiti sono la versione 10 o più recente, è possibile aggiornare le
preferenze di stampa direttamente in Control Center. Se si sceglie di utilizzare versioni
precedenti dei driver preferiti, si potrebbe non essere in grado di modificare le proprie preferenze
di stampa direttamente in Control Center senza DEVMODE.
• Fare clic sul collegamento in Installato su per visualizzare i computer con code di stampa per
questa stampante.
• Sotto Licenza, controllare se la stampante è autorizzata e/o riservata. Per ulteriori informazioni,
leggere Sezione 6.12, «Stampanti con licenza».
• Impostazioni: scegliere come gestire le preferenze di stampa per la stampante.
• Commutare le Impostazioni centralizzate per salvare le preferenze di stampa gestite
centralmente in Control Center o localmente sulla stampante o etichetta.
Ora, quando si stampa su stampanti gestite centralmente da Control Center, è possibile indicare
alla stampante di utilizzare le preferenze di stampa memorizzate in Control Center. Se si hanno
ancora preferenze di stampa memorizzate nell'etichetta o localmente sul computer che invia il
comando di stampa, ora si ha la possibilità di sovrascrivere tali preferenze e applicare invece le
preferenze memorizzate in Control Center.
• Usare il profilo delle impostazioni condivise. Applicare alla stampante le impostazioni del
profilo della stampante condivisa scelto dall'elenco a discesa. Per ulteriori informazioni, leggere
Sezione 6.9, «Profili».
• Usare le preferenze specifiche della stampante. Configurare le preferenze di stampa come
velocità di stampa, oscurità, offset e altro per la stampante direttamente in Control Center. Le
impostazioni disponibili dipendono dal modello della stampante e dalla versione del driver della
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stampante. Alcune versioni del driver richiedono l'aggiunta delle preferenze di stampa con
DEVMODE.
Impostare il driver della stampante preferito sulla versione più recente per utilizzare le
preferenze specifiche della stampante.
• Stato: visualizzare lo stato corrente della stampante, inclusi disponibilità ed errori.
• Code di stampa: visualizzare gli stati delle code e mettere in pausa, riprendere, cancellare ed
eliminare le code di stampa per la stampante.
La gestione centralizzata delle stampanti in Control Center consente di installare, monitorare e aggiornare
le stampanti e le impostazioni da un'unica posizione.

6.6.3.1. Gestione delle preferenze di stampa con DEVMODE

NOTA
Per gestire centralmente le tue preferenze di stampa direttamente in Control Center con
una GUI, usa NiceLabel versione dei driver della stampante 10 o più recente.

Le versioni precedenti del driver della stampante non hanno supporto GUI in Control Center, ma è
comunque possibile importare e condividere le preferenze di stampa per le stampanti scaricando l’utility
Ottieni impostazioni stampante gratuitamente dalla nostra NiceLabel pagina utilities. Questo metodo
consente di impostare le preferenze di stampa direttamente sul driver della stampante NiceLabel installato
sul computer, copiare queste impostazioni con Ottieni impostazioni stampante, e incollare le preferenze in
Control Center. Quando si incollano le preferenze in Control Center, è possibile applicarle a stampanti o
profili di stampanti specifici da condividere su più modelli della stessa stampante.
Ottieni impostazioni stampante è una semplice utility per estrarre le impostazioni della stampante da
Windows per le stampanti selezionate e salvare tali impostazioni su file o fornire impostazioni nella GUI.
Questa struttura è chiamata DEVMODE. DEVMODE è una struttura di dati binari che include tutte le
impostazioni disponibili nel driver della stampante. Per ulteriori informazioni, leggere Impostazioni della
stampante e DEVMODE.
Control Center applica le preferenze di stampa memorizzate in DEVMODE al momento della stampa.
Quando i computer inviano comandi di stampa a stampanti gestite centralmente, Control Center sostituisce
le preferenze di stampa inviate dai computer con i comandi di stampa con le preferenze di stampa
DEVMODE memorizzate in Control Center. È possibile modificare le preferenze di stampa direttamente in
Control Center con un editor della GUI se si utilizzano i driver della stampante NiceLabel versione 10 o più
recente. I driver di stampanti meno recenti richiedono stringhe DEVMODE non elaborate.
Per utilizzare le preferenze specifiche della stampante con le versioni precedenti del driver della stampante
NiceLabel:
1. Se si desidera installare nuove stampanti, aggiungere la versione preferita del pacchetto del driver
della stampante che si desidera utilizzare per impostare le preferenze di stampa su Control Center.
Se non si stanno installando nuove stampanti, è possibile aggiungere le stringhe delle preferenze di
stampa DEVMODE senza caricare i pacchetti di driver o impostare un driver preferito.
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Per evitare potenziali errori di stampa, assicurarsi che la versione del pacchetto driver che si
carica corrisponda al pacchetto driver che hai scaricato sul computer in cui è installata la
stampante. Questo è il driver della stampante utilizzato per generare le stringhe DEVMODE.
Si consiglia di aggiornare il driver sul computer con l'ultima versione del driver della stampante
dalla nostra pagina di download dei driver e di caricare la stessa versione su Control Center per
impostarla come driver preferito. Si utilizza il driver preferito per installare e gestire le preferenze
per più stampanti dello stesso modello nell’ambiente.
2. Sul computer in cui è installata la stampante con il driver della stampante NiceLabel, andare su
Windows > Impostazioni > Stampanti e scanner.
a. Selezionare la stampante che si desidera aggiornare e fare clic su Gestisci.

b. Si apre la pagina della stampante. Fare clic su Preferenze di stampa.

115

3. La pagina Preferenza di stampa si apre per il driver della stampante NiceLabel. Usare le schede alla
sinistra per navigare e aggiornare le preferenze per questa stampante. Le preferenze che si
sceglieranno fungeranno da modello per altre stampanti in Control Center.

NOTA
Le preferenze della stampante disponibili dipendono dalla versione del driver della
stampante.
Fare clic su OK per salvare le preferenze di stampa aggiornate.

116

4. Scarica il pacchetto .zip dell'utility GetPrinterSettings da https://www.nicelabel.com/downloads/
utilities.
a. Estrarre ed eseguire GetPrinterSettings.exe. Si aprirà la finestra Ottieni le impostazioni della
stampante.

b. Selezionare la stampante dall'elenco a discesa.

c. Fare clic su Ottieni le impostazioni della stampante per generare la stringa di testo
DEVMODE delle preferenze di stampa salvate. Fare clic su Copia negli appunti per copiare la
stringa.
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5. In Control Center, andare su Stampanti > Stampanti e fare clic su Nome stampante della stampante
da aggiornare. Si apre la pagina Stampante.
6. Sotto Informazioni sulla stampante > Driver preferito, scegliere la versione del driver caricata come
driver preferito dall'elenco a discesa.
7. Aprire la scheda Impostazioni.

a. Attivare Impostazioni centralizzate.
b. Selezionare Utilizzare preferenze specifiche della stampante.
c. Sotto Preferenze di stampa (DevMode), incollare la stringa DEVMODE.
d. Fare clic su Salva tutti.
Le preferenze di stampa dal driver della stampante sono salvate in Control Center.
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6.6.3.2. Utilizzo delle Preferenze di stampa DEVMODE in Profili
Utilizzare lo stesso processo per aggiungere le stringhe DEVMODE delle preferenze di stampa salvate ai
nuovi profili della stampante. Applica le preferenze di stampa DEVMODE salvate a più stampanti dello
stesso modello nell’ambiente aggiungendo le stampanti ai profili creati.
Creare il profilo seguendo le istruzioni su Sezione 6.9, «Profili»:

1. Aggiungere Informazioni sulla stampante.
2. Utilizzare GetPrinterSettings per incollare le Preferenze di stampa dal driver della stampante sul
computer come stringa DEVMODE.
3. Fare clic su Salva per creare il profilo.
Le preferenze di stampa vengono salvate nel nuovo profilo della stampante. Ora è possibile aggiungere
stampanti della stessa marca e modello a questo profilo per applicare le preferenze di stampa quando si
stampa. Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.9, «Profili».

6.6.4. Ambiente

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

La pagina dell’Ambiente di stampa offre una vista dettagliata delle stampanti gestite centralmente in modo
da poter comprendere il sistema di stampa complessivo, garantire risultati di stampa coerenti da stampanti
diverse e ridurre al minimo la possibilità di tempi di inattività.
Utilizzare la pagina dell’Ambiente di stampa per:
• Consolidare i driver che si utilizzano nel sistema.
• Sapere quale driver installare prima di iniziare l'installazione.
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• Aggiornare più stampanti contemporaneamente.
Andare su Control Center > Stampanti > Panoramica per vedere una panoramica Il tuo ambiente.

Il tuo ambiente mostra il numero di Stampanti, Computer, Profili e Pacchetti di driver nel sistema. Fare clic
sui collegamenti per accedere alle pagine associate.
Fare clic su Dettagli per aprire la pagina Ambiente.

La pagina Ambiente mostra un elenco delle stampanti gestite centralmente installate sui computer
collegati. Ogni riga rappresenta una coda di stampa installata.
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Trascinare e rilasciare le intestazioni delle colonne per raggrupparle per una o più colonne e perfezionare la
visualizzazione. Le colonne includono:
• Produttore della stampante
• Fornitore del driver
• Modello stampante
• Stampante
• Computer
• Nome coda di stampa
• Tipo di stampante
• Indirizzo
• Versione del driver della coda di stampa
• Pacchetto driver (versione driver)
• Pacchetto driver preferito della stampante (Nome driver)
Utilizzare la pagina Ambienti per ottenere maggiori informazioni sull'intero sistema di stampa ed evitare
errori durante la manutenzione, l'aggiornamento e l'installazione di stampanti e driver di stampa.

6.6.4.1. Consolidamento dei driver della stampante
L'utilizzo di driver di stampa diversi nell'ambiente di stampa può causare incoerenze nell'output di stampa.
Utilizzare la pagina Ambiente per identificare diverse versioni di driver sulle stampanti del sistema in modo
da poterle consolidare in un'unica versione di driver per risultati di stampa coerenti.
Per consolidare i driver della stampante:
1. Andare su Control Center > Stampanti > Panoramica > Ambiente.
2. Nell'elenco, trascinare e rilasciare l'intestazione della colonna Modello stampante per raggruppare
per modello di stampante.

3. Sotto Versione del driver della coda di stampa, cercare i computer che eseguono versioni del driver
obsolete. Aggiornare il driver della stampante precedente in modo che tutte le etichette vengano
stampate in modo coerente su tutte le stampanti.

4. Per aggiornare il driver, installare la stampante su qualsiasi computer con versioni obsolete
utilizzando la procedura guidata Installa stampanti.
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a. Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti e fare clic su Installa stampanti. Si aprirà
la finestra Installa stampanti.
b. Selezionare la stampante con driver di stampante obsoleti.
c. Selezionare i computer che utilizzano driver di stampante obsoleti.
d. Per il Pacchetto driver, selezionare la versione più recente del pacchetto driver. Vengono
visualizzati avvisi che i driver verranno aggiornati.

e. Installare le stampanti con il pacchetto driver aggiornato.
Al termine dell'installazione, tutti i pacchetti del driver della stampante vengono consolidati sulle stampanti
dello stesso modello nel proprio ambiente.

SUGGERIMENTO
È inoltre possibile aggiornare tutte le stampanti utilizzando lo stesso pacchetto driver
sostituendo il pacchetto driver. Andare su Stampanti > Stampanti > Pacchetti driver,
selezionare un pacchetto driver e fare clic su Sostituisci pacchetto driver. Leggere
Sezione 6.11, «Pacchetti driver» per ulteriori informazioni.

6.6.4.2. esserne certi quando si installano nuove stampanti
L'installazione di nuove stampanti su più computer con altre stampanti già installate può causare effetti
indesiderati. L'installazione di una nuova versione della coda di stampa aggiorna tutte le code di stampa
utilizzando quel driver della stampante. Utilizzare la pagina Ambiente per sapere quale versione del
pacchetto driver utilizzare per l'installazione.

NOTA
Quando possibile, utilizzare un fornitore di driver della stampante e una versione del
pacchetto di driver per tutte le stampanti della stessa famiglia di stampanti.
Ad esempio:
• Tutte le stampanti Zebra nell’ambiente utente utilizzano i driver della stampante
NiceLabel versione 10.
• Tutte le stampanti Sato nell’ambiente utente utilizzano i driver della stampante
NiceLabel versione 8.
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1. Andare su Control Center > Stampanti > Panoramica > Ambiente.
2. Nell'elenco, trascinare e rilasciare le intestazioni delle colonne Produttore stampante e Nome
computer per raggrupparle in base a tali colonne.

3. Sotto Versione driver coda di stampa, cerca i computer che eseguono versioni del pacchetto driver
diverse su computer diversi per le stesse stampanti. È possibile:
• Installare una nuova stampante per entrambe le stampanti. A seconda della versione del driver
della stampante scelta, si aggiornano anche altre code di stampa su uno o entrambi i
computer.
• Eseguire la procedura guidata per Installa stampanti due volte per ciascun computer.
Selezionare la versione del driver già installata. No sono previsti aggiornamenti dei driver in
questo scenario.

NOTA
È possibile installare nuove stampanti solo con driver di stampa NiceLabel. L'installazione
di nuove stampanti non influisce sulle stampanti che utilizzano driver di altri fornitori.

6.6.5. Operazioni di approvvigionamento

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:
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Cloud Essentials

NiceLabel
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
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Rivedere tutti gli aggiornamenti, le installazioni e le rimozioni di stampanti e driver gestiti centralmente,
tutto in un unico posto.
Le Operazioni di approvvigionamento sono attività assegnate da Control Center che vengono eseguite sui
computer collegati nel sistema. L'installazione di stampanti, l'aggiornamento dei driver o la rimozione delle
code di stampa crea una nuova voce nel registro delle Operazioni di approvvigionamento n sospeso, in
corso e completate in Control Center. Utilizzare l’elenco di operazioni di approvvigionamento per vedere lo
stato delle operazioni, visualizzare le operazioni pianificate e rivedere le operazioni con errori.
L’approvvigionamento aiuta a mantenere il sistema di stampa gestito centralmente e a pianificare gli
aggiornamenti futuri.
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NOTA
Le operazioni di approvvigionamento non vengono visualizzate nella Cronologia. Le
operazioni di approvvigionamento rimangono sulla pagina delle Operazioni di
approvvigionamento per 30 giorni dopo la creazione, quindi vengono eliminate
automaticamente.

In che modo aiuta l’approvvigionamento
L'installazione e l'aggiornamento dei driver negli ambienti aziendali può essere difficile da coordinare e
pianificare. Per evitare di interrompere la produzione solo per installare gli aggiornamenti, i driver della
stampante non sono sempre aggiornati su tutti i computer. Una mancanza di coordinamento può
comportare l'esecuzione di versioni diverse dello stesso driver su computer diversi, lasciando il processo di
stampa soggetto a tempi di inattività, errori e incoerenze di stampa nel sistema.
Con la gestione centralizzata delle operazioni di approvvigionamento, è possibile vedere immediatamente
quali aggiornamenti, installazioni e rimozioni sono stati pianificati, lo stato delle operazioni completate e se
sono andate a buon fine o hanno avuto errori. Utilizzare queste informazioni per comprendere meglio le
operazioni quotidiane in più sedi e pianificare gli aggiornamenti di routine nell'intero sistema di stampa.

Andare su Control Center > Stampanti > Panoramica per vedere le operazioni di approvvigionamento più
recenti:

Fare clic su Operazioni di approvvigionamento per aprire la pagina dell'elenco di tutte le operazioni di
approvvigionamento nel sistema:
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L'elenco dettagliato include il Nome dell’operazione di approvvigionamento, la Data di creazione, lo Stato (Concluso o Errore), e il numero
di Stampanti, Computer e Pacchetti di driver interessati da ciascuna operazione.

NOTA
Se l'operazione di approvvigionamento non va a buon fine, è possibile visualizzare la causa
elencata in Control Center. Se servono maggiori informazioni, consultare il log sul computer
connesso.

Fare clic su un Nome dell’operazione per aprire la Pagina dell’operazione e consultare più informazioni che
includono Computer, Stato e Dettagli:

Commutare + e - accanto ai singoli computer per visualizzare le Stampanti interessate, il Progresso, se la stampante è Installata (Sì o No)
e i Dettagli di tutte le esecuzioni dell'operazione selezionata.

Le operazioni di approvvigionamento in Control Center aiutano a vedere gli aggiornamenti e le installazioni
gestiti centralmente, diagnosticare i problemi e mantenere il sistema di stampa globale.
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6.7. Stampa cloud
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro
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6.7.1. Presentazione di Stampa cloud
Usare il nostro servizio Stampa cloud in NiceLabel Cloud quando sono presenti numerose etichette da
stampare, ma non si desidera sprecare tempo a installare e aggiornare il software o l'infrastruttura di
manutenzione. La stampa cloud crea una connessione sicura tra le stampanti e il cloud Control Center
consentendo di stampare le etichette velocemente da qualsiasi posizione.
La stampa cloud è:
• Facile: non è necessario ricorrere a installazione, driver, server speciali, riconfigurazione o
manutenzione
• Sicura: autenticazione con accesso API
• Organizzata: grazie all'integrazione Analisi Control Center che consente di vedere esattamente chi
stampa, cosa, quando e dove.
• Accurata: consente di verificare esattamente il funzionamento della stampa cloud nel sistema con
una licenza sandbox di non produzione
Stampa cloud è un servizio aggiuntivo per gli abbonamenti NiceLabel Cloud.

6.7.2. Uso Di Stampa Cloud
Le Stampanti Cloud sono stampanti di etichette intelligenti che si collegano al nostro servizio di stampa
NiceLabel Cloud e ricevono lavori di stampa. La stampa cloud consente di stampare da qualsiasi
applicazione o dispositivo su stampanti connesse al cloud, indipendentemente dalla posizione della
stampante. La stampa cloud elimina anche la necessità di driver di stampa.. Il servizio di stampa cloud
crea e distribuisce lavori di stampa alle stampanti di destinazione tramite il cloud.
Usare Stampa cloud in modi diversi per:
• Inviare i dati del flusso di stampa direttamente alle stampanti.
• Stampare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center.
• Memorizzare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center sulla stampante.
Stampa cloud funziona con:
• prodotti NiceLabel mediante azioni di richiesta HTTP (autenticazione API automatica).
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NOTA
Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Configurazione dei trigger > Uso delle
azioni > Dati e connettività > Richiesta HTTP nella guida dell'utente di Automation.
• Altri prodotti che usano l'API di stampa cloud (autenticazione API manuale):
• SAP
• App mobili
• App Web
• E altro

NOTA
Per l'API di stampa cloud è necessaria l'autenticazione.

Usare Control Center per collegare l'hardware della stampante esistente.
La stampa cloud funziona con i seguenti modelli di stampanti:
• Tutte le stampanti Zebra dotate di sistema operativo Link
• Stampanti CLNX SATO con firmware 1.10.0 o successivo (per gli aggiornamenti firmware, contattare il
proprio partner o rivenditore di stampanti):
• CL4NX 205 dpi
• CL4NX 305 dpi
• CL4NX 609 dpi
• CL6NX 203 dpi
• CL6NX 305 dpi
• CT4-LX 203 dpi
• CT4-LX 305 dpi
• FX3-LX 305 dpi
Per collegare le stampanti a NiceLabel Cloud e usare la stampa cloud:
1.

Preparare la connessione: registrare la stampante su Control Center.

2.

Collegare la stampante a NiceLabel Cloud: configurare l'hardware della stampante.

Usare l'API di stampa cloud del portale dello sviluppatore di NiceLabel per interagire con le stampanti.
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NOTA
La procedura di registrazione dipende dal produttore della stampante.

Per ulteriori informazioni su come collegare le stampanti Zebra, leggere Collegamento delle stampanti
Zebra a NiceLabel Cloud etichetta.
Per ulteriori informazioni sulle stampanti SATO, leggere Collegamento delle stampanti SATO a NiceLabel
Cloud etichetta.
Per interagire con le stampanti collegate a Stampa cloud, leggere Uso dell'API di Stampa cloud.

6.7.3. Comprendere l’API Stampa Cloud
Usare l'API di Stampa cloud disponibile nel portale dello sviluppatore di NiceLabel per verificare il
funzionamento delle funzionalità API nelle applicazioni sviluppate e il modo in cui i prodotti NiceLabel si
integrano con le applicazioni aziendali esterne. Con l'API di Stampa cloud, è possibile:
• Inviare i dati del flusso di stampa direttamente alle stampanti connesse a Stampa cloud.
• Stampare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center.
• Memorizzare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center sulla stampante.
Stampa cloud funziona con:
• prodotti NiceLabel mediante azioni di richiesta HTTP (autenticazione API automatica).

NOTA
Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Configurazione dei trigger > Uso delle azioni >
Dati e connettività > Richiesta HTTP nella guida dell'utente di Control Center.

• Altri prodotti che usano l'API di stampa cloud (autenticazione API manuale):
• SAP
• App mobili
• App Web
• E altro
Per usare l'API di Stampa cloud sul portale dello sviluppatore, è necessario:
• Impostare l'account del portale dello sviluppatore.
• Creare l'abbonamento gratuito per il prodotto NiceLabel Cloud etichetta
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• Collegare l'abbonamento al portale dello sviluppatore con Control Center

NOTA
Il portale dello sviluppatore include esempi di codice generato automaticamente in più
linguaggi di programmazione.

6.7.3.1. Prepararsi All'uso Dell'API Di Stampa Cloud

Impostazione degli account del portale dello sviluppatore.

In Control Center:
1.

Aprire Control Center nel browser.

2.

Passare ad Applicazioni > Integrazioni cloud.

3.

Fare clic su +Aggiungi. Si apre la pagina Integratori.

4.

Digitare il Nome dell’integratore da aggiungere (di solito, se stessi)

5.

Copiare la Chiave.

6.

Fare clic su Salva.

Control Center elenca il nuovo sviluppatore nella pagina Integrazioni cloud con lo stato: Nessuno
sviluppatore iscritto.

NOTA
L'account utente Control Center deve avere le autorizzazioni Gestisci integrazioni cloud.

Sul Portale Dello Sviluppatore:
1.

Aprire il portale dello sviluppatore nel browser.

2.

Fare clic su Iscriviti. Si apre la pagina Registrazione.

3.

Immettere le informazioni e fare clic su Iscriviti.

4.

Passare alla casella di posta in entrata dell'e-mail e aprire l'e-mail inviata dal portale dello
sviluppatore (controllare la cartella della posta indesiderata).

5.

Fare clic sul collegamento di conferma nell'e-mail. Si apre la pagina del profilo del portale dello
sviluppatore.
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L'utente è registrato nel portale dello sviluppatore. Per utilizzare API, abbonarsi alle API Stampa Cloud e
collegare gli abbonamenti a Automation, leggere le seguenti sezioni.

NOTA
Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Trigger cloud della Guida dell’utente di Control
Center.

Abbonarsi A NiceLabel Cloud Sul Portale Dello Sviluppatore NiceLabel
Dopo aver impostato l'account sul portale dello sviluppatore, abbonarsi a prodotti specifici per usare le
relative API, quindi collegare l'abbonamento aControl Center. Gli abbonamenti ai prodotti del portale dello
sviluppatore sono gratuiti e per l'autenticazione utilizzano chiavi principali e secondarie. Per usare le API
NiceLabel Cloud, abbonarsi al prodotto NiceLabel Cloud sul portale dello sviluppatore:
1.

Accedere al portale dello sviluppatore NiceLabel.

2.

Passare a Prodotti > NiceLabel Cloud.

3.

Fare clic su Aggiungi abbonamento.

4.

Digitare il nome dell'abbonamento (se si hanno più clienti, scegliere i nomi specifici dei clienti).

5.

Fare clic su Conferma.

Si apre la pagina del profilo, visualizzando la finestra di dialogo: L’operazione di abbonamento al prodottoe
NiceLabel Cloud è andata a buon fine. Ora provare le API in questo prodotto. L'utente è iscritto al portale
dello sviluppatore ma, prima di poter usare l'API di Stampa cloud, è necessario collegare l'abbonamento a
Automation.

NOTA
L'abbonamento genera due chiavi separate. Usarle per più versioni del programma e una
maggiore sicurezza. Se la chiave principale viene danneggiata, usare la chiave secondaria e
rigenerare la chiave principale. Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Trigger cloud
della Guida dell’utente di Control Center.

Collegamento dell'abbonamento al portale dello sviluppatore a NiceLabel Cloud
Prima di poter usare le API di Stampa cloud nei programmai, dopo essersi registrato e aver creato
l'abbonamento al portale dello sviluppatore, è necessario collegare l'abbonamento a Control Center.
1.

Passare ad Control Center> Applicazioni > Integrazioni cloud.

2.

Individuare l'integratore collegato all'abbonamento al portale dello sviluppatore e fare clic su Copia
la chiave.
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3.

In una nuova scheda,Accedere al portale dello sviluppatore NiceLabel.

4.

Passare a Prodotti > NiceLabel Cloud.

5.

Fare clic su Developer Sign Up API v1.

6.

Fare clic su Provalo.

7.

Digitare o incollare la chiave Control Center da nella casella IntegratorKey.

8.

In Autorizzazione, selezionare la chiave di abbonamento principale o secondaria (per impostazione
predefinita, usare la chiave principale). Se si hanno più clienti, assicurarsi di selezionare
l'abbonamento corretto.

9.

Fare clic su Invia.

Tornare a Control Center > Integrazioni > Integrazioni cloud e aggiornare la scheda del browser. Control
Center elenca lo stato dell'utente come iscritto. Ora si è connessi e pronto a usare l'API di Stampa cloud.

6.7.3.2. Uso dell'API di Stampa cloud
6.7.3.2.1. STAMPA O RICHIAMO DELLE ETICHETTE SALVATE IN DOCUMENTO DI ARCHIVIAZIONE CON
L'API DI STAMPA CLOUD
Dopo aver effettuato l'iscrizione all'API di Cloud etichetta sul portale dello sviluppatore e aver collegato
l'iscrizione è possibile verificare il funzionamento della stampa per le etichette memorizzate in Documento
di archiviazione in Control Center usando l'API:
1.

Accedere al portale dello sviluppatore di Cloud etichetta NiceLabel.

2.

Passare a API > API Stampa cloud e fare clic su v1. Si apre la pagina dell'API di Stampa.

3.

Passare a Stampa e fare clic su Provalo.

4.

Digitare il nome della stampante (le stampanti cloud devono essere collegate a Control Center).

5.

Selezionare il tipo di contenuto (JSON o XML, il corpo della richiesta cambia).

Nel corpo della richiesta:
1.

Digitare il percorso del file per l'etichetta in Documento di archiviazione in Control Center. È
possibile usare i file di etichetta (.nlbl) o le soluzioni (.nsln). Per le soluzioni, definire il nome
dell'etichetta::
Etichetta:
"FilePath": "/MyFolder/MyLabel.nlbl",
Soluzione:
"FilePath": "/Labels/YourSolution.nsln",
Nome etichetta:
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"LabelName": "YourLabel1",
2.

Opzionale: definire la versione del file.

3.

Specificare il numero di etichette da stampare. Per stampare 3 etichette, digitare:
"Quantity": 3,

4.

Opzionale: se le etichette contengono variabili, aggiungerle qui (per etichette semplici o stampe di
prova, eliminare questa sezione).

5.

Opzionale: per usare impostazioni specifiche della stampante, usare la codifica Base64 per
devmode.

6.

Fare clic su Invia.

La stampante stampa l'etichetta.
6.7.3.2.2. MEMORIZZAZIONE DELLE ETICHETTE NELLA STAMPANTE CON L'API DI STAMPA CLOUD
Verificare il funzionamento della memoria interna della stampante usando l'API:
1.

Accedere al portale dello sviluppatore di Cloud etichetta NiceLabel.

2.

Passare a API > API Stampa cloud e fare clic su v1. Si apre la pagina dell'API di Stampa cloud

3.

Passare a Memorizza e fare clic su Provalo.

4.

Digitare il nome della stampante (per le stampanti cloud collegate in Control Center).

5.

Selezionare il tipo di contenuto (JSON o XML, il corpo della richiesta cambia).

Nel corpo della richiesta:
1.

Digitare il percorso del file per l'etichetta in Documento di archiviazione in Control Center. È
possibile usare i file di etichetta (.nlbl) o le soluzioni (.nsln). Per le soluzioni, definire il nome
dell'etichetta::
Etichetta:
"FilePath": "/MyFolder/MyLabel.nlbl",
Soluzione:
"FilePath": "/Labels/YourSolution.nsln",
Nome etichetta:
"LabelName" : "YourLabel1",

2.

Opzionale: digitare la versione del file.

3.

Opzionale: digitare il nome dell'etichetta memorizzata (usato nella stampante, se si genera un
flusso di richiamo).
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NOTA
Se si richiamano le etichette memorizzate con l'azione Stampa, eliminare questa
impostazione per memorizzare l'etichetta con i nomi di etichette predefiniti.
4.

Obbligatorio: digitare la variante di memorizzazione della stampante (la memoria della stampante).

5.

Opzionale: definire la codifica Base64 (per etichette semplici o stampe di prova, eliminare questa
sezione).

6.

Fare clic su Invia.

L'etichetta viene memorizzata nella stampante. Per richiamare l'etichetta memorizzata, usare l'azione
Stampa (vedere la sezione precedente).

NOTA
È possibile generare flussi di richiamo personalizzati e inviarli alla stampante usando
l'azione Invia dati. È possibile usare l'azione Stampa per generare flussi di richiamo, ma le
etichette devono essere salvate in Documento di archiviazione.

6.7.3.2.3. ELENCO DI STAMPANTI CLOUD CON L'API DI STAMPA CLOUD
Quando si sviluppano applicazioni in cui gli utenti stampano etichette con stampanti cloud, usare l'API per
ottenere un elenco di stampanti cloud registrate e i relativi stati (è possibile visualizzare le stampanti cloud
in Control Center sotto Stampanti > Stampanti cloud):
1.

Accedere al portale dello sviluppatore di Cloud etichetta NiceLabel.

2.

Passare a API > API Stampa cloud e fare clic su v1. Si apre la pagina dell'API di Stampa.

3.

Passare a Stampanti e fare clic su Provalo.

4.

Fare clic su Invia.

In Contenuto risposta, il portale dello sviluppatore visualizza le stampanti cloud registrate nel formato
JSON.
6.7.3.2.4. INVIO DEI DATI ALLE STAMPANTI CON L'API STAMPA CLOUD
Se si usano applicazioni che generano flussi di stampa, flusso di archiviazione o flussi di richiamo, usare
l'azione SendData per inviare i flussi generati alle stampanti. L'azione SendData invia flussi generati o
comandi non elaborati nel linguaggio specifico della stampante. La codifica Base64 garantisce che le
etichette stampino correttamente i caratteri speciali.

NOTA
La stampa con questo processo può rendere necessario l'uso dei driver stampante.
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1.

Accedere al portale dello sviluppatore di Cloud etichetta NiceLabel.

2.

Passare a API > API Stampa cloud e fare clic su v1. Si apre la pagina dell'API di Stampa.

3.

Passare a SendData e fare clic su Provalo.

4.

Digitare il nome della stampante (per le stampanti cloud registrate in Control Center).

Nel corpo della richiesta, inviare i dati codificati Base64 alla stampante:
1.

Generare il flusso (in Designer, stampare l'etichetta sul file oppure usare le proprie applicazioni
esterne per generare i file .prn.).

2.

Convertire il flusso in Base64 (per effettuare le prove è possibile usare gli strumenti di conversione
online).

3.

Incollare o digitare il flusso di dati con codifica Base64 nel corpo della richiesta.

4.

Fare clic su Invia.

La richiesta esegue l'invio. Se si è codificato un flusso di stampa di etichette, la stampante stampa
l'etichetta.

6.7.4. Ottenere informazioni sulla stampante cloud Zebra
Per individuare il numero di modello o il numero di serie della stampante Zebra e autenticarla in Control
Center, procedere come segue:
1.

Accendere la stampante e collegarla a Internet.

2.

Trovare l'indirizzo IP locale della stampante (consultare la documentazione specifica della
stampante).

3.

Digitare l'indirizzo IP della stampante nel browser. Fare clic su Invio.
• Si apre la finestra Home page stampante, la quale riporta le informazioni sulla stampante:
• Produttore (es.: Zebra Technologies)
• Numero modello (es.: ZTC ZT410-300dpi ZPL)
• Numero di serie (es.: 18J173304133)
• Nome (es.: printer1)
• Stato (es.: READY)

Usare le informazioni sulla stampante Zebra presenti nella finestra Home page stampante per continuare
con la registrazione e l'autenticazione della stampante in Control Center.

134

6.7.5. Collegamento delle stampanti Zebra a Cloud etichetta
Collegare la stampante Zebra a NiceLabel Cloud per usare l'API di Stampa cloud. Il portale dello
sviluppatore di NiceLabel consente alle API di:
• Inviare i dati del flusso di stampa direttamente alle stampanti.
• Stampare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center.
• Memorizzare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center sulla stampante.
Per connettere le stampanti a NiceLabel Cloud, completare i seguenti passaggi (dettagli di seguito):
1.

Preparare la connessione: registrare la stampante su Control Center.

2.

Connetti a NiceLabel Cloud: configurare l'hardware della stampante.

3.

Completare la connessione: completare la registrazione della stampante su Control Center.

6.7.5.1. Preparazione della Control Center connessione:
1.

In Control Center, passare a Stampanti > Stampanti cloud e fare clic su Aggiungi.

2.

Digitare il nome della stampante (il nome identifica la stampante in Control Center).

NOTA
L'utilizzo di spazi o caratteri speciali nei nomi delle stampanti può causare errori.
Ricordarsi del nome della stampante per usarlo nelle fasi successive del processo
di connessione.
Ricordarsi del nome della stampante per usarlo nelle fasi successive del processo
di connessione.
3.

Selezionare il modello di stampante nell'elenco.

4.

Copiare l'URL del server (nelle impostazioni della stampante cloud in Control Center).

6.7.5.2. Preparazione della NiceLabel Cloud connessione:

NOTA
È possibile usare qualsiasi client TCP/IP, ma NiceLabel consiglia di usare PuTTY o Zebra
Setup Utilities (ZSU).
Se si decide di utilizzare PuTTY, è possibile scaricare solo putty.exe, (il client SSH e Telnet).

1.

Accendere la stampante e collegarla a Internet.

2.

Usare la stessa rete locale della stampante.
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3.

Aprire il client TCP/IP per registrare la stampante con il servizio di stampa di NiceLabel Cloud.

4.

Configurazione del client TCP/IP:

5.

a.

Digitare l'indirizzo IP locale della stampante.

b.

Usare la porta predefinita 9100 o digitare la porta impostata.

c.

(solo PuTTY) Selezionare Telnet o Raw per il tipo di connessione.

Stabilire la connessione TCP/IP alla stampante Zebra (su PuTTY, fare clic su Apri).

Una volta stabilita la connessione TCP/IP, si è pronti a inviare comandi SGD.

6.7.5.3. Connessione a NiceLabel Cloud con comandi SGD:

NOTA
Ciascun comando inizia con: ! U1.

NOTA
Se non utilizza PuTTY, concludere i comandi con <CR><LF> per essere accettato dalla
stampante.

1.

Impostare l'URL del server. Nel terminale del comando, inviare quanto segue (Sostituire "Your
Server URL" con l'URL del server copiato da Control Center):
! U1 setvar "weblink.ip.conn1.location" "Your Server URL"

2.

Controllare che la stampante accetti l'URL del server di Stampa cloud. La stampante deve restituire
l'indirizzo inviato. Inviare:
! U1 getvar "weblink.ip.conn1.location"

3.

Reimpostare la stampante per applicare le impostazioni. Inviare:
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! U1 setvar "device.reset" ""
4.

Ottenere il numero di serie della stampante (Richiesto da Control Center):
! U1 getvar "device.unique_id"

5.

Copiare il numero di serie della stampante per completare la registrazione della stampante su
Control Center > Stampanti Cloud

6.7.5.4. Finalizzazione della registrazione su Control Center:
1.

Incollare il numero di serie della stampante.

2.

Fare clic su Salva.

3.

Control Center apre una finestra di dialogo. La stampante è stata aggiunta a Control Center, ma
essa non è ancora connessa. Control Center elenca la stampante nella sezione Stampanti cloud
con lo stato: Connessione in sospeso.

4.

Fare clic su Salva.

5.

Aspettare 1 minuto e aggiornare la pagina. Control Center elenca la stampante nella sezione
Stampanti cloud con lo stato: Connessa.

La stampante Zebra è connessa e pronta all'uso.
Per interagire con le stampanti collegate a Stampa cloud, leggere Uso dell'API di Stampa cloud.

6.7.6. Collegamento delle stampanti SATO a Cloud etichetta
Collegare la stampante SATO a NiceLabel Cloud per usare l'API di Stampa cloud. Il portale dello
sviluppatore di NiceLabel consente alle API di:
• Inviare i dati del flusso di stampa direttamente alle stampanti.
• Stampare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center.
• Memorizzare le etichette salvate in Documento di archiviazione in Control Center sulla stampante.
Per collegare le stampanti a NiceLabel Cloud con Stampa cloud:
1.

Preparare la connessione: registrare la stampante su Control Center.

2.

Connetti a NiceLabel Cloud: configurare l'hardware della stampante.

Preparare per collegare la stampante SATO a Control Center:
1.

In Control Center, passare a Stampanti > Stampanti cloud e fare clic su Aggiungi.

2.

Digitare il nome della stampante (usato per identificare la stampante in Control Center).

3.

Selezionare il modello di stampante nell'elenco.
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4.

Copiare la chiave di connessione monouso da usare successivamente.

5.

Fare clic sul collegamento per scaricare il NiceLabel Connector per la stampante.

6.

Fare clic su Salva.
Control Center apre una finestra di dialogo. La stampante è stata aggiunta a Control Center, ma
essa non è ancora connessa. Control Center elenca la stampante nella sezione Stampanti cloud
con lo stato: Connessione in sospeso.

Connettere la stampante SATO a Control Center. Sono necessari l'unità USB e Connector NiceLabel:
Sul computer:
1.

Scaricare Connector da Control Center.

2.

Inserire l'unità USB (le dimensioni massime dell'unità USB sono di 8 GB).

3.

Formattare l'unità USB su FAT32.

4.

Copiare Connector sull'unità USB formattata.

5.

Rimuovere l'unità USB.

Sulla stampante:
1.

Inserire l'unità USB.

2.

Eseguire Connector e premere ✓ per installare.
Connector viene installato e la stampante si riavvia automaticamente.

3.

Rimuovere l'unità USB.

4.

Usare il menu di configurazione della stampante (Menu >1. Configurazione) per digitare le
informazioni di configurazione.

SUGGERIMENTO
Collegare la tastiera USB alla stampante per digitare rapidamente le informazioni.
5.

Confermare la descrizione della stampante.

6.

Digitare il nome dell'account (es.: tuaazienda1 è il nome dell'account per l'indirizzo di Control
Center tuaazienda1.onnicelabel.com).

7.

In password, digitare la chiave di connessione monouso

8.

Usare la navigazione del menu della stampante per premere ✓ e mettere la stampante online
La stampante completa il processo di connessione e visualizza il messaggio NiceLabel Connector
- DISPONIBILE.

La stampante è configurata. Control Center elenca la stampante nella sezione Stampanti cloud con lo
stato: Connessa. La stampante SATO è connessa e pronta all'uso.
Per interagire con le stampanti collegate a Stampa cloud, leggere Uso dell'API di Stampa cloud.
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6.7.7. Integrazione Workday API NiceLabel Cloud
6.7.7.1. NiceLabel Cloud API per Workday

NiceLabel Cloud fornisce supporto per la stampa di etichetta per Workday, il sistema cloud per finanza,
risorse umane e pianificazione. È possibile stampare etichette direttamente da Workday sulle stampanti
connesse al cloud senza l’ingombro di NiceLabel in sede e senza l'installazione del driver della stampante.
La nostra NiceLabel Cloud API per Workday:
• Accetta payload XML di Workday.
• Genera lavori di stampa (ad esempio, utilizzando ZPL per stampanti Zebra).
• Inviare i lavori di stampa alle stampanti connesse al cloud.
Workday supporta l'esportazione di dati XML da più processi aziendali, quindi non è necessario sviluppare
nulla di nuovo.
È necessario configurare la connessione in uscito da Workday alla nuova NiceLabel API Cloud e inviare
payload XML all'API.
L'API riconosce il tipo XML ed esegue flussi di lavoro integrati per estrarre i dati e stampare le etichette
associate sulle stampanti.

Le integrazioni API di Workday funzionano come le altre API NiceLabel Cloud.
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NOTA
Utilizzare le API di integrazione di Workday per stampare etichette che è possibile
scansionare e monitorare con la app Workday mobile. Per esempio, su un dispositivo
mobile portatile con l'app mobile Workday, è possibile aprire l'inventario dell'app e
scansionare l'etichetta per visualizzare le informazioni sugli articoli scansionati.

Stampa da Workday
È possibile stampare etichette da Workday su stampanti cloud registrate in NiceLabel Cloud. È possibile
utilizzare i tag di dati XML di Workday come origini dati variabili sui modelli e sui moduli di etichette
abbinando i nomi delle variabili ai tag XML. NiceLabel Cloud Le API elaborano i dati XML di Workday e
stampano ogni record.
Le integrazioni API di Workday supportano 6 tipi di XML da Workday:
• Gruppo di consegna beni
• Ticket di consegna beni
• Posizioni di inventario
• Sedi
• Sedi Par
• Ricevute
Per stampare da Workday, configura le impostazioni di connessione.
Configurazione di NiceLabel Cloud Workday API
1.

In Control Center, aggiungere NiceLabel Cloud gli abbonamenti API per le API di Workday dal
Portale per sviluppatori come altre NiceLabel Cloud API. Per ulteriori informazioni, leggere
Sezione 6.7.3, «Comprendere l’API Stampa Cloud».

2.

Aggiungere le stampanti cloud in NiceLabel Cloud. Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.7,
«Stampa cloud».

3.

Configurare il trasporto HTTP in Workday per utilizzare l’URL con la NiceLabel Cloud chiave di
abbonamento nella stringa di query:
https://labelcloudapi.onnicelabel.com/workdayintegration/v1/PrintFromXml?
subscription-key={your subscription key}

4.

Creare i modelli di etichette. Associare i nomi delle variabili ai dati XML di Workday.

5.

Aggiungere i modelli di etichette che si desidera stampare da Workday a NiceLabel Cloud
Documenti.

6.

Stampare le etichette direttamente da Workday. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione di Workday.
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Test delle NiceLabel Cloud API di Workday nel NiceLabel Portale dello sviluppatore (POST)
1.

Accedere al portale dello sviluppatore di NiceLabel Cloud NiceLabel.

2.

Andare su API > API di integrazione di Workday e fare clic su v1. Si apre la pagina dell'API di
integrazione di Workday.

3.

Andare su PrintFromXml (POST) e fare clic su Provalo.

4.

Aggiungere i parametri di ricerca.

5.

Selezionare la Chiave di abbonamento corretta (dal profilo del Portale degli sviluppatori). È
possibile usare la chiave primaria o secondaria:
POST https://labelcloudapi.onnicelabel.com/workdayintegration/v1/
PrintFromXml HTTP/1.1
Host: labelcloudapidev.onnicelabel.com
Ocp-Apim-Subscription-Key: ••••••••••••••••••••••••••••••••
Reqest

NOTA
Le API di integrazione di Workday non utilizzano le intestazioni. La Chiave di
abbonamento viene aggiunta all’URL invece dell'intestazione HTTP.
6.

In Request Body, aggiungere il corpo della richiesta Workday in XML.

a.

Aggiungere la stampante:
<wd:Label_Printer>YourCloudPrinterName</wd:Label_Printer>

b.

Aggiungere il percorso del modello di etichetta:
<wd:Label_Template>/Labels/YourLabelName.nlbl</wd:Label_Printer>

c.

Facoltativo: se i modelli di etichette hanno variabili, aggiungerle qui. Le variabili devono
corrispondere ai nomi dei tag di dati XML di Workday per funzionare sulle etichette. (Per
semplici modelli di etichette o stampe di prova, eliminare questa sezione).
Ad esempio, per la data di creazione, aggiungere:
<wd:Created_Date>2020-01-12-17:00</wd:Created_Date>
La variabile Created_Date mostra la data utilizzando i dati di Workday.
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7.

Fare clic su Invia.

La API di Workday prende i record XML ed elabora i dati. La stampa dell’etichetta sulla stampante
connessa al cloud è stata testata con successo.

Utilizzo dell'API Trigger cloud con Workday
Utilizzare le API Trigger cloud con Workday per creare logiche di configurazione personalizzate e
stampare dal Automation servizio senza stampanti cloud. Automation deve essere installato su un
computer con accesso alle stampanti.
Per ulteriori informazioni, leggere Executing Cloud trigger APIs.
Per l'integrazione con Workday tramite Trigger cloud, utilizzare API Trigger cloud (Nuovo) API sul Portale
dello sviluppatore. È necessario implementare l'elaborazione dei dati XML di Workday nella Automation
configurazione, e aggiungere la chiave di abbonamento nella Richiesta dell’URL anziché nell’intestazione:
https://labelcloudapi.onnicelabel.com/Trigger/v1/CloudTrigger/{triggerId}?
subscription-key={your subscription key}

API Trigger cloud con Workday comparato con API di integrazione di Workday
API:

Cloud Trigger API

API Trigger cloud
(Nuovo)

Stampanti
supportate:

Tutti i tipi di stampanti.

Solo stampanti cloud.

Infrastruttura locale

Sì, richiede un computer con servizio di
automazione e accesso alle stampanti.

No, le stampanti
cloud si collegano
direttamente a
LabelCloud.

Richiesto Workday
Studio

Sì (richiede
intestazioni http)

No

Logica di
elaborazione XML di
Workday

Configurato manualmente nella configurazione
Automation con azioni e filtri.

Endpoint

https://
labelcloudapi.on
nicelabel.com/
TriggerApi/
CloudTrigger/
Workday

No

Richiede intestazione
http: apiversion:v1
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API di integrazione di
Workday

Predefinito

https://

https://

labelcloudapi.on
nicelabel.com/
Trigger/v1/
CloudTrigger/
Workday?
subscriptionkey={your
subscription
key}

labelcloudapi.on
nicelabel.com/
workdayintegrati
on/v1/
PrintFromXml?
subscriptionkey={your
subscription
key}

Selezione della
stampante e
dell'etichetta

Configurato in Automation con azioni.

Fornito da Workday
nel payload XML.

6.8. Computer
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Ricevere aggiornamenti in tempo reale e apportare modifiche su ogni computer del sistema da un'unica
posizione.
Usare Computer in Control Center per vedere quali stampanti sono installate su quali computer, controllare
se sono installate stampanti specifiche e gestire le Code di stampa installate sui computer. I computer
disponibili per la gestione centralizzata delle stampanti includono computer da scrivania e portatili, server e
macchine virtuali che possono connettersi alle stampanti e inviare istruzioni di stampa. Installare le
stampanti che si aggiungono a Control Center sui computer con i pacchetti di driver della stampante
caricati per iniziare a gestire centralmente il sistema di stampa di etichette.
Sopra computer da cui vuoi stampare, installa qualsiasi NiceLabel applicazione desktop e accedi al tuo
account. L'accesso collega il computer a Control Center e lo rende disponibile per il centralizzato Gestione
della stampante.

NOTA
Le funzioni di gestione della stampa in Control Center funzionano solo se si installa il
software NiceLabel più recente sui computer.

• Andare su Control Center > Gestione della stampante > Computer per vedere l’elenco di computer
collegati. Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare l'elenco per colonna.

• Aggiungere i computer ai Gruppi di stampanti per assicurarsi che gli operatori della stampante con
accesso a gruppi specifici dispongano delle autorizzazioni per installare e aggiornare le stampanti sui
computer di cui hanno bisogno. Per aggiungere i computer ai gruppi, selezionare i computer e fare
clic su Altro > Imposta gruppo. Per ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.10, «Gruppi»
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• Per rimuovere i computer dall'elenco dei computer collegati, selezionare i computer e fare clic su
Altro > Rimuovi computer.

NOTA
È possibile rimuovere solo i computer offline. Per rimuovere un computer connesso,
scollegarlo prima dal Control Center, quindi rimuoverlo da questa pagina.
• Fare clic sui nomi dei computer per visualizzare e aggiornare le Informazioni sul computer e vedere
un elenco di Stampanti installate gestite centralmente per computer specifici.

• Code di stampa: visualizzare gli stati delle code e mettere in pausa, riprendere, cancellare ed
eliminare le code di stampa per la stampante.
La gestione centralizzata dei computer collegati da Control Center aiuta a installare rapidamente le
stampanti e a controllare il processo di stampa.

6.8.1. Code di stampa
Le code di stampa sono una componente essenziale della stampa gestita centralmente. Le code di stampa
vengono visualizzate nella pagina Panoramica, nella pagina Impostazioni stampante e nella pagina di
dettaglio Computer.
Una coda di stampa è un concetto virtuale~un'area di attesa per memorizzare i lavori di stampa in spool
mentre la stampante sta cercando di recuperare. In realtà, i lavori di stampa non vengono inviati alle
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stampanti ma alle code di stampa, finché le stampanti non iniziano a stampare al momento della stampa.
Una coda di stampa non richiede una stampante~ continua ad accettare lavori mentre la stampante è
offline (come durante la riparazione).
• I lavori inviati alle stampanti in realtà vengono prima inviati alle code di stampa.
• Quando le stampanti stanno stampando lavori, le code di stampa memorizzano ulteriori lavori di
stampa in spool.
• Le code di stampa sono indipendenti dalle stampanti e possono continuare ad accettare lavori anche
quando le stampanti sono offline.
• In Control Center, la pagina Code di stampa elenca tutte le stampanti, ma è possibile gestire solo le
code per le stampanti con licenza.
• L'esecuzione di azioni sulle code di stampa per stampanti senza licenza utilizza una licenza per
stampante per quella stampante.
• L'eliminazione di una coda di stampa crea un’operazione di approvvigionamento.

6.9. Profili
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Creare e aggiornare le preferenze di stampa personalizzate per più stampanti nel sistema
contemporaneamente, da un'unica posizione.
Un profilo del driver è un insieme di preferenze di stampa collegate a un driver della stampante specifico.
L'inserimento delle preferenze di stampa nei profili consente a molte stampanti di condividere lo stesso set
di preferenze di stampa senza la necessità di duplicazioni.
Assegnare i Profili driver alle stampanti per applicare le stesse preferenze di stampa su più stampanti dello
stesso modello senza configurazione manuale. I Profili sono insiemi di preferenze di stampa per modelli di
stampante specifici in formato Control Center. I Profili gestiti centralmente consentono di risparmiare
tempo nella configurazione, nell'accesso e nell'aggiornamento delle preferenze di stampa per le singole
stampanti dello stesso modello nel sistema.

NOTA
È possibile aggiungere ai profili stampanti gestite centralmente di qualsiasi produttore o
modello, ma si consiglia di utilizzare solo profili specifici del modello di stampante. È
inoltre possibile utilizzare i profili della stampante specifici del produttore per gestire
impostazioni generiche come velocità e oscurità.

Aprire Control Center > Stampanti > Profili per visualizzare l'elenco dettagliato dei profili.
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Lavorare con Profili
Per aggiungere nuovi profili:

1. Andare su Stampanti > Profili.
2. Fare clic su Aggiungi (in alto a sinistra). Si apre la pagina Aggiungi nuovo profilo driver.
3. Scegliere un nuovo Nome profilo e una nuova Descrizione.
4. Scegliere il Produttore della stampante dal menu a discesa.

NOTA
Se non si vede il produttore della stampante, aggiungere la stampante corretta
Sezione 6.11, «Pacchetti driver» per la stampante al Control Center.
5. Scegliere il Modello della stampante dal menu a discesa.
6. Scegliere il Pacchetto driver dal menu a discesa. Vengono visualizzate le preferenze di stampa per
la stampante selezionata.
7. Scegliere le preferenze di stampa condivise per tutte le stampanti assegnate al profilo. Le
preferenze di stampa disponibili dipendono dal modello e dal produttore della stampante. Per
ulteriori informazioni, leggere Sezione 6.6.3, «Gestione delle preferenze di stampa».
8. Fare clic su Salva. Il nuovo profilo viene visualizzato nell’elenco su Stampanti > Profili.
Per aggiornare i profili:
1. Andare su Stampanti > Profili.
2. Fare clic sul nome di un profilo esistente. Si apre la pagina del profilo.
3. Aggiornare le informazioni sul profilo e le preferenze di stampa esistenti.
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4. Fare clic su Salva. Il profilo aggiornato viene visualizzato nell’elenco su Stampanti > Profili.
Per eliminare i profili:
1. Andare su Stampanti > Profili.
2. Selezionare profili esistenti e fare clic su Elimina. Si apre la finestra Eliminare profili driver.
3. Fare clic su Elimina. Il profilo non viene più visualizzato nell’elenco su Stampanti > Gruppi.

Aggiunta di stampanti ai profili

1. Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti.
2. Fare clic su un Noma stampante per aggiungerla. Si apre la pagina Stampante.
3. Aprire la scheda Impostazioni.
4. Selezionare Usa profilo impostazioni condivise e scegliere il profilo dal menu a discesa.
5. Fare clic su Salva tutto (in alto a destra). La stampante ora utilizza le preferenze di stampa dal
profilo selezionato.

NOTA
Per rimuovere le stampanti dai profili, selezionare un'altra opzione dalla scheda
Impostazioni o scegliere un altro profilo dal menu a discesa.

La creazione di profili per modelli specifici delle stampanti gestite centralmente aiuta a risparmiare tempo
configurando e aggiornando più stampanti contemporaneamente.

6.10. Gruppi
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Organizzare tutte le stampanti del sistema in gruppi per controllare l'intero sistema di stampa da un'unica
posizione.
Utilizzare i gruppi per organizzare i computer e le stampanti in strutture logiche che riflettono la struttura
dell’ambiente di stampa o della configurazione. Utilizzare i gruppi per definire i diritti di accesso e
concedere solo a determinati utenti l'accesso a computer e stampanti.
Organizzare le stampanti gestite centralmente nel sistema in gruppi e impostare le autorizzazioni del
gruppo di stampanti per utente o per Ruolo di accesso in Control Center. È possibile creare gruppi e
sottogruppi per tutte le stampanti nel sistema globale in modo da rimanere organizzato. Assegnare le
autorizzazioni del gruppo di stampanti agli operatori della stampante in Utenti per consentire loro di
modificare le preferenze di stampa per tutte le stampanti in sottogruppi specifici.

NOTA
È inoltre possibile aggiungere Sezione 6.8, «Computer» a Gruppi in modo che i Ruoli di
accesso con autorizzazioni di gruppo possano installare stampanti.

Aprire Control Center > Stampanti > Gruppi per vedere l'elenco dei nomi e le descrizioni dei gruppi creati.

Organizzare i gruppi e sottogruppi di stampanti per riflettere l’ambiente IT. Ad esempio, è possibile eseguire i gruppi per posizione fisica.

Lavorare con gruppi

Per aggiungere nuovi gruppi:
148

1. Andare su Stampanti > Gruppi.
2. Fare clic su Aggiungi (in alto a sinistra). Si apre la finestra Aggiungi Gruppi.
3. Scegliere un nuovo Nome gruppo e una nuova Descrizione.
4. Fare clic su Aggiungi. Il nuovo gruppo viene visualizzato nell’elenco su Control Center > Stampanti >
Gruppi.
Per aggiungere nuovi sottogruppi:
1. Andare su Stampanti > Gruppi e selezionare un gruppo esistente.
2. Fare clic su Aggiungi (in alto a sinistra). La finestra Aggiungi gruppo si apre con il gruppo esistente
come Gruppo parente.
3. Scegliere un nuovo Nome gruppo e una nuova Descrizione.
4. Fare clic su Aggiungi. Il nuovo sottogruppo viene visualizzato nell’elenco su Control Center >
Stampanti > Gruppi.
Per aggiornare gruppi e sottogruppi:
1. Andare su Stampanti > Gruppi e selezionare un gruppo esistente.
2. Fare clic su Modifica (in alto a sinistra). Si apre la finestra Modifica Gruppo.
3. Scegliere un nuovo Gruppo parente, Nome gruppo oppure Descrizione.
4. Fare clic su Salva. Il gruppo aggiornato viene visualizzato nell’elenco su Control Center > Stampanti
> Gruppi.
Per eliminare gruppi:
1. Andare su Stampanti > Gruppi.
2. Selezionare i gruppi e fare clic su Elimina. Si apre la finestra Elimina Gruppo.
3. Fare clic su Elimina. Il gruppo non viene più visualizzato nell’elenco su Control Center > Stampanti >
Gruppi.

Aggiunta di stampanti ai gruppi
Per aggiungere stampanti installate ai gruppi esistenti dall'elenco delle stampanti:
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1. Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti per vedere le stampanti nel sistema.
2. Selezionare le stampanti da aggiungere a un gruppo.
3. Fare clic su Altroper aprire il menu a discesa.
4. Fare clic su Imposta gruppo. Si apre la finestra Imposta gruppo.
5. Selezionare un gruppo dal menu a discesa e fare clic su Imposta. Il gruppo viene visualizzato
nell’elenco della stampante su Control Center > Stampanti > Stampanti.
Per aggiungere le stampanti installate ai gruppi esistenti o aggiornare l'appartenenza ai gruppi dalle pagine
delle stampanti:

1. Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti, fare clic sul nome di una stampante per aprire la
pagina della stampante.
2. Sotto Informazioni stampante,scegliere un Gruppo dal menu a discesa (Fare clic su X per togliere la
stampante da qualsiasi gruppo).
3. Fare clic su Salva tutto (in alto a destra). Il gruppo viene visualizzato nell’elenco della stampante su
Control Center > Stampanti > Stampanti.
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Aggiunta di autorizzazioni di gruppo per Ruoli di accesso
L'assegnazione delle autorizzazioni di gestione della stampante per gruppo consente agli Operatori (e ad
altri Ruoli di accesso personalizzati) di accedere solo alle stampanti di cui sono responsabili per mantenere
il sistema più sicuro.

1. Andare su Control Center > Utenti > Ruoli di accesso.
2. Face clic su un nome di Ruolo di accesso da modificare. Aprire la pagina del Ruolo di Accesso.
3. Sotto Autorizzazioni per questo Ruolo, fare clic su Stampanti.
4. Scegliere autorizzazioni di gruppo Generali e Predefinite per il Ruolo di accesso. Queste
autorizzazioni si applicano a tutti i gruppi. Per limitare l'accesso solo ad alcuni gruppi o sottogruppi,
deselezionare tutte le autorizzazioni generali e predefinite e aggiungere le Autorizzazioni di gruppo
personalizzate per gruppi specifici per il Ruolo di accesso.

NOTA
Assegnare le autorizzazioni del gruppo Ruoli di accesso solo ai sottogruppi a cui
devono accedere. I sottogruppi ereditano le autorizzazioni dai gruppi principali,
quindi l'assegnazione delle autorizzazioni a un gruppo si applica anche alle
autorizzazioni a tutti i sottogruppi di quel gruppo.
5. Per scegliere le autorizzazioni per gruppi o sottogruppi specifici, sotto Autorizzazioni di gruppo
personalizzate, selezionare un gruppo da aggiornare.
6. Fare clic su Personalizza. Si apre la finestra Personalizza permessi.
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7. Scegliere le autorizzazioni di gruppo personalizzate per il ruolo di accesso e fare clic su
Personalizza. Le autorizzazioni aggiornate vengono visualizzate nell'elenco di gruppi di
Autorizzazioni di gruppo personalizzate.

NOTA
Per rimuovere l'accesso ai gruppi per i Ruoli di accesso, in Autorizzazioni di gruppo
personalizzate, rimuovere tutti i permessi.

Utilizzare Gruppi per mappare le strutture di stampa, dare agli utenti l'accesso alle stampanti che
gestiscono e mantenere l'intero sistema di stampa di etichette.

6.11. Pacchetti driver
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Controllare tutti i driver della stampante e le versioni dei driver utilizzate dalle stampanti su tutti i
computer del sistema.
La gestione centralizzata dei driver in Control Center aiuta a mantenere un ambiente di stampa stabile
assicurando che tutte le stampanti utilizzino le stesse versioni di driver. Versioni di driver diverse
producono risultati di stampa diversi, quindi l'utilizzo della stessa versione di driver per tutte le stampanti
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della stessa famiglia nel sistema mantiene la stampa coerente su tutte le stampanti. La gestione
centralizzata dei driver riduce al minimo i tempi di inattività durante l'installazione o l'aggiornamento dei
driver della stampante sui computer del sistema. I driver della stampante consentono a computer e
stampanti di comunicare e trasmettere le specifiche hardware, le preferenze di stampa, le richieste di
stampa e altre istruzioni di stampa.
Un pacchetto driver è un pacchetto .zip di tutti i file necessari (come i file .inf e .dll) per installare i driver
della stampante su Windows per un produttore specifico. Quando si scaricano i pacchetti di driver
gratuitamente da NiceLabel, si sta scaricando un pacchetto di tutti i driver per tutti i modelli di stampante
supportati di quel produttore specifico.

NOTA
La gestione centralizzata della stampante funziona solo con driver della stampante
NiceLabel.

Andare su Control Center > Stampanti > Pacchetti driver per visualizzare tutti i pacchetti driver caricati in
Control Center.

Fare clic sui nomi dei pacchetti driver per visualizzare e aggiornare le informazioni sui pacchetti driver,
sostituire i pacchetti driver e visualizzare un elenco di modelli di stampante supportati dal pacchetto driver:

Come aiutano i driver gestiti centralmente
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Senza la Gestione della stampante, l'aggiornamento delle preferenze di stampa come la velocità di stampa
e l'oscurità richiede di accedere fisicamente a ciascun computer collegato alla stampante e di aprire le
impostazioni del driver. Quando gli operatori della stampante che lavorano direttamente con le stampanti
desiderano aggiornare le preferenze (ad esempio modificare l'oscurità da 11 a 15), devono accedere
fisicamente o in remoto a tutti i computer in cui sono installate le stampanti. Poiché hanno bisogno
dell'accesso al sistema per modificare le impostazioni su più computer, i problemi di sicurezza derivano
dalla concessione delle autorizzazioni di accesso aggiuntive richieste solo per modificare le impostazioni
della stampante.
Con la Gestione della stampante, è possibile aggiornare istantaneamente le preferenze di stampa per tutte
le stampanti installate in Control Center. Quando gli operatori della stampante desiderano aggiornare le
impostazioni, non hanno bisogno dell'accesso ai computer o di autorizzazioni di sistema aggiuntive per
modificare le preferenze di stampa. È possibile autorizzare gli operatori della stampante a modificare le
preferenze di stampa per stampanti, computer, pacchetti driver o profili della stampante in Control Center.
Quando gli operatori della stampante accedono a Control Center e aggiornano le preferenze di stampa per
le loro stampanti, le modifiche avvengono immediatamente e riducono i tempi di fermo stampa.

Aggiunta di pacchetti driver
Prima di poter installare le stampanti sui computer da Control Center, scaricare i driver della stampante
NiceLabel corretti per le stampanti dalla pagina di download dei driver.

NOTA
Per accedere a tutte le funzioni di Gestione della stampante centralizzata, si consiglia di
scaricare e installare i driver della stampante NiceLabel in versione 10. I driver della
stampante della versione 10 supportano completamente l’approvvigionamento della
stampante e le preferenze di stampa centralizzata basata sul web in Control Center.

1. Per aggiungere pacchetti driver, fare clic su Aggiungi. Si apre la finestra Aggiungi nuovo pacchetto
driver.

2. Sotto Informazioni file, fare clic su Seleziona file e trovare il file .zip del pacchetto driver scaricato.
3. Selezionare il file del pacchetto driver e fare clic su Apri per caricare il pacchetto driver. Il file inizia a
essere caricato su Control Center
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4. Sotto Informazioni pacchetto driver, digitare il Nome pacchetto driver ed eventuali Note sul
pacchetto driver.

5. Fare clic su Salva.
I nuovi pacchetti driver vengono visualizzati nell'elenco in Control Center > Stampanti > Pacchetti driver.

Sostituzione di pacchetti driver
Sostituire i pacchetti driver esistenti per le stampanti quando si aggiungono pacchetti driver aggiornati a
Control Center. Sostituire i pacchetti di driver per mantenere il minor numero possibile di versioni di driver
nel sistema per risultati di stampa coerenti su tutte le stampanti. Ridurre al minimo i tempi di inattività e
potenziali problemi di stampa sostituendo i vecchi driver per più stampanti contemporaneamente e
osservando come la sostituzione influisce su stampanti e computer prima dell'inizio dell'installazione.

SUGGERIMENTO
È possibile impostare i pacchetti di driver preferiti da utilizzare per stampanti specifiche
sulla pagina Stampante > Informazione stampante > Driver preferito.
Se i driver NiceLabel preferiti sono la versione 10 o più recente, è possibile aggiornare le
preferenze di stampa direttamente in Control Center. Se si sceglie di utilizzare versioni
precedenti dei driver preferiti, si potrebbe non essere in grado di modificare le proprie
preferenze di stampa direttamente in Control Center senza DEVMODE.

Per sostituire i pacchetti driver:
1. Fare clic sul nome di un pacchetto driver nell’elenco in Control Center > Stampanti > Pacchetti
driver.
2. Sotto Versione, fare clic su Sostituisci pacchetto driver. Si apre la finestra Sostituisci pacchetto
driver.
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3. Scegliere un pacchetto driver aggiornato dal menu a discesa. La scelta di un pacchetto driver
sostitutivo visualizza ulteriori informazioni.

4. Fare clic su Avanti per verificare gli effetti della sostituzione del pacchetto driver. La scheda Verifica
effetti si apre con un elenco dettagliato di effetti.

5. Fare clic su Avanti per scegliere le opzioni di installazione. Si apre la scheda Opzioni di
installazione.
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a. Rivedere le impostazioni e scegliere se consentire all'installazione di riavviare gli spooler
della stampante. La scelta Sì può influire sui lavori di stampa correnti nella coda. Se
disattivato, le modifiche hanno effetto dopo che il computer si riavvia.
6. Fare clic su Fine per sostituire il pacchetto driver.
Il pacchetto driver viene sostituito con una versione aggiornata per stampanti e computer.

Rimozione di pacchetti driver
NOTA
I pacchetti di driver rimossi da Control Center rimangono installati sui singoli computer.

Per rimuovere i pacchetti driver da Control Center:
1. Andare su Stampanti > Pacchetti driver.
2. Selezionare i pacchetti driver da rimuovere.
3. Fare clic su Elimina.
Il pacchetto driver non viene più visualizzato nell'elenco in Control Center > Stampanti > Pacchetti driver.
La gestione centralizzata dei driver della stampante in Control Center consente di installare e aggiornare i
driver, pianificare gli aggiornamenti dei driver per ridurre i tempi di inattività, correggere rapidamente le
incongruenze e modificare le preferenze di stampa per l'intero sistema.

6.12. Stampanti con licenza
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Visualizzare tutte le stampanti con licenza nel sistema e prenotare o annullare la prenotazione delle
stampanti da un'unica posizione.
Le stampanti utilizzate per stampare le etichette vengono visualizzate in questo elenco e vengono
conteggiate rispetto alle postazioni di stampa utilizzate. Per vedere quante stampanti include la licenza,
visualizzare le Informazioni sulla licenza nella Dashboard. Dopo 7 giorni di inattività, le tue stampanti
vengono rimosse dalle Stampanti con licenza e non contano più per la licenza finché non si stampa
nuovamente da esse. Per ulteriori informazioni, leggere Conteggio delle stampanti con licenza.
Andare su Control Center > Stampanti > Stampanti con licenza per vedere le Stampanti con licenza:
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L’elenco dettagliato di stampanti con licenza.

• Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare l'elenco per Stampante, Posizione, Porta, Ultimo
utilizzo (in giorni), e stato Riservato (Sì o No).
• Commutare + e - (a sinistra) per visualizzare ulteriori dettagli per ciascuna stampante con licenza,
inclusi Computer, Utente e Nome coda stampante.

• Per assicurarsi che le stampanti specifiche siano sempre disponibili per la stampa, selezionare le
proprie stampanti e fare clic su Prenota stampanti. Le stampanti prenotate rimangono nell'elenco
delle stampanti prenotate anche dopo 7 giorni di inattività. La prenotazione delle stampanti mantiene
i posti di stampa riservati fino a quando non si fa clic su Annulla prenotazione stampanti. Per ulteriori
informazioni, leggere Prenotazione delle licenze

NOTA
Le Stampanti cloud connesse sono sempre riservate e contano per la licenza. È
possibile annullare la prenotazione di stampanti cloud rimuovendole su Control
Center > Stampanti > Stampanti cloud.
• Quando un computer sta stampando, la colonna Stampante mostra il nome della coda di stampa e il
modello della stampante per impostazione predefinita. Quando 2 o più computer stanno stampando
su 1 stampante, la colonna Stampante mostra il nome della stampante perché ci sono più code di
stampa.
• Quando si prenotano stampanti dalla pagina Stampanti, viene visualizzata una nuova colonna nella
pagina Stampanti con licenza. Se la stampante non è stata ancora utilizzata per stampare, la colonna
Computer rimane vuota. La modifica dei nomi delle stampanti nella pagina Stampanti non modifica il
campo del nome della stampante nelle Stampanti con licenza.
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Utilizzare le informazioni di Stampante con licenza per prenotare le stampanti critiche per la missione e
ridurre i ritardi di stampa controllando tutte le stampanti nel sistema di stampa di etichette. Per ulteriori
informazioni sulle licenze delle stampanti, leggere Licenza e attivazione dei prodotti NiceLabel.
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7. Cronologia
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Control Center offre un registro cronologico dettagliato di tutti gli eventi nel sistema di stampa e un sistema
di ordinamento e filtraggio flessibile, il quale fornisce una valutazione per trovare gli eventi ai quali è
interessato l'utente. Gli eventi possono essere visualizzati in un unico elenco oppure suddivisi nelle
seguenti categorie:
• Stampa. Eventi e dettagli relativi ai lavori di stampa.
• Errori. Errori di stampa delle applicazioni NiceLabel.
• Sistema. Registro di controllo con tutte le attività del Control Center.
• Avvisi. Elenco delle applicazioni NiceLabel emesse per la stampa, Control Center, e avvisi di licenza.
Vedere anche l’argomento Avvisi via e-mail.
• Tutte le attività. Registro dettagliato degli eventi dei lavori di stampa.
Per accedere ai registri cronologici, fare clic sulla scheda Cronologia in Control Center

AVVERTIMENTO
Nel tempo, la dimensione dei dati registrati può raggiungere diversi Gigabyte, il che inizia a
influenzare le prestazioni del Control Center. Per evitare problemi di prestazioni, è possibile
archiviare i registri cronologici andando su Amministrazione > Archiviazione. Vedere le
istruzioni alla voce Gestione dell’archiviazione e archiviazione dei registri cronologici.

7.1. Filtraggio dei dati e colonne
Una vista predefinita dei dati raccolti corrisponde a un giorno di cronologia degli eventi. È possibile regolare
rapidamente il lasso di tempo, se si fa clic su Filtri > Inviati. È possibile selezionare intervalli di tempo
predefiniti o definire il proprio intervallo di tempo personalizzato.
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Dopo aver definito l'intervallo di tempo preferito, la pagina si aggiorna e mostra gli eventi dell'intervallo
definito.
Per effettuare una selezione precisa dei lavori di stampa, definire un filtro personalizzato facendo clic sugli
elementi nell'elenco Filtri. Sarà possibile creare un filtro sugli altri parametri, come i nomi della stampante, i
nomi della workstation, i nomi utente, i nomi di etichette e molto altro ancora.

NOTA
È possibile rimuovere gli elementi filtranti in tutte le categorie, tranne in Inviati, in cui è
possibile modificare solo il lasso di tempo predefinito.

È inoltre possibile disattivare la visualizzazione delle colonne non importanti per l’utente. Fare clic sul
pulsante Colonne e deselezionare le colonne che si desidera rimuovere. Le colonne possono essere
riattivate in qualsiasi momento.

7.2. Stampa
La pagina Stampa visualizza l'elenco degli eventi di stampa. Ciascun evento include informazioni
sull'applicazione del lavoro di stampa (modulo), workstation, utente, stampante e stato di stampa.
Per visualizzare informazioni dettagliate sull'evento di stampa selezionato, sull'anteprima dell'etichetta e
sul possibile errore, fare clic sulla riga con il lavoro di stampa selezionato. Si apre la finestra Dettagli
cronologia di stampa.
Utilizzare Filtri e Colonne per restringere la ricerca dei lavori di stampa e personalizzare la visualizzazione
della pagina Stampa. I filtri aiutano quando si cerca un lavoro di stampa che si desidera ristampare.
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NOTA
Nella finestra Dettagli cronologia di stampa è possibile ristampare le etichette. Premendo il
pulsante Ristampa, si apre una finestra con opzioni aggiuntive. È possibile definire quali
lavori di stampa si desidera stampare, selezionare qualche altra stampante per stampare i
lavori di stampa e aggiungere i commenti.

NOTA
Per ulteriori informazioni sugli stati dei lavori di stampa, leggere la sezione Stati del lavori.
Stato. Nella sezione Etichetta specifica l'ultimo stato conosciuto del lavoro di stampa,
come indicato nel driver stampante di NiceLabel. Per vedere questi stati, attivare l’opzione
Controllo dettagliato di stampa. Per attivare questa opzione, aprire Designer e andare su
File > Opzioni > Control Center.

NOTA
Dettagli cronologia di stampa > La sezione Lavoro di stampa visualizza inoltre Metadata se
disponibile. È possibile definire Metadata in un modulo NiceLabel o in Automation con
opzioni di stampa avanzate in Stampa etichetta.

È possibile scaricare il registro di Stampa come un foglio Excel se si clicca il pulsante Download nella parte
inferiore della pagina.

7.3. Errori
La pagina Errori visualizza una panoramica degli errori di stampa registrati. Ciascun evento di errore
include informazioni sul computer dell'applicazione del lavoro di stampa (modulo), sull'utente e sullo stato
di stampa.
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Utilizzare Filtri e Colonne per restringere la ricerca dei lavori di stampa e personalizzare la visualizzazione
della pagina Errori.
Per visualizzare informazioni dettagliate sul lavoro di stampa con errore, fare clic sulla riga con l'evento di
errore selezionato. Si apre la finestra Dettagli cronologia di stampa.

NOTA
Per ulteriori informazioni sugli stati dei lavori di stampa, leggere la sezione Stati del lavori.

NOTA
Dettagli cronologia di stampa > La sezione Lavoro di stampa visualizza inoltre Metadata se
disponibile. È possibile definire Metadata in un modulo NiceLabel o in Automation con
opzioni di stampa avanzate in Stampa etichetta.

È possibile scaricare il registro degli Errori come un foglio Excel se si clicca il pulsante Download nella
parte inferiore della pagina.

7.4. Sistema
La pagina Sistema visualizza un elenco di tutte le operazioni, procedure o eventi in Control Center, per
esempio:
• Tipi di audit:
• Autenticazione del client
• Archivio documenti
• Controllo delle versioni e flussi di lavoro
• Variabili globali
• Azione evento:
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• Accesso riuscito
• Fase del flusso di lavoro modificata
• Conversione automatica delle revisioni
• Check In
• Dettagli:
• Percorso file
• Nome flusso di lavoro
• Nome utente
• Modulo
• Workstation
• Utente
• Inviato data e ora.
Utilizzare Filtri e Colonne per restringere la ricerca degli eventi Control Center e personalizzare la
visualizzazione della pagina Sistema.
È possibile scaricare i dati del Sistema come un foglio Excel se si clicca il pulsante Download nella parte
inferiore della pagina.

7.5. Avvisi
La funzione Avvisi e-mail invia automaticamente informazioni dettagliate sugli errori nella stampa o nelle
applicazioni. La pagina Avvisi mostra un elenco di tutti gli Avvisi e-mail inviati dal Control Center agli utenti.
Per una descrizione dettagliata della creazione e della gestione degli avvisi e-mail, vedere il nostro
argomento dedicato.
Se sono presenti più errori di stampa etichetta identici, la pagina Avvisi non visualizza avvisi per ciascuno
di questi errori. In caso di errori di stampa ripetuti, si riceve un nuovo avviso ogni 15 minuti.

NOTA
Se sono presenti più errori di stampa etichetta identici, la pagina Avvisi non visualizza
avvisi per ciascuno di questi errori. In caso di errori di stampa ripetuti, si riceve un nuovo
avviso ogni 15 minuti.
Il ritardo di 15 minuti degli avvisi si verifica solo se si stampano continuamente file di
etichette identici utilizzando la stessa stampante. Se si cambia il file di etichette o la
stampante, si riceve un avviso immediatamente dopo che il computer segnala un errore.

164

Utilizzare Filtri e Colonne per restringere la ricerca per gli avvisi e personalizzare la visualizzazione della
pagina Avvisi.
È possibile scaricare i dati degli Avvisi come un foglio Excel se si clicca il pulsante Download nella parte
inferiore della pagina.

7.6. Tutte le attività
Tutte le attività visualizza tutte le attività di stampa, eseguite con successo e con errori. Control Center
registra le attività di stampa e i dettagli da tutte le applicazioni NiceLabel. In Tutte le attività è possibile
visualizzare anche gli errori causati da soluzioni e configurazioni NiceLabel configurate in modo errato, per
esempio se le etichette non vengono stampate a causa di contenuto variabile non valido o nome della
stampante errato.
I record con eventi di errore sono scritti in rosso.

SUGGERIMENTO
In Tutte le attività è possibile aggiungere i propri registro con informazioni personalizzate e
dettagli sulle etichette stampate o sugli errori.
Aggiungere l’azione Registra evento alla configurazione Automation o alla soluzione
Designer con i dati di Informazioni e Dettagli.

Per visualizzare informazioni dettagliate sul lavoro di stampa, fare clic sulla riga con l'evento selezionato. Si
apre la finestra Dettagli cronologia di stampa.
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NOTA
Per ulteriori informazioni sugli stati dei lavori di stampa, leggere la sezione Stati del lavori.

NOTA
Dettagli cronologia di stampa > La sezione Lavoro di stampa visualizza inoltre Metadata se
disponibile. È possibile definire Metadata in un modulo NiceLabel o in Automation con
opzioni di stampa avanzate in Stampa etichetta.

Utilizzare Filtri e Colonne per restringere la ricerca dei lavori di stampa e personalizzare la visualizzazione
della pagina Tutte le attività.
È possibile scaricare i dati di Tutte le attività come un foglio Excel se si clicca il pulsante Download nella
parte inferiore della pagina.
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8. Analisi
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Analisi in Control Center consente di monitorare e analizzare l'intero processo di stampa, fornendo diversi
modi di comprendere cosa e come stampare. Negli ambienti aziendali, Analisi consente di sapere:
Quali utenti stampano etichette su quali computer con quali programmi su quali stampanti usando quali
materiali.
È possibile ordinare e trovare rapidamente le informazioni necessarie con questi Filtri di dati e schede:
• Etichette—nomi di file, quantità stampate, stampanti usate, dimensioni, numeri di stock.
• Stampanti—modelli, quantità stampate, dimensioni, numeri di stock.
• Gruppi di stampanti—quali gruppi, quantità stampate, dimensioni, numeri di stock.
• Utenti—nomi di utenti, quantità stampate, stampanti usate, dimensioni, numeri di stock.
• Computer/Applicazioni—computer, moduli (Automation, Control Center, Designer, Print, Printer Driver,
SDK, Web Printing), etichette stampate, stampanti usate, dimensioni, numeri di stock.
• Materiali—dimensioni etichetta, numeri di stock, quantità stampate, stampanti usate.
Usare Analisi per ordinare, monitorare e analizzare il processo di stampa in Control Center. Analisi aiuta a
organizzare e pianificare le attività di stampa, migliorare i processi di stampa e trovare modi per ridurre i
costi di stampa.

Fare clic sulla parte superiore del grafico a barre per alternare le visualizzazioni tra Numero di etichette stampate (1) e Numero di errori
(2). Scorrere per ingrandire e rimpicciolire e vedere più dati.

Per usare Analisi, fare clic sulla scheda Analisi in Control Center nel cloud o in locale.
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NOTA
Se i grafici di Analisi e gli elenchi dettagliati sono vuoti o se vengono visualizzati altri errori,
provare a disattivare la funzione di blocco degli annunci pubblicitari. Per una migliore
esperienza, si consiglia di disabilitare la funzione di blocco degli annunci pubblicitari o di
inserire il Control Center nella lista bianca.

8.1. Analisi delle etichette
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Scoprire quali etichette vengono stampate e con quale frequenza sulle relative stampanti usando
determinati materiali.
Se si desidera ridurre i costi di etichettatura, usare Analisi in Control Center per visualizzare e analizzare
quali etichette vengono stampate più di frequente, in modo da poter ottenere risparmi notevoli con piccole
modifiche alle etichette. Con i Filtri è possibile personalizzare gli intervalli di date di stampa e visualizzare
dati di etichette specifici.
Per visualizzare e filtrare i dati di stampa delle etichette, seguire questi passaggi:
1.

Aprire Analisi in Control Center.

2.

Per ordinare i dati in base al nome del file di etichetta, fare clic sulla scheda Etichette (in alto a
sinistra).
Per ordinare i dati in base alle dimensioni dell'etichetta, fare clic sulla scheda Materiali (in alto a
sinistra).
Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dei dati di stampa delle etichette (attivare/disattivare
per visualizzare il numero di errori).

3.

Scorrere verso il basso per visualizzare l'elenco di nomi di file, numeri di etichette stampate e
numeri di errori.
• Nomi file contiene i percorsi completi delle etichette stampate. Se le etichette sono parti delle
soluzioni, Analisi visualizza i percorsi delle soluzioni completi e i nomi delle etichette.
• Numero di etichette stampate indica il numero di etichette stampate sui rotoli. Se si
stampano le etichette su un foglio di carta, Analisi visualizza il numero di pagine utilizzate
(es.: 33 pagine di etichette).
• Numero di errori mostra quanti errori si sono verificati.

4.

Commutare + e - (a sinistra) per visualizzare gli elenchi dettagliati per computer specifici.
• Fare clic su una colonna per ordinare i dati della colonna.
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• Ordinare in base a etichette, dimensioni delle etichette (larghezza x altezza)/numero di stock,
etichette stampate o errori.
• Analisi visualizza le informazioni sull'etichetta nei modi seguenti:

5.

Esempio di visualizzazione:

Significato:

10 x 5 cm

Dimensioni in cm

3" x 6"

Dimensioni in pollici

30 x 22 mm

Dimensioni in mm

40 x ?

La larghezza è costante, ma l'altezza dell'etichetta è
variabile. La lunghezza dell'etichetta dipende dalla
quantità di dati in essa contenuti.

10 x 7 cm / A4

Quando si stampa su fogli di carta, Analisi mostra le
dimensioni e il formato delle etichette.

30 x 20 mm / A4 - STOCK9i9i

Analisi mostra le dimensioni delle etichette, il formato
della carta e il numero di stock.

Analisi visualizza i dati di stampa di oggi sul grafico e sull'elenco per impostazione predefinita. Per
visualizzare i dati da un altro intervallo di date di stampa, andare su Filtri > Data di stampa (a
destra).
• Utilizzare il menu a discesa per selezionare intervalli di date predefiniti.
• Personalizzare l'intervallo di date di stampa selezionando Personalizza e scegliendo un
intervallo di date Da e Fino a.
• Fare clic su Aggiungi per applicare il filtro al grafico.

6.

Per visualizzare i dati di etichette specifiche, andare su Filtri > filtri Nome etichetta o Dimensioni
etichetta (a destra).
• Fare clic sui filtri attivi sopra il grafico per aprire un menu a discesa e selezionare/
deselezionare più etichette. Fare clic su Salva per applicare gli aggiornamenti.

7.

Applicare più filtri simultaneamente per regolare la vista dati e trovare esattamente quelli
desiderati.
• Per ulteriori informazioni, vedere Sezione 8.6, «Filtri Analisi».

8.

Fare clic su Download (in basso a destra) per esportare i dati.
• L'analisi include i filtri dati applicati ed esporta solo i dati visibili.
• I dati vengono scaricati come file .xml apribile in Microsoft Excel.

Usare Analisi per visualizzare e analizzare i dati di stampa delle etichette durante gli intervalli di date di
stampa selezionati. Usare questi dati per ottimizzare i processi di stampa e ridurre i costi.

169

8.2. Analisi stampante
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Cosa stampano le stampanti, quali etichette e con quale frequenza.
Quando i carichi di lavoro di stampa non sono distribuiti in modo uniforme tra le stampanti, usare Analisi in
Control Center per visualizzare e analizzare le stampanti che stampano la maggior parte delle etichette, in
modo da poter distribuire in modo più efficiente i carichi di lavoro. È possibile personalizzare gli intervalli di
date di stampa e visualizzare i dati specifici della stampante con i filtri.
Per visualizzare e filtrare i carichi di lavoro della stampante, seguire questi passaggi:
1.

Aprire Analisi in Control Center.

2.

Fare clic sulla scheda Stampanti (a sinistra).
Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dei dati della stampante (attivare/disattivare per
visualizzare il numero di errori).

3.

Scorrere verso il basso per visualizzare l'elenco di stampanti, etichette stampate ed errori.
• Numero di etichette stampate indica il numero di etichette stampate sui rotoli. Se si
stampano le etichette su un foglio di carta, Analisi visualizza il numero di pagine utilizzate
(es.: 33 pagine di etichette).
• Numero di errori mostra quanti errori si sono verificati.

4.

Commutare + e - (a sinistra) per visualizzare gli elenchi dettagliati per computer specifici.
• Fare clic su una colonna per ordinare i dati della colonna.
• Ordinare in base a dimensioni dell'etichetta (larghezza x altezza)/numero di stock o etichette
stampate.
• Analisi visualizza le informazioni sull'etichetta nei modi seguenti:
Esempio di visualizzazione:

Significato:

10 x 5 cm

Dimensioni in cm

3" x 6"

Dimensioni in pollici

30 x 22 mm

Dimensioni in mm

40 x ?

La larghezza è costante, ma l'altezza dell'etichetta è
variabile. La lunghezza dell'etichetta dipende dalla
quantità di dati in essa contenuti

10 x 7 cm / A4

Quando si stampa su fogli di carta, Analisi mostra le
dimensioni e il formato delle etichette
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30 x 20 mm / A4 - STOCK9i9i

5.

Analisi mostra le dimensioni delle etichette, il formato
della carta e il numero di stock.

Analisi visualizza i dati di stampa di oggi sul grafico e sull'elenco per impostazione predefinita. Per
visualizzare i dati da un altro intervallo di date di stampa, andare su Filtri > Data di stampa (a
destra).
• Personalizzare l'intervallo di date di stampa selezionando Personalizza e scegliendo un
intervallo di date Da e Fino a.
• Fare clic su Aggiungi per applicare il filtro al grafico.

6.

Per visualizzare i dati di stampanti specifiche, andare su Filtri > Stampante (a destra).
• Fare clic sui filtri Stampa attivi (sopra il grafico) per aprire un menu a discesa e selezionare/
deselezionare più utenti. Fare clic su Salva per applicare gli aggiornamenti.

7.

Applicare più filtri simultaneamente per regolare la vista dati e trovare esattamente quelli
desiderati.
• Per ulteriori informazioni, vedere Sezione 8.6, «Filtri Analisi».

8.

Fare clic su Download (in basso a destra) per esportare i dati.
• L'analisi include i filtri dati applicati ed esporta solo i dati visibili.
• I dati vengono scaricati come file .xml apribile in Microsoft Excel.

Usare Analisi per visualizzare e analizzare i carichi di lavoro delle stampanti durante gli intervalli di date di
stampa selezionati. Usare questi dati per ottimizzare e ridistribuire carichi di lavoro di stampa non uniformi.

8.3. Analisi del gruppo di stampanti
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Cosa stampano i gruppi di stampanti, quali etichette e con quale frequenza.
Quando i carichi di lavoro di stampa non sono distribuiti in modo uniforme tra i gruppi di stampanti, usare
Analisi in Control Center per visualizzare e analizzare quali gruppi di stampanti stampano la maggior parte
delle etichette, in modo da poter distribuire in modo più efficiente i carichi di lavoro. È possibile
personalizzare gli intervalli di date di stampa e visualizzare i dati di un gruppo di stampanti specifico con
Filtri.
Per visualizzare e filtrare i carichi di lavoro del gruppo di stampanti, seguire questi passaggi:
1.

Aprire Analisi in Control Center.

2.

Fare clic sulla scheda Gruppi stampanti (in alto a sinistra).
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Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dei dati del gruppo di stampanti (attivare/disattivare
per visualizzare il numero di errori).
• Numero di etichette stampate indica il numero di etichette stampate sui rotoli. Se si
stampano le etichette su un foglio di carta, Analisi visualizza il numero di pagine utilizzate
(es.: 33 pagine di etichette).
• Numero di errori mostra quanti errori si sono verificati.
3.

Scorrere verso il basso per visualizzare l'elenco di gruppi di stampanti ed etichette stampate.

4.

Commutare + e - (a sinistra) per visualizzare gli elenchi dettagliati per computer specifici.
• Fare clic su una colonna per ordinare i dati della colonna.
• Ordinare in base a dimensioni delle etichette (larghezza x altezza)/numero di stock, etichette
stampate o errori.
• Analisi visualizza le informazioni sull'etichetta nei modi seguenti:

5.

Esempio di visualizzazione:

Significato:

10 x 5 cm

Dimensioni in cm

3" x 6"

Dimensioni in pollici

30 x 22 mm

Dimensioni in mm

40 x ?

La larghezza è costante, ma l'altezza dell'etichetta è
variabile. La lunghezza dell'etichetta dipende dalla
quantità di dati in essa contenuti

10 x 7 cm / A4

Quando si stampa su fogli di carta, Analisi mostra le
dimensioni e il formato delle etichette

30 x 20 mm / A4 - STOCK9i9i

Analisi mostra le dimensioni delle etichette, il formato
della carta e il numero di stock.

Analisi visualizza i dati di stampa di oggi sul grafico e sull'elenco per impostazione predefinita. Per
visualizzare i dati da un altro intervallo di date di stampa, andare su Filtri > Data di stampa (a
destra).
• Utilizzare il menu a discesa per selezionare intervalli di date predefiniti.
• Personalizzare l'intervallo di date di stampa selezionando Personalizza e scegliendo un
intervallo di date Da e Fino a.
• Fare clic su Aggiungi per applicare il filtro al grafico.

6.

Per visualizzare i dati di gruppi di stampanti specifici, usare il filtro Gruppo stampante (a destra).
• Fare clic sul filtro attivo (sopra il grafico) per aprire un menu a discesa e selezionare/
deselezionare più Gruppi stampante. Fare clic su Salva per applicare gli aggiornamenti.

7.

Applicare più filtri simultaneamente per regolare la vista dati e trovare esattamente quelli
desiderati.
• Per ulteriori informazioni, vedere Sezione 8.6, «Filtri Analisi».
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8.

Fare clic su Download (in basso a destra) per esportare i dati.
• L'analisi include i filtri dati applicati ed esporta solo i dati visibili.
• I dati vengono scaricati come file .xml apribile in Microsoft Excel.

Usare Analisi per visualizzare e analizzare i carichi di lavoro del gruppo di stampanti durante gli intervalli di
date di stampa selezionati. Usare questi dati per ottimizzare e ridistribuire carichi di lavoro di stampa non
uniformi.

8.4. Analisi utente
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Scoprire quali utenti stampano etichette, su quali stampanti e con quale frequenza.
Quando i carichi di lavoro di stampa non sono distribuiti in modo uniforme tra gli utenti, usare Analisi in
Control Center per visualizzare e analizzare gli utenti che stampano la maggior parte delle etichette, in
modo da poter distribuire in modo più efficiente i carichi di lavoro. Con Filtri è possibile personalizzare gli
intervalli di date di stampa e visualizzare i dati specifici degli utenti.
Per visualizzare e filtrare i carichi di lavoro della stampante, seguire questi passaggi:
1.

Aprire Analisi in Control Center.

2.

Fare clic sulla scheda Utenti (in alto a sinistra).
Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dei dati utente (attivare/disattivare per visualizzare il
numero di errori).

3.

4.

Scorrere verso il basso per visualizzare l'elenco degli utenti, etichette stampate ed errori.
a.

Numero di etichette stampate indica il numero di etichette stampate sui rotoli. Se si stampano
le etichette su un foglio di carta, Analisi visualizza il numero di pagine utilizzate (es.: 33 pagine
di etichette).

b.

Numero di errori mostra quanti errori si sono verificati.

Commutare + e - (a sinistra) per visualizzare gli elenchi dettagliati per computer specifici.
• Fare clic su una colonna per ordinare i dati della colonna.
• Ordinare per stampanti, dimensioni dell'etichetta (larghezza x altezza)/numero di stock,
etichette stampate o errori.
• Analisi visualizza le informazioni sull'etichetta nei modi seguenti:
Esempio di visualizzazione:

Significato:
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5.

10 x 5 cm

Dimensioni in cm

3" x 6"

Dimensioni in pollici

30 x 22 mm

Dimensioni in mm

40 x ?

La larghezza è costante, ma l'altezza dell'etichetta è
variabile. La lunghezza dell'etichetta dipende dalla
quantità di dati in essa contenuti

10 x 7 cm / A4

Quando si stampa su fogli di carta, Analisi mostra le
dimensioni e il formato delle etichette

30 x 20 mm / A4 - STOCK9i9i

Analisi mostra le dimensioni delle etichette, il formato
della carta e il numero di stock.

Analisi visualizza i dati di stampa di oggi sul grafico e sull'elenco per impostazione predefinita. Per
visualizzare i dati da un altro intervallo di date di stampa, andare su Filtri > Data di stampa (a
destra).
• Utilizzare il menu a discesa per selezionare intervalli di date predefiniti.
• Personalizzare l'intervallo di date di stampa selezionando Personalizza e scegliendo un
intervallo di date Da e Fino a.
• Fare clic su Aggiungi per applicare il filtro al grafico.

6.

Per visualizzare i dati di stampanti specifiche, andare su Filtri > Utente (a destra).
• Fare clic sui filtri Utente attivi (sopra il grafico) per aprire un menu a discesa e selezionare/
deselezionare più utenti. Fare clic su Salva per applicare gli aggiornamenti.

7.

Applicare più filtri simultaneamente per regolare la vista dati e trovare esattamente quelli
desiderati.
• Per ulteriori informazioni, vedere Sezione 8.6, «Filtri Analisi».

8.

Fare clic su Download (in basso a destra) per esportare i dati.
• L'analisi include i filtri dati applicati ed esporta solo i dati visibili.
• I dati vengono scaricati come file .xml apribile in Microsoft Excel.

Usare Analisi per visualizzare e analizzare i carichi di lavoro di stampa dell'utente durante gli intervalli di
date di stampa selezionati. Usare questi dati per ottimizzare e ridistribuire carichi di lavoro di stampa non
uniformi.

8.5. Analisi computer
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Scoprire quali computer e quali programmi stampano etichette su quali stampanti e con quale frequenza.
Quando i carichi di lavoro di stampa non sono distribuiti in modo uniforme tra i computer, usare Analisi in
Control Center per visualizzare e analizzare i computer che stampano la maggior parte delle etichette, in
modo da poter distribuire in modo più efficiente i carichi di lavoro. È possibile personalizzare gli intervalli di
date di stampa e visualizzare i computer e i dati dei moduli di programma con i Filtri.
Per visualizzare e filtrare i carichi di lavoro di stampa di computer/modulo, seguire questi passaggi:
1.

Aprire Analisi in Control Center.

2.

Fare clic sulla scheda Computer/Applicazioni (in alto a sinistra).
Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dei dati informatici e applicativi (attivare/disattivare
per visualizzare il numero di errori).

3.

Scorrere verso il basso per visualizzare l'elenco di computer, moduli, quantità di etichette stampate,
ed errori.
• I Computer sono i computer utilizzati per stampare.
• I Moduli sono programmi utilizzati per stampare (Automation, Control Center, Designer, Print,
Printer Driver, SDK, Web Printing).
• Numero di etichette stampate indica il numero di etichette stampate su rotoli. Se si stampano
le etichette su un foglio di carta, Analisi visualizza il numero di pagine utilizzate (es.: 33
pagine di etichette).
• Numero di errori mostra quanti errori si sono verificati.

4.

Commutare + e - (a sinistra) per visualizzare gli elenchi dettagliati per computer specifici.
• Selezionare le colonne per ordinare o trascinare/rilasciare le intestazioni di colonna per
raggruppare in base ai dati delle colonne.
• Ordinare per stampanti, dimensioni dell'etichetta (larghezza x altezza)/numero di stock,
etichette stampate o errori.
• Analisi visualizza le informazioni sull'etichetta nei modi seguenti:
Esempio di visualizzazione:

Significato:

10 x 5 cm

Dimensioni in cm

3" x 6"

Dimensioni in pollici

30 x 22 mm

Dimensioni in mm

40 x ?

La larghezza è costante, ma l'altezza dell'etichetta è
variabile. La lunghezza dell'etichetta dipende dalla
quantità di dati in essa contenuti

10 x 7 cm / A4

Quando si stampa su fogli di carta, Analisi mostra le
dimensioni e il formato delle etichette.

30 x 20 mm / A4 - STOCK9i9i

Analisi mostra le dimensioni delle etichette, il formato
della carta e il numero di stock.
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5.

Analisi visualizza i dati di stampa di oggi sul grafico e sull'elenco per impostazione predefinita. Per
visualizzare i dati da un altro intervallo di date di stampa, andare su Filtri > Data di stampa (a
destra).
• Utilizzare il menu a discesa per selezionare intervalli di date predefiniti.
• Personalizzare l'intervallo di date di stampa selezionando Personalizza e scegliendo un
intervallo di date Da e Fino a.
• Fare clic su Aggiungi per applicare il filtro al grafico.

6.

Per visualizzare i dati di computer o moduli specifici, usare i filtri Computer o Modulo.
• Utilizzare il menu a discesa per selezionare/deselezionare computer o moduli specifici.

7.

Applicare più filtri simultaneamente per regolare la vista dati e trovare esattamente quelli
desiderati.
• Per ulteriori informazioni, vedere Sezione 8.6, «Filtri Analisi».

8.

Fare clic su Download (in basso a destra) per esportare i dati.
• L'analisi include i filtri dati applicati ed esporta solo i dati visibili.
• I dati vengono scaricati come file .xml apribile in Microsoft Excel.

Usare Analisi per visualizzare e analizzare i carichi di lavoro di stampa del computer durante gli intervalli di
date di stampa selezionati. Usare questi dati per ottimizzare e ridistribuire carichi di lavoro di stampa non
uniformi.

8.6. Filtri Analisi
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Usare Filtri Analisi in Control Center per comprendere i processi di stampa di etichette. Applicare più filtri
simultaneamente per regolare la vista dati e trovare esattamente quelli necessari per l'analisi, l'indagine e
l'ottimizzazione.
Per applicare ai dati più filtri di Analisi, procedere come segue:
1.

Aprire Analisi in Control Center.
Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dei dati di stampa delle etichette.

2.

Per filtrare i dati da elementi specifici, usare Filtri (a destra). Selezionare un filtro e fare clic su
Aggiungi per applicarlo.
• È possibile applicare più filtri simultaneamente. I filtri applicati vengono visualizzati sopra il
grafico a barre.
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• Utilizzare i menu a discesa dei filtri per selezionare/deselezionare elementi specifici. Per il
filtri Nome etichetta e Metadati, è possibile restringere i risultati a:
• Contiene
• Non contiene
• Uguale a
• Non uguale a
• Inizia con
• Termina con
• È possibile selezionare elementi singoli o multipli per ciascun filtro. Fare clic sul filtro
applicato sopra il grafico a barre e utilizzare il menu a discesa per aggiungere più elementi al
filtro. Fare clic su Salva per aggiornare il filtro e applicare le modifiche al grafico a barre.
3.

Scegliere tra i seguenti filtri:
• Data di stampa
• Stampante
• Gruppo stampante
• Nome etichetta
• Dimensioni etichetta
• Utente
• Computer
• Modulo
• Metadati
I metadati sono informazioni aggiuntive sulle etichette stampate, memorizzate nei database
con i processi di stampa. I metadati assegnati non compaiono sulle etichette, ma possono
essere usati per ordinare, filtrare ed eseguire altre funzioni.
Filtrare i dati usando tag di metadati personalizzati creati per i lavori in Automation. Per i tag
di filtri di metadati digitati in Analisi vale la distinzione maiuscole/minuscole ed essi devono
corrispondere esattamente ai tag creati, per poter filtrare correttamente.
Esempi di metadati includono:
• Nomi stampanti
• Valori generati da utente/sistema
• Origini dati
• Numeri lotto
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Esempio
I numeri di lotto per le etichette sono definiti in Automation (LotNumber=444, 445, 446, ecc...).
Con Analisi in Control Center, si filtrano i dati con il tag di metadati "LotNumber=444" per
analizzare i dati di stampa solo per il numero di lotto 444.

Il filtro di metadati facilita l'analisi del processo di stampa i tag di metadati specifici scelti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'applicazione di metadati in Automation, vedere
Impostazione dei nomi di etichetta e stampante dai dati di input.
4.

Analisi visualizza i dati di stampa di oggi sul grafico e sull'elenco per impostazione predefinita. Per
visualizzare i dati da un altro intervallo di date di stampa, andare su Filtri > Data di stampa (a
destra).
• Utilizzare il menu a discesa per selezionare intervalli di date predefiniti.
• Personalizzare l'intervallo di date di stampa selezionando Personalizza e scegliendo un
intervallo di date Da e Fino a.
• Fare clic su Aggiungi per applicare il filtro al grafico.

5.

Con i filtri applicati è possibile visualizzare i dati filtrati selezionando le schede (a sinistra).
• Visualizzare i dati filtrati su etichette, stampanti, gruppi di stampanti, utenti, computer/
applicazioni o materiali.

6.

Per rimuovere i filtri e tornare alla vista dati predefinita, fare clic su X sui filtri attivi sopra il grafico.

Usare Analisi per applicare più filtri ai dati di stampa durante gli intervalli di date selezionati. Usare questi
dati per investigare, analizzare e ottimizzare i processi di stampa.

8.7. Ottimizzazione della stampa con Analisi
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Confrontare le necessità di etichette dichiarate con i dati sull'uso effettivo per trovare i risparmi e
ottimizzare la produzione.
Usare Analisi in Control Center per visualizzare i dati di produzione e verificare l'efficienza. Confrontare il
numero di etichette necessarie con il numero di etichette stampate per analizzare l'utilizzo e le perdite di
etichette, migliorare i processi di stampa e trovare il modo di ridurre i costi di stampa.

Esempio
si producono 1000 unità prodotto al mese. Per ciascuna unità prodotta è necessaria 1 etichetta. Ciò
significa che la necessità di etichette è pari a 1000 etichette al mese (1000 unità x 1 etichetta per unità).
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Ora, usare Analisi per vedere i dati sull'utilizzo:
1.

Aprire Analisi in Control Center.

2.

Fare clic sulla scheda Etichette (in alto a sinistra).

3.

Usare Filtri > Data di stampa (a destra) per visualizzare i dati del mese scorso.

Analisi visualizza il grafico a barre e l'elenco dettagliato dei dati di stampa delle etichette.
Nel grafico si può vedere che il mese scorso sono state stampate 1100 etichette, 100 in più del necessario.
Ora è possibile scoprire la differenza tra la necessità di etichette e i dati sull'uso. Chiedersi perché si
stampano più etichette del necessario e usare le risposte per trovare e ridurre gli sprechi, gli errori, gli errori
di stampa e gli illeciti.

Ora è possibile usare Analisi per visualizzare e analizzare i dati sull'uso durante gli intervalli di date di
stampa selezionati. Usare questi dati per analizzare e ottimizzare la produzione e per risparmiare facendo
scendere i costi di stampa.
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9. Utenti
Control Center funge anche da strumento di gestione centralizzata degli utenti. In Control Center definisce
come gli utenti accedono e lavorano all'interno di NiceLabel Cloud o Label Management System. Attribuire
Ruoli di accesso e impostare Autorizzazioni diverse per rendere l’ambiente di etichettatura sicuro e facile
da usare.
Per iniziare a gestire gli utenti, per prima definire il metodo di autenticazione per gli utenti. Il metodo di
autenticazione dipende dal prodotto e dall'edizione acquistata:
• NiceLabel Cloud:
• Sezione 9.1, «Utenti aziendali»
• Sezione 9.1.2, «Utenti ospiti»
• Label Management System:
• Sezione 9.2, «Autenticazione»
• Sezione 9.3, «Utenti delle applicazioni»
• Sezione 9.2, «Autenticazione»
È possibile invitare gli utenti interni o esterni al Control Center.
Il secondo passo è quello di gestire i privilegi utente:
• Aggiungere utenti o gruppi di utenti come membri di Ruoli di accesso predefiniti oppure creare ruoli di
accesso univoci.

NOTA
Ciascun utente Control Center deve essere membro di almeno un Ruolo di accesso.
• Impostare le Autorizzazioni di ruolo in modo che i ruoli di accesso si abbinino ai bisogni di
etichettatura.
È possibile controllare ciò che gli utenti fanno a livello sia ampio che granulare.

SUGGERIMENTO
Utilizzare i Ruoli di accesso e le Autorizzazioni di ruolo per limitare l'accesso a:
• File e cartelle archiviate in Documenti.
• Applicazioni condivise per stampa.
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Ruoli di accesso e autorizzazioni diverse per bisogni diversi
Per configurare correttamente il sistema di stampa etichette NiceLabel, gli amministratori IT devono avere
tutte le autorizzazioni abilitate. Il ruolo di Amministratore è un Ruolo di accesso con tutte le Autorizzazioni
attivate ed è automaticamente attribuito all’utente che attiva l’account NiceLabel Cloud o Label
Management System.
Gli operatori di stampa hanno esigenze diverse, il loro lavoro è limitato all'esecuzione di applicazioni di
stampa e alla stampa di etichette. Per prevenire errori e migliorare l'efficienza, il ruolo di accesso più adatto,
in questo caso, è il ruolo di accesso dell’Operatore.

9.1. Utenti aziendali
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Collegare directory aziendali come Microsoft Azure Active Directory (AAD), in modo da poter aggiungere
tutti gli utenti e i gruppi della directory a NiceLabel Cloud.

9.1.1. Collegamento della directory
Per collegare NiceLabel Cloud a Microsoft Azure Active Directory (AAD):
1.

Accedere a Control Center usando l’account Microsoft. Questo account deve avere anche privilegi
amministrativi AAD.

NOTA
Se l’account Microsoft non dispone di privilegi amministrativi su AAD, è possibile
invitare un amministratore e lasciare che colleghi l’AAD a Control Center.
2.

Andare su Utenti > Directory aziendale e fare clic su Collega.
• Si apre la finestra di dialogo della connessione AAD. Seguire le istruzioni sullo schermo.

3.

Inviare ai colleghi il collegamento a Control Center.
• Per impostazione predefinita, l’indirizzo è https://account.onnicelabel.com/
dashboard dove account è il nome dell’account NiceLabel Cloud.
• Dopo che gli utenti invitati hanno fatto clic sul collegamento, accedono a NiceLabel Cloud
Control Center utilizzando il proprio account Microsoft aziendale.

Gli utenti diventano Utenti aziendali in Control Center. L'account aziendale è un account utente definito nella
directory organizzativa dell’azienda. I gruppi aziendali sono definiti nella directory dell'azienda.
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9.1.2. Utenti ospiti

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

È possibile invitare individualmente i colleghi o gli utenti esterni a partecipare al sistema NiceLabel Cloud.
Ciò consente di condividere le etichette, le Applicazioni (Soluzioni) e configurazioni all'interno dell’azienda e
con gli utenti delle aziende partner.
Gli utenti invitati individualmente si uniscono a NiceLabel Cloud con i loro account personali Microsoft o
Google.
Per invitare gli utenti individualmente a NiceLabel Cloud:
1.

Aprire il Control Center cloud e passare a Utenti > Utenti.

2.

Per invitare un utente, fare clic su Invita utente ospite.

• Si apre la pagina Invita utente ospite.
3.

In Impostazioni, digitare l’indirizzo dell’E-mail invito. Gli altri campi sono opzionali. NiceLabel
consiglia di creare un Messaggio personale descrittivo. Nome consente di distinguere gli utenti in
un secondo momento, con il crescere del loro numero. In Descrizione aggiungere dettagli
sull’utente ad uso interno.

4.

In Applicazioni, è possibile iniziare immediatamente a condividere i modelli di etichetta o
Applicazioni da Control Center con gli utenti.
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5.

In Ruoli di accesso, è possibile attribuire Ruoli di accesso appropriati agli utenti. I ruoli di accesso
consentono di controllare i privilegi dell'utente in NiceLabel Cloud.
a.

Fare clic su Aggiungi. Si apre la finestra Aggiungi ruoli. Selezionare il ruolo (i ruoli) per l'utente
ospite invitato.

b.

Fare clic su Aggiungi.

NOTA
Per vedere i privilegi concessi per ogni ruolo di accesso, andare su Gestione utente
> Ruoli di accesso > fare clic sul ruolo. È possibile visualizzare le autorizzazioni
concesse per questo particolare Ruolo di accesso in Autorizzazioni per questo
ruolo.
6.

Fare clic su Invita per inviare l’e-mail di invito di NiceLabel Cloud all'utente ospite. L’utente invitato
riceve l’e-mail di invito.

Prima che l’utente invitato possa iniziare a lavorare con Control Center, l’utente è tenuto a:
• Accedere a NiceLabel Cloud.
• Scaricare e installare il client.
• Collegare il client a NiceLabel Cloud.

9.1.3. Aggiunta di utenti ospiti come utenti aziendali

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

In certi casi, potrebbero esservi degli utenti ospiti inizialmente invitati al NiceLabel Cloud individualmente.
Più tardi si desidera aggiungerli al Control Center come parte della directory aziendale. Il Control Center
cloud raggruppa automaticamente questi account degli ospiti tra gli utenti aziendali.
1. Control Center rimuove l’account dell’utente ospite. Questo è l'account che diventa attivo dopo che
l'utente invitato individualmente fa clic sul collegamento e-mail di invito e completa la procedura di
iscrizione.
2. L’account aziendale dell'utente diventa attivo in NiceLabel Cloud ed è accessibile mediante le
credenziali aziendali.
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3. Control Center inizia a visualizzare il nome aziendale dell'utente.
4. Gli utenti i cui account vengono raggruppati da ospite a utente aziendale, mantengono
l'appartenenza a ruoli assegnati in precedenza e rimangono inoltre utenti autorizzati per le
applicazioni che stanno attualmente utilizzando.

Modifica degli account Utente ospite in Utenti aziendali
John è responsabile dell'etichettatura nella sua azienda. Riceve un invito a NiceLabel Cloud da un venditore
Loftware. Durante la fase di prova, John invita individualmente un gruppo di colleghi per iscriversi a
NiceLabel Cloud. Al termine della fase di prova, John chiede a Mike, lo specialista IT, di collegare la
directory aziendale a NiceLabel Cloud. John deve prima invitare Mike come utente ospite. Mike deve prima
iscriversi e collegare la directory aziendale a NiceLabel Cloud. Quando Mike ha finito, tutti gli utenti ospite
che si trovano "nella fase di prova” e che sono anche membri della directory aziendali collegata si
raggruppano e diventano account aziendali.

9.2. Autenticazione
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

L’autenticazione aumenta la sicurezza Control Center e consente di attribuire utenti e gruppi di utenti ai
Ruoli di accesso.
Il metodo di autenticazione consente solo agli utenti autorizzati ad accedere a Control Center e ad altri
Label Management System moduli. Con un metodo di autenticazione abilitato, Control Center riconosce gli
utenti e le relative autorizzazioni.
Gli amministratori Control Center possono impostare Ruoli di accesso per diversi utenti o gruppi di utenti.
Ogni ruolo ha un set diverso di autorizzazioni.

AVVERTIMENTO
Per aggiornare il metodo di autenticazione, almeno uno degli utenti deve essere un membro
del Ruolo di accesso dell’Amministratore.

Per aggiornare il Metodo di autenticazione:
1.

Andare su Amministrazione > Autenticazione.

2.

Selezionare il Metodo di autenticazione.
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• Come utenti Windows AD (consigliato): Gli utenti sono definiti nell’Active Directory. Il server
con Control Center deve essere membro dello stesso dominio oppure si deve stabilire una
relazione di domain trust tra i due domini.
Gli utenti ottengono l’accesso quando il loro Windows AD viene aggiunto a un Ruolo di
accesso in Control Center. Gli utenti diventano utenti Windows e non è necessario inserire
delle credenziali per accedere a Label Management System Control Center. Le credenziali
Windows sono inviate direttamente a Control Center. Control Center riconosce anche i gruppi
di utenti di Windows.

NOTA
È comunque possibile aggiungere utenti delle applicazioni, ma possono
eseguire solo le Applicazioni condivise.

NOTA
NiceLabel supporta i protocolli di connessione LDAP e LDAPS (LDAP su SSL).
La comunicazione LDAPS è crittografata e sicura mentre LDAP trasmette le
comunicazioni in chiaro.
A causa del potenziale per gli attacchi e l'uso improprio di connessioni LDAP
non sicure, Microsoft consiglia di utilizzare LDAPS con i controller di dominio
di Active Directory quando possibile.
Se il sistema non è in grado di stabilire una connessione LDAPS, è possibile
utilizzare una connessione di fallback LDAP.
• Come utenti dell’applicazione: Gli utenti devono inserire le credenziali (nome utente e
password). Gli utenti ottengono l'accesso quando vengono aggiunti come utenti
dell’applicazione in Control Center con i Ruoli di accesso corrispondenti.

NOTA
La password dell’amministratore di NiceLabel predefinita è NICE.
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• Senza autenticazione: Gli utenti non devono inserire le credenziali quando accedono a Control
Center. Non sono autenticati in alcun modo, tutte le persone nella rete dell’utente possono
accedere a Label Management System e hanno tutti i privilegi utente (Autorizzazioni di ruolo).
Tutti gli utenti dispongono delle autorizzazioni di accesso dal ruolo di accesso senza ruoli.
Per impostazione predefinita, tutti gli utenti con ruolo di accesso senza ruoli dispongono di
privilegi amministrativi.

IMPORTANTE
Per impostazione predefinita, il Control Center metodo di autenticazione è
impostato su Senza autenticazione.
Si prega di considerare i possibili rischi per la sicurezza quando si scegli di
non utilizzare l'autenticazione.
3.

Fare clic su Salva.

Il Metodo di autenticazione è aggiornato. Se si utilizza l'autenticazione, ora è possibile aggiungere utenti ai
Ruoli di accesso e assegnare le autorizzazioni.

9.3. Utenti delle applicazioni
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Quando si invitano i membri dell'azienda in Label Management System, è necessario prima definirli come
utenti. La pagina Utenti dell’applicazione consente di gestire centralmente gli utenti dell'applicazione: è
possibile aggiungere e raggruppare gli utenti dell'applicazione, assegnare loro privilegi e condividere
applicazioni con loro.

NOTA
Gli Utenti dell’Applicazione e i Gruppi dell’Applicazione si riferiscono agli utenti definiti in
NiceLabel. Gli utenti e i gruppi dell'applicazione sono diversi dagli utenti e dai gruppi definiti
all'interno del dominio Windows o di Active Directory. È possibile utilizzare utenti e gruppi
dell'applicazione se l'ambiente è configurato senza Windows Active Directory.

9.3.1. Aggiunta di utenti dell'applicazione

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business
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NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Per aggiungere nuovi utenti dell'applicazione:
1.

Vai a Utenti > Utenti d'applicazione.

2.

Fare clic su Aggiungi. Così facendo si apre la finestra di dialogo Crea nuovo utente applicazione.

3.

In Impostazioni digitare le informazioni dell'utente obbligatorie e definire nome utente/password
tramite il quale gli utenti delle applicazioni accedono a Control Center.

NOTA
Se sono state definite impostazioni di password aggiuntive, gli utenti devono
seguire le regole di complessità delle password. Queste regole possono includere
tipi di caratteri, numero di caratteri, ecc.
4.

In Gruppi dell’Applicazione è possibile aggiungere l’utente a uno o più gruppi dell’applicazione.

NOTA
Prima di poter aggiungere gli utenti ai Gruppi dell’Applicazione, creare prima i
gruppi, come descritto nella sezione Gruppi dell’Applicazione.
5.

In Applicazioni, è possibile iniziare immediatamente a condividere i modelli di etichetta o
Applicazioni da Control Center con gli utenti.

6.

In Ruoli di accesso, è possibile attribuire Ruoli di accesso appropriati agli utenti. I ruoli di accesso
consentono di controllare i privilegi dell'utente in NiceLabel Cloud.
a.

Fare clic su Aggiungi. Si apre la finestra Aggiungi ruoli. Selezionare il ruolo (i ruoli) per l'utente
ospite invitato.

b.

Fare clic su Aggiungi.

NOTA
Per vedere i privilegi concessi per ogni ruolo di accesso, andare su Gestione utente
> Ruoli di accesso > fare clic sul ruolo. È possibile visualizzare le autorizzazioni
concesse per questo particolare Ruolo di accesso in Autorizzazioni per questo
ruolo.
7.

Per impostazione predefinita, lo stato degli utenti è impostato su Attivo. Mantenere lo stato attivo
per consentire all’utente di accedere a Control Center.

8.

Fare clic su Salva.
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L’utente invitato all’applicazione può adesso collegarsi al Control Center con il nome utente e la password
fornita.

9.3.2. Ruoli di accesso dell’Utente dell'Applicazione

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

La pagina Utenti consente di assegnare Ruoli di accesso agli utenti dell'applicazione aggiunti. Questo è il
modo in cui viene definito il livello di privilegi che l'utente appena aggiunto ha in Control Center. Ulteriori
informazioni sui Ruoli di accesso e i privilegi dell’utente correlati sono disponibili nella sezione Gestione dei
privilegi dell’utente.
Per assegnare Ruoli di accesso all'utente dell'applicazione:
1.

Vai a Utenti > Utenti d'applicazione.

2.

Selezionare l'utente nell'elenco Utenti. Si apre la pagina di configurazione degli utenti.

3.

In Ruoli di accesso fare clic su Aggiungi.

4.

Si apre la finestra di dialogo Aggiungi ruoli. Sono elencati i Ruoli di accesso disponibili. Assegnare
all'utente il ruolo/i ruoli appropriati.

5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Clic Salva.

Ora l'utente è membro del Ruolo di accesso selezionato con tutti i privilegi dell'utente corrispondenti.

9.4. Gruppi di applicazioni
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Dopo aver definito gli utenti dell’applicazione, è buona norma raggrupparli. I Gruppi dell’Applicazione
consentono di organizzare gli utenti delle applicazioni in base al reparto, al ruolo o a qualsiasi altro gruppo
aziendale per il quale lavorano. Il raggruppamento semplifica l'assegnazione dei privilegi e la condivisione
di Applicazioni con più utenti simultaneamente.
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NOTA
Gli Utenti dell’Applicazione e i Gruppi dell’Applicazione si riferiscono agli utenti definiti in
NiceLabel. Gli utenti e i gruppi dell'applicazione sono diversi dagli utenti e dai gruppi definiti
all'interno del dominio Windows o di Active Directory. È possibile utilizzare utenti e gruppi
dell'applicazione se l'ambiente è configurato senza Windows Active Directory.

9.4.1. Creazione di Gruppi dell’Applicazione
Utilizzare Gruppi dell’Applicazione per controllare quali Utenti dell’Applicazione e quali Ruoli di accesso
possono accedere le Applicazioni Web create in Control Center.
Per aggiungere nuovi Gruppi dell’Applicazione:
1.

Aprire Control Center.

2.

Andare a Gestione utente > Gruppi dell’Applicazione.

3.

Fare clic su Aggiungi. Si apre la finestra di dialogo Crea nuovo Gruppo dell’applicazione.

4.

Assegnare al nuovo gruppo un Nome e una Descrizione. Per impostazione predefinita, lo stato del
gruppo è impostato su Attivo.

5.

Aggiungere Utenti applicazione, Ruoli di accesso, e Applicazioni, o saltare questo passo e
aggiungerli in un secondo momento.

6.

Fare clic su Salva.

Il nuovo Gruppo dell’Applicazione è pronto e inserito nell'elenco. Fare clic sui nomi del gruppo per
aggiornare i Gruppi dell’Applicazione.
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9.4.2. Aggiunta di Utenti dell’Applicazione e Gruppi dell’Applicazione

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

È possibile aggiungere singoli Utenti dell’Applicazione a Gruppi dell’Applicazione multipli.

NOTA
Prima di aggiungere gli utenti ai gruppi, è necessario aggiungerli al Sezione 9.3, «Utenti
delle applicazioni».

Per aggiungere gli Utenti delle Applicazioni al gruppo:
1.

Vai a Utenti > Utenti d'applicazione.

2.

Fare clic su un nome utente dall’elenco Utenti dell’Applicazione. Si apre la pagina di configurazione
degli utenti.

3.

In Gruppi dell’Applicazione, fare clic su Aggiungi.

4.

Si apre la finestra Aggiungi gruppi. Selezionare un gruppo o dei gruppi dalla lista.

5.

Fare clic su Aggiungi. L’utente fa parte adesso dal gruppo selezionato.

6.

Fare clic su Salva.

L’Utente dell’Applicazione è adesso aggiunto al Gruppo dell’Applicazione e ha accesso alle Applicazioni
Web nel gruppo.

9.5. Ruoli di accesso
L'uso dei Ruoli di accesso consente di proteggere l'intero sistema di etichettatura. È possibile scegliere
esattamente ciò che i membri dei Ruoli di accesso possono fare e vedere Control Center e altri moduli
NiceLabel all’interno dei prodotti NiceLabel Cloud e Label Management System.
Usare la paginaGestione utente > Ruoli di accesso in Control Center per impostare i Privilegi dell’utente del
sistema di etichettatura in base ai propri criteri di sicurezza specifici. I Ruoli di accesso consentono di
assegnare serie diverse di privilegi agli utenti di Control Center.
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NOTA
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Prima di poter impostare le autorizzazioni degli utenti è necessario attivare l'autenticazione
in Label Management System Control Center.
Dopo aver attivato l’autenticazione, accedere a Control Center come amministratore per
accedere alla pagina Ruoli di accesso.

Control Center include ruoli di accesso predefiniti con serie di autorizzazioni ben bilanciate:

NOTA
Questi Ruoli di accesso predefiniti dispongono di intervalli di privilegi predefiniti. È possibile
modificare manualmente le autorizzazioni predefinite per ogni ruolo, ad eccezione del ruolo
di Amministratore.

• Amministratore: Vengono concesse tutte le autorizzazioni. I membri in questo ruolo hanno privilegi
Control Center completi. Gli Amministrazioni possono modificare ruoli predefiniti, personalizzare i
ruoli e assegnarli a utenti o gruppi.
• Approvatore: consente ai membri dei ruoli di rivedere, approvare o rifiutare le etichette o le soluzioni
presente in Documento di archiviazione. Gli approvatori inviano i documenti alla produzione.
• Approvatore (secondo livello): consente ai membri del ruolo di rivedere, approvare o rifiutare i
documenti nel secondo passaggio di approvazione del documento. Gli Approvatori inviano i
documenti alla produzione.
• Autore: consente ai membri del ruolo di creare o modificare modelli e soluzioni di etichette. I membri
con questo ruolo possono modificare etichette e moduli e avere il controllo sulla produzione di
etichette.
• Operatore: consente ai membri del ruolo di stampare etichette ed eseguire soluzioni senza apportare
modifiche. I membri in questo ruolo hanno l’accesso di sola lettura a Documento di archiviazione e
non possono modificare nessun modello di etichetta o configurazioni dell’applicazione.
• Fornitore di servizi: Consente al fornitore di servizi di accedere all’account per supporto,
configurazione e amministrazione. Questo ruolo non ha membri per impostazione predefinita.
• LMS:
Ruoli disattivati: Questo ruolo viene automaticamente assegnato a tutti gli utenti di Control Center
dopo aver impostato il Metodo di autenticazione su Senza autenticazione. Per impostazione
predefinita, a questo ruolo sono concesse tutte le autorizzazioni.
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Esempio
John ha bisogno dell’accesso completo all’archiviazione di Documenti per caricare soluzioni di stampa e
renderle disponibili per la produzione. Impostare il Ruolo di accesso di John su Autore.
Annie deve accedere alla pagina Reports per preparare i report sui materiali di consumo per la stampa. È
possibile assegnare ad Annie qualsiasi Ruolo di accesso predefinito.
Charlie è un operatore di stampante. Esegue solo file di soluzioni in modalità runtime e stampa etichette.
Impostare il Ruolo di accesso di Charlie su Operatore.
Martha è un amministratore di account. Ha bisogno di accedere a tutte le funzionalità amministrative.
Martha appartiene al Ruolo di accesso .

Per scoprire come vedere e modificare i Ruoli di accesso predefiniti oppure per aggiungere nuovi ruoli di
accesso, leggere Impostazione dei Ruoli di accesso.

9.5.1. Iscrizione a più Ruoli di accesso
Se gli utenti o i gruppi sono membri di più Ruoli di accesso, l’accesso alla sicurezza globale somma i
privilegi di tutti i ruoli di accesso.
Quando gli utenti sono membri di due Ruoli di accesso, Control Center concede loro i privilegi dal Ruolo di
accesso più elevato ed esclude i privilegi negati negli altri ruoli.

Iscrizione a più Ruoli di accesso
Charlie è membro dei Ruoli di accesso Operatore e Autore. Il suo ruolo Operatore gli concede l’accesso di
sola lettura a file archiviati in Documenti, ma il suo ruolo Autore gli concede l’accesso completo a
Documenti. In questo caso, Charlie ha accesso completo a Documenti.

9.5.2. Creazione di Ruoli di accesso
È possibile impostare i Ruoli di accesso per gli utenti in Control Center in due modi. È possibile modificare i
Ruoli di accesso predefiniti oppure creare da zero Ruoli di accesso personalizzati.
• Personalizzare i Ruoli di accesso predefiniti per rispettare criteri o procedure specifici.
• È possibile mantenere ruoli predefiniti, usare ruoli personalizzati aggiuntivi per i casi d’uso speciali
oppure aggiungere nuovi Ruoli di accesso.
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NOTA
È possibile eliminare i Ruoli di accesso personalizzati, ma non è possibile eliminare i Ruoli
di accesso predefiniti.
Quando si eliminano i Ruoli di accesso personalizzati, i membri dei ruoli perdono le relative
autorizzazioni.
1.

Per aprire Ruoli di accesso, andare su Gestione utenti > Ruoli di accesso.

2.

Sono disponibili due opzioni:
• Per modificare un Ruolo di accesso predefinito, fare clic sul ruolo da modificare.
• Per impostare un nuovo Ruolo di accesso, fare clic su Aggiungi.

3.

Control Center apre la pagina di configurazione Crea nuovo Ruolo di accesso per la modifica.
a.

In Impostazioni, digitare il nome del ruolo e la descrizione. Le impostazioni consentono di
differenziare facilmente i ruoli gli uni dagli altri. Per i Ruoli di accesso predefiniti è possibile
modificare la descrizione del ruolo già presente.

b.

Impostare lo Stato del ruolo. Commutare su Attivo per rendere il ruolo immediatamente
disponibile. Commutare su Sospeso per rendere il ruolo non disponibile.

NOTA
I Ruoli di accesso predefiniti sono sempre attivi. È possibile modificare solo
lo Stato dei nuovi ruoli creati manualmente.
c.

Impostare le Autorizzazioni per il ruolo. Definire le azioni che possono essere eseguite dai
membri di questo Ruolo di accesso. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle
autorizzazioni, leggere Impostazione delle autorizzazioni per i ruoli.

d.

Fare clic su Aggiungi per aggiungere utenti individuali o utenti di gruppo per accedere al
ruolo. Si apre una nuova finestra a comparsa.
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• Utenti organizzativi elenca tutti gli utenti che appartengono all’Azure Active Directory
dell’azienda.
• Gruppi organizzativi elenca tutti i gruppi che sono definiti nell’Azure Active Directory
dell’azienda.
• Utenti ospiti elenca tutti gli utenti che sono invitati o che si sono già iscritti a Control
Center nel cloud usando un collegamento di invito.

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:
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193

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

• Utenti dell’Applicazione elenca tutti gli utenti esistenti che si autenticano con
l’autenticazione dell'applicazione.
• Gruppi dell’Applicazione elenca tutti i gruppi di utenti esistenti che si autenticano con
l’autenticazione dell'applicazione.
• Utenti Windows elenca tutti gli utenti che sono definiti nell’Active Directory
dell’azienda.
• Gruppi Windows elenca tutti i gruppi che sono definiti nell’Active Directory
dell’azienda.
4.

Fare clic su Salva.

Il Ruolo di accesso è configurato e pronto all'uso.

9.5.3. Autorizzazioni del Ruolo di accesso
Impostando le autorizzazioni per i Ruoli di accesso è possibile proteggere l'intero sistema di etichettatura. È
possibile scegliere esattamente cosa possono fare e vedere i membri del Ruolo di accesso in Control
Center e negli altri programmi NiceLabel.

NOTA
NiceLabel consiglia di usare i Ruoli di accesso predefinito, in quanto sono dotati di
Autorizzazioni ben bilanciate. Prima di configurare le Autorizzazioni, tenere conto dei criteri
di sicurezza e impostare attentamente le Autorizzazioni per ciascun Ruolo di accesso.

Per sicurezza, gli utenti dei vari Ruoli di accesso hanno bisogno di diversi livelli di accesso a file, cartelle e
azioni, quando utilizzano Control Center. NiceLabel raggruppa i livelli delle Autorizzazioni comuni in Ruoli di
accesso predefiniti. Gli amministratori possono personalizzare o creare nuovi Ruoli di accesso. Fare
riferimento alla sezione Autorizzazioni per questo ruolo in Ruoli di accesso per controllare quali azioni o
impostazioni sono disponibili per i membri di ciascun Ruolo di accesso.
Per impostare la Autorizzazioni per i Ruoli di accesso, procedere come segue:
1.

Accedere a Control Center come Amministratore.

2.

Andare su Gestione utente > Ruoli di accesso.

3.

Aggiungere un nuovo Ruolo di accesso o fare clic sul Ruolo di accesso esistente nell'elenco.
Crea un nuovo Ruolo di accesso

4.

Impostare le autorizzazioni.
La sezione Autorizzazioni per questo ruolo include più schede con elenchi e descrizioni dettagliate
delle Autorizzazioni disponibili.
• Per concedere Autorizzazioni specifiche per questo ruolo, selezionare le caselle.
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• Per disattivare Autorizzazioni specifiche per questo ruolo, deselezionare le caselle.

NOTA
Una volta disattivate, le Autorizzazioni diventano invisibili ai membri del Ruolo
di accesso.

• Usare la scheda Generale per impostare le Autorizzazioni globali dei Ruoli per le applicazioni
NiceLabel e decidere cosa possono fare gli utenti in questo ruolo nel sistema di etichettatura.
Ad esempio:
• Eseguire programmi NiceLabel:
• Designer
• Print
• Automation
• Modificare documenti
• Stampare etichette
• Eseguire moduli
• Modificare variabili globali
• Modificare opzioni
• Aggiornare e disattivare licenze
• Usare le schede restanti per impostare le Autorizzazioni per i Ruoli specifiche per Control
Center. Queste Autorizzazioni si applicano quando gli utenti si collegano a Control Center. Le
seguenti schede delle Autorizzazioni corrispondono alle pagine in Control Center:
• Panoramica: consente di impostare l'accesso alla pagina della panoramica in Control
Center.
• Documenti: consente di impostare Autorizzazioni generali, predefinite e personalizzate
per l’archiviazione dei Documenti: archiviazione/ripristino, eliminazione, impostazione
dei flussi di lavoro, ecc.
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NOTA
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di controllo dell'accesso ai file,
leggere Controllo dell'accesso ai file.
• Applicazioni: consente di impostare le Autorizzazioni per le Applicazioni e la gestione
delle Integrazioni Cloud.

NOTA
È inoltre possibile attivare l'esecuzione dell’Automation Manager di
NiceLabel.
• Stampanti: consente di impostare le Autorizzazioni per la visualizzazione e la gestione
della coda di stampa, la configurazione del gruppo di stampanti, le prenotazioni e le
stampanti cloud.
• Cronologia e analisi: consente di visualizzare le autorizzazioni per visualizzare errori,
avvisi, stampare registri di stampa, ristampare etichette, visualizzare dati e registri di
controllo del sistema.
• Gestione utente: consente all'utente di gestire le impostazioni di autenticazione, i Ruoli
di accesso, gli utenti e i gruppi dell'Applicazione e le impostazioni della password
dell'utente dell'Applicazione.
• Amministrazione: consente di impostare più autorizzazioni amministrative per gli
Control Center utenti dei ruoli di accesso.
5.

Fare clic su Salva per applicare le autorizzazioni.

Le Autorizzazioni personalizzate per i Ruoli di accesso vengono salvate e applicate in Control Center e negli
altri programmi NiceLabel.

9.5.4. Ruoli di accesso dell’Utente dell'Applicazione
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La pagina Utenti consente di assegnare Ruoli di accesso agli utenti dell'applicazione aggiunti. Questo è il
modo in cui viene definito il livello di privilegi che l'utente appena aggiunto ha in Control Center. Ulteriori
informazioni sui Ruoli di accesso e i privilegi dell’utente correlati sono disponibili nella sezione Gestione dei
privilegi dell’utente.
Per assegnare Ruoli di accesso all'utente dell'applicazione:
1.

Vai a Utenti > Utenti d'applicazione.
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2.

Selezionare l'utente nell'elenco Utenti. Si apre la pagina di configurazione degli utenti.

3.

In Ruoli di accesso fare clic su Aggiungi.

4.

Si apre la finestra di dialogo Aggiungi ruoli. Sono elencati i Ruoli di accesso disponibili. Assegnare
all'utente il ruolo/i ruoli appropriati.

5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Clic Salva.

Ora l'utente è membro del Ruolo di accesso selezionato con tutti i privilegi dell'utente corrispondenti.

9.5.5. Messa in scena nuova NiceLabel Cloud conti per i tuoi clienti
La messa in scena ti aiuta a preparare nuove NiceLabel Cloud conti per i tuoi clienti prima di trasferire la
proprietà dell'account.
Loftware i partner usano il Fornitore di servizi ruolo di accesso per creare nuovi account cliente e per il
supporto e la manutenzione continui dopo aver trasferito la proprietà dell'account ai clienti. messa in scena
NiceLabel Cloud account cliente come fornitore di servizi ti dà la libertà di configurare i tuoi account cliente
in Control Center senza disturbare i clienti, preoccuparsi dei diritti di accesso o spiegare complesse
procedure di configurazione. Quando i tuoi clienti si attivano NiceLabel Cloud e apri Control Center per la
prima volta, hanno utenti, modelli di etichette, configurazioni e integrazioni già configurati e pronti per l'uso.
I nostri NiceLabel Cloud processo di stadiazione:
1. Fornisci il tuo indirizzo email (invece dell'indirizzo e-mail del tuo cliente) quando ordini nuovo
NiceLabel Cloud conti.

NOTA
Dicci che stai preparando l'account per il tuo cliente quando ordini il tuo nuovo
account.
2. Prepara il tuo cliente NiceLabel Cloud ambiente (prima che il tuo cliente ottenga l'accesso):
• Etichette di design.
• Crea configurazioni.
• Configura le integrazioni dei dati.
• Aggiungi utenti e assegna ruoli di accesso.

SUGGERIMENTO
Leggi Iniziare con NiceLabel Cloud per maggiori informazioni.
3. Trasferisci la proprietà dell'account cambiando i ruoli di accesso e invitando il cliente a NiceLabel
Cloud:
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a. Vai a Control CenterCentro di controllo > Utenti e clicca Invita utente ospite.
b. Sotto Impostazioni, digita le informazioni sul cliente.

c. Sotto Ruoli di accesso, aggiungi il tuo cliente nel Amministrazione ruolo di accesso.

d. Clic Invitare. Il tuo cliente riceve un'email per l'attivazione NiceLabel Cloud e apri Control
Center.
e. Vai a Control Center > Utenti e fai clic sul tuo nome utente. Cambia il tuo ruolo di accesso da
Amministrazione a Fornitore di servizi.

4. Impostare NiceLabel Cloud Notifiche in modo che il tuo cliente riceva aggiornamenti e altri
importanti NiceLabel Cloud email di notifica.
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a. Vai a Control Center > Amministrazione > Informazioni account > NiceLabel Cloud
Notifiche.
b. Clic Modifica i destinatari delle notifiche. Il NiceLabel Cloud Destinatari della notifica si apre
la finestra.
c. Digita gli indirizzi email del tuo cliente. Aggiungi ogni indirizzo email aggiuntivo su una nuova
riga.

NOTA
Rimuovi il tuo indirizzo email per non ricevere più notifiche per questo
account.
d. Clic Salva. Gli indirizzi email che aggiungi ora ricevi NiceLabel Cloud notifiche per questo
account.
I nostri NiceLabel Cloud La procedura di staging riduce la confusione e la frustrazione, consente di
risparmiare tempo e migliora l'esperienza del cliente.
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10. Amministrazione
Andare su Control Center > Amministrazione per vedere le informazioni dell’Account (NiceLabel Cloud) o
Informazioni del prodotto (Label Management System) e aggiornare le impostazioni Control Center da una
sola posizione.

NiceLabel Cloud Informazioni dell’Account con le informazioni sull’ Abbonamento (1) e i recipienti dell’e-mail di notifiche di NiceLabel
Cloud (2).

Label Management System Informazioni sul prodotto con i Dettagli della licenza (1).

Aprire pagine aggiuntive in cui è possibile abilitare le funzioni e aggiornare le impostazioni per Control
Center:

NOTA
Per assicurarsi di visualizzare tutte le opzioni dell’Amministratore, accedere come
Amministratore.

• Autenticazione (LMS)
• Archiviazione
• Controllo della versione e dei Flussi di lavoro
• Sostituzioni del database
• Variabili globali
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• Avvisi e-mail
• Server dell'applicazione (LMS)
• Sincronizzazione
• Archiviazione (LMS)
Control Center Gli amministratori possono gestire centralmente le impostazioni e ottenere informazioni da
un'unica posizione in Amministrazione.

10.1. Database su Cloud
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:
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Il Database su Cloud per il contenuto è un database SQL e parte integrante di NiceLabel Cloud. Questo
database consente di definire un archivio di dati dinamici sicuro, centralizzato e universalmente accessibile
per l'ambiente di etichettatura cloud. Questo è il database con il quale gli utenti di NiceLabel Cloud possono
lavorare quando progettano e condividono le loro etichette o soluzioni.

Esempio
Se si stanno progettando etichette alimentari con gli allergeni evidenziati automaticamente nella lista degli
ingredienti, è possibile memorizzare i dati sugli allergeni nel Database su Cloud. Al momento della stampa,
il client NiceLabel (Designer, Print o il client Web) recupera i dati dal Database su Cloud e stampa le
etichette con gli ingredienti visualizzati contrassegnati come allergeni.

NOTA
La quantità di spazio disponibile nel database dipende dall'account. Per ulteriori
informazioni, contattare il venditore NiceLabel.

Impostare il Database su Cloud:
1.

Andare su Amministrazione > Archiviazione > Database su Cloud per il contenuto.

2.

Fare clic sul pulsante Crea database etichettatura. Si apre la finestra Nuovo database etichettatura.

3.

Digitare il nome utente e impostare la password. Successivamente, quando ci si connette al
database cloud dalle etichette, soluzioni o configurazioni, saranno necessarie queste credenziali. Le
credenziali sono obbligatorie anche se si desidera connettersi al database usando il software di
modifica del database.
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NOTA
È possibile connettersi al database su Cloud usando qualsiasi strumento SQL
compatibile. NiceLabel consiglia Microsoft SQL Server Management Studio.
Al nome utente SQL creato sono attribuite delle autorizzazioni da amministratore
nel database SQL. È possibile definire utenti SQL aggiuntivi in Microsoft SQL Server
Management Studio. Per esempio, è possibile limitare gli utenti di SQL per tabelle
specifiche nel database (uno) di SQL, o per la sicurezza, definire un "utente che
lavora", che non è un amministratore.
4.

Fare clic su Crea. Quando la finestra si chiude, il database è pronto. Le informazioni sul Database
su Cloud sono visibili in Database su Cloud per contenuto:
• Stato visualizza data di creazione del Database di Cloud.
• Esempio di stringa di connessione visualizza il formato della stringa di connessione per il
database su Cloud nel cloud. Per connettere i client NiceLabel a questo database, adattare la
stringa di connessione con il nome utente e la password dell'account di NiceLabel Cloud.

Connettersi al Database su Cloud:

NOTA
Prima di continuare, installare Microsoft SQL Server Management Studio sul computer.
1.

In Control Center andare su Amministrazione > Archiviazione > Database su Cloud per il
contenuto.

2.

Copiare il Nome del server da Esempio di stringa di connessione.

3.

Aprire Microsoft Server SQL Management Studio.

4.

Si apre la finestra Connetti al server. Copiare il Nome del server da Esempio di stringa di
connessione.
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5.

Impostare Autenticazione su Autenticazione SQL Server.

6.

Digitare le credenziali del database.

7.

Fare clic su Opzioni e aprire Proprietà della connessione. Copiare il nome del database dal campo
Esempio di stringa di connessione al campo Connetti al database.

8.

Fare clic su Connetti.

Il Database su Cloud è impostato e pronto all’uso in Control Center.

10.2. Archiviazione
I dati Control Center includono i documenti e i registri della cronologia di stampa. Tutti i dati sono archiviati
nel Database SQL di Control Center.
I file di etichette, le soluzioni, la grafica e altri file vengono archiviati nell'archivio Documenti. Control Center
genera automaticamente i registri della cronologia e la dimensione dei registri di dati dipende dalla
frequenza delle attività di stampa.

Archiviazione
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Col tempo, la dimensione dei dati archiviati può raggiungere i limiti dello spazio di archiviazione inNiceLabel
Cloud. Si consiglia di cancellare alcuni dati dal cloud di archiviazione. Se si ha bisogno di più spazio nei
Documenti o se si desidera di prolungare il tempo di conservazione dei registri della cronologia, contattare
il reparto vendite di NiceLabel.
Per gestire l’archiviazione del cloud, andare su Amministrazione > Archiviazione dove sarà possibile:
• Verificare lo spazio usato in Documenti.
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NOTA
Lo spazio di archiviazione Documenti dipende dalla versione del NiceLabel Cloud.
• Gestire le credenziali e stringhe di connessione (SQL Database) Sezione 10.1, «Database su Cloud»
del Control Center.
• Scaricare gli archivi di dati.

NOTA
Il tempo di conservazione dei dati dipende dalla versione del NiceLabel Cloud.

Archiviazione
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Nel tempo, la dimensione dei dati archiviati può raggiungere diversi Gigabyte, il che inizia a influenzare le
prestazioni del Control Center. Per evitare problemi di prestazioni, è possibile archiviare i Registri
cronologici andando su Amministrazione > Archiviazione.

• Per abilitare l'archiviazione periodica, selezionare l'opzione Esegui pulizie pianificate, quindi definire le
impostazioni della Configurazione di pulizia.
• È possibile eseguire periodicamente la pulizia del database SQL di Control Center eliminando il
vecchio contenuto o inserendo il vecchio contenuto nel database di Access locale.
• Attraverso le opzioni Organizza archivio dati è possibile creare un nuovo file di archivio ogni pulizia
dei dati o aggiungere dati allo stesso file.
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10.3. Sostituzioni del database
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La sostituzione del database consente di modificare le connessioni al database per le etichette, le soluzioni
e le configurazioni Automation quando si passa tra più server di database.
Le sostituzioni del database consentono di configurare soluzioni in ambienti di sviluppo ed eseguire tali
soluzioni in ambienti di produzione senza modifiche alla configurazione del database all'interno delle
soluzioni.

NOTA
Per configurare le sostituzioni del database è necessario accedere a Control Center come
Amministratore.

Le sostituzioni delle stringhe di connessione al database consentono di configurare soluzioni in cui parti
delle stringhe di connessione al database cambiano mentre le soluzioni vengono eseguite con i database
connessi. Dopo aver eseguito le sostituzioni delle stringhe di connessione al database, la soluzione utilizza
ancora la configurazione del database invariata, ma con una connessione a un server di database diverso.
È possibile utilizzare l'opzione di sostituzione del database con tutti i tipi di database:
• SQL
• Oracle
• MariaDB / MySQL
• Access
• Excel
• CSV e altri file di testo

NOTA
La sostituzione del database è possibile con soluzioni e configurazioni che vengono
eseguite in NiceLabel Print, NiceLabel Web Client e Automation.

La configurazione delle sostituzioni del database consente di definire le coppie di sostituzioni "da-fino a".
Ciascuna coppia di sostituzione contiene elementi Valore da e Valore fino a. Durante le azioni, le stringhe
Valore da diventano Valore fino a. Il numero di coppie di sostituzione non è limitato.
1.

Per aggiungere nuove sostituzioni del database, aprire Control Center e andare su Amministrazione
> Sostituzioni database.
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2.

Fare clic su Aggiungi+. Si apre la pagina Sostituzioni database.

3.

Digitare il Nome sostitutivo. Usare un nome descrittivo, in modo da poter trovare facilmente la
sostituzione in un secondo momento.

4.

Il campo Trova testo consente di cercare l’elemento della coppia di sostituzione Da esistente.
Questa è la stringa di connessione al database che si sta sostituendo.

5.

Digitare Sostituisci con. Questo è l’elemento <Fino a> della coppia di sostituzione. Questa è la
stringa di connessione al database finale.

6.

Fare clic su Salva. La nuova sostituzione è attiva ed elencata nella pagina Sostituzione dati.

NOTA
Dopo aver fatto clic su Salva, le sostituzioni del database richiedono fino a 10 minuti per
avere effetto.

Esempio
L’azione in Automation si connette a mySQLServer e a myDatabase. È opportuno aggiornare la stringa di
connessione al database per utilizzare il database NEW_myDatabase sul server NEW_mySQLServer.
È necessario definire due sostituzioni: la prima cambia il nome del server e la seconda cambia il nome del
database.
1. Aggiungere la prima sostituzione e chiamarla Sostituzione nome server.
2. Digitare nel campo Trova testo: Data Source=mySQLServer
3. Digitare nel campo Sostituisci con: Data Source=NEW_mySQLServer
4. Aggiungere la seconda sostituzione e chiamarla Sostituzione nome database.
5. Digitare nel campo Trova testo: Initial Catalog=myDatabase
6. Digitare nel campo Sostituisci con: Initial Catalog=NEW_myDatabase

NOTA
Tutte le sostituzioni del database sono crittografate nel database Control Center. Questo
garantisce la sostituzione sicura di dati sensibili, come nomi utente, password e indirizzi di
rete.

La sostituzione del database garantisce che le soluzioni e le configurazioni si connettano ai database
corretti sia in un ambiente di test che in produzione.
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10.4. Global Variables
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Le variabili globali sono variabili di etichette o soluzioni condivise tra più applicazioni di stampa e client di
stampa di etichette.
Le variabili globali possono essere usate come contatori univoci. Quando più client stampano etichette con
un contatore condiviso, si impedisce la duplicazione dei valori del contatore utilizzando lo stesso contatore
globale con tutti i client di stampa.
È inoltre possibile utilizzare le variabili globali per i valori impostati che il cambiamento solo
occasionalmente.

NOTA
Usa le variabili globali se le tue soluzioni non hanno connessioni al database. L'utilizzo dei
valori del database è più pratico rispetto all'utilizzo delle variabili globali.
Ciascuna variabile globale dispone di un numero di identificazione interno univoco. Questo numero
identifica la variabile globale all’interno di una soluzione.
È possibile creare variabili globali in Control Center o in Designer. Dopo aver progettato un'etichetta o una
soluzione che utilizza variabili globali, è necessario definire quali variabili globali si intende utilizzare.
Designer può funzionare con variabili globali memorizzate localmente nel file Globals.tdb oppure con
variabili globali create e memorizzate in Control Center.
Per selezionare l’origine corretta delle variabili globali in Designer, andare su File > Opzioni > Variabili
globali.

NOTA
Per usare le variabili globali di Control Center, assicurarsi che Designer e Control Center
siano collegati.
È possibile gestire le variabili globali in Control Center, andando su Amministrazione > Variabili globali.
Utilizzare le icone per aggiungere, modificare o eliminare la variabile globale.
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NOTA
È possibile eliminare le variabili globali Control Center in Designer.

Le impostazioni e i termini delle variabili globali sono gli stessi di Designer i applicano principalmente a al
contatore. Per ulteriori dettagli, leggere la Guida dell'utente di Designer.

10.5. Avvisi e-mail
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La funzione Avvisi e-mail consente di inviare automaticamente informazioni dettagliate sugli errori nella
stampa o nelle applicazioni. È possibile inviare e-mail a qualsiasi indirizzo di posta elettronica, anche se il
destinatario non è utente di Control Center.
Con gli avvisi e-mail, si inviano informazioni su:
• Errori nella stampa etichette da Designer, Print, o Automation.
• Errori Control Center.
• Violazioni della licenza (superato il numero di stampanti disponibili).
• Errori della stampante.
È possibile configurare, modificare e gestire Avvisi e-mail andando su Amministrazione > Avvisi e-mail.

NOTA
Se sono presenti più errori di stampa etichetta identici, Control Center non invia avvisi per
ciascuno di questi errori. In caso di errori di stampa ripetuti, si riceve un nuovo avviso ogni
15 minuti.
Il ritardo di 15 minuti degli avvisi si verifica solo se si stampano continuamente file di
etichette identici utilizzando la stessa stampante. Se si cambia il file di etichette o la
stampante, si riceve un avviso immediatamente dopo che il computer segnala un errore.

Aggiunta di nuovi avvisi
Andare su Amministrazione > Avvisi e-mail e fare clic su Aggiungi. Si apre la procedura guidata Crea
nuovo avviso.
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1.

Nel passo DEFINISCI AVVISO inserire Descrizione avviso. Questo è il nome dell’avviso che verrà
visualizzato nell'elenco degli avvisi.

2.

Facendo clic nel campo Tipo di avviso è possibile aggiungere o rimuovere i tipi di avviso che
genereranno e invieranno e-mail.

3.

Se si disabilita l'impostazione Tutte le workstation, è possibile digitare solo le workstation che si
desidera monitorare per gli avvisi.

4.

Fare clic su Avanti o sulla scheda CONTENUTO AVVISO.

5.

Definire l’Oggetto dell’e-mail. È possibile includere il testo e uno o più delle informazioni di allarme
in dotazione nell’oggetto dell’email utilizzando le parentesi. Per esempio, [Modulo],
[NomeStampante], o [TipoErrore].

6.

Definire il contenuto dell’e-mail (corpo dell’e-mail). Per impostazione predefinita, tutte le
informazioni disponibili sono incluse nel corpo dell’e-mail. È possibile eliminare qualsiasi delle
linee.

7.

Fare clic su Avanti o sulla scheda MITTENTE E DESTINATARIO.

8.

Definire l'indirizzo e-mail del mittente e aggiungere le e-mail del destinatario. Qui è inoltre possibile
disattivare l'allarme e attivarlo in un secondo momento modificando l'avviso o facendo clic sul
pulsante Alto.
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9.

Per testare gli avvisi, è possibile inviare un'e-mail di prova a un destinatario che può essere uguale o
diverso dai membri nell’elenco delle E-mail del destinatario.

10. Fare clic su Crea avviso.
L’avviso è creato e aggiunto all’elenco degli avvisi. Facendo clic sull’avviso, è possibile modificare le
impostazioni e nell’ultimo passo Salvare le modifiche.
Per cancellare l’avviso, selezionare la casella di controllo dell’avviso,quindi premere il pulsante Elimina. Si
aprirà una finestra per confermare l’eliminazione.
Quando si registra un errore, Control Center invia un’e-mail ai destinatari definiti nella finestra MITTENTE E
DESTINATARI.

Opzioni di avviso aggiuntive
Per utilizzare opzioni aggiuntive con gli avvisi, selezionare uno o più avvisi facendo clic sulle caselle di
controllo, quindi premere il pulsante Altro:
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• Avviso duplicato. Se si desidera creare un avviso simile a quello già esistente, è possibile duplicare
quella esistente e modificarlo. Modificare l’avviso duplicato cliccandoci sopra.
• Invio avviso di prova. È possibile inviare un avviso di prova cliccando direttamente questa opzione.
Non è necessario aprire la finestra delle impostazioni dell'avviso per inviare l'avviso.
• Attivazione avvisi o Disattivazione avvisi. Durante la creazione degli avvisi potrebbero essere
disabilitati. È possibile modificare gli stati Abilita o Disabilita direttamente facendo clic sulle opzioni.
Non è necessario aprire la finestra delle impostazioni dell'avviso per cambiare gli stati.

Impostazioni SMTP

DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Per configurare correttamente gli avvisi e-mail, definire le impostazioni SMTP del server di posta
elettronica. Fare clic sul pulsante Impostazioni SMTP per definire:
• Nome server
• Numero porta
• Nome utente
• Password
• E-mail mittente e nome
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Per verificare le impostazioni SMTP, è possibile inviare un’e-mail di prova.
È inoltre possibile utilizzare Gmail o provider di posta elettronica simili di terze parti. In questo caso, il
numero di Porta è obbligatorio e deve essere attivata la Connessione sicura.
La procedura dettagliata per l'invio di avvisi su server di posta esterni è disponibile nel nostro articolo di
knowledge base.
Gli avvisi sono stati configurati. Quando si verifica un errore, l'avviso invia una notifica agli indirizzi e-mail
specificati e l'evento di avviso viene registrato nella sezione Cronologia. Per ulteriori informazioni sul
registro di eventi, vedere la sezione Cronologia.

NOTA
Se gli utenti non ricevono avvisi e-mail, devono controllare le cartelle della posta
indesiderata.

10.6. Sincronizzazione
DISPONIBILITÀ DELL'EDIZIONE:

NiceLabel
Cloud Essentials

NiceLabel
Cloud Business

NiceLabel
Cloud Compliance

LMS Pro

LMS
Enterprise

Sincronizzare i file nel repository Documenti sul Control Center master con le istanze Control Center del
client. Le istanze client Control Center aggiornano i repository di Documenti con le copie esatte dei file e
delle cartelle pubblicati dal Control Center master.
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Utilizzare la sincronizzazione per i seguenti obiettivi:
• Sincronizzazione di file su località distribuite geograficamente. Il Control Center master si trova
presso la sede centrale dell’azienda. Si archiviano i disegni di etichetta e si gestisce il processo di
approvazione in Archivio documenti nel Control Center master. Quando si approvano e pubblicano le
etichette, si distribuiscono le etichette negli ambienti di produzione remoti. Tutti i Control Center
remoti sono impostati come client del Control Center master.

• Sincronizzazione di file cu distribuzioni in più fasi (sviluppo > prova (Controllo qualità) >
produzione). I file seguono il processo della catena dallo sviluppo all'ambiente di produzione. Control
Center nell’ambiente di sviluppo agisce come master di Control Center nell’ambiente di prova e
Control Center nell’ambiente di prova agisce come master di Control Center nell’ambiente di
produzione.
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NOTA
Quando la sincronizzazione è abilitata, il repository di Documenti nel client Control Center
passa alla modalità di sola lettura. Non è possibile aggiungere o rimuovere le cartelle e i file
nel client Control Center. È possibile modificare i tipi di flusso di lavoro per le cartelle e
modificare i passaggi del flusso di lavoro per i file all'interno di queste cartelle. È inoltre
possibile eliminare i file dal repository Documenti replicati. I file eliminati vengono
sincronizzati dal repository di Documenti master nel prossimo intervallo di
sincronizzazione.

10.6.1. Attivazione della sincronizzazione
Innanzitutto, genera la chiave di sicurezza sul Control Centermaster:
1.

Aprire la pagina Control Center master.

2.

Andare su Amministrazione > Sincronizzazione.

3.

Fare clic su Genera chiave.

Per abilitare la sincronizzazione sul client Control Center:
1.

Aprire la pagina Control Center e andare su Amministrazione > Sincronizzazione.

2.

Inserire la chiave di sicurezza (token) generata sul Control Center master.

3.

Attivare Sincronizzare Archivio documenti da un altro server Control Center.

4.

Regolare le Impostazioni della sincronizzazione e la Pianificazione della sincronizzazione.

NOTA
L’archiviazione documenti è un’opzione di sola lettura: Se attivata, questa opzione
fa funzionare il repository di Documenti replicati in modalità di sola lettura. Le
cartelle sincronizzate e i documenti inclusi non possono essere modificati. Per
consentire di aggiungere altre cartelle o file al repository di Documenti replicati,
disattivare questa opzione.
5.

È possibile definire le Impostazioni di sincronizzazione se si fa scorrere Sincronizza Archiviazione
documenti da un altro server Control Center.
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6.

Fare clic su Salva.

È possibile disattivare la sincronizzazione se si deseleziona Sincronizza Archiviazione documenti da un
altro server Control Center.

10.6.2. Registrazione dell'attività di sincronizzazione
Dopo ciascun ciclo di sincronizzazione, le informazioni sull'operazione di sincronizzazione saranno
aggiunte al registro degli eventi del Sistema. Il report contiene le informazioni seguenti:
• Ora iniziale della sincronizzazione
• Ora finale della sincronizzazione
• L'elenco di file sincronizzati (nome del file, versione).

10.6.3. Regole di sincronizzazione
Queste sono le regole principali che saranno seguite dalla procedura di sincronizzazione:
• I client avviano e configurano sempre la sincronizzazione.
• È necessario specificare la chiave di sicurezza corrispondente a quella presente sul Control Center
master. La chiave di sicurezza consentirà l'accesso solo ai client autorizzati. È possibile fare clic sul
pulsante Genera chiave nel Control Center master per generare la chiave di sicurezza oppure digitare
la stringa di caratteri personalizzata.

215

• È possibile sincronizzare solo i file soggetti a un processo del flusso di lavoro.
• I file che si trovano nella fase finale del flusso di lavoro selezionato per una cartella particolare
verranno sincronizzati. Di solito, il passo finale del flusso di lavoro è Approvato o Pubblicato. Dipende
dal flusso di lavoro selezionato.
• Quando i file di origine vengono sincronizzati sul client, vengono inseriti nello stato iniziale del flusso
di lavoro definito per la cartella sul client. Il processo del flusso di lavoro per la cartella sul client può
differire dal processo del flusso di lavoro sul master.
• Viene sincronizzato anche il numero di versione del file. Quando il file della versione 10 sul principale
è sincronizzato con il client, mantiene la versione 10 anche sul client. Poiché non tutte le revisioni
sono approvate/pubblicate, si possono avere due numeri di revisione mancanti sul client.
• La rimozione delle autorizzazioni dei file rende non disponibili i file pubblicati obsoleti per gli utenti di
sola lettura. Quando il client repository di Documenti si sincronizza con Control Center master, i file
approvati con autorizzazioni rimosse vengono copiati dal repository di Documento, ma non sono più
contrassegnati come se avessero le autorizzazioni rimosse nel repository di Documenti. Per rendere
questi file invisibili per gli utenti di sola lettura, sempre nel repository dei Documenti client rimuovere
le autorizzazioni manualmente. Per informazioni su come rimuovere le autorizzazioni da un file,
vedere la sezione Opzioni per le autorizzazioni di accesso specifico.
• Il servizio di sincronizzazione recupera periodicamente l'elenco e gli stati dei file sul master e li
confronta con le copie client. I nuovi file, i file con numeri di revisione più alti e i file che hanno
raggiunto lo stato finale nel processo di approvazione verranno aggiornati nel repository di Documenti
replicati.
• La sincronizzazione utilizza il proprio metodo di autenticazione ed esclude la modalità di
autenticazione configurata nel Control Center master. Tutto lo scambio di dati è crittografato.
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