
La soluzione Price Tag è una soluzione chiavi in mano per la creazione e la stampa di cartellini su una carta plastica per 
ogni tipo di pianta. Tutte le soluzioni comprendono: una stampante per carte plastiche (carte in PVC nero e nastro di 
stampa bianco), software personalizzato per la progettazione e la stampa di cartellini prezzi. 

La soluzione AFFIDABILE ed 
economica per la stampa di 
cartellini su un singolo lato 
grazie al software Edikio Lite.

  

Caratteristiche software:
- Gestione categorie prodotti 
- Anteprima dinamica cartellino   

- Importazione dati da database 

- 1 attivazione per licenza

La soluzione FLESSIBILE per la stampa 
dei cartellini su carte standard o su carte 
lunghe per gestire più informazioni grazie 
al software Edikio Standard. 

Caratteristiche software (tutte le funzioni 
della versione Lite con aggiunta di): 
- Gestione sottocategorie di prodotti
- Aggiornamento automatico dei dati dal 

- Esportazione categorie prodotti in data

- Rilevamento automatico articoli aggiornati
- Layout con carte lunghe
- 2 attivazioni per licenza

La soluzione AVANZATA per la stampa 
dei cartellini fronte e retro in 
automatico grazie al software Edikio 
Pro. 

Caratteristiche software (tutte le 
funzioni della versione Standard con 
aggiunta di): 
- Gestione diritti multiutente
- 5 attivazioni per licenza 
(ulteriori attivazioni su richiesta)

OFFERTA PRICE TAG:
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VANTAGGI
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FLESSIBILITÀ
Emissione istantanea 
in pvc di etichette di 
diversi formati

VISIBILITÀ  MARCHIO
Consente la realizzazione di 
etichette attraenti, armoniose 
e resistenti. Migliorando 
l’immagine del brand con 
etichette professionali. 

INFORMAZIONE CHIARE
Indica tutte le informazioni 
necessarie al tuo cliente ed 
agli addetti

CONFERME AI REGOLARMENTI 
IN VIGORE 
Ogni prodotto necessita 
di avere delle etichette 
visibili riportanti tutte le 
indicazioni  della pianta

Stampa etichette resistenti 
all’acqua in pochi secondi

RISPARMIO DI TEMPO

cartel l ini per piantemigl iora l’immagine  del tuo brand VANTAGGI DEI CARTELLINI
PREZZI

• Semplici da realizzare grazie al software dedicato
• Riproduzione accurata e fedele dei progetti di stampa
• Resistenti all’acqua

REGOLAMENTO EU
NO. 2016/2031

SCEGLIETE LA CARTA PLASTICA
COME SUPPORTO

• Dimensioni ideali: tre diversi formati che puoi scegliere a 
seconda delle tue esigenze, verticale piccolo: 120x40 - 
verticale grande: 150x50 - Orizzontale: 85x54

• Potete stampare i due lati della carta utilizzando il
retro per dare utili informazioni al personale.

• Rispetto delle normative vigenti:

 

 

 

Facil e da aggiornare

e stampare

Collegate direttamente il vostro listino prezzi al 
software cardPresso XS edition Price Tag per 
creare i vostri cartellini prezzi aggiornati.

Stampate i cartellini prezzi scelti da voi 
quando ne avete la necessità! 

Stampa in 8 
secondi per 
cartellino

1.

2.

Secondo le politiche agricole alimentari e forestali, nonchè 
nuovo regime fitosanitario, tutti coloro che fossero 
interessati dall’introduzione o allo spostamento  nel 
territorio Europeo o dalla esportazione verso paesi terzi di 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti, devono essere 
muniti di passaporto delle piante . 

PASSAPORTO DELLE PIANTE
 È un etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo 
spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e
altri oggetti sul territorio dell’UE. 
Al suo interno: 

•
• unità di vendita

lotto 
• documenti di accompagnamento:

fattura e bolla di consegna

RIDUCETE I TEMPI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le soluzioni per cartellini prezzi sono semplici da utilizzare: 
la stampante per card funziona in ambiente Windows o Mac, 
proprio come una stampante da ufficio.

MASSIMIZZA L’INVESTIMENTO 
Con un’unica stampante si possono creare: biglietti 
d’auguri, cartellini prezzi, fidelity card, gift card, biglietti 
da visita.

•

•

Maggiore igiene: la carta in PVC è facile 
da pulire ed è resistente al freddo e 
all’umidità.
Rischio di errori limitato: i dati sono 
importati direttamente dal database 
aziendale.
Tempi ridotti per l’emissione dei cartellini 
in caso di cambio prezzo o prodotto.
Immagine professionale dei banconi, 
distinguetevi dalla concorrenza!

VANTAGGI

IMMAGINI ILLUSTRATIVE
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•

•

cartel l ini per piante


