
SOFTWARE EDIKIO PRICE TAG
UNO STRUMENTO FACILE DA USARE PER I RETAILER

CREATE E PERSONALIZZATE EFFICACEMENTE I VOSTRI CARTELLINI DEI PREZZI

Ideale per:
Panettieri, Macellai, Pasticcieri, 

Cioccolatai, Formaggiai, 

Pescivendoli, Ristoratori, 

Enotecari, Supermercati,  

Servizi alimentari…

Rendete unici  
i vostri cartellini con 

Edikio Chalk!

Contenuti esaustivi e personalizzabili

Qualunque sia la filosofia della vostra attività, il software Edikio Price 
Tag offre una serie di contenuti adatti alle vostre esigenze:

• Un database di elenchi di prodotti, per iniziare rapidamente.

•  Una libreria di 200 modelli predefiniti e completamente 
personalizzabili, che possono essere condivisi tra diverse categorie 
o dedicati a una specifica attività.

• Oltre 400 immagini, per illustrare tutte le attività.

•  Il carattere “Edikio Chalk”, appositamente sviluppato per il  
software Edikio, per conferire ai vostri cartellini un tocco 
tradizionale.

Oltre ai cartellini dei prezzi, è possibile creare badge per i dipendenti, 
carte fedeltà o buoni regalo.

Grazie al software Edikio Price Tag, è possibile creare e personalizzare 
cartellini dei prezzi ed etichette accattivanti, in modo rapido ed efficiente, 
direttamente nel proprio negozio. 
 
I cartellini sono stampati su tessere plastificate in formato carta di credito  
(85,6 mm × 54 mm), lungo (120 × 50 mm o 150 × 50 mm), orizzontale  
o verticale.
Il software Edikio Price Tag consente di stampare etichette di qualità  
professionale con la massima flessibilità, grazie a:
•  Interfaccia intuitiva.
•  Procedure grafiche guidate di facile utilizzo.
•  Categorie che permettono di gestire i prodotti in negozio, a vostro modo.
•  Possibilità di importare elenchi di articoli da file Excel, CVS, TXT.
•  Compatibilità macOS e Windows®.

Software intuitivo pensato per i retailer

Il software Edikio Price Tag offre una vasta gamma di funzionalità per creare facilmente tessere e cartellini dei prezzi.

•    Interfaccia intuitiva: 
 Una visione panoramica che permette di accedere al design della tessera e all'elenco degli elementi in un solo 
sguardo.

•    Azioni facili:  
- Installazione "tutto in uno"  
- Procedura guidata per la creazione in 1 step  
- Backup e ripristino di tutti i dati

•  Strumenti potenti: 
- Barra degli strumenti di ricerca con risultati evidenziati  
- Ampia selezione di formati di prezzo e valute  
- Procedura guidata di importazione di dati grafici da file  
   Excel, CSV, TXT  
- Aggiornamento automatico da un database esterno 



VERSIONE LITE
(VENDUTA CON EDIKIO PRICE 

TAG ACCESS)

VERSIONE STANDARD
(VENDUTA CON EDIKIO 

PRICE TAG FLEX)

VERSIONE PRO
(VENDUTA CON EDIKIO 

PRICE TAG DUPLEX)

Libreria dei modelli e delle immagini  
(oltre 200 modelli e 400 immagini) • • •

Esclusivo carattere a mano “Edikio Chalk” • • •

Installazione "tutto in uno" • • •

Traccia del supporto per il cartellino  
(segno visivo non stampato del supporto per il cartellino 
durante la fase di design)

• • •

Importazione dati da MS Excel  
(o file Access, CSV, TXT)  
+ Procedura grafica guidata

• • •

Funzione di importazione automatica • •

Gestione del colore del documento • •

Funzione di blocco per evitare modifiche indesiderate • •

Gestione di tessere lunghe (120 e 150 mm)  
per stampante Edikio Price Tag Flex • •

Gestione del design delle tessere fronte retro • •

Gestione multi utente •

Modalità silenziosa •

Lingue disponibili
13 lingue:  

inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, tedesco, ceco, danese, 
cinese (semplificato), olandese, giapponese, norvegese, polacco.

Requisiti di sistema

Windows® 7 o versione successiva (32 o 64 bit) 
o Mac OS 10.12 o versione successiva (64 bits)

-
RAM 2 GB

2,5 GB di spazio libero sull’hard disk
Risoluzione schermo: 1024 × 768 pixel

1 porta USB

Aggiornamenti software:
•  Per avere accesso a ulteriori funzionalità, è possibile eseguire l’aggiornamento a una versione più avanzata del software.

•  Gli aggiornamenti del software sono venduti separatamente:

 - Aggiornamento dalla versione Lite alla versione Standard

 - Aggiornamento dalla versione Lite alla versione Pro

 - Aggiornamento dalla versione Standard alla versione Pro

TROVATE LA VERSIONE CHE FA PER VOI 
Il software Edikio Price Tag è disponibile in 3 versioni, per meglio adattarsi alle vostre esigenze. 

www.edikio.com
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