
Guida - stampa etichette da tabelle e file esterni
In questa guida vediamo passo passo come stampare etichette, codici a barre, badge o biglietti 
partendo da dati contenuti in file o tabelle esterne, la grande utilità di questa funziona sta nel 
fatto di poter generare etichette usando i dati di un nostro Database o di una tabella in cui sono 
conservate le informazioni.
Se disponiamo di una tabella articoli, o un elenco di contatti, sarà possibile in pochi passaggi 
sincronizzare la tabella con le etichette e andare in stampa.
  

1 - Situazione di default o iniziale 
Label Magic all’ apertura si presenta con una schermata di default uguale a questa  
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2 - Selezione di un gruppo di etichette
D’ora in avanti il nostro gruppo lo chiameremo "Gruppo1"
Un click col pulsante sinistro del mouse sopra il pulsante contenuto nel cerchio verde e poi un 
click su "Gruppo 1"

 



3 - Apertura proprietà Gruppo 1
Un click col pulsante sinistro del mouse sopra il pulsante contenuto nel cerchio verde ed un click su 
" Proprietà gruppo"

 



4 - Collegare il Gruppo 1 ad un file esterno

(Access, Excel, di Testo , dbf, csv, wk1-2-3 )
Selezionare "automatico"
Un click col pulsante sinistro del mouse sopra il pulsante contenuto nel cerchio rosso ed un click su 
" Importa da file"
Sfruttando le funzioni di Windows si ricerca e si riprende il file contenente i dati
Nell’ esempio verrà ripreso un file di Excel, ma la stessa procedura è valida per gli altri formati 
(Access, di Testo , dbf, csv, wk1-2-3 )

 



5 - Sorgente dati
Sarà mostrata la sorgente dati da noi precedentemente selezionata ( cerchio verde),
si può selezionare l’opzione " Aggiorna i dati automaticamente all’apertura" (se verranno 
modificati i dati del file sorgente , automaticamente verranno modificate anche le etichette).
Un click su "Ok"

 



6 - Riprendere e collegare un testo dal file esterno all’etichetta
Un click col pulsante sinistro del mouse sopra " Doppio click per modificare" (cerchio verde) e 
successivamente un click col pulsante destro e poi un click su " Proprietà testo"

 



7 - Associamo il testo dell’etichetta ad uno dei campi presenti nel file esterno
Nell’esempio i campi presenti nel file esterno sono due: descrizione ed EAN
Un click su ok

 

 



8 - Ogni etichetta sarà associata ad un testo presente nel file esterno
Portandoci con il puntatore del mouse sopra il testo, il puntatore si trasformera in un mano dandoci 
la possibilita di spostare il testo all’interno dell’etichetta in modo da far spazio  per l’inserimento di 
un codice a barre.
Per spostare il testo è necessario tenere premuto il pulsante sinistro del mouse.

 
 

 



9 - Spostamento testo all’interno dell’etichetta
Possiamo trascinare col mouse il testo e posizionarlo a nostro piacimento

 



10 - Inserimento di un Codice a barre
Un click col pulsante sinistro del mouse sopra il pulsante contenuto nel cerchio verde ed un click su 
" Aggiungi barcode"

 



11 - Selezioniamo l’area
All’interno dell’etichetta, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse  è possibile selezionare 
l’area che conterrà il codice a barre

 



12 - Inserimento del codice a barre
una volta selezionata comparirà il codice  a barre.
Un click col pulsante destro del mouse sul codice a barre ed un click col sinistro su " Proprietà 
barcode"

 



13 - Tipo di codice a barre
Si imposta il tipo del codice da utilizzare ( consigliato EAN-128, in quanto permette di creare 
codici a barre sia da numeri che da lettere)
Si seleziona successivamente " collega a campo" e si apre il menu a tendina selezionando tra i 
campo disponibili quello che si vuole associare al Barcode
Nel nostro esempio "EAN"
Un click su "Ok"

 



14 - Risultato finale
Pronti per stampare le etichette


	Guida - stampa etichette da tabelle e file esterni
	1 - Situazione di default o iniziale 
	 
	2 - Selezione di un gruppo di etichette
	3 - Apertura proprietà Gruppo 1
	4 - Collegare il Gruppo 1 ad un file esterno
	(Access, Excel, di Testo , dbf, csv, wk1-2-3 )
	5 - Sorgente dati
	6 - Riprendere e collegare un testo dal file esterno all’etichetta
	7 - Associamo il testo dell’etichetta ad uno dei campi presenti nel file esterno
	 
	8 - Ogni etichetta sarà associata ad un testo presente nel file esterno
	 
	9 - Spostamento testo all’interno dell’etichetta
	10 - Inserimento di un Codice a barre
	11 - Selezioniamo l’area
	12 - Inserimento del codice a barre
	13 - Tipo di codice a barre
	14 - Risultato finale

