
Smart Software
per Fashion Care Labels e Stickers 
ATA LABELS è un software semplice, intuitivo e versatile che permette di progettare, generare e stampare etichette su 
carta, carta-tessuto (poliestere) e raso e sulle più diffuse stampanti a trasferimento termico presenti in commercio. 
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Le CARE LABELS di ATA LABELS sono versatili nella 

progettazione e complete nei contenuti. Prevedono 

dati fissi quali azienda, note, loghi e dati variabili 

relativi all’articolo, colore, taglia, lotto, matricola.

❖ Immagini per logo azienda, modello, certificazioni

❖ Corrispondenza Taglie Italia ed Estere

❖ BarCode (Ean13 o Code128)

❖ Composizioni Fibre e Percentuali in lingue

❖ Rif.to Lotto ed EAC

❖ QRCODE di Articolo, SKU, matricola (Serial N.)

❖ Simboli Manutenzione EU, USA/CAN/MEX, JPN, KOR

❖ Istruzioni in Lingua

❖ Dati e Certificazioni Sosteniblità



Flusso Funzionale Generale

Combinazioni Composizione

Fibre

Fibre Traduzioni

Combinazioni Lavaggi

Simboli (EU,USA Etc)

Istruzioni in Chiaro

Lingue

Lay Outs ETICHETTE
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Lotti/Commesse (Qta Produzione)

Generazione Import BarCode [Opz]

Generazione Import Matricole [Opz]

_______________________________

Elaborazione Etichette

Dati Variabili Produzione

Import da ERP [Opz]

STAMPA CARE LABELS STAMPA STICKERS ADESIVI

ENCODING RFID-NFC [Opz]



Dati Fissi Tabellati

Combinazioni 

Composizoni

(Fibre e %)  

Fibre e Relative Traduzioni in Lingua

Traduzione Automatica WEB

Composizioni e Fibre. Catalogazione delle combinazioni di composizione utilizzate. Tabella 

Fibre con verifica UE 1007. Traduzioni in Lingua.



Dati Fissi Tabellati

Definizione

Combinazione 

Manutenzione

Istruzioni e Simboli Manutenzione. Definizione di elementi ‘lavaggio’ con simboli (ISO EU, 

USA-CAN-MEX, JPN, KOR) in funzione delle lingue ed abbinabili ai modelli.

• Selezione 

Simboli Guidata

• Generazione 

Automatica 

Istruzioni in 

Chiaro 

• Verifica

Congruità



Dati Variabili Anagrafici

Scheda Modello ed 

Abbinamento Dati 

Fissi Tabellati

Dati Modello. Import da ERP [Opz]. Dati anagrafici quali descrizioni, colori, taglie.

Abbinamento Modello con Composizioni (Interno, Esterno, Fodere Etc) e Manutenzioni

Gestione BarCodes

Import o 

Generazione 

Automatica ed 

Associazione a 

Modello Colore e 

Taglia



Lotti/Commesse

Commesse con 

dettaglio di 

colore/Taglia

Forniscono le quantità ed i dettagli per la stampa etichette. Importabili da ERP o definiti

contestualmente, possono essere in dettaglio di colore e taglia o a totale di modello.

Generatore opzionale di 

matricole (serial 

numbers) per SKU (art. 

col. e taglia) o articolo

Dalla matricola 

generazione QRCODE per 

connettere il prodotto al 

consumatore



Setting  Etichette E’ possibile definire lay outs diversi per tipologia prodotto, cliente (private label), etc.

Ogni lay out può essere campi fissi e variabili diversi, loghi, barcode, qrcode in funzione del setting 

definito

Esempio di Setting 

Info Generali della 

Care Label; per 

ogni elemento è 

possibile 

determinare la 

sequenza, il 

contenuto, il font 

ed il 

posizionamento

Esempio di Setting 

di etichetta 

adesiva per 

pendente



Setting  Etichette E’ possibile definire lay outs diversi per tipologia prodotto, cliente (private label), etc.

Ogni lay out può essere campi fissi e variabili diversi, loghi, barcode, qrcode in funzione del setting 

definito

Esempio di Setting 

Info Generali della 

Care Label; per 

ogni elemento è 

possibile 

determinare la 

sequenza, il 

contenuto, il font 

ed il 

posizionamento

Settings Area Composizioni e 

Manutenzione - Sostenibilità



Stampa Etichette

Care Label

Componibile da

Setup modello e

lay out

La stampa etichette utilizza i drivers della maggior parte delle stampanti termiche (a 

bobina) presenti in commercio.   

Sticker adesiva 

per pendente

Composizioni e Manutenzioni 

sono Espresse nelle lingue 

definibili per ogni lay out di 

etichetta



Tool di Encoding di 

Tags Rfid NFC

Per reader NFC della serie 

d-logic NANO

Tags NFC

Adesivi o pre-montati in 

care-labels o warranty

cards

Generate le matricole sarà possibile scrivere tags RFID NFC per abbinare un prodotto o item 

ad un URL per la consultazione dello storytelling via Smartphone. 



ATA Labels ti consente di produrre in azienda ogni tipo di care label per i prodotti della tua 

azienda e dei tuoi clienti, velocemente, economicamente ed in totale indipendenza da 

fornitori.

Ogni elemento è presente e configurabile. Un plus di assoluta novità ed evidenza è 

l’opportunità di introdurre nell’etichetta QRCODE e/o RFID-NFC per creare un elemento di 

contatto con il consumatore.  Oggi più che mai, anche per i piccoli/medi brands, è importante 

creare questa connessione per fidelizzare e dialogare con i propri clienti. Trasmettere 

organizzazione e tecnologia per evidenziare la qualità (ed oggi soprattutto la sostenibilità) dei 

propri prodotti sarà strategico per poter stare sul mercato.

Softintime, tradizionalmente, studia ed anticipa le necessità delle aziende clienti e mette a 

disposizione il proprio know how per la realizzare insieme e progetti di sostenibilità e 

comunicazione.

Softintime S.r.l.

Via N. Biondo 91 – 41012 Carpi (Mo)

www.atafashion.it

softintime@softintime.com
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