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2 Introduzione
2.1 Benvenuto in NiceLabel Label Cloud
NiceLabel Label Cloudconsente di distribuire il proprio sistema di etichettatura basato sul cloud
in appena 30 minuti. Dopo aver letto questa guida di avvio rapido si sarà in grado di:
1. Attivare l’abbonamento Label Cloud ed eseguire l’accesso.
2. Aggiungere gli utenti dall’azienda e invitare gli utenti (ospite) esterni.
3. Installare i NiceLabel 2019 client e collegare i client a Label Cloud.
4. Lavorare con i documenti del documento di archiviazione cloud.
5. Creare e condividere applicazioni Web.
6. Gestire stampanti Label Cloud.

2.2 Architettura
NiceLabel Label Cloud include:
l

l

l

NiceLabel Control Center. Usare Control Center come punto di gestione e archiviazione
di documenti centrale per il sistema di etichettatura. In Label Cloud, Control Center viene
eseguito come servizio cloud.
NiceLabel Web Printing. Questa applicazione distribuisce le applicazioni Web condivise
agli utenti della propria azienda o a utenti esterni (ospite).
Client NiceLabel. Gli utenti Label Cloud installano e si collegano ai client NiceLabel 2019
sui loro computer o si collegano ai loro client NiceLabel 2019 già installati nel cloud.
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Figura 2-1: Architettura NiceLabel Label Cloud

NOTA: È necessaria la licenza Label Cloud per distribuire e lavorare con Label Cloud.

2.3 Label Cloud e LMS locale
Un sistema di etichettatura gestito può essere distribuito in due modi nell’azienda. È possibile
usare NiceLabel Label Cloud basato sul cloud oppure distribuire NiceLabel LMS in esecuzione
sull’infrastruttura di proprietà dell’azienda. Entrambe le opzioni hanno funzionalità simili. Tuttavia,
tra le installazioni cloud e locali esistono piccole differenze:
l

l

NiceLabel ospita il Label Cloud. Il cloud Control Center esegue un Software as a Service
(SAAS). Di conseguenza, l’amministratore e gli utenti di Label Cloud non hanno obblighi di
manutenzione o aggiornamento. Gli utenti installano i client sui propri computer e li
collegano al cloud.
L’LMS locale è in esecuzione sull’infrastruttura informativa dell’azienda. Control Center e il
sito Web Printing sono installati sul server dell'utente.

Siccome NiceLabel ospita Label Cloud in un cloud, la sua serie di funzionalità è allineata con le
specifiche cloud:
NOTA: Per informazioni sulle differenze elencate di seguito, fare riferimento alla Guida
dell'utente diControl Center.
l

Opzioni di Autenticazione. Tutti gli utenti di Label Cloud si autenticano utilizzando i propri
account aziendali o privati (utente ospite).
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l

l

l

Scheda Automazione. Nelle distribuzioni LMS locali, la scheda Automazione monitora e
gestisce i servizi di automazione installati localmente. L’automazione sarà inclusa in una
delle future versioni di Label Cloud.
La scheda Rapporti al momento è disponibile solo con la distribuzione locale di LMS. La
scheda Control Center, che consente di ottimizzare l’infrastruttura di stampa, sarà
disponibile in una delle future versioni di Label Cloud.
Server applicazione consente di aprire e modificare etichette e soluzioni senza il client
installato nel computer. Questa funzionalità è disponibile solo con distribuzioni LMS locali.
Gli utenti Label Cloud aprono, modificano e salvano i loro documenti esclusivamente
dall’archivio cloud utilizzando i propri client NiceLabel 2019 installati localmente.
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3 Operazioni preliminari con
Label Cloud
3.1 Accesso all’account di Label Cloud
Dopo aver acquistato la licenza di Label Cloud, il venditore NiceLabel organizza l'account Label
Cloud per l’azienda. Non appena l’account sarà pronto, si riceverà un'e-mail di invito con il
collegamento di accesso.
NOTA: Dopo che l'azienda ha acquistato una licenza Label Cloud, l'utente diventa proprietario
di un abbonamento Label Cloud dopo che l'amministratore si è iscritto per la prima volta.

3.2 Accesso a Label Cloud
3.2.1 Primo accesso
Quando si accede a Label Cloud la prima volta, attivare l’abbonamento seguendo la procedura di
iscrizione.
1. Dopo aver ricevuto l’e-mail di invito Label Cloud dal venditore NiceLabel, fare clic sul
collegamento di iscrizione.
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Figura 3-1: Fare clic sul pulsante per accedere e attivare Label Cloud.

2. Il collegamento conduce alla pagina di accesso dell’abbonamento Label Cloud. Accedere
con l’account Microsoft o Google.

Figura 3-2: Pagina di accesso di Label Cloud

Se non si dispone ancora di un account Microsoft o Google, creare un nuovo account.
NiceLabel consiglia di creare un account Microsoft utilizzando l’indirizzo e-mail di lavoro. È
anche possibile fare clic sul collegamento seguente per creare un account
completamente nuovo nella pagine del fornitore di identità. In questo caso, seguire le
istruzioni sullo schermo.
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Figura 3-3: Creazione di un nuovo account Microsoft o Google

3. Dopo aver eseguito l’accesso con successo, fare clic su Continua.
4. La pagina Control Center Panoramica nel cloud si apre nel browser.
NOTA: Se si prevede di collegare la directory aziendale a Label Cloud, NiceLabel consiglia di
accedere usando un account Microsoft che disponga dei privilegi amministrativi per Azure
Active Directory.

3.2.2 Accesso normale
Dopo aver attivato l’abbonamento Label Cloud, è necessario eseguire semplicemente l’accesso
ogni volta che si inizia a lavorare con Control Center.
Per accedere a Control Centernel cloud:
1. Passare alla pagina di accesso di Label Cloud. Per impostazione predefinita, la pagina è
accessibile in:
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard, dove abbonamento è il
nome dell’abbonamento Label Cloud.
2. Accedere con l’account Microsoft o Google.
NOTA: Se si possiedono più account Microsoft o Google, selezionare l’account
utilizzato per attivare Label Cloud.
3. Digitare la password e fare clic su Accedi.
4. Si apre la pagina Control Center Panoramica.
NOTA: Se si digita solo l’indirizzo https://subscription.onnicelabel.com/ ,
NiceLabel reindirizza l’utente a https://subscription.onnicelabel.com/print.

8

3.3 Aggiunta di utenti
Dopo aver reso operativo il sistema Label Cloud dell’azienda, invitare i colleghi a iniziare a usarlo.
Per aggiungere utenti a Label Cloudè possibile procedere in due modi:
l

l

Invitare singoli utenti mediante e-mail di invito. Può trattarsi di utenti dell’azienda o
esterni (ospite). Gli utenti dell'azienda accedono a Label Cloud con i propri utenti
aziendali, mentre gli utenti ospiti accedono con:
l

Account Microsoft personali o di lavoro

l

Account Google

Collegare Microsoft Azure Active Directory a Label Cloud. Ciò consente di aggiungere
automaticamente tutti gli utenti e i gruppi della directory aziendale a Label Cloud.

3.3.1 Invito di singoli utenti
Per invitare individualmente gli utenti che iniziano a partecipare a Label Cloud, inviare loro delle
e-mail di invito. Queste e-mail contengono un collegamento usando il quali gli utenti invitati
attivano i propri account utente Label Cloud ed eseguono l’accesso.

Figura 3-4: E-mail di invito di Label Cloud

I singoli inviti consentono di aggiungere:
l

l

Utenti della propria azienda o di qualsiasi altra azienda. Questi utenti eseguono l’accesso
a Label Cloud usando i propri account aziendali interni.
Utenti esterni (ospite). Gli utenti ospiti eseguono l’accesso con i propri account personali
o di lavoro.
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NOTA: NiceLabel consiglia di invitare individualmente gli utenti della propria azienda solo se
non si utilizza una directory aziendale (es.: Microsoft Azure Active Directory). In tal caso,
consentire agli utenti di partecipare a Label Cloud utilizzando i propri account aziendali.
Per invitare singoli utenti, procedere come segue:
1. Aprire Control Center nel cloud e passare ad Amministrazione > Utenti.

Figura 3-5: Invito di singoli utenti

2. Fare clic su Invita utente ospite.
l

Si apre la pagina Utente ospite.

Figura 3-6: Invito di un utente ospite

3. In Impostazioni, digitare l’indirizzo E-mail invito. Gli altri campi sono opzionali. NiceLabel
consiglia di creare un Messaggio personale descrittivo. Nome consente di definire gli
utenti autorizzati quando si creano e condividono applicazioni Web e si assegnano ruoli di
accesso.
4. In Applicazioni Web è possibile iniziare a condividere immediatamente i documenti di
etichette e soluzioni da Control Center nel cloud con gli utenti invitati.
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Figura 3-7: Condivisione di applicazioni con gli utenti invitati

5. In Accedi a ruoli è possibile assegnare il ruolo di accesso all’utente ospite invitato. I ruoli
di accesso consentono di controllare i privilegi dell'utente in Label Cloud.
a. Fare clic su + Aggiungi. Si apre la finestra Aggiungi Ruoli. Selezionare i ruoli per
l'utente ospite invitato.
b. Fare clic su Aggiungi.
NOTA: Per visualizzare i privilegi concessi per ciascun ruolo di accesso, passare ad
Amministrazione > Accedi a ruoli > fare clic su un ruolo > Privilegi ed espandere
l’elenco. I dettagli dell’accesso ai ruoli sono disponibili nella Guida dell'utente di Control
Center.
6. Fare clic su Invita per inviare le e-mail di invito di Label Cloud agli utenti ospiti. Gli utenti
riceveranno l’e-mail di invito. Prima di iniziare a lavorare con Label Cloud, devono:
l

l

l

Attivare l’abbonamento e accedere a Label Cloud.
Scaricare e installare il client. Il client NiceLabel 2019 è necessario per creare e
modificare etichette e soluzioni. Il thin Web Client NiceLabel è necessario per
condividere le applicazioni Web.
Collegare il client a Label Cloud.

NOTA: Se successivamente si collega la directory aziendale a Label Cloud, gli account
duplicati si uniscono. Gli utenti che erano inizialmente stati invitati singolarmente e
successivamente aggiunti come membri della directory aziendale mantengono le
proprie credenziali e i ruoli di accesso.

3.3.2 Aggiunta di utenti aziendali
Se l’azienda utilizza una directory aziendale come Microsoft Azure Active Directory (AAD), è
possibile aggiungere tutti gli utenti e i gruppi inclusi a Label Cloud.
Per collegare la directory a Microsoft Azure Active Directory (AAD):

11

1. Accedere a Label Cloud usando l’account Microsoft. Questo account deve avere 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 Label Cloud.
2. Passare ad Amministrazione > Utenti > Utenti e gruppi organizzativi e fare clic su
Connetti.
l

Si apre la finestra di dialogo della connessione AAD. Seguire le istruzioni sullo
schermo.

3. Inviare ai colleghi il collegamento a Control Center nel cloud.
l

Per impostazione predefinita, l’indirizzo di Control Center nel cloud è
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard, dove abbonamento è
il nome dell’abbonamento Label Cloud dell'azienda.

l

Dopo che gli utenti invitati hanno fatto clic sul collegamento, accedono a Label
Cloud utilizzando il proprio account Microsoft aziendale.
NOTA: L’account aziendale è un account utente definito nella directory
aziendale dell’azienda.
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4 Collegamento di client
4.1 Installazione di client
NiceLabel 2019
Per iniziare a produrre etichette e soluzioni e creare i file di configurazione di Automation è
necessario installare prima il client NiceLabel 2019 nel computer.
NOTA: Una descrizione dettagliata dei passaggi di installazione di NiceLabel 2019 è
disponibile nella Guida di installazione di NiceLabel 2019.
1. Accedere al cloud Control Center.
l

Si apre la pagina Panoramica di Control Center.

2. Passare a Scarica software per scaricare i file di installazione di NiceLabel 2019 e
NiceLabel Web Client.

Figura 4-1: Collegamenti per il download del client

Dalla scheda Documenti è anche possibile scaricare il file di installazione di NiceLabel
2019.
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Figura 4-2: Collegamento per il download del clienti in Documento di archiviazione

3. Eseguire il file di installazione.
NiceLabel 2019 L'installazione include tre moduli:
l

l

NiceLabel Designer consente di creare, progettare e modificare etichette.
Inoltre, NiceLabel 2019 consente di costruire soluzioni personalizzate di
etichettatura o gestione di dati.
NiceLabel Automation consente di integrare la stampa con sistemi informativi
esterni.
NOTA: NiceLabel Automation è disponibile con le versioni di Label Cloud
Business e Label Cloud Unlimited.

l

NiceLabel Print. Questa è l'applicazione di stampa diretta. Consente agli utenti di
stampare senza dare loro l’accesso al progetto dell'etichetta né alla configurazione
della soluzione.

NOTA: Per impostazione predefinita, tutti e tre i moduli sono installati. Il programma di
installazione consente inoltre di selezionare i moduli da installare.
4. Al termine dell’installazione, viene visualizzata la finestra Accedi di Label Cloud.
Aggiungere il nome dell’account Label Cloud all’indirizzo onnicelabel.com.
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Figura 4-3: Aggiunta del nome dell’account all’indirizzo Label Cloud

5. Fare clic su Connetti.
6. Viene visualizzata la finestra Accedi a Label Cloud Accedere usando l’account Microsoft
o Google.

Figura 4-4: Accedere con l’account Microsoft o Google

l

Si apre il client NiceLabel 2019. Il client viene eseguito sotto la licenza Label Cloud.

Client Web NiceLabel
Le applicazioni Web consentono di condividere le etichette e le soluzioni memorizzate nei
documenti con colleghi o utenti esterni remoti via Internet.
Gli utenti con i quali si condividono le applicazioni devono installare NiceLabel Web Client per
consentirne l'esecuzione.
Per scaricare e installare NiceLabel Web Client:
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1. Fare clic sul collegamento nella pagina di NiceLabel Web Printing. Dopo aver fatto clic sul
collegamento dell’applicazione Web condivisa si apre la pagina seguente.

Figura 4-5: Fare clic su questo collegamento per installare NiceLabel Web Client

2. Eseguire il file di installazione e seguire le istruzioni della finestra di dialogo di
installazione.
Per informazioni sull’installazione del client Web NiceLabel, vedere la Guida di installazione di
Web Printing, sezione Installazione del client Web.

4.2 Collegamento di client a Label Cloud
Se NiceLabel 2019 è già installato nel computer, collegarlo a Label Cloud. Dopo aver collegato il
client NiceLabel 2019 a Label Cloud:
l

l

l

La copia di NiceLabel 2019 ottiene la licenza. Il client inizia a essere eseguito sotto la
licenza Label Cloud.
Le stampanti utilizzate dai client NiceLabel sono elencate tra le stampanti Label Cloud. I
Control Center cloud inizia automaticamente a monitorare le azioni di stampa e i rapporti
di stato.
È possibile caricare e salvare i documenti in Control Center Documento di archiviazione
(scheda Documenti).

Per collegare il client NiceLabel 2019 a Label Cloud, procedere come segue.
NOTA: Le procedure di collegamento sono identiche a quelle di NiceLabel Designer,
NiceLabel Print e Automation Builder. È possibile collegare NiceLabel 2019 a Label Cloud
mediante uno di questi tre moduli client.
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NOTA: Se si scarica e installa NiceLabel 2019 direttamente da Control Center, nel cloud, le
procedure di collegamento appaiono automaticamente dopo la prima apertura del client.
1. Aprire NiceLabel Designer, Automation Builder o NiceLabel Print.
2. Passare a File > Informazioni su.
NOTA: Se il periodo di prova è già scaduto, viene visualizzata solo la finestra di
attivazione di NiceLabel 2019. Fare clic su Connetti per continuare.
3. Nell’account Label Cloud, fare clic su Accedi.
l

Viene visualizzata la finestra Connetti al tuo Label Cloud account.

4. Digitare il nome del server Label Cloud al quale ci si sta connettendo e fare clic su
Connetti.

Figura 4-6: Aggiunta del nome dell’account Label Cloudall’indirizzo

5. Viene visualizzata la finestra Accedi a Label Cloud Accedere usando l’account Microsoft
o Google.
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Figura 4-7: Accedere con l’account Microsoft o Google

l

Il client NiceLabel 2019 è connesso a Label Cloud.
NOTA: Se si controllano le impostazioni di connessione Control Center in File >
Opzioni > Control Center, si può vedere che l’indirizzo del server Control
Center è stato impostato automaticamente sul cloud Control Center.

NOTA: Senza attività, il client NiceLabel 2019 resta connesso a Label Cloud per
30 giorni. Se non si apre il client per più di 30 giorni, è necessario eseguire di
nuovo l'accesso a Label Cloud.

4.3 Lavorare offline (senza connessione Label
Cloud)
Se il client NiceLabel 2019 è connesso a Label Cloud e la connessione Internet si interrompe, è
necessario ripristinarlo entro cinque giorni al massimo. Senza riconnettersi con Label Cloud, il
client si chiude automaticamente.
Dopo l’interruzione della connessione Internet e se il computer resta offline, entro 5 giorni
viene visualizzato un avvertimento. Il client NiceLabel 2019 si chiude 5 minuti dopo la
visualizzazione dell’avvertimento.
Dopo aver ripristinato la connessione Internet, aprire NiceLabel 2019 e accedere a Label Cloud.
In tal modo la copia di NiceLabel 2019 ridiventa attiva.
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WARNING: Salvare il lavoro in una posizione offline (il computer) per evitare che le modifiche
vadano perse.

4.4 Disconnessione del client da Label Cloud
Dopo essersi connessi a Label Cloud, nessun altro utente sullo stesso computer può
connettersi a un altro Label Cloud. Per consentire la connessione a un altro abbonamento è
necessario disconnettere completamente il client NiceLabel 2019 dall’abbonamento Label
Cloud corrente.
Per disconnettere il client dall’account Label Cloud attivo correntemente, passare a File >
Informazioni su > Accesso account e fare clic su Esci.
Sono disponibili due livelli di disconnessione:

Figura 4-8: Disconnessione da Label Cloud

l

l

Esci soltanto. Questa opzione consente di disconnettere il client NiceLabel 2019 da
Label Cloud. Il processo che tiene il computer e le stampanti collegate a Label Cloud
continua a essere eseguito. Solo i client NiceLabel 2019 continuano a essere eseguiti
senza connessione a Label Cloud, mentre le stampanti restano collegate e monitorate.
Uscire e disconnettere il computer da Label Cloud. Disconnettere il computer
significa che non è più possibile eseguire le configurazioni di Automation e controllare le
stampanti da Label Cloud. Questa opzione consente di connettere il client a un altro Label
Cloud.
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5 Uso di Label Cloud
5.1 Uso del documento di archiviazione cloud
A seconda dei privilegi utente è possibile caricare, archiviare e usare i documenti del documento
di archiviazione cloud. Nella scheda Control Center Documenti nel cloud, i file possono essere
usati in due modi:
l

l

Con il browser. Navigare e accedere a Control Center nel cloud, quindi aprire la scheda
Documenti.
Dai client, dopo averli connessi a Label Cloud.

5.1.1 Con il browser
Per caricare i documenti nel cloud e usarli con il browser, aprire Control Centernel cloud.
L’indirizzo di Control Center nel cloud è
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard, dove abbonamento è il nome
dell’abbonamento Label Cloud dell'azienda.
Una volta entrati nella pagina Panoramica di Control Center nel cloud, aprire la scheda
Documento. Per caricare documenti:
1. Selezionare una cartella esistente o crearne una nuova. Per creare una nuova cartella,
fare clic su Nuova cartella nel gruppo del nastro File e cartelle.
2. Fare clic su Carica file nel gruppo del nastro File e cartelle.

Figura 5-1: Caricamento di file in Documento di archiviazione

l

Si apre la finestra Carica file.
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3. Fare clic su Scegli file per selezionare un file nel computer che si desidera memorizzare
in Documento di archiviazione.
NOTA: Nella finestra di dialogo Apri è disponibile la funzione di selezione di più file.
4. Fare clic su OK.

5.1.2 Dai client
Dopo aver connesso i client NiceLabel 2019 a Label Cloud, è possibile caricare o aprire
etichette, soluzioni e configurazioni direttamente da Documento di archiviazione nel cloud.
Per caricare documenti:
1. Dopo aver finito di lavorare con l'etichetta, la soluzione o la configurazione, passare a File
> Salva con nome.
2. Fare clic su Documento di archiviazione e passare alla posizione preferita del file.

Figura 5-2: Accesso a Documento di archiviazione dal client

3. Fare clic su Salva. Il file viene memorizzato in Documento di archiviazione nel cloud.

5.2 Creazione e condivisione di applicazioni Web
Usare la scheda Applicazioni di Control Center cloud per condividere le etichette e le soluzioni
memorizzate in Documento di archiviazione con colleghi o utenti esterni remoti via Internet.
Queste etichette e soluzioni condivise si chiamano applicazioni Web.
NOTA: Per creare e condividere le applicazioni Web, è necessario aver eseguito l’accesso a
Label Cloud come amministratore.
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NOTA: Le opzioni di configurazione avanzate per applicazioni Web sono descritte nella Guida
dell'utente di Control Center.

5.2.1 Per gli operatori di sistema
Creazione di applicazioni Web
Per avviare la condivisione di etichette o soluzioni, creare una nuova applicazione Web:
1. Passare alla scheda Applicazioni > pannello Applicazioni Web di Control Center e fare
clic su +Aggiungi.

Figura 5-3: Aggiunta di una nuova applicazione Web

2. Digitare un Nome per l’applicazione Web. Assegnare un nome significativo
all’applicazione Web, per renderlo facilmente reperibile.
ES EMP IO: Es empio di NiceLa bel

3. Digitare una Descrizione. Spiegare la funzione dell’applicazione Web.
ES EMP IO: Es empio di et ichet t a conf or me a llo s t a nda r d G S 1-128.

4. Sfogliare Documento di archiviazione e selezionare un file di soluzione o di etichetta da
condividere.
È anche possibile digitare direttamente il percorso del file. Il percorso del file deve iniziare
con il carattere "/".
ES EMP IO: / La bels / Tes t .nlbl

5. Fare clic su Salva.
La nuova applicazione Web è ora memorizzata nel pannello Applicazioni > Applicazioni Web ed
è pronta per la condivisione.
Per disattivare l’accesso alle applicazioni Web condivise è possibile rimuovere successivamente
le applicazioni Web aggiunte. Selezionare tali applicazioni nell’elenco Applicazioni Web e fare
clic sul pulsante Rimuovi.
Condivisione di applicazioni Web
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Completare questi passaggi per condividere le applicazioni Web con singoli utenti o gruppi:
1. Passare al gruppo Utenti autorizzati e fare clic su Aggiungi utenti. Si apre la finestra
Aggiungi utenti .

Figura 5-4: Aggiunta di utenti all’applicazione Web

2. Selezionare gli utenti esistenti (aziendali) nell’elenco o invitare gli utenti (ospite) esterni.
l

l

Gli utenti o i gruppi esistenti appartengono alla directory attiva dell’azienda (utenti
o gruppi Windows).
Per invitare gli utenti ospiti, passare ad Amministrazione > Utenti. La procedura di
invito degli utenti ospiti esterni è descritta qui.

3. Fare clic su Aggiungi.
l

Gli utenti o i gruppi aggiunti sono elencati tra gli Utenti autorizzati per
l'applicazione Web condivisa.

4. Fare clic su Salva.
l

Dopo aver salvato le modifiche nella pagina Applicazioni Web, gli utenti o i gruppi
aggiunti ricevono un’e-mail con un collegamento all’applicazione Web condivisa.

Successivamente è possibile limitare l’accesso alle applicazioni Web. Rimuovere gli utenti o i
gruppi indesiderati da Utenti autorizzati. Selezionarli nell'elenco e fare clic su Rimuovi.
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5.2.2 Per gli utenti: accesso alle applicazioni Web e uso delle
stesse
Per aprire le applicazioni Web condivise:
1. Fare clic sul collegamento e-mail di invito.
l

Per impostazione predefinita, l’indirizzo dell’applicazione Web condivisa è
https://subscription.onnicelabel.com/print, dove abbonamento è il
nome dell'account Label Cloud.

l

l

Il collegamento conduce alla pagina di NiceLabel Web Printing. Fare clic su Avvia
soluzione di stampa.
Prima di eseguire il primo accesso, le applicazioni Web richiedono l’installazione di
un thin client denominato NiceLabel Web Client. Le istruzioni di installazione del
client Web sono disponibili nella sezione Per scaricare e installare NiceLabel Web
Client:

2. Viene visualizzata la finestra di accesso. Accedere usando l’account Microsoft o Google.
l

l

La finestra dell'applicazione Web condivisa si apre in NiceLabel Web Client.
Se all’account vengono assegnate più applicazioni, si apre la finestra di selezione
dell’applicazione. Selezionare e fare clic su Esegui applicazione Web per iniziare a
usare l’applicazione Web condivisa.

Figura 5-5: Scelta di più applicazioni Web assegnate
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5.3 Gestione delle stampanti Label Cloud
Usare la scheda Stampanti di Control Center per monitorare e controllare le stampanti gestite
da Label Cloud. Ogni volta che uno dei computer va online, la scheda Stampanti aggiorna
automaticamente gli stati delle stampanti collegate.

5.3.1 Stampanti con licenza
La pagina Stampanti con licenza indica quali stampanti stanno usando le licenze.
NOTA: Se il numero di licenze usate supera il numero consentito di licenze, Label Cloud attiva
il periodo di proroga. Il software concede un’estensione di 30 giorni durante il quale è
possibile usare un numero di stampanti doppio. Se si supera questo numero, la stampa viene
disattivata per le stampanti aggiuntive.

Figura 5-6: Stampanti con licenza

Per impostazione predefinita Label Cloud rimuove una stampante dall’elenco di stampanti con
licenza se non la si usa per sette giorni. Se una stampante viene rimossa dall’elenco, si libera
una licenza ed è possibile usare un’altra stampante.
l

l

Prenota stampante impedisce di rimuovere le stampanti selezionate dopo un periodo di
inattività di sette giorni o più. Questa opzione tiene prenotata la licenza della stampante
selezionata fino a quando non la si disattiva.
Annulla prenotazione stampante annulla la prenotazione delle stampanti selezionate.

Informazioni dettagliate sulle licenze NiceLabel sono disponibili in un documento dedicato su
NiceLabel 2019. Il documento può essere scaricato qui.

5.3.2 Tutte le stampanti
Usare la pagina Tutte le stampanti per monitorare e gestire le stampanti ordinate in gruppi
personalizzati:
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l

l

l

Tutte le stampanti elenca tutte le stampanti collegate ai computer in cui sono in
esecuzione i client NiceLabel 2019 in Label Cloud.
Stato predefinito gruppi stampanti: elenca le stampanti in base al loro stato corrente.
+ Aggiungi gruppo stampanti...: apre la finestra di dialogo Aggiungi nuovo gruppo
stampanti. Questa finestra di dialogo crea e configura un gruppo di stampanti
personalizzato. I dettagli su come aggiungere nuovi gruppi di stampanti sono descritti
nella Guida dell'utente di Control Center, sezione Stampanti.

Usare questi comandi per controllare i processi di stampa correntemente attivi:
l

Pausa: mette in pausa i processi di stampa correnti sulle stampanti selezionate.

l

Riprendi: riprende il lavoro di stampa in pausa sulle stampanti selezionate.

l

l

l

Elimina documenti in coda: annulla o elimina immediatamente i processi di stampa attivi
selezionati.
Il pulsante Aggiorna ricarica l'elenco di stampanti in base alla definizione dei criteri di
filtraggio.
Il pulsante Impostazioni consente di configurare i gruppi di stampanti selezionati
correntemente.

5.4 Cronologia
La scheda Cronologia di Cloud Control Centerfornisce un registro cronologico dettagliato di
tutti gli eventi presenti in Label Cloud.
La scheda Cronologia consente di trovare gli eventi desiderati. La cronologia può visualizzare
gli eventi uniti in un singolo evento o suddivisi nelle seguenti categorie:
l

Stampa. Mostra tutti gli eventi direttamente correlati ai processi di stampa.

l

Errori. Mostra gli errori di stampa segnalati.

l

Sistema funge da registro di controllo con prove documentali delle vecchie attività.

l

Avvisi è un elenco degli avvisi inviati nel sistema di stampa.

l

Tutte le attività fornisce una panoramica aggregata di tutte le vecchie attività.

NOTA: Per vedere la scheda Cronologia è necessario aver eseguito l’accesso come
amministratore.
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NOTA: Control Center nel cloud inizia a monitorare automaticamente gli eventi da tutti i
computer collegati in cui sono installati i client NiceLabel 2019.
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6 Supporto online
Le informazioni più recenti su build, aggiornamenti, soluzioni dei problemi e domande frequenti
(FAQ) sono disponibili nel sito www.nicelabel.com.
Per ulteriori informazioni, visitare:
l

Knowledge base: https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base

l

Supporto NiceLabel: https://www.nicelabel.com/support/technical-support

l

Esercitazioni NiceLabel: https://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials

l

Forum NiceLabel: https://forums.nicelabel.com/l

NOTA: Se si dispone di un contratto di manutenzione di servizio (SMA, Service Maintenance
Agreement), contattare il fornitore del supporto premium, come specificato nel contratto.
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