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Papyrus AFP PrinterDriver
Integra
documenti creati
in Windows
2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7
nel mondo di
stampa AFP

Contatti
Europa
T: +43-2236-27551
F: +43-2236-21081
America
T: 817-416-2345
F: 817-416-1223

Solution Description
Papyrus AFP PrinterDriver offre un’efficace modo di integrare documenti
generati su PC (per es. MS-Word, Excel, QuarkXpress, PageMaker, WordPerfect,
ecc.) in un’unica strategia di stampa. Generando il formato AFP indipendente dalla
stampante e dalla piattaforma, e indicizzato, si rendono possibili operazioni di
gestione avanzata. Questo include la possibilità di accorpare documenti generati
da PC con una gestione del documento centralizzata e automatizzata.
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Funzioni
Genera direttamente da Windows
applicazioni come MS-Word:
• File AFP.
• Overlay AFP.
• Font AFP.
• Indici AFP.

Papyrus AFP PrinterDriver

Indicizzazione del
documento
Aggiunge indici AFP ai documenti
per una successiva archiviazione e
ottimizzazione postale.

Configurazione suggerita
• Intel Pentium.
• 128MB RAM
• Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7

Restrizioni
ISIS non garantisce in tutti i casi un
risultato perfetto e fedele al 100%
dovuto alla non standardizzazione
delle interfacce di stampa PC.

Utilizzo
• Selezionare file/print e poi “Papyrus
AFP Printer Driver” come stampante
• Specificare il tipo di output (font,
overlay, documento) e nominare il
file di target o inviarlo direttamente a
Papyrus WebRepository.

Mappatura dei font

Selezione
dell’orientamento della
carta e della risoluzione di
stampa

Font AFP esistenti possono essere
automaticamente mappati come font
Window. Se il corrispondente font
Window non esiste, automaticamente
una finestra di dialog ne suggerisce la
mappatura.

Come ogni altro stampante da PC,
utilizzare “Proprietà” nella finestra di
dialog della stampante.

I font possono essere caricati con
Papyrus WebRepository

Informazioni commerciali
Papyrus AFP PrinterDriver
E’ disponibile solo come un componente di Papyrus Designer Suite.

Manutenzione
Vengono applicate le condizioni
standard “Condizioni Generali
Contrattuali AGB” per i Prodotti
Software ISIS. I primi 6 mesi di
servizio sono gratuiti, al termine
di tale periodo viene proposto un
contratto di manutenzione per gli
aggiornamenti del prodotto ed il
servizio di hotline.

