Informazioni sul prodotto ISIS Papyrus

ISISPAPYRUS

TM

OverView AFP Designer 7
Elaborazione moduli e
dati nella stessa videata

Tutti i font e le immagini sono usati
in modo nativo senza conversioni

LINEDATA:
carica i dati in
formato
ASCII/EBCDIC
Definizione
di CAMPI e
COLONNE

Lo strumento più
efficace e veloce
per realizzare
applicazioni
di stampa in
ambiente AFP.

Estrazione del
CHANNEL dalla
PRINTLINE
Definizione della
PRINTLINE
La Logic-Window
e' usata anche per
l'editing dei
sorgenti PPFA

Descrizione del prodotto
ISIS OverView AFP Designer è lo strumento leader di mercato per la realizzazione da
PC, in modo semplice e grafico, di tutte le applicazioni di stampa AFP. Consente, con la
sua precisione di disegno al punto, lo sviluppo e la manutenzione di codice sorgente OGL
e PPFA standard IBM, in modo integrato. AFP Designer è totalmente compatibile con
AFP-Advanced Function Printing, lo standard definito e pubblicato da IBM per tutte le
piattaforme. Consente l'evoluzione delle applicazioni senza limitazioni e supporta la
stampa dei documenti su IPDS, Xerox, PCL4/5.
• Codice sorgente OGL/PPFA ed oggetti AFP standard IBM senza
conversioni.
• Opera a 240, 300 e 600 dpi consentendo di lavorare in modalità WYSIWYG.
• Edit di più form in un’unica videata insieme ai dati variabili.
• Utilizza il file dei dati di stampa effettivo per definire la PAGEDEF.
• La struttura PPFA e’ visualizzata tramite un editor con logica ad albero.
• Si possono importare form da Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7 con driver
AFP opzionale.
• Supporto di AFP Color, anche per stampanti Xerox IPS4890.
• Visualizzazione e test di file di stampa Mixed-Mode AFP.
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Informazioni sul prodotto ISIS Papyrus

Utilizzo
• Manutenzione e sviluppo di tutte le
applicazioni per la gestione di form
e dati variabili in ambiente AFP IBM
per aziende del settore finanziario,
assicurativo, industriale e pubblico.
• Le stampe possono essere eseguite
su stampanti IPDS, Xerox, PCL4/5.

Vantaggi
• AFP Designer non usa nessun
formato proprietario ISIS
• Agli utilizzatori è richiesta solo una
conoscenza di base dei sistemi di stampa
e di AFP.
• Riduce lo sforzo per lo sviluppo
delle applicazioni grazie all’assoluta
precisione di visualizzazione.
• Non è richiesta la conoscenza di
sintassi di linguaggi.
• La possibilita’ di passare
dinamicamente dai form ai dati
variabili da posizionare riduce le
prove di stampa sulle stampanti di
produzione.
• AFP Designer supporta tutti i formati
di carta a foglio singolo ed a modulo
continuo.
• Non e’ richiesta alcuna modifica dei
sorgenti OGL e PPFA.
• Utilizzando il compilatore opzionale
AFPDS, non e’ necessario installare
sul mainframe OGL/370 e PPFA/370.
• Semplice trasferimento dei file fra
AFP Designer e z/OS o Unix per
sorgenti (OGL,PPFA), risorse AFP
( Fonts,PSEG,TIFF,OVL,FDF,PDF) e
line data con la funzione di SEND/
RECEIVE.

Definizione dei Form (OGL)
• Carica, edita e genera codice
sorgente totalmente compatibile
con OGL/370.
• Converte codice oggetto AFPDS in OGL.
• Consente di visualizzare ed operare
con piu' overlay sulla stessa
schermata.
• Carica e visualizza font e immagini
AFP residenti sull'host in 240, 300 e
600 dpi.
• Genera linee, riquadri e cerchi
con spessore da 1 a 99 PEL a
tratto continuo, tratteggiato e
punteggiato.
• Ombreggia riquadri e cerchi.
• Permette di duplicare i riquadri, inserire le diagonali e arrotondare gli angoli.
• Posiziona i vari elementi con il mouse
in LPI/CPI, pollici, millimetri o PEL.

OverView AFP Designer 7
• Seleziona i font dalla libreria
AFP in base a stile, dimensione e
caratteristiche.
• Posiziona testi liberamente o
all'interno di figure geometriche
con allineamento a destra/sinistra,
giustificato o bilanciato.
• Gestisce automaticamente l' "a capo".
• Importa immagini TIFF e le converte
in PSEG o stringhe OGL.
• Supporto dei codici a barre BCOCA.
• Funzioni di DUPLICAZIONE e AUTO
ALLINEAMENTO.
• 11 livelli di zoom da 10 a 200 %.
• Numero illimitato di UNDO/REDO
e AUTO-SAVE.
• Importa oggetti TIFF in True Color

Posizionamento dei dati
variabili (PPFA)
• Genera, carica ed edita codice
sorgente PPFA/370 compatibili.
• Definizione di PRINTLINES, FIELDS e
CONDITIONS con il semplice uso di
Drag&Drop dalla Data window alla
View/Edit window.
• Gestisce piu’ COPYGROUP e PAGEFORMAT.
• Supporta la funzione Conditional
Processing, con il test delle
condizioni.
• Visualizza contemporaneamente piu’
form mentre vengono posizionati nel
modo ottimale i dati variabili reali del
print file.
• Supporto base ed avanzato di N_UP:
Visible N_UP, INVOKE, SHEET, NEXT,
BACK,
Printline relativa.
• Supporta il codice a barre.
• Visualizza e controlla i file dati AFP
Mixed-Mode contenenti IMM, IDM,
IPS e IPO.
• Supporto DBCS.
• Supporto a FINISH e PROCESSING.
• Definizione font con CHS/CDP (no
FON)
• Controllo ortografico automatico
(testo in OGL)
• Plug-in per il Font Viewer - tutti i
caratteri in una tabella di selezione

Prerequisiti Hardware
• Processore Pentium
• 32 MB RAM
• Video da 17 pollici con risoluzione
1024x768
• Consigliati 100 MB disponibili su
disco.
• Mouse standard

Prerequisiti Software
• Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7 o
superiori.
• File transfer alla piattaforma AFP.
• I driver per le stampanti utilizzate per
le stampe di prova da PC.

Informazioni commerciali

OverView AFP Designer 7
per Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
è generalmente disponibile.
Il prodotto è messo a disposizione per
30 giorni in prova gratuita.

Manutenzione
Vengono applicate le condizioni
generali contrattuali per prodotti
Software ISIS. I primi 6 mesi di servizio
sono gratuiti. Successivamente viene
offerto un servizio di manutenzione
a copertura del supporto telefonico e
degli update di prodotto.

Training
ISIS propone corsi espressamente
organizzati presso i clienti ed un
calendario completo di corsi presso
le proprie sedi. Per questo prodotto è
consigliato un periodo di training di
2 giorni.

Prezzo
Si prega di fare riferimento al listino
ISIS.
È disponibile una licenza LAN per
piu'utenti in rete.
Per una completa salvaguardia
degli investimenti fatti dai propri
Clienti, ISIS offre l'upgrade a Papyrus
Designer alla differenza del prezzo di
listino corrente tra i due prodotti.

La Famiglia OverView

• ISIS OverView AFP Designer 7
Progettazione integrata OGL/PPFA.
• ISIS OverView AFPDS Compiler 7
Compilatore OGL/PPFA per PC.
• ISIS OverView Font/Image Editor 7
Editor per tutti i font e le immagini
AFP.
• ISIS OverView Digitizer Pad
Driver per digitalizzatore per Pad
disegno CAD.
• ISIS OverView AFP Designer 7 per
AS400/iSeries

