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Informazioni sul prodotto ISIS Papyrus

OverView Font&Image Editor 7

Descrizione del prodotto

L’ OverView Font&Image Editor di ISIS è un insieme di potenti strumenti grafici 
per costruire ed editare i font e le immagini in formato oggetto standard AFP 
IBM.

• Molto più veloce degli strumenti di editing per font ed immagini residenti su host 
come GDDM e ISPF.

• Riduce tempi e costi di manutenzione delle applicazioni.
• Editing diretto dei file oggetto AFP, senza spreco di tempo e di spazio su disco 

per conversioni in formati intermedi.
• Il prodotto può essere usato per ogni piattaforma AFP: VM, VSE, z/OS, AIX, 

AS400/iSeries e Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7.
• Pieno supporto della struttura dati AFPDS, compresi i formati font unbounded 

per 3800.
• Comprende la conversione a e da formati per immagini su PC.
• Supporta font ed immagini a 240, 300 e 600 dpi.
• Supporto per la conversione opzionale dei font Adobe e TrueType.

Tutti i prodotti OverView supportano linguaggi nazionali AFP come Arabo, 
Ebraico, Bahasa, Thai e anche font DBCS per Giapponese, Coreano e Cinese.

I vantaggi 
dell'interfaccia 
grafica utente su 
PC al servizio 
dello strumento 
più efficace nell' 
ambiente AFP.

La Preview Window 
consente di individuare 
rapidamente l'area di lavoro.

Editing tramite Drag and 
Drop delle assegnazioni 
esadecimali della codepage.

Strumenti specializzati 
consentono di realizzare 
immagini complesse.

L'editing con la 
precisione al 
punto consente 
una consistente 
riduzione dei 
tempi e dei costi.
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Funzioni di Font Editing
• Carica, edita e genera font in codice 

AFPDS, codepage e set di caratteri in 
un'unica schermata. Edita le mappe 
per punti dei caratteri.

• Funzioni di taglia, copia, incolla, 
merge e cancella per la mappa a 
punti dei caratteri tramite la tastiera.

• Copia la mappa a punti da 
applicazioni.

• Crea set di caratteri ombreggiati e 
invertiti 

• Converte font a spaziatura fissa in 
proporzionale e viceversa.

• Funzioni di taglia, copia, incolla, 
merge e cancella di gruppi di 
caratteri all'interno di un set di 
caratteri.

• Editing di codepage tramite drag & 
drop.

• Converte formati di font bounded/
unbounded.

• Converte un'immagine in caratteri di 
formato bounded o unbounded.

• Supporta font DBCS per il Cinese e il 
Giapponese.

Trattamento delle immagini
• Immagini TIFF full color e JPEG.
• Converte e salva tipi immagini PC in 

immagini AFP.
• Carica immagini TIFF in bianco e 

nero da prodotti PC come CorelDraw
• Carica e salva formati AFP PSEG e 

IOCA in 240/300/600 pel.
• Visualizza in pixel immagini con 

zoom da 100% a 1000%.
• Ri-scala e ri-dimensiona le immagini.
• Funzioni di ritaglio (cut) e ritocco 

(clip and crop).
• Inverte e ombreggia le immagini.
• Disegna delle linee all'interno delle 

immagini.
• Inverte orizzontalmente e 

verticalmente le immagini.
• Esegue rotazioni con incrementi di 1 

grado.
• Scelta di differenti modalita' di 

ombreggiatura.
• Edita i PEL con varie larghezze di 

penna.
• Inserisce testi all'interno di immagini.

Prerequisiti
• Processore Pentium.
• 32 MB RAM.
• 100 MB su disco per i file dei font.
• Mouse compatibile MS parallelo/

seriale o PS/2. 
• Filetransfer alla piattaforma AFP.

Prerequisiti AFP
• IBM PSF 1.3 o 2.0 o superiori.
• Un file-transfer compatibile IND$FILE 

o TCP/IP.
• Una stampante compatibile AFP.
• Anche le piattaforme AIX, AS400/

iSeries, Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7 possono usare gli 
oggetti generati.

• ISIS non fornisce i font AFP assieme 
al prodotto. I font sono proprieta' 
riservata dei rispettivi fornitori.

FontConverter
Il FontConverter opzionale permette 
di convertire TrueType o Adobe Type 
1 font outline in AFP raster font a 
240/300/600 dpi.

Informazioni commerciali
OverView Font&Image Editor 7
per Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7 
è generalemente disponibile.

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 e un 
calendario completo di corsi presso le 
proprie sedi.

Prezzo
Si prega di fare riferimento al listino 
ISIS.

È disponibile una licenza LAN per più 
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.
• ISIS OverView AFP Designer 7 per 

AS400/iSeries


