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I font e le immagini AFP sono usati in modo
nativo nella risoluzione originale di 240 o 300 dpi.
Grafici possono essere importati tramite
la Clipboard o da un file standard TIFF.
L'Image Editor consente l'inserimento
di elementi grafici nei moduli.

Nella versione estesa e'
possibile posizionare i
dati reali come definito
nella PAGEDEF.

Lo strumento
grafico per la
realizzazione
di tutte le
applicazioni
AFP sulla
piattaforma
AS400/iSeries
con l’utilizzo
di stampanti
centrali e remote.

Descrizione del Prodotto
OverView AFP Designer per AS400/iSeries è uno strumento di sviluppo
grafico su desktop per tutte le applicazioni AFP che usano moduli e grafica o
formattazione dei dati con PAGEDEF.

Contatti

L' AFP Designer è totalmente compatibile con lo standard IBM Advanced
Function Printing (AFP) e consente quindi l'uso delle applicazioni sviluppate
su vari sistemi operativi e piattaforme di stampa. È cosi' garantita l'evoluzione
delle applicazioni senza limitazioni e l'indipendenza dalle stampanti per tutte
le applicazionidi stampa e di gestione dei documenti.

Europa
T: +43-2236-27551
F: +43-2236-21081

• Codici oggetto AFP come font e immagini sono usati direttamente, senza
conversioni.
• Opera a 240/300/ 600 dpi consentendo di lavorare in modalità WYSIWYG.
• Edit di più form su un singolo schermo assieme ai dati variabili.
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Il Prodotto comprende l' ImageEditor per generare ed editare immagini AFP
(ad esempio marchi e firme) e la conversione da TIFF PC a formati immagine
AFP quali IOCA.
La Versione Estesa consente la generazione di form e di data-layout con PAGEDEF
AFP su una sola interfaccia utente.
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Form Design (Versione
Base)
• Carica, edita e genera codice
sorgente totalmente compatibile
con OGL/370.
• Converte codice oggetto AFPDS in
OGL.
• Consente di visualizzare ed operare
con blocchi di overlay multipli sulla
stessa videata.
• Carica e visualizza font e immagini AFP
generati sull'host in 240/300/600 dpi.
• Genera linee, riquadri e cerchi con
spessore da 1 a 99 PEL con tratto
continuo, tratteggiato e punteggiato.
• Ombreggia l'interno di riquadri e
cerchi.
• Duplica i riquadri, inserisce le diagonali e arrotonda gli angoli.
• Posizionamento con il mouse in
LPI/CPI, pollici, millimetri o PEL.
• Sceglie dalla libreria il font AFP in
base a stile, dimensione e proprieta'.
• Posiziona testi liberamente o all'interno di figure geometriche.
• Funzione di "a capo" automatica.
• Acquisizione di grafici TIFF e conversione in PSEG o stringhe OGL.
• Supporto dei codici a barre BCOCA.
• Funzioni di DUPLICATE e di AUTOALIGN (autoallineamento).
• 11 livelli di zoom da 10 a 200 %.
• Numero illimitato di UNDO/REDO
e AUTO-SAVE.

Data-Layout (Versione Estesa)
• ISIS propone uno strumento per
AS400/iSeries per usare PAGEDEF
con applicazioni esistenti senza cambiamenti al codice.
• Facile disegno ed editing di data
layout PAGEDEF.
• Dalla finestra DEFINE-MODE si definisce, semplicemente con Drag&Drop,
il posizionamento a CAMPI dei dati
del file di stampa.
• Gestisce piu' COPYGROUP e PAGEFORMAT.
• Completo supporto dell'elaborazione condizionata.
• Visualizza più maschere assieme al
reale print-file dei dati con la formattazione PAGEDEF
• È disponibile a richiesta la conversione da codice oggetto FORMDEF/
PAGEDEF a codice sorgente PPFA.
• Funzioni N_UP, INVOKE, SHEET,
NEXT, BACK.
• Printline relativa.
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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 significativamente l'impegno
per lo sviluppo delle applicazioni
grazie alla perfetta rappresentazione
sullo schermo del design.
• La visualizzazione interattiva dei
moduli e dei dati posizionati riduce
le prove di stampa sulle stampanti di
produzione.

Image Editor
• Carica immagini TIFF in bianco e
nero da prodotti PC come CorelDraw.
• Carica e salva formati AFP PSEG e
IOCA in 240/300/600 dpi.
• Visualizza immagini al pixel con
zoom da100% a 1000%.
• Riscala e ri-dimensiona le immagini.
• Funzioni di ritaglio (cut) e ritocco
(clip and crop).
• Inverte bianco/nero e ombreggia le
immagini.
• Disegna delle linee all'interno delle
immagini.
• Inverte orizzontalmente e verticalmente le immagini.
• Esegue rotazioni con incrementi di
un 1grado.
• Scelta fra differenti modalita' di ombreggiatura.
• Edita i PEL con varie larghezze di
tratto.
• Inserisce testi sulle immagini.

Prerequisiti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore Pentium.
32 MB RAM.
Almeno 100 MB HDD o più.
Mouse standard compatibili.
Porta parallela LPT1 per la chiave di
accesso al software e per le stampe
diprova.
Emulazione terminale 5250
Una stampante compatibile HPPCL4/5 con 1-2 MB di RAM per le
stampe di prova da PC.
Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7.
PC Support AS400/iSeries.
Stampanti compatibili AFP.

Informazioni commerciali
OverView AFP Designer 7 per AS400/
iSeries
per Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
generalmente 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 o 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 per
piu'utenti in rete.
Per una completa salvaguardia degli
investimenti fatti dai propri Clienti,
ISIS offre la licenza di upgrade a
Papyrus Designer alla differenza del
prezzo di listino corrente dei 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 per 7
AS400/iSeries

