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Papyrus CD-ROM/DVD
Solution

Archivio di
grossi volumi di
documenti AFP
formattati su
CD-ROM/DVD

Tutte le risorse
AFP inglobate
Liberia risorse AFP
PDS

Papyrus
Host z/OS

JES2 o
CICS TDQ

Papyrus
Server CD-Rom

No Nessuna installazione
è richiesta in quanto il
visualizzatore viene
aperto direttamente dal
CD-ROM. La ricerca viene
eseguita con gli indici del
documento.

I documenti AFPDS indicizzati da stampa Host.
I documenti con indice e il visualizzatore sono
copiati sul CD-ROM.

Contatti

Descrizione del prodotto
La soluzione Papyrus CD-ROM/DVD offre un notevolissimo risparmio di costi,
che aumenta con il numero di posti remoti da raggiungere, rispetto ad ogni
altro metodo di distribuzione ed è realizzabile più facilmente dell’archiviazione
centralizzata COLD. La conversione, la gestione e l’indicizzazione dei file da
archiviare su CD-ROM/DVD è eseguita su un PC server. I documenti generati
possono quindi essere visualizzati e stampati su un PC locale con stampante
tramite il Viewer nativo di Windows fornito all’utente tramite il CD-ROM/DVD
generato. I documenti vengono recuperati velocemente attraverso la tecnologia
Papyrus FSI (Fast Search Index).
Un altro vantaggio di questa soluzione è la compatibilità con l’architettura
IBM per i documenti MO:DCA, il che consente la ristampa nel tempo, in ogni
piattaforma, su stampanti ad alta velocità. L’architettura consente inoltre di
mescolare liberamente testi, immagini, grafica e moduli elettronici secondo
le esigenze dell’applicazione.
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Funzioni
• Realizzazione di documenti che integrano form e dati variabili tramite
Papyrus Designer (opzionale).
• Indicizza e converte file di line-data
ASCII o EBCDIC in AFPDS.
Scrive il documento, l’indice e il
viewer file sul CD-ROM/DVD con
prodotti standard (non forniti).
• Ricerca, visualizza e stampa i file
AFPDS tramite il Papyrus Client
Viewer.
• Fast Search Index facilita la ricerca
per indici esterni che coprono anche
più file AFP con accesso diretto
alle pagine da Papyrus Client. I file
possono anche essere suddivisi su
più CD con compressione opzionale.
La funzionalità di Papyrus Client e
del Fast Search Index sono alla base
delle soluzioni CD-ROM/DVD più
potenti.

Vantaggi
Un CD-ROM può contenere sino a
150.000 pagine di documenti senza
compressione. Un’analisi dei costi di
archiviazione porta alla conclusione
che, rispetto ad una pagina stampata,
l’archiviazione su microfiche costa un
quinto e quella su CD-ROM, ovvero
1-2 centesimi di dollaro per pagina
stampata, 0,3 per microfiche, 0,07 per
CR-Rom rescrivibile e 0,02 per 1000 CD
compressi.

Interfaccia z/OS JES2/3
Papyrus Host QFSS z/OS started task è
offerto come opzione; questo utilizza
la stessa interfaccia FSS allo spool JES
usata dal PSF IBM e trasferisce automaticamente file di spool, parametri e
tutte le risorse AFP.

Standard
• Il datastream AFP è stato standardizzato e reso pubblico da IBM come
parte del MO:DCA. ISIS è un Business
Partner di IBM e viene quindi continuamente aggiornata sulle evoluzioni dell’architettura.
• Papyrus Server supporta pienamente
lo standard dei documenti AFPDS
(LIST3820) generati da DCF/Script,
ACIF, Papyrus DocEXEC o ogni altro
prodotto.

Papyrus CD-ROM/DVD Solution
• Sono totalmente gestiti PAGEDEF/
FORMDEF e OVERLAY con o senza
campi strutturati AFPDS Mixed Mode
IMM, IDM, IPO.

Prestazioni
La velocità di elaborazione dipende
dalla complessità dell’applicazione.
La scittura su CD-ROM/DVD dipende
dal masterizzatore.

Configurazione minima
suggerita
•
•
•
•
•
•

Pentium Intel
512MB RAM
1GB per dati, 1GB per il buffer CD
OS/2 4.0 IBM
Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
Qualsiasi masterizzatore CD con il
driver appropriato.

Risorse per la stampa
Per stampare o elaborare correttamente e con sicurezza output AFP, è necessario usare le risorse AFP originali, quali
i form, le immagini ed i font. Queste
risorse vengono automaticamente
memorizzate sul CD-ROM/DVD col procedimento di generazione ed occorre
che siano disponibili sul PC Papyrus
CD-ROM/DVD.
Secondo i “Terms and Conditions IBM”,
i font prodotti da IBM possono essere
trasferiti assieme ai file di output solamente a scopo di backup e di servizio.
ISIS fornisce a richiesta il Papyrus Font
Converter che consente la conversione
di font Windows in font AFP da usarsi
per il CD-ROM/DVD.

Visualizzazione del contenuto del CD-ROM/DVD
Utilizzando font raster o outline AFP sul
CD-ROM/DVD, non occorre che vengano installati font speciali sul PC che è in
grado di visualizzare il contenuto del
CD-ROM/DVD con la massima qualità.
Una licenza di distribuzione di Papyrus
Client è acquisita assieme alla soluzione
che consente di visualizzare il contenuto di ciascun CD-ROM/DVD. Questa
licenza permette di distribuire un
numero illimitato di CD-ROM/DVD con
visualizzatore integrato senza ulteriori
costi.
In questo modo, l’utente finale del
CD-ROM/DVD ottiene una soluzione
autosufficiente, che non richiede l’acquisto o l’installazione del modulo per
la visualizzazione.

Informazioni commerciali
Papyrus CD-ROM/DVD Solution
Fornisce una licenza di distribuzione
illimitata di Papyrus Client AFP Viewer.

Training

Il Papyrus Client non solo consente la
visualizzazione del documento perfetta
al PEL, ma anche di stampare con ogni
driver di stampante.

ISIS Papyrus propone corsi
espressamente organizzati presso i
clienti e un calendario completo di
corsi presso le proprie sedi.

Il PC per la visualizzazione può utilizzare Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7,
con una configurazione hardware adeguata al sistema operativo in uso.

Manutenzione
Vengono applicate le condizioni
standard “Condizioni Generali
Contrattuali AGB” per i Prodotti
Software ISIS Papyrus. 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.

