Software per il controllo
della stampa

Per la gestione del workflow di stampa

Software per il controllo della stampa transazionale e di documenti
docQmanager e la sua suite di moduli opzionali sono il risultato della lunga esperienza di ATI in
quelle che sono le esigenze dei clienti in fatto di produzione e stampa in network.
A risultato dell’adozione, da parte delle società, di dispositivi digitali multifunzione in network e con
la fusione tecnologica di funzioni reprografiche e di stampa, è essenziale disporre di strumenti
semplici ma potenti per sfruttare al massimo i vantaggi e gestire in modo efficiente i processi di
stampa connessi con reparti reprografici centralizzati (Central Reprographics Departments - CRD),
sistemi informatici host e gruppo di lavoro a livello di reparto.
In ambiente CRD, gli operatori di formazione tradizionale non informatica adesso si trovano a dover
gestire un complesso output di stampa digitale. Molti di questi lavori di stampa sono “mission
critical”. Quello che ci vuole per risolvere il problema è un sistema integrato, semplice da usare,
efficiente in termini di costi ma potente.
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un modulo opzionale per docQmanager che
fornisce un sistema per il trasferimento
efficiente dei lavori di stampa degli utenti
attraverso la rete, o Internet, al CRD con
istruzioni di job ticket elettroniche che
definiscono i requisiti di elaborazione e finitura.

Un dialogo sullo stato del processo consente agli operatori di registrare
le informazioni su un lavoro all'interno del flusso di lavoro della sala
stampa. Il collegamento con la funzione di scripting di docQmanager
può essere configurato per attivare automaticamente l'email agli
utenti mentre il loro lavoro procede attraverso le fasi nella sala stampa.

Dalla visualizzazione di una pagina Web "dashboard", gli operatori
della sala stampa possono vedere a colpo d'occhio l'attività e lo stato
di stampa mentre agli utenti può essere concesso l'accesso tramite il
browser per visualizzare lo stato dei propri lavori particolari.

Supporto per software di contabilità di stampa
docQmanager e docQticket si integrano in modo univoco con Equitrac,
PaperCut, PCounter, SafeCom, YSoft SafeQ, myQ e Ricoh Streamline NX
stampa contabilità e sistemi di fatturazione del cliente, in modo che sia il
gruppo di lavoro dipartimentale e il CRD possono caricare nello stesso
sistema di contabilità aziendale, incluso l'addebito per finitura e
caratteristiche esclusive della Print Room.
Confronto dei lavori
Forme di dati variabili
un'opzione aggiuntiva a docQticket che consente
agli utenti di combinare più documenti da
diverse applicazioni in un unico lavoro per l'invio
al CRD.

un prodotto gemello di docQmanager che fornisce
l'output di overlay di moduli variabili automatizzati
con moduli creati utilizzando la semplicità di
Microsoft® Word ©.

Lavoro diviso colore
Fascicolazione lavori per posta ibrida
un modulo opzionale aggiuntivo a docQmanager
per CRD che consente di dividere
automaticamente le pagine a colori dalle pagine
in bianco e nero all'interno di un lavoro di stampa
in modo che possano essere inviate al dispositivo
più appropriato per aumentare la produttività e
risparmiare sui costi.

Una versione standalone di ATI docQcollate. Questo
può essere installato senza il pieno investimento in
job ticketing ATI per fornire un'utilità di preelaborazione per i sistemi di invio di posta ibridi in cui
è necessario inviare più documenti, magari estratti
per una varietà di fonti.

Stampa basata su regole aziendali

ATI OneQ, un'estensione della suite di prodotti di
base, si trova di fronte a qualsiasi sistema pull-print
per fornire un semplice job ticket interattivo basato
su regole che funge da forma intelligente di driver
universale. Mentre vengono visualizzati i costi dei
lavori comparativi per l'output MFD dipartimentale
rispetto a CRD, le regole vengono applicate per
indirizzare i lavori alla destinazione più economica:
i lavori di grandi dimensioni vanno alla sala stampa,
i lavori più piccoli vanno agli MFD del sistema di
stampa pull per il rilascio.

Il reindirizzamento dei lavori docQticket è una
caratteristica unica del job ticketing ATI standard
per le organizzazioni che desiderano mantenere
l'uso di driver di sistema pull-print standard come
interfaccia utente per tutto l'output di stampa.
Interagendo con le regole del sistema pull-print,
può reindirizzare automaticamente lavori di grandi
dimensioni alla sala stampa, informando l'utente di
tale azione tramite il pop-up del sistema pull-print
mentre presenta un collegamento inviato via email a un job ticket per istruire la sala stampa.

Un prodotto ATI distinto e separato basato sulla
stessa architettura di docQmanager. Configurato
dall'amministratore e distribuito sui server di
stampa di rete, fornisce funzionalità basate su
regole per la stampa di rete dipartimentale. Ad
esempio, questo potrebbe essere per rinominare
i lavori di stampa per visualizzare nomi più intuitivi
per assistere il rilascio dei documenti negli MFD, o
semplicemente per applicare le politiche per il
controllo del costo della stampa di e-mail e pagine
web.
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