docQview PCL e docQview PostScript sono moduli snap-in per docQmanager. Il prodotto standard offre
funzioni di anteprima e ristampa dei lavori per formati di dati Windows EMF e ASCII nativi. Questi due snapin docQview forniscono la stessa funzionalità per flussi di dati codificati PCL o PostScript.
Anteprima
L’anteprima dei lavori permette di controllare a video
lavori o sezioni di un lavoro prima di passarli alla
stampa, per assicurare che il lavoro non contenga errori.
Questa funzione include opzioni per la visualizzazione di
molteplici pagine in miniatura, lo scorrimento del
display, nonché uno zoom per il controllo di dettagli più
fini.

Caratteristiche di docQview







Supporta flussi di dati di stampa
codificati PCL e PostScript
Supporto PCL: PCL5e, 5c e PCL-6/XL e
tutte le versioni precedenti
Supporto PostScript: Level 3 e tutte le
versioni precedenti
Anteprima dei lavori prima della
stampa o ristampa
Opzioni di visualizzazione multipagina
e zoom
Ristampa di qualsiasi pagina senza
tornare all’applicazione host

Ristampa
Usando la funzione di ristampa si può selezionare la
ristampa di qualsiasi pagina o serie di pagine di un
lavoro senza dover tornare all’applicazione host. Le
ristampe possono essere eseguite nella stessa coda
dell’originale o in un’altra coda. Questa funzione include
opzioni per la scelta di molteplici copie della sezione da
ristampare, nonché opzioni di raccolta. Per lavori di
stampa in formato EMF, si possono cambiare le
proprietà di stampa nell’ambito del processo di ristampa.
Flussi di dati supportati
Supporto PCL:
PCL5e, 5c e PCL-6/XL e tutte le versioni precedenti
Supporto PostScript:
Level 3 e tutte le versioni precedenti

ATI software di gestione dell'output - colmare ufficio e produzione di stampa
Sistema di stampa host
AS400, Unix, Windows

Reparti utenti

Invia i lavori a dati variabili
direttamente, o tramite software
Forms, al CRD o al reparto stampa

Stampa di documenti
MS Word, MS Excel, Rapporti, ecc.

Coda di stampa singola con regole
Sistema di dirigere i lavori al reparto “pullprint" o stanza di stampa centrale

Stampa transazionale
Fatture, ruoli paghe, applicazioni commerciali

“pull print” l'integrazione del sistema

Gestione dei lavori di stampa

Gestire documenti cartacei

contabilità e reporting

Copia e
trasferisci

Anteprima e
ristampa
Workflow
automatizzato

Contabilità lavori
di stampa
Back-up ed
eliminazione
automatici
Separazione
colore

Raggruppamento stampa
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