Il controllo completo su
stampa, copia, scansione e fax.

Print2000 è un prodotto
software sviluppato per
offrire alle aziende uno
strumento per ottimizzare
la qualità e leggibilità della
documentazione e della
produzione di etichette,
automatizzando la gestione e
la distribuzione.
Print 2000 un’applicazione per migliorare
l’efficienza e la qualità dei documenti (es.
fatture di vendita, documenti di trasporto,
etichette di identificazione) e per automatizzare
la documentazione prodotta dai sistemi ERP
aziendali.
Print2000 si inserisce come servizio tra il
sistema/i che genera/no il flusso documentale
e il punto stampa o servizio che utilizza il
dato creando documenti grafici trasformando
automaticamente i documenti.

Print2000 si interpone tra il sistema informativo
che genera il flusso documentale ed il punto
stampa o servizio che utilizza il documento
migliorandone la qualità e leggibilità, permettendo
di trasformare documenti disegnati per punti
di stampa a matrice in moderni documenti a
colori, multi copia o in formato elettronico.

Print2000
Paper Print2000 migliora l’efficienza e la qualità dei
documenti automatizzando la documentazione prodotta
dai sistemi ERP aziendali

Print2000 dispone di una interfaccia utente grafica
molto intuitiva e non richiede la conoscenza di specifici
linguaggi di programmazione. Una volta installato e
configurato funziona come un servizio automatico e
non richiede nessuna interazione utente. Inoltre non è
richiesta alcuna modifica degli applicativi esistenti.

Print 2000 un’applicazione per migliorare l’efficienza e la
qualità dei documenti (es. fatture di vendita, documenti di
trasporto, etichette di identificazione) e per automatizzare
la documentazione prodotta dai sistemi ERP aziendali.

Gestione delle condizioni ed eventi
Print2000 verifica i contenuti dei documenti in ingresso
ed in base alla specifiche Condizioni ed Eventi impostati
applica dinamicamente le trasformazioni ai contenuti
in uscita, producendo il nuovo documento o la nuova
etichetta secondo le nuove specifiche definite.

L’applicazione supporta flussi di stampa testo da:
- IBM System i e System z (TN5250e TN3270e)
- Unix, Linux Windows (porte LPD e/o Socket Raw)
- File di Testo

Print2000 consente la conversione dei linguaggi di
stampa e permette ottimizzare le informazioni dei dati
ricevuti creando documenti cartacei, etichette ed i relativi
formati elettronici migliorando la gestione del processo
aziendale.
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