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Le stampanti barcode Toshiba possono
stampare direttamente da SAP ABAP
utilizzando Smart Forms. 
 
Siamo lieti di lanciare il driver PDL per
SAP. Lo sviluppo di questo driver
consente alle stampanti barcode
Toshiba di essere pilotate direttamente
da SAP tramite SAP Smart Forms senza
la necessità di middleware di terze
parti. 
I driver SAP ABAP (Advanced Business
Application Programming ) permettono
di: 

Collegare le stampanti Toshiba
direttamente su SAP 
Creare / progettare smart forms per
stampanti Toshiba su SAP  
Eliminare la necessità di middleware  
Utilizzare gli esclusivi vantaggi dei
comandi diretti delle stampanti
barcode Toshiba 
Avere una perfetta Integrazione 
Ridurre al minimo l'impatto delle
modifiche dell'infrastruttura 



APPLICAZIONE  
Utilizzando questo nuovo PDL, gli utenti SAP potranno creare Smart Form
utilizzando i codici a barre e i caratteri nativi delle stampanti Toshiba con
tutte le funzionalità degli accessori, tra cui il Ribbon Save, direttamente dal
sistema SAP. 
Dopo aver caricato il driver PDL, basato su ABAP, del dispositivo ed i diversi
tipi d i file a corredo, gli utenti saranno in grado di utilizzare Smart Styles per
definire elementi di stampa come codici a barre e caratteri. 
Gli Smart Form possono essere progettati utilizzando il Form Layout, ma con
tutte le componenti necessarie integrate, come testi, codici a barre e
immagini. 
Una volta definito l'output su SAP, è possibile stampare direttamente da
Smart Form sulle stampanti Barcode Toshiba. 

 
CHI NE BENEFICIA? 
A volte i clienti che utilizzano le stampanti barcode Toshiba devono migrare
da un sistema legacy a SAP. Il nuovo driver PDL consentirà a queste aziende
di migrare i layout e i formati esistenti creati in TPCL (Toshiba Printer Control
Language), per operare sulla piattaforma Smart Form utilizzando lo stesso
linguaggio con cui hanno familiarità, consentendo una transizione graduale. 
Stampanti, consumabili e processi in essere rimangono inalterati, eliminando
la necessità di un’ulteriore formazione del personale per il funzionamento
della stampante. 
 

Qualsiasi azienda che abbia implementato SAP sarà ora in grado di migrare i
suoi layout di stampa per sfruttare le prestazioni, l'affidabilità e il basso TCO
delle stampanti barcode Toshiba utilizzando strumenti integrati a loro familiari. 
 



SPECIFICHE 
Il nuovo PDL collega SAP alle seguenti
stampanti Toshiba: 
• B-EX4T1-GS, B-EX4T1-TS e B-EX4T2 / D2
GS, B-EX4T2-TS, B-EX4T2-HS e B-EX4T3-HS 
• B-EX6T1-GS, B-EX6T1-TS e B-EX6T3-GS,
B-EX6T3-TS 
• B-SX4 e B-SX5 e B-SX8 
• B-SA4TP-GS, B-SA4TM-GS, B-SA4TP-TS,
B-SA4TM-TS 
• B-FV4D-GS, B-FV4D-TS e B-FV4T-GS, B-
FV4T-TS 
• B-EV4D-GS, B-EV4D-TS e B-EV4T-GS, B-
EV4T-TS 
• B-EP2DL e B-EP4DL 
• B-FP3D 
 
I driver PDL basati su ABAP sono
supportati dalle seguenti release di SAP:
SAP_BASIS *: Release 6.20, Release 6.40,

Release 7.00, Release 7.01 , Release 7.11 e
successive. 
 
* Per maggiori dettagli sulle versioni dei
pacchetti di supporto per ciascuna
versione, fare riferimento al manuale
Toshiba PDL 
Per gli utenti SAP, consultare le SAP
Notes: 1097563 per le informazioni
aggiornate più recenti sul driver SAP PDL 
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