Liberi di stampare. Sempre. Su ogni device.
PRINCIPALI FUNZIONALITA’

OBIETTIVI

RIFORMATTAZIONE DEI CAMPI

INTEGRARE

Laser400 permette, con pochi click, di definire l’aspetto grafico
del layout e le proprietà dei campi (formato, lunghezza)

all’interno dei processi per migliorare la Supply Chain.

ARCHIVIAZIONE E RICERCA
Con Laser400, ogni campo degli spool può divenire chiave di
ricerca, permettendo un rapido recupero dei documenti per ogni
esigenza di stampa, invio tramite e-mail e distribuzione.

STAMPA SU QUALSIASI DEVICE
Laser400 stampa documenti di alta qualità su qualunque
stampante dotata di driver Windows

QR-CODE E DATA MATRIX
Laser400 prevede la stampa di un QR-Code o di un Data Matrix
all’interno del layout grafico composto da qualsiasi dato presente
nel file di spool

TRASFORMARE
senza alcun intervento applicativo un qualsiasi documento in
stampa grafica

DIMEZZARE
i tempi di ricerca dei documenti attraverso l’archiviazione
elettronica e l’utilizzo di chiavi di ricerca predefinite

CONSENTIRE
la distribuzione dei documenti tramite email o fax

www.arthurinformatica.com/software/laser400

Massima Versatilità
La sua straordinaria versatilità di impiego, la varietà delle soluzioni
offerte e la capacità di adattamento all’hardware già esistente in
azienda, ne fanno il partner ideale per estendere la potenza di
ogni server AS/400.
Installato su un Pc Windows, e senza bisogno di interminabili
settaggi, moduli hardware o software aggiuntivi, Laser400 si
prende cura dei documenti e della conoscenza aziendale,
donando ad ogni messaggio il giusto aspetto e preoccupandosi
che arrivi al giusto destinatario.
Laser400 apre ogni azienda alla comunicazione in tempo reale con
fornitori, clienti, agenti. Tutti i documenti possono essere
convertiti in formato PDF o PS ed essere automaticamente inviati
ai destinatari tramite fax o e-mail.

Distribuire la vostra conoscenza sarà facile come stampare
Con LASER400 ogni documento può essere automaticamente inviato, tramite fax o e-mail, direttamente al
destinatario o ai destinatari.
Gli indirizzi e-mail e i numeri di fax possono essere dinamicamente prelevati dalla rubrica o direttamente dagli spool di
stampa.

I MODULI DI LASER400
> MODULO BASE

> QR CODE|DATA MATRIX

Designer Professionale per la creazione dei layout
Stampa laser da file di spool provenienti da AS/400 (*FCFC)
Archiviazione dei documenti
Esportazione dei documenti in PDF
Print Server per stampa automatica da servizio di Windows

Gestione in stampa dei QR Code e dei Data Matrix composti da
qualsiasi campo del file di spool

> MODULO ADVANCED

> SERVER AGGIUNTIVI

Modulo base con gestione di invio dei documenti tramite email o fax

Print Server aggiuntivo per stampa automatica da servizio

> PDF PROTETTI

> CLIENT AGGIUNTIVI

Esportazione dei pdf protetti con password e limitati nelle funzionalità

Postazioni di lavoro aggiuntive

> MONITOR 400
Applicativo per AS/400 per la gestione delle regole delle code di stampa
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