
Panoramica delle Soluzioni
per l’ufficio

L’impegno di Xerox nel comprendere e
superare le sfide dei clienti legate ai doc-
umenti, non è mai stato così evidente.
Lavorando a stretto contatto con i nostri
Xerox Alliance Partners, costruiamo
soluzioni su misura che aumentano la
potenza e la flessibilità della tecnologia
Xerox per l’ufficio.

Attraverso partnerships, tecnologia ed
innovazione dei processi, Xerox rende il
vostro lavoro … fluido.

Questa visione d’insieme  della
soluzione, vi fornirà una breve
descrizione di come l’offerta di Xerox e
dei suoi partner continui a rendere
disponibili soluzioni che soddisfano le
vostre necessità uniche nell’ambito del
workflow dell’ufficio, di oggi e di
domani. 
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Descrizione
Paris System consente di soddisfare le esigenze di

stampa transazionale delle aziende, fornendo una

soluzione di Document Composition decisamente

conveniente. Il software permette di migrare dalla

stampa ad impatto su carta pre-stampata alla

stampa laser con carta bianca e forms elettronici.

Paris Converter consente di passare dalle attuali

architetture “legacy” LCDS verso quelle aperte

come Postscript o PCL. Permette di migrare verso

una piattaforma Windows una serie di architetture

di stampa su piattaforme multiple.  Paris System

abilita l’invio dei documenti transazionali 

direttamente via e-mail, fax ed il caricamento 

dell’output in formato PDF in sistemi di Document

Management. Paris consente un rapido ritorno 

dell’investimento, un risparmio economico 

immediato, introduce un nuovo concetto di 

gestione dell’ambiente di stampa transazionale.

Paris Design può essere installato su qualsiasi PC

con Windows NT, XP, 2000 o 2003 Server. E’

un’applicazione client che permette graficamente

agli utenti di vedere a video esattamente ciò che

sarà stampato, così come è stata sviluppata 

l’applicazione. Information View rende disponibile

allo stesso tempo informazioni approfondite per

ogni pagina.Con la potente funzione che permette

di muoversi in pochi secondi nel file dati, è 

possibile avere una vista completa del lavoro.E’

possibile generare stampe di campioni di

qualunque intervallo di pagine del file dati. 

Nel Designer, il documento è neutrale, non viene

infatti costruito in base ad una specifica stampante

Xerox, sarà durante la fase di stampa, che lo

Spooler gestirà il driver di stampa corretto, in base

all’ Hardware utilizzato. Usando la terminologia

moduli necessari a supporto del proprio 

business. Non si paga per ciò che non occorre.

Paris, si usa il termine “Event” per indicare una

serie di azioni potenziali. Questi consentono a

Paris di agire in base a quanto contenuto nei dati

di stampa, applicando dinamicamente modifiche

alla pagina. Per esempio se nei dati di Input è

inserita una voce che descrive la nazionalità, il

layout del documento potrebbe cambiare in base

a questa scelta.Se invece una lettera fosse firmata

da più persone, potrebbe essere inserita la firma

corretta corrispondente ad ogni persona.

Paris Extract consente di compiere calcoli  in

base ai dati di input, sommando ad esempio 

alcuni dati, è possibile inserirne il risultato

ovunque sul retro della pagina. Se nei dati di

INPUT fosse indicato 45678, Paris potrebbe 

convertirlo in  45.678,00 e inserire il campo

ovunque nella pagina. I calcoli possono essere

attivati selezionando uno o più campi, ad esempio

lo sconto può essere calcolato solo se viene 

inviata anche la relativa percentuale.

Paris supporta tutti i codici a barre più popolari,

Lineari e 2D. Il codice a barre viene generato

direttamente dall’applicazione in base ad un

campo definito dall’utente. Nella suite è inclusa

una serie di BARCODE. Tutti i documenti creati

per essere inseriti nei sistemi di document 

management o inviati per mezzo di e-mail o fax,

spesso hanno bisogno di un file di Indice. Paris

può generare il file in formato CSV o XML, 

usando i dati contenuti nei campi: Nome,Numero

cliente, codice postale, etc. etc.Paris non crea

quindi solo il file da inviare via mail o fax ma

divide i documenti in singoli documenti e li 

indicizza immediatamente.



Vantaggi
• Semplifica architetture di stampa costose 

e complesse.

• Migra dalla stampa ad impatto alla stampa Laser,

riducendo i costi.

• Migra dai documenti transazionali all’invio di 

documenti in formato elettronico.

• Caricamento dei documenti nel proprio sistema di

Gestione Documentale.

• Stampa del documento giusto, al momento giusto,

dove è necessario.

• Stampa di documenti monocromatici in HighLight

color o Full color.
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Scenari clienti
Molti clienti che stampano documenti transazionali

su stampanti ad impatto usando carta 

prestampata. La soluzione permette di sostituire le

stampanti ad impatto con un dispositivo Xerox più

appropriato ed installare Paris The Document

System.

Migrando verso stampanti Laser, il cliente ottiene

numerosi vantaggi.

Risparmio di denaro – Una scorta di carta bianca a

foglio singolo, costa meno di una scorta di carta

prestampata a modulo continuo.

Risparmio di denaro – I forms elettronici 

sostituiscono la carta prestampata.

Risparmio di denaro – In media ogni anno il 10%

della carta prestampata viene sprecato 

dalle aziende.

Risparmio di denaro – Le stampanti laser 

consentono di stampare in fronte-retro o N-UP,

risparmiando carta.

Aumento di produttività – Le stampanti laser sono

più veloci di quelle ad impatto.

Aumento produttività – l’output di stampa su foglio

singolo è già pronto per la finitura.

Miglioramento Processi Aziendali – Paris è 

un’applicazione WYSIWYG, la facilità d’uso del

Designer,consente la creazione di documenti con

informazioni variabili più efficaci.

Miglioramento Processi Aziendali – Paris Spooler

consente di stampare su qualsiasi dispositivo di

rete, così da poter distribuire e stampare anzichè

stampare e distribuire, risparmiando tempo.
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Paris Designer ha un’interfaccia WYSIWYG dove sono presenti sia il Layout sia

i Dati in tempo reale. L’immagine sotto mostra i dati nel formato originale.Il

riquadro informazioni posto a destra, mostra dinamicamente le informazioni

relative al lavoro che vengono aggiornate automaticamente, quando il lavoro

viene sviluppato.

L’immagine sopra mostra il lavoro completamente formattato, con un Form

elettronico, i font corretti ed i dati posti esattamente dove richiesto. A quel

punto l’operatore Paris può stampare una prova su una stampante locale o 

salvare ed avviare la produzione.

Paris Spooler può elaborare fino a 5.000 pagine al minuto e può gestire fino a

512 dispositivi. Paris Spooler crea data streams Postscript o PCL  specifici per

ogni stampante, così da poterne abilitare tutte le funzionalità.
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Specifiche
Paris non richiede un PC con caratteristiche
particolari. Paris Designer e Spooler possono
essere installati sullo stesso PC o 
separatamente, è raccomandato un monitor da
17” o più.

Requisiti minimi:

– Processore Pentium 4

– 128 MB Ram

– 2 GB spazio disco

– Windows NT/2000/XP/2003

Per ulteriori informazioni su
Xerox Alliance Partners Program,

vviissiittaattee  iill  ssiittoo  wwwwww..xxeerrooxx--ssoolluuttiioonnss..ccoomm

Contatto
Per ulteriori informazioni visita

http://www.xlprint.com

o contatta  Xerox Global Services Italy

Xerox Global Services

Via Medici del Vascello, 26 3/a

20138 Milano

Tel: +39 02509891

Fax: +39 025098989398

E-Mail: italy.xas.office@xerox.com

Web: www.xerox.it


