
Panoramica delle soluzioni 
per l’ufficio

L’impegno di Xerox nel comprendere e superare

le sfide dei clienti legate ai documenti, 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 inno-

vazione 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’uf-

ficio, di oggi e di domani.

Semplice, economica e facile da installare,

Spool2Xerox Print è la soluzione ideale per la 

gestione di tutta la modulistica stampata ad aghi. A

partire da uno o più spool di stampa, Spool2Xerox

si prende cura dei documenti e della conoscenza

aziendale, donando ad ogni messaggio il giusto

aspetto. Con Spool2Xerox Print è possibile creare,

modificare, distribuire e stampare su stampanti

laser i documenti, senza necessità di eseguire 

alcuna modifica al gestionale utilizzato.

Il modulo per l’archiviazione dei documenti

(AArrcchhiivviiOOKK) rappresenta l’ultimo tassello per 

completare il software dedicato alla gestione 

elettronica documentale. 

Utilizzabile in modalità stand-alone con le 

operatività tipiche di Windows o in modalità 

background, AArrcchhiivviiOOKK, consente di aggiungere

all’archivio documenti provenienti da qualsiasi

applicazione (spool di stampa, documenti 

elettronici e cartacei).

AArrcchhiivviiOOkk non gestisce solo l’archiviazione 

elettronica, ma permette la gestione della 

conservazione sostitutiva dei documenti su 

supporto ottico secondo quanto stabilito dalla 

normativa ministeriale. Il documento archiviato

otticamente assume infatti validità legale con 

l’apposizione della firma digitale e della 

marca temporale.
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Descrizione
• 1 licenza d’uso che comprende un software 

professionale di progettazione dei form 

(designer), il modulo print server e lo spooler

per acquisire i dati. Le funzionalità permesse

saranno:

• Gestione e classificazione dei dati,

• Progettazione dei modelli,

• Stampa (grafica e testo) sulle stampanti Xerox;

• Esportazione in formato PDF;

• Invio e-mail e fax;

• Generazione codici a barre.

• Possibilità di utilizzare 1 stampante Xerox e di

aggiungerne altre in base alle esigenze 

degli utenti finali;

• 2 client per "consultare" i documenti archiviati;

• Tutte le postazioni di generazione forms 

necessarie per utilizzare le funzionalità previste.



DISTRIBUZIONE
Spool2Xerox Print è dotato di funzionalità avanzate

per il document delivery che permettono di:

• distribuire il documento prodotto tramite e-mail

e/o fax sfruttando gli strumenti di posta 

elettronica e i drivers fax già installati sul sistema

(Outlook Express, Eudora, Microsoft Outlook,

Lotus Notes, FacSys, Zetafax, WinFax, ecc.);

• automatizzare il processo di distribuzione 

prelevando dinamicamente dallo spool di stampa

o da rubriche esterne il numero di fax o 

l’indirizzo e-mail del destinatario.

ALTRE FUNZIONALITA
Spool2Xerox Print dopo aver estratto il documento

e ridisegnatolo graficamente, è in grado di:

• realizzare la stampa completa di un barcode a

partire da una stringa alfanumerica prelevata

dallo spool di stampa.

• esportare il documento in formato PDF 

attribuendo al file risultante un nome significativo

estrapolato dinamicamente dallo spool;

• effettuare l’archiviazione elettronica e la 

conservazione sostitutiva dei documenti secondo

quanto stabilito dalla normativa ministeriale

(ArchiviOK)

Specifiche
I requisiti minimi di sistema richiesti per poter

installare ed operare correttamente con

Spool2Xerox Print sono i seguenti:

• PC con processori Pentium III (o analogo)

• RAM : 128/256 Mb 

• Sistemi operativi Windows supportati: 98SE,

2000 Family, XP Family, Server 2003

• I programmi E-mail supportati sono: Eudora,

Outlook Express, Lotus Notes, Outlook

98/2000/XP/2003

• I programmi Fax supportati sono: WinFax Pro,

ZetaFax, FacSys, Microsoft Fax.

Prodotti/Servizi
Xerox Supportati
Office Printers  e Sistemi Multifunzione

Contatto
Data Print Grafik s.a.

Strada del Sabattino, 73

47896 Faetano

Repubblica di San Marino (RSM)

Tel. +39 0549 876.111

Fax +39 0549 996.468

internet sites: www.dataprintgrafik.it

www.smtforms.com

Key Account Manager: Mr. Paolo Rosetti

p.rosetti@dataprintgrafik.it 

Vantaggi
• Ridurre i costi di gestione e di stoccaggio della

modulistica, ovvero di tutti i costi da sostenere

sino al momento della consegna del

tabulati/report all’utente incluse le successive

rilavorazioni

• Aumentare il livello di servizio agli utenti del 

centro EDP in termini di finitura e di leggibilità,

rispondendo alla crescente domanda di stampa

di qualità

• Utilizzare di più la/le stampanti (anche per altre

applicazioni e non solo per le stampe istituzionali

di sistema)

Funzioni
STAMPA
Spool2Xerox Print è la soluzione semplice,

economica e facile da installare, per:

• trasformare le stampe di sequenze di dati su

moduli prefincati, in un sistema di integrazione

dei dati all’interno di forms grafici appositamente

disegnati con l’utilizzo di un editor grafico 

professionale

• indirizzare le stampe su qualunque tipo di 

stampante o sistema multifunzione Xerox, senza

necessità di eseguire alcuna modifica 

all’applicativo gestionale utilizzato;

• automatizzare il processo di stampa intercettando

in modalità non presidiata gli spool e generando

stampe grafiche direttamente sulla stampante

posta nell’ufficio dell’interessato.
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Per ulteriori informazioni su
Xerox Alliance Partners Program, visitate il sito

wwwwww..xxeerrooxx--ssoolluuttiioonnss..ccoomm
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