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Una soluzione software per migliorare 
l’efficienza e qualità dei documenti ed 
automatizzare la documentazione 
prodotta dai sistemi ERP aziendali 

 
 

 
 

  
Print2000  è un prodotto software sviluppato per 
offrire alle aziende uno strumento per ottimizzare la 
qualità e leggibilità della documentazione e nello 
stesso tempo automatizzarne e gestirne la 
distribuzione. 
 
Print2000  è un servizio che si inserisce tra il 
sistema/i che generano il flusso documentale e il 
punto stampa o servizio che utilizza il documento. 
Gestisce code di stampa multiple, trasformando 
automaticamente i documenti in ingresso verso la 
destinazione di uscita, in base alle regole definite 
in configurazione. 
 
Print2000  supporta flussi di stampa testo da: 
- IBM System i in modalità nativa TN5250E  
- IBM System z in modalità nativa TN3270E 
- Unix in modalità LPD/LPR 
- Windows in modalità LPD/LPR 
- File di testo 
 
Print2000  permette di ottimizzare il formato 
delle informazioni contenute nel documento 
ricevuto, ne migliora 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. 
 
 
Semplicità di utilizzo  
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. Print2000 non richiede la modifica degli 
applicativi esistenti. 
 
 
Gestione delle con dizioni 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 secondo le nuove specifiche 
definite. 

 
 
 

 Supporto stampanti e Multifunzioni  
Print2000 permette di utilizzare il 100% delle funzionalità 
offerte dalle stampanti, incluso il completo supporto della 
stampa colore e tutte le funzioni di finitura documenti, come 
ad esempio, pinzatura, foratura, fascicolazione… 
 
 

 Funzione di Overlay Modulo  
Print2000 permette di sovrapporre automaticamente i dati di 
stampa ad un modulo grafico, eliminando l’onerosa gestione 
di moduli prestampati 
 
 

 Modifica Fonts, Colore, Posizione e Qualità  
Print2000 permette di riposizionare ogni singolo campo testo 
in una nuova posizione, permette di duplicare od eliminare 
specifici campi, utilizzare differenti Fonts e dimensioni, 
oppure utilizzare un differente colore. 
 
 

 Generazione di Barcodes  
Print2000 trasforma automaticamente dati numerici in 
qualsiasi barcodes, anche di tipo 2D automatizzando 
semplicemente anche stampe di etichette. 
 
 

 Gestione immagini dinamiche  
Print2000 permette l’inserimento nel documento di immagini 
dinamiche anche gestite in database esterni all’applicazione. 
 
 

 Documenti Multipli Indipendenti  
Print2000 trasforma un documento in documenti multipli con 
formati e contenuti differenziati e ne gestisce l’indirizzamento 
verso destinazioni multiple indipendenti. 
 

 Conversione automatica PDF, Email e Fax  
Lo stesso documento oltre ad essere inviato in stampa può 
essere convertito in formato PDF, TIFF, JPG ed inviato 
automaticamente in allegato ad una Email o via Fax 
utilizzando un servizio SMTP. 
 
 

 Archiviazione el ettronica  
Tutti i documenti oltre ad essere stampati ed inviati possono 
essere automaticamente archiviati in una struttura 
organizzata in base a regole definite che possono dipendere 
anche dai contenuti del documento. Inoltre possono essere 
creati file di dati organizzati in strutture DB per 
l’interfacciamento a DB strutturati esterni a Print2000. 
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Sistemi operativi supportati 

Microsoft Windows 
XP/NT/2000/2003/2008/Vista 

Microsoft Windows 
XP/NT/2000/2003/2008/Vista 

Funzionamento in modalità applicazione • • 
Funzionamento in modaltà servizio unattended • • 
Numero di sessioni di stampa supportate per server Fino a 250 Fino a 250 

Tipo di licenza Per numero sessioni di stampa Per numero sessioni di stampa e funzioni 

Sistemi ed applicazioni supportati in ingresso   
IBM System i (AS/400) in modalità nativa TN5250E  • • 
IBM System z (S/390) in modalità nativa TN3270E • • 
Unix in modalità TCP/IP LPD/LPR • • 
Windows in modalità TCP/IP LPD/LPR • • 
SAP in modalità TCP/IP LPD/LPR • • 
File di testo • • 
   

Modalità di stampa    

Supporto modalità di stampa driver testo RAW •  

Supporto modalità di stampa driver testo GDI • • 
Supporto stampanti locali Seriali, USB, Parallele • • 
Supporto stampanti di rete TCP/IP • • 
   

Supporti specifici modalità nativa IBM   

Emulazione stampante 3812 / 3287 • • 
Funzione di Hex Pass Through •  

Funzione di override CPI, LPI, Orientamento, Qualità • • 
Supporto modulo continuo, cassetti di stampa, buste • • 
Supporto fronte / retro (Duplex) • • 
Supporto C.O.R orientamento automatico • • 
   

Funzionalità di trasformazione avanzata   

Sostituzione sequenze in ingresso Con modulo Add-on Filtro Con modulo Add-on Filtro 

Funzione ECBC Praim, Macro caratterii e barcode Con modulo Add-on ECBC Con modulo Add-on ECBC 

Sovrapposizione modulo grafico (Overlay)  • 
Rimappatura posizione campi di testo  • 
Modifica degli attributi carattere, dimensione, colore, tipo.  • 
Funzione Trigger di stampa  • 
Supporto ricerca Condizioni ed Eventi  • 
Funzione conversione testo in barcodes  • 
Funzione di conversione testo in 2D barcodes  Con modulo Add-On 2D Barcode 

Inserimento immagini statiche e dinamiche  • 
Conversione automatica PDF, TIF, JPG, BMP, EMF, TIFF…  Con modulo Add-On PDF 

Generazione automatica Email o FAX  Con modulo Add-On Composer 

Supporto dinamico allegati  • 
Generazione documenti multicopia differenziati   • 
Indirizzamento verso code di stampa multiple  • 
Creazione archivio strutturato personalizzato  Con modulo Add-On PDF 

Creazione e personalizzazione indice archivio strutturato  Con modulo Add-On PDF 

Funzione tabelle di sostituzione  • 


