Stampe iSeries via Web - Editing
E-net400 si rivolge ad azienda che desiderano proporsi ai propri clienti e fornitori in
un formato più grafico e piacevole.
E-net400 offre facilità d’uso ed un alto grado di automazione per l’invio di fax ed
e-mail direttamente da AS400.
E-net400 si propone come interfaccia facile per inviare file dati da AS400 tramite FTP.

Invio automatico delle stampe AS400 via fax e/o via e-mail

Grazie all’E-net400 è possibile inviare via mail e/o via fax qualsiasi stampa ottenuta
su un elaboratore AS400.
Con una semplice exit è possibile attivare l’anagrafico indirizzi all’interno dell’anagrafico clienti e/o fornitori di qualsiasi software.
Nel caso non siano disponibili i sorgenti del software l’anagrafico indirizzi è comunque
gestibile separatamente.
Tutti i moduli possono essere stampati, inviati via mail o tramite fax a uno o a più contatti contemporaneamente.

Trasferimento dei dati via FTP

Grazie all’E-net400 è possibile inviare in modo semplice e guidato dei file dati o file di
spool (stampe) di AS400 tramite FTP.
E-net400 consente di archiviare i file dati sul server in formato leggibile dai più comuni fogli elettronici (Excel, Lotus).

Stampe grafiche o stampe su stampanti non configurate su AS400

Grazie all’E-net400 è possibile effettuare delle stampe grafiche personalizzando
i moduli a piacimento.
E’ possibile girare semplicemente una stampa sulla stampante di default di window
senza bisogno di configurarla su AS400.
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Vantaggi
Costi

Il prodotto non viene venduto ma concesso in licenza d’uso con canone mensile
All’installazione viene richiesto un contributo di start-up per l’attivazione e l’installazione di un personal computer che verrà lasciato in comodato d’uso presso la sede del
Cliente.
Tale PC sarà ad uso esclusivo dell’applicazione E-net400.

Assistenza

Possibilità di stabilire un collegamento via modem, utilizzando una normale linea telefonica, per l’assistenza di primaria necessità o particolarmente urgente.
Rapidità nel soddisfare l’esigenza di assistenza on-site.
Alto livello di qualità dell’assistenza garantito dall’ottima conoscenza del pacchetto da parte
dei nostri tecnici.
Aggiornamenti effettuabili sia via modem che on-site dai nostri tecnici.

Aggiornamenti

Frequenti gli aggiornamenti per migliorie ed implementazioni.

Funzioni principali
Menu principale E-net400

Gestione Invio Stampe: tale funzione permette di visualizzare l’elenco delle stampe di un determinato utente e di gestirne poi il reindirizzamento su una stampante Pc piuttosto che l’invio
tramite e-mail, fax o ftp.
Invio E-mail e Fax: permette di inviare un testo tramite e-mail oppure fax
Consultazione Trasmissione: funzione di visualizzazione dello stato delle varie trasmissioni effettuate.
Mènù Gestione Trasmissione Dati.
Menù Gestione Liste di Trasmissione.
Menù Gestione Archivi.
Menù di Servizio.
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Menu Gestione Trasmissione Dati

Gestione Invio File: permette di spedire uno o più file di una libreria dall’AS400 ad un altro
sistema o ad un indirizzo e-mail.
Gestione Invio Librerie: la funzione permette di spedire un’intera libreria ad un altro sistema
via ftp oppure ad un indirizzo e-mail.
Gestione Ricezione File: la funzione permette di ricevere un file da un altro sistema tramite
ftp.
Gestione Ricezione Librerie: la funzione permette di ricevere una libreria da un altro sistema
tramite ftp.
Consultazione Trasmissioni: funzione di visualizzazione dello stato delle varie trasmissioni
effettuate.

Menu Gestione Liste di Trasmissione

Gestione Liste di Trasmissione per Contatto: la funzione permette di impostare per un contatto una serie di dati da inviare o ricevere.
Gestione Liste di Trasmissione per Dati: la funzione permette di impostare la spedizione
o la ricezione di un determinato file a uno o più contatti.
Esecuzione Liste di Trasmissione: la funzione permette di lanciare una lista di
trasmissione per contatto o per dati. E’ possibile indicare il nome della lista o ricercarla fra tutte quelle esistenti. Se la lista di trasmissione prevede un’ora e una data precisa il lavoro verrà
schedulato di conseguenza.
Consultazione Trasmissioni: funzione di visualizzazione dello stato delle varie trasmissioni
effettuate.

Menu Gestione Archivi

Gestione Archivio Autorizzazioni: In tale archivio vengono gestiti gli utenti che sono abilitati
all’utilizzo del pacchetto E-net400 e il grado di autorizzazioni che si vuole dare all’utente stesso.
Gestione Tabella Categorie: l’archivio permette di codificare delle categorie di
suddivisione dei contatti.
Gestione Archivio Contatti: tramite tale archivio è possibile codificare una serie di contatti divisi per categorie in modo da poter poi richiamare, nelle varie funzioni, in modo semplice tutti i
dati collegati.
Gestione Archivio Utenti per Sistemi Remoti: l’archivio consente di gestire per ogni contatto
una lista di utenti tramite i quali sarà possibile collegarsi via ftp alla macchina remota.
Gestione Archivio Stampanti Pc: l’archivio consente di codificare le stampanti PC che si desiderano utilizzare per la stampa grafica.
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