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JDoc—Graphic Printing, Scanning, Indexing 

JDoc è un sistema di applicazioni middleware per il sistema IBM iSeries/AS400, che 

rappresenta una soluzione completa ai vari aspetti della gestione documentale.  

JDoc permette di generare stampe grafiche in modo diretto o mediante  

conversione di stampe a carattere, digitalizzare e archiviare i documenti, 

 indicizzare le stampe e gestire i documenti archiviati, produrre supporti esterni  

di archiviazione e consultazione 

         Le applicazioni di cui JDoc si compone sono: 

 

JPrint – Graphic Printing 

 

 Converte in stampe grafiche le stampe a carattere del sistema e produce stampe grafiche direttamen-

te da Programmi Applicativi, senza l'utilizzo dello spool 

 

 Integra documenti in formato Office con dati provenienti da database 

 

 È dotato di un efficiente modulo di progettazione a video per il disegno del layout e la disposizione dei 

dati da stampare, di bar-code, di grafici e di immagini 

 

 Indirizza i documenti generati a stampanti (ink-jet o laser)/fax/e-mail, li archivia in cartelle specifiche 

nell'IFS di AS/400 o su un server in rete, in modo che possano essere gestiti con JArch, li invia a JFlow 

per immetterli nel flusso della distribuzione controllata 

 

JScan – Print Scanning 

 

 Acquisisce le stampe via scanner e ne genera copie in formato PDF; i documenti digitalizzati sono 

archiviati in cartelle specifiche nell'IFS di AS/400 o su un server in rete e vengono gestiti mediante 

JArch 

 

 Gestisce l'acquisizione diretta mediante scanner-stampanti, che protocollano i documenti durante la 

fase di scansione. L'accoppiamento con le transazioni applicative e la creazione degli indici sono im-

mediati 

 

 Acquisisce le stampe mediante scanner tradizionali, che richiedono l'utilizzo di etichette bar-code per 

l'identificazione e il successivo accoppiamento dei documenti 

 

 Permette di creare e stampare etichette bar-code 
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    JArch – Print Indexing 

 

 È complemento delle altre due applicazioni e gestisce le stampe archiviate, assegnando indici identifica-

tivi specifici per ogni tipo di documento 

 

 Permette di ricercare i documenti archiviati mediante gli indici; in questo modo le stampe possono esse-

re riviste, riprodotte ed estratte in raggruppamenti definiti tramite filtri dinamici (per ufficio, per cliente, 

etc.) 

 

 Estrae le stampe archiviate e crea una una cartella per ogni estrazione. La cartella delle stampe estratte 

può essere masterizzata su CD/dvd o copiata in formato .zip con chiave. Oltre alle stampe, la cartella 

contiene i relativi indici e un programma di consultazione autonomo per la ricerca stand alone su PC 

 

 Permette di reperire e visualizzare i documenti associati ad un movimento. Ad esempio, affiancata a 

JTool WEB, l'applicazione reperisce e mostra le contabili e gli estratti conto relativi ai movimenti di conto 

corrente 

 

 Permette di reperire e visualizzare documenti da Programmi Applicativi 


