MegaForm

Produce moduli
elettronici professionali

L'utilizzo di modulistica professionale è fondamentale nella presentazione della vostra
azienda. Troppo spesso le applicazioni non riescono a fornire la semplicità e la flessibilità
necessarie alla creazione di stampe che possano rappresentare al meglio l'immagine della
vostra società all'esterno.
MegaForm è una soluzione semplice ed efficace, che vi fornisce un metodo veloce per sostituire i moduli prestampati e le vecchie stampanti ad impatto, con modulistica elettronica
di alta qualità realizzata con stampanti laser. Non è necessaria alcuna modifica alle
applicazioni di stampa, poiché MegaForm non si limita ad arricchire i vostri dati variabili
con layout grafici di alta qualità, ma interviene, ove richiesto, sui dati variabili. Con alcune
semplici operazioni permette di modificare le posizioni di stampa sul foglio, il tipo di
carattere e altre caratteristiche, evitando onerosi e spesso costosi interventi sulle applicazioni di stampa originali. Avrete così la possibilità di rinnovare la vostra modulistica,
con un risparmio di tempi e costi, grazie alla stampa di moduli elettronici professionali, sia
a colori che in bianco e nero.

Come funziona
MegaForm

• Il modulo MegaForm Design permette di realizzare moduli elettronici in modo semplice
ed immediato, utilizzando la funzione drag-and-drop e fornendo il supporto True Type
Font. Grazie al layout WYSIWYG, l'utente disegna i moduli con l'ausilio del mouse,
implementando box, retini, logo, codici a barre ed inserendo elementi grafici fissi e
dinamici, condizionati dalle caratteristiche dello spool di dati variabili.
• Gli spool di dati provenienti dalle applicazioni esistenti possono essere TXT (ASCII) o
CSV (comma separated value) e vengono rimappati nei nuovi moduli elettronici utilizzando semplicemente il mouse.
• MegaForm Print, disponibile per l'ambiente Linux, HP UX, Unix SCO, Sun Solaris e
implementato all'interno di MegaForm Server per l'ambiente Windows, esegue il merge
dei moduli realizzati con MegaForm Design con i dati provenienti da altre risorse.
• MegaForm Server, disponibile per i sistemi operativi Windows NT, 2000, XP e 2003,
automatizza i processi eseguiti da MegaForm Print e li rende trasparenti all'utente. Gli
spool gestiti da MegaForm Server possono essere stampati in abbinamento a layout
grafici e trasformati in PDF per una successiva archiviazione.
• L'opzione MegaForm WEB Archives archivia i documenti nel momento in cui vengono
generati, rendendoli disponibili per gli utenti autorizzati che possono accedervi via
Intranet con un comune web browser.
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• Disegno di moduli con layout WYSIWYG e motore di stampa integrato
• Operazioni di calcolo, convalida, moduli dinamici, multi-pagina, immagini, colori, strutture,
linee, mezzi toni,...
• Generazione automatica di codici a barre (3 of 9, 2 of 5, EAN13, EAN128, ...)
• Supporto di spool ASCII e Unicode provenienti da sistemi ERP standard (SAP R/3,
Peoplesoft, Generix, Oracle, JD Edwards, ...)
• Supporto di testo, calcoli, codici a barre o immagini da file CSV
• Gestione di cassetti input e output, stampa duplex, pinzatura, fascicolazione, supporto di
font interne alle stampanti, TrueType e font opzionali
• Motore di stampa UNIX, HP UX, Sun Solaris e Linux
• Form server Windows NT/2000/XP/2003 con output management standard
(stampa/fax/e-mail/ FTP/visualizza/archivia/pdf)
• Interfacciato con MegaForm WEB Archives, consente l'archiviazione in tempo reale, l'indicizzazione e il recupero dei documenti su un sito web
• Stampe provenienti da qualsiasi sistema host (mainframe, AS/400, Unix, Linux, ecc.)
• Una soluzione semplice per sostituire le vecchie stampanti ad impatto e i moduli prestampati con modulistica laser di qualità professionale.
• Non è richiesta nessuna modifica alle applicazioni esistenti
• Archiviazione, reindirizzamento, ristampa e ripartizione dei job di stampa
• Permette di applicare un numero illimitato di processi al flusso di dati richiamando agenti
esterni (compressione, conversione e crittografia dei dati, …)
• Permette di risparmiare grazie alla stampa di moduli elettronici professionali, sia a colori
che in bianco e nero
• Compatibile con le funzionalità di job retention delle stampanti HP LaserJet
• File compatti per un minor traffico sulla rete
• L'agente MegaForm split permette di dividere gli spool su più stampanti installate per
aumentare la velocità di stampa
• MegaForm Design, per il disegno dei moduli, per Windows 2000, XP, 2003
• MegaForm Print, per gli ambienti UNIX, Linux, HP UX, Sun Solaris
• MegaForm Server, per la gestione avanzata dei job di stampa, per Windows NT/2000/
XP e 2003, supporta i dati in arrivo da UNIX, AS/400, Mainframe e altri sistemi
Opzioni:
• Agente PDF, per la creazione di file da archiviare elettronicamente od inviare via mail
• MegaForm WEB Archives, per l'archiviazione e il recupero dei documenti, utilizzando un
database SQL Server
Il prodotto viene commercializzato in varie licenze, da quella per piccole aziende alla
Enterprise, con riferimento al numero di stampanti installate (MegaForm Print) ed al numero
dei processi utilizzati (MegaForm Server).
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