
Come già a conoscenza degli utenti, il software Gea Advanced Document Service consente di
gestire il format dei documenti, la loro riproduzione sulle stampanti collegate alla LAN aziendale, la
stampa digitale degli stessi ed il loro invio telematico. 
In realtà la soluzione si concretizza, oltre che come applicativo software, anche come servizio per il
miglioramento della produzione, della  gestione dei documenti aziendali e della spedizione telema-
tica degli stessi

Il modulo Gea FormDoc & PDF Service introduce la possibilità di convertire gli stessi dal formato
testo originale in formato PDF o PostScript.
La stampa e la conversione dei documenti possono avvenire con o senza l'applicazione di una Form.
Una Form (letteralmente modulo) può consistere in grafica (linee, riquadri, retini, immagini
monocromatiche, ecc) utile per rappresentare un tracciato o in un'immagine di background sempre
rappresentante un tracciato.
In entrambi i casi al modulo grafico (Form) si va a sovrapporre il testo del report opportunamente
elaborato.
Il documento così assemblato viene riprodotto, su stampante o in un file nello spool, direttamente
nel formato di output previsto (PDF o PostScript).

La soluzione standard prevede l’installazione di due dei moduli componenti il software applicativo:

per l’applicazione della Form e la conversione in PDF in fase di
creazione del reporting.

Per la riproduzione del reporting creato sulle stampanti di pagina
collegate alla LAN aziendale.

Per promuovere l’utilizzo di questa soluzione il Servizio Software ha realizzato una versione Ligth
del modulo applicativo Gea FormDoc & PDF Service, ridotta e quindi più economica ma ugual-
mente efficace.
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Rispetto alla soluzione standard la versione Ligth presenta alcune diversità, in particolare:

� pur mantenendo finalità operative simili, si limita a produrre automaticamente i report anche in
formato PDF con l'applicazione di Form Generiche in modalità ancora più semplificate;

� non è prevista l'applicazione di Form Standard o Personalizzat;
� non è necessario installare il modulo Gea Printer Service in quanto la riproduzione dei report è

demandata alle stampanti collegate alle stazione di lavoro collegate alla LAN aziendale

In sostanza al momento della creazione il report è realizzato contestualmente sia in formato testo
nello Spool di Stampa, che in formato PDF in una apposita cartella resa disponibile sulla LAN
Aziendale con il nome PDF Spool su Geade Server.
Il file prodotto può essere visualizzato o stampato con gli strumenti residenti sul PC o sulla
Workstation dell’utente.

 La cartella condivisa
    

La visualizzazione    

 La stampa

La versione Ligth si propone come una approccio semplice ed economico per l'ingresso nella
suluzione Gea Advanced Document Service e può essere in un momento successivo, senza perdita
dell'investimento, ampliata con l'integrazione di altri servizi previsti dalla soluzione completa (per
maggiore informazione visitare il sito alla pagina www.adelsystems.it/generale/popg23.htm).
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