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Stampa grafica AS/400
I software gestionali che operano sui sistemi AS/400 (iSeries - System i – IBM i) sono spesso 
carenti nelle funzioni di produzione e spedizione dei documenti (fatture, ddt, ordini, etc.).  
Sono dotati solo di funzioni base, ci sono difficoltà a modificare la grafica dei documenti in 
autonomia e le parametrizzazioni sono minime. 
Validoc vi permette di superare queste lacune, consentendo all'azienda di gestire in modo 
moderno e dinamico la produzione dei propri documenti.
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Architettura di Validoc
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Gestione
DocumentaleInterrogazione Esiti Invio Fax, 

E-mail e Postalizzazione ed 
Interrogazione Documenti 
Creati.
Da PC o da AS/400.

Design della stampa su PC

Il processo di lavoro con Validoc inizia con il disegno della grafica con lo strumento "Designer". La stampa formattata viene, poi, 
spedita all'AS/400 e può, quindi, essere utilizzata sulle stampanti laser. La stessa stampa viene inoltrata anche ad una 
componente PC su server di rete che provvede a convertirla in file PDF o Tiff o ad estrarre il file CSV. Provvede anche a salvare i 
file su cartelle di rete, ad inoltrarli verso software di gestione documentale e ad inviarli per fax ed mail.

Postalizzatore

Interrogazione 
Documenti

Interrogazione 
Esiti Invio

Tiff

Tiff

Etichette



Designer di Validoc
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Spool AS/400

Grafica e rimappatura

Design della stampa

Area per il disegno delle parti grafiche e 
l'anteprima del risultato finale.

Area per la rimappatura dello spool

Con lo strumento "Designer" si possono preparare le stampe corredandole delle componenti grafiche 
necessarie ed adattare lo spool sino a raggiungere il risultato desiderato. E' possibile importare e posizionare 
loghi, disegnare linee e riquadri ed inserire testi costanti.  E' possibile spostare parti dello spool (rimappatura) 
adattandolo alla grafica, modificare il font dello spool ed inserire barcode mono e bidimensionali.



Designer di Validoc - Rimappatura
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Spostare un'area

Per "Rimappatura" si intende il processo con cui si spostano, copiano eliminano, etc. le aree della stampa per 
ottenere un risultato finale dove il testo della stampa è disposto in maniera diversa da quello originale. Le 
operazioni sono condizionabili in modo da poterle eseguire in modo flessibile.

Eliminare un'area

Duplicare un'area

Inserire costanti

Cambiare 
dimensione 
al carattere

Posizionare 
immagini 
dinamiche

Definire un 
Barcode



Designer di Validoc - Grafica
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Inserimento logo/immagini

In parallelo alle operazioni di rimappatura, si inseriscono gli oggetti di grafica per comporre il documento 
nella forma finale. 

Acquisire, inviare, 
stampare.

Inserimento riquadri

Inserimento testo

Elenco Overlay.

Inserimento linee



Designer di Validoc - Anteprima
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Con lo strumento "Designer" il risultato finale della realizzazione della stampa è sempre sotto controllo.



Designer di Validoc
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Con lo strumento "Designer" è possibile operare su più AS/400 tenendo distinte le librerie dei progetti oppure 
è possibile far operare più tecnici su di un unico AS/400. Le realizzazioni possono essere copiate da un 
ambiente ad un altro per riutilizzare i lavori già fatti. E' quindi uno strumento adatto anche per software 
house, liberi professionisti o reparti IT aziendali che seguono più sistemi AS/400 ed operano in team.



Stampa su Laser - Funzionamento
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Generazione stampa su AS/400. Potenza e sicurezza.

Massima scalabilità: una coda di stampa, un processo di 
gestione.

Nessun Polling di code. Zero spreco di CPU

Stampa 
Grafica

Stampante PCL5

L'invio della stampa grafica alle stampanti laser viene gestita interamente sul sistema AS/400. 
Durante l'installazione del software viene generato un sottosistema dove, per ogni coda di 
stampa da gestire, viene generato un processo. Questi processi si attivano solo quando viene 
creato uno spool da trattare. Questo permette di consumare CPU solo quando necessario, senza 
processi di scansione periodica della coda di stampa. 

Utilizzo del linguaggio  PCL5, il più diffuso tra le stampanti laser.



Stampa su Laser - Ristrutturazione dettaglio
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Validoc permette la ristrutturazione del dettaglio delle stampe. Per una miglior gestione dello spazio verticale 
del documento è possibile sfruttare le funzioni di "ristrutturazione dettaglio" per suddividere al meglio il 
dettaglio del documento, sfruttando la grafica variabile per pagina e senza attività di programmazione.

Prima pagina con 
piede vuoto.

Seconda pagina 
con piede vuoto.

Terza ed ultima 
pagina con piede 
compilato.

Prima pagina: grafica 
senza piede e con zona 
di dettaglio sfruttata 
completamente.

Seconda ed ultima 
pagina: grafica con 
piede. Dati del 
piede compilati.

Senza ristrutturazione dettaglio. Grafica fissa 
e spazio del piede non sfruttato due pagine 
su tre.

Con ristrutturazione dettaglio. Grafica variabile e spazio del piede 
sfruttato. Da tre pagine si passa a 2 pagine. Come evidenziato dalle aree 
gialle, il dettaglio viene automaticamente "spalmato" sulle 2 pagine.



Stampa su Laser - Barcode
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Tra i barcode bidimensionali è supportato il PDF417 (Portable Data File 417), Il QRCode, Il Data Matrix, l’Aztec ed 
il MaxiCode che permettono di contenere (QRCode) sino a 7.000 caratteri.

Sono supportate numerose famiglie di Barcode monodimensionali, dalle più semplici (quali il “Codice 3 di 9” o 
l’”Interleaved 2 di 5”) alle più articolate e complesse (come i codici EAN, UPC, UCC, EAN 128, etc.).

Stampa 
Documento 
con  barcode

Stampante laser PCL5

Con Validoc è possibile stampare i dati con i font Barcode. Sono gestite molte simbologie sia 
monodimensionali che bidimensionali. E' possibile stampare etichette su stampanti termiche 
PCL5.

Postnet

Ean13 3 di 9
Codice 128

PDF417

Stampante termica Etichetta

AS/400

QR Code Data Matrix Aztec MaxiCode



Stampa su Laser - Lingue
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Simboli 
Diacritici

Validoc gestisce i caratteri delle lingue straniere sia in stampa che nei PDF.
E', quindi, possibile mantenere i corretti segni diacritici (dieresi, accenti, cediglie, etc.) o le 
simbologie (cirillico, greco, etc.) degli alfabeti delle lingue straniere impostati nelle stampe 
AS/400.
E', altresì, possibile stampare con i simboli CJK (Chinese, Japanese, Korean) delle stampe 
codificate con i font double-byte AS/400.

Simboli Cirillici 
e Greci

щ
Φ

Simboli CJK

人
山

木



Stampa su Laser - Immagini Dinamiche

Record Informatica srl - Baluardo A. La Marmora, 2 - 28100 Novara  -Tel. +39 0321611308 Fax +39 03211692064
marketing@recordinformatica.it - www.recordinformatica.it

Cartella con immagini su PC

PC

Trasmissione 
schedulata

AS/400

Validoc gestisce il posizionamento dinamico di immagini nel documento. Lavora acquisendo le 
immagini da una cartella PC e portandole su AS/400 ad intervalli schedulati. Gestisce l'invio di 
nuove immagini o di immagini aggiornate. Permette di stamparle in modo dinamico in base al 
contenuto del documento (tipicamente in base al codice prodotto). E' possibile gestire più di un 
immagine per documento con dimensioni diverse, sia in bianco e nero che a colori.



Stampa su Laser – Firma elettronica
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Validoc gestisce la firma elettronica dei documenti. In altri termini, permette di rilevare da un 
pad specializzato una firma eseguita di proprio pugno ed incorporarla in un documento stampato 
o realizzato in PDF. La firma così ottenuta, è una firma elettronica semplice (non grafometrica) 
adatta per situazioni di firma DDT dove il valore della merce trasportata non sia tale da indurre, 
in caso di disconoscimento, ad avviare una vertenza giudiziaria.

Stampa da AS/400 e 

firma sul pad

AS/400

PDF firmato

Copia Destinatario 

stampata con firma.

Copia Mittente creata solo 

in PDF con firma.

Stampa documento
Pad di firma



Stampa su Laser - Trattamento carta e Finishing
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Gestione formati carta A3, A4, A5 …

Sono supportate funzioni di trattamento carta e finishing di stampa.  Fronte/Retro tipografico e 
standard, selezione dei cassetti carta, selezione dei formati e dell'orientamento del foglio. 
Sono gestiti i comandi PJL per pilotare elementi opzionali come vassoi d'uscita e unità pinzatrici.

Gestione Fronte/Retro Tipografico e standard

Gestione rotazione carta orizzontale/verticaleAcquisizione carta da cassetti differenziati.

Gestione Vassoi uscita multipli

Gestione Pinzatore fogli



Stampa Etichette
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Con Validoc è possibile realizzare etichette su stampante termica. Vengono usati gli strumenti di 
modellazione della stampa AS/400 (Designer) di Validoc per inserire linee, riquadri, loghi e barcode 
nell’etichetta. Viene generata l’immagine dell’etichetta che viene stampata su una qualsiasi stampante 
a trasferimento termico o termica diretta.
Non è richiesto nessun intervento di programmazione né conoscenza del linguaggio di stampa  .

Rete Informatica 

Aziendale

AS/400

Stampante 

termica per 

etichette

Designer di Validoc

Spool 

AS/400 di 

partenza

Risultato Finale

Server PC

Immagine grafica 

stampabile

Spool AS/400

con grafica



Esportazione verso PC
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Server di rete

File System

La stampa grafica può essere inviata anche alla componente PC di Validoc, installata su di un server di rete. 
Questa componente si occupa di convertire la stampa in un file grafico PDF, oppure di estrarre, secondo le 
modalità specificate, un file CSV leggibile con Excel. Dopo la conversione, la componente PC si occupa di salvare 
in rete, secondo flessibili meccaniche di nomenclatura del file e delle cartelle da utilizzare, i documenti creati. 

La cartella viene creata automaticamente se non esiste

Il nome della cartella è generabile in modo parametrico
componendolo con elementi d'ambiente (utente, tipo documento, 
data, etc.) e con elementi presi dallo spool o da exit program.

Il nome del documento si viene a generare in modo parametrico
anch'esso con le stesse meccaniche del nome cartella.

I file possono essere salvati in formato ZIP con password di 
protezione.

Viene gestito il "versioning", cioè la possibilità di salvare in 
sovrapposizione oppure di salvare tutte le copie con un 
progressivo di versione.

I file possono essere firmati digitalmente prima di essere salvati.



Firma Digitale
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Server di rete File System

Il documento creato a partire dalla stampa AS/400 può essere, contestualmente alla creazione, 
firmato digitalmente per gli scopi legati alla conservazione sostitutiva o alla fornitura della 
fattura XML alla pubblica amministrazione.
L’operazione avviene in locale utilizzando un token usb, o un lettore smart card, contenente la 
firma digitale della persona delegata alla firma del documento.

Per la firma è possibile utilizzare i protocolli Pades (PDF), Cades (PDF, XML, altri tipi di documenti) o 
Xades (XML).

Dispositivo 
di firma

Documenti 
firmati

La selezione delle tipologie di firma avviene su AS/400.

Nel caso della firma Pades, è possibile indicare la posizione nel documento del marker grafico della firma.



Esportazione verso PC
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Server di rete

La stampa grafica convertita in documento PDF, può essere salvata su cartella di rete assieme alle sue chiavi 
identificative (TAG).  Le chiavi identificative del documento sono, normalmente,  elementi quali: numero 
protocollo, numero documento, data del documento,  codice cliente/fornitore, etc. Queste chiavi vengono 
salvate in un file di testo assieme all'indicazione del percorso di rete del documento correlato. I sistemi di 
gestione documentale possono, così, acquisire questi documenti e le chiavi di ricerca relative e consentire le 
interrogazioni agli utenti. Può essere prodotto anche il PDF/A ai fini della conservazione sostitutiva.

Tag
Gestione Documentale

Chiavi: TipoDoc, Data, Num., CodCli Percorso del documento relativo



Trasmissione Fax del documento
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Server di rete

La stampa grafica, convertita in documento Tiff,  può essere inviata tramite fax. Utilizzando un 
apparato fax/modem od una scheda fax interna al server, si possono spedire le stampe AS/400 
tramite fax. 

FaxTiff

I fax possono essere inviati in immediato od ad orari differenziati

Si può gestire il numero di tentativi automatici di re-invio,

E' supportata la spedizione con il protocollo Super G3.

E' prevista la stampa del log di invio e della miniatura della prima pagina.

E' possibile inviare i fax anche tramite il software Zetafax.

E' possibile realizzare le cover page personalizzate nei campi da, a, oggetto, etc.



Trasmissione E-mail del documento
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Server di rete

La stampa grafica convertita in documento PDF oppure il file CSV ricavato dalla stampa può 
essere inviato come allegato e-mail. 

Le e-mail possono essere inviate in immediato oppure prodotte in stato "sospeso" ed inviate dopo 
rilascio manuale.

PDF da
AS/400

E-mail

CSV da
AS/400

Sono gestiti i campi da, a, cc, ccn. Per ogni campo sono possibili più indirizzi di posta. Sono 
personalizzabili in modo parametrico i campi oggetto, testo e-mail e firma in calce. E’ possibile spedire 
in modo parametrico verso server SMTP multipli (utile soprattutto per l’invio PEC).

Viene supportato il protocollo SSL che consente gli invii tramite PEC

E' possibile raggruppare documenti prodotti nell'arco della giornata per allegarli ad un'unica e-mail 
sotto forma di unico PDF, di PDF singoli o di file ZIP contenente i singoli PDF.

PDF da Rete 
(C25_14366
_2016.PDF)

Cartelle
di rete

AS/400

E’ possibile allegare, in modalità automatica, altri documenti di rete.

Smtp1, Smtp2,
Smtp3, …



Trasmissione tramite Postalizzatore
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Server di rete

La stampa grafica convertita in documento PDF può essere inviata tramite un servizio di 
postalizzazione utilizzando il modulo Postal di Validoc. 

PDF

Viene creato il lotto di spedizione a partire dallo spool AS/400.
Validoc genera i PDF, preparato il lotto di documenti da spedire e lo invia tramite internet 
(FTP) alla società che si occupa di stampare, imbustare, affrancare e consegnare a Poste 
Italiane per la consegna.

Internet

Web Farm postalizzatore



Controllo Esiti Invii
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Gli esiti degli invii effettuati tramite e-mail, fax e postalizzazione vengono verificati tramite un 
software PC che interroga il database della componente PC e fornisce il feed-back sull'invio. 

Gli esiti degli invii possono essere parzializzati ed ordinati per ogni utente.

In casi di e-mail sospesa o da reinviare è possibile allegare ulteriori file presi da rete pc 
prima di effettuare la spedizione o cancellare/modificare quelli che sono stati impostati 
per l’allegato automatico.

Interrogazione Esiti Invio 
Fax ed E-mail

E' possibile modificare l'indirizzo di posta od il numero di telefono per inviare ad altro 
destinatario.

Video interrogazione esiti



Controllo Esiti Invii da AS/400
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E' possibile, per il personale tecnico informatico dell'azienda, associare il risultato 
dell'invio al documento del software gestionale.

Gli esiti degli invii possono essere spediti all'AS/400 per consentire l'interrogazione anche 
dalle videate AS/400 con i programmi di Validoc od integrati nei programmi gestionali.

Interrogazione Esiti Invio 
Fax ed E-mail su AS/400

In questo modo consente all'utente di avere sulle videate del gestionale l'informazione 
dell'esito dell'invio ed in che data ed ora esso è avvenuto.

Video AS/400 per l'interrogazione degli esiti.

Esiti.



Controllo Creazione Documenti
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E' possibile, per il personale tecnico 
informatico dell'azienda, mostrare i dati 
del documento nel software gestionale e 
permetterne la visualizzazione.

I dati del salvataggio di documenti in rete, creati a partire dalle stampe, possono essere 
inviati all’AS/400. Da AS/400 possono essere letti tramite API di interrogazione. Oppure 
interrogati con l’apposito programma di ricerca. E’ disponibile anche un programma ricerca 
PC («Client Documenti»).

Interrogazione 
Documenti su 
AS/400 o PC.

In questo modo l'utente può avere, sulle videate 
del gestionale, l'informazione dei  dati di scrittura 
del documento e lanciarne la visualizzazione.

Video AS/400 per l'interrogazione dei 

dati di salvataggio documenti.

Dati Documenti 
Salvati

Video «Client Documenti».



Indirizzi di invio
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Gli indirizzi di spedizione e-mail od i numeri di telefono per l'invio fax, sono reperiti secondo quattro 
modalità flessibili: da campi costanti, da testo dello spool, da archivi AS/400 o da programmi esterni. 
Gli indirizzi di invio tramite postalizzazione vengono presi da aree fisse di stampa.

Da campi costanti: amministrazione@societàcliente.it

Anagrafica clienti

Exit Program amministrazione@societàcliente.it

amministrazione@societàcliente.it

amministrazione@societàcliente.it

amministrazione@societàcliente.it

Da porzioni di stampa:

Da archivi AS/400:

Da exit program AS/400:



Condizionamento
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Le operazioni da eseguire sulla stampa, quali la scelta della grafica da applicare, la selezione 
dell'indirizzo e-mail a cui spedire, etc., sono operazioni che necessitano di essere condizionate. Validoc 
permette di condizionare tutte le operazioni principali da eseguire sulla stampa.  Richiede un dato di 
input, un operatore ed un termine di confronto. Se la condizione è soddisfatta, viene eseguita 
l'operazione.

Elemento di Confronto Operatore di relazione

Accesso ad archivi AS/400: Exit program AS/400:

Costante/valore di confronto

UGUALE A             =
DIVERSO DA           <>
MAGGIORE DI          >
MAGGIORE O UGUALE A  >=
MINORE DI            <
MINORE O UGUALE A    <=
CONTIENE             *like
NON CONTIENE         *not like

*BLANKS
CODA DI INGRESSO    (OUTQ)
DATI UTENTE       (USRDTA)
TIPO MODULO     (FORMTYPE)
UTENTE              (USER)
PRIMA PAGINA
ULTIMA PAGINA

STRINGA DI TESTO DA SPOOL
CODA DI INGRESSO    (OUTQ)
DATI UTENTE       (USRDTA)
TIPO MODULO     (FORMTYPE)
UTENTE              (USER)
N.PAGINA INTERO SPOOL
N.PAGINA SINGOLO DOCUMENTO

Accede all'archivio esterno utilizzando come 
chiavi di lettura porzioni di testo della stampa e 
ritorna il valore true/false contenuto in un campo 
specifico del record letto. In base al valore 
true/false l'operazione viene eseguita o non 
eseguita da Validoc.

L'exit program riceve in input porzioni di testo 
della stampa e le usa per eseguire le valutazioni 
del caso e ritornare un valore true/false.  In base 
al valore true/false l'operazione viene eseguita o 
non eseguita da Validoc.

Il condizionamento può avvenire anche tramite l'accesso ad archivi esterni oppure con la 
chiamata ad un exit program.



Creazione CSV

Record Informatica srl - Baluardo A. La Marmora, 2 - 28100 Novara  -Tel. +39 0321611308 Fax +39 03211692064
marketing@recordinformatica.it - www.recordinformatica.it

La formazione del file CSV a partire da una stampa AS/400 avviene prelevando porzioni di 
stampa dalla testata, dal dettaglio e dal piede della stampa. Le operazioni di prelevamento 
possono essere condizionate per adattarsi alle situazioni variabili delle stampe.
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La formazione del file a partire da una stampa fattura AS/400, avviene prelevando porzioni di 
testo dalla testata, dal dettaglio e dal piede della stampa. I dati non presenti nella stampa, 
possono essere introdotti con valori costanti o con richiami ad exit program. Sono già previste le 
impostazioni dell’XML per la fatturazione alla Pubblica amministrazione (B2G) o tra privati (B2B).

Exit Program

Valori 
Costanti
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Validoc si compone di dodici moduli, acquistabili separatamente, esposti qui sotto. Il costo del prodotto
varia in base al numero di moduli acquistati ed al numero di utenti del sistema AS/400 dove viene installato
il software. Non ci sono costi aggiuntivi per numero di stampanti, numero di pagine stampate, numero di
stampe trattate, etc.

Printing Pdf-Tiff E-mail

Fax Extract-CSV

Consente di gestire 
tutte le operazioni 

necessarie per ottenere 
la stampa grafica 

comprensiva di barcode 
mono dimensionali

Consente di gestire 
tutte le operazioni 

necessarie per produrre 
il file PDF, o Tiff,  le 

chiavi di ricerca della 
gestione documentale e 

la firma elettronica.

Consente di gestire 
tutte le operazioni 

necessarie a 
spedire il file PDF 
come allegato ad 

una e-mail.

Consente di 
gestire tutte le 

operazioni 
necessarie a 

spedire la stampa 
grafica tramite fax.

Estrae i dati 
dalle stampe 
AS/400 per 

produrre un file 
CSV leggibile 
tramite Excel.

Postal

Consente di 
gestire tutte le 

operazioni 
necessarie per 

inviare i file PDF 
ad un servizio di 
postalizzazione.

Extract-XML

Estrae i dati dalla 
stampa fattura 

AS/400 per 
produrre un file 
XML adatto alla 

fattura PA e B2B.

Digital Sign

Consente di 
effettuare la firma 

digitale dei 
documenti, secondo 
gli standard Pades, 

Cades e Xades.

Barcode2D

Consente di gestire 
tutte le operazioni 

necessarie a 
produrre barcode 
bidimensionali nei 
formati più usati.

Image

Permette di 
inserire immagini, 

in modo 
dinamico, nelle 
stampe AS/400.

Sign

Permette di 
inserire firme 

grafiche 
all’interno delle 
stampe AS/400.

Label

Permette di 
realizzare 

etichette su 
stampante 

termica.
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Fate come loro. Utilizzate anche voi Validoc per le vostre stampe AS/400.

http://www.util.it/
http://www.unicalag.it/
http://www.difarco.it/
http://www.omsspa.com/
http://www.isaspa.it/
http://www.euromotorsitalia.net/
http://www.golmar.com/
http://www.fiege.ch/
http://www.praxi.com/
http://www.kelemata.it/
http://www.copernit.it/ita/
http://www.romanadiesel.com/
http://www.nordmeccanica.com/
http://www.assimedici.it/
http://www.dumeco.it/
http://www.gpa-automation.com/
http://www.isopan.it/
http://www.dadoonline.com/ita/
http://www.gefit.com/
http://www.sipralpadana.it/
https://www.cdgspa.com/
http://www.shilogistic.it/
https://www.myzip.it/
http://www.poggispa.com/
https://www.oemmepi.it/
http://www.zolfital.it/
https://www.corind.net/
https://www.ldlplywood.it/
https://www.boilernova.it/
https://www.tessilmaglia.com/
http://www.tomcarsrl.it/
https://www.tenditalia.com/
https://www.granterre.it/it/home
https://www.conforama.it/
https://shop.roccogiocattoli.eu/
https://www.logd.it/
https://www.la-es.com/
https://www.merlo.com/
https://www.borgonovo.it/it/


Danilo C. – IT Manager Supermercati Isa

“Abbiamo trovato nel software Validoc uno strumento semplice e potente per realizzare la migrazione dalle stampe da modulo continuo 
alla stampa laser. La componente di stampa, nativa AS/400, gestisce con facilità i nostri consistenti volumi di stampa. La stampa del 
barcode EAN128, per noi fondamentale, è stata realizzata con semplicità ed immediatezza. ”

Paolo G. – IT Manager OMS Group

“Usiamo con soddisfazione Validoc per realizzare le nostre stampe, in bianco e nero od a colori, da sistema AS/400 su stampante laser. 
Ritengo sia un software facile, robusto ed affidabile che non ci crea mai problemi. Non posso che consigliarlo. ”

Andrea P. – IT Manager Difarco

“Abbiamo scelto Validoc per realizzare un progetto di stampa grafica da AS/400, inizialmente, abbastanza mirato. Utilizzandolo ci 
siamo resi conto del gran numero di funzioni e della solidità del prodotto e ne abbiamo esteso molto l’uso. Oggi realizziamo stampe 
con decine di grafiche diverse per i molti clienti del nostro polo logistico. Stampiamo oltre un milione di pagine l’anno con Validoc nel 
nostro network di sistemi AS/400, realizziamo i PDF delle stampe e la spedizione ai clienti del documento tramite e-mail. L’uso di 
Validoc è partito piano ma oggi questo software è fondamentale per la nostra operatività. ”
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Alcune testimonianze dei nostri clienti:

Stefano M. – IT Manager Unical AG spa

“Validoc è un ottimo prodotto, utilizzato con successo presso Unical per la generazione e l'invio automatico di stampe grafiche di 
qualità attraverso gli spool di AS/400”

http://www.difarco.it/
http://www.omsspa.com/
http://www.isaspa.it/
http://www.unicalag.it/


Per chiarimenti ed informazioni potete contattare:
Record Informatica SRL
Baluardo A. La Marmora, 2

28100 Novara (NO)

Tel. 0321 611308 - Fax 0321 1692064
E-mail marketing@recordinformatica.it

web www.recordinformatica.it
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