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Capitolo 1
Introduzione



Informazioni su Océ Client Tools

Introduzione

Océ Client Tools è una suite di programmi che permette di preparare file di immagini
pronti alla stampa e di inoltrarli a varie destinazioni dove possono essere gestiti, stampati
e archiviati. Le opzioni di inoltro comprendono
• Stampante locale: È possibile stampare direttamente su alcune unità Océ e Canon

per grandi formati.
• Direct Transfer (Trasferimento diretto). I proprietari di alcune versioni di Océ Repro

Desk possono fornire un nome utente e una password per il trasferimento diretto dei
documenti su Internet via HTTP.

• Océ Repro Desk Se Océ Repro Desk è installato nella rete locale, è possibile inviare
file alla cartella Ricezione di Centro lavori, a una stampante o a un gruppo stampanti
in Centro di stampa e a ubicazioni remote configurate in Centro ubicazioni.

Questa guida presenta istruzioni passo passo per le operazioni più elementari e comuni
eseguibili con Océ Publisher e Océ Monitor, versione 2.4 o successiva. Gli altri strumenti
e le funzioni più avanzate sono trattati nella esaustiva guida online.

Per ogni commento relativo a questo manuale, inviare una e-mail all'indirizzo ort-
doc@oce.com.

Client Tools
• È possibile utilizzare Océ Publisher per assemblare set di disegni in molti formati, tra

cui DWG, DWF, TIFF, CALS e HPGL, convertirli in un formato pronto per la
stampa, visualizzarli in anteprima e inviarli a stampanti e altre destinazioni.

• Océ Monitor opera in background inviando file ad alcune destinazioni.
• È possibile utilizzare il Driver Océ LDF per AutoCAD per convertire i file DWG in

file pronti per la stampa.
• È possibile utilizzare Océ LDF Writer per convertire i file da qualsiasi applicazione

Windows in file pronti per la stampa e inoltrarli a stampanti e altre destinazioni.
• È possibile utilizzare Océ PDF Writer per convertire i file provenienti da qualsiasi

applicazione Windows in file PDF e inoltrarli alle destinazioni.
• È possibile utilizzare Océ Document Viewer per visualizzare in anteprima e regolare

i file pronti per la stampa e inviarli a stampanti e altre destinazioni.

Termini
• LDF - Layered Document Format Formato Océ per i file pronti per la stampa.
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• DXP – Digital eXchange Package. Digital eXchange Package — Un elenco dei file e
delle loro proprietà, come allineamento, timbro e set di penne. Mentre si lavora con
i set di documenti, è possibile salvare il lavoro in qualsiasi momento come file DXP
da aprire in un secondo momento.

Finestra Océ Publisher

1

I pulsanti della barra degli strumenti permettono di accedere a tutte le funzioni utilizzate
di frequente.
• Aggiunta di file
• Elaborazione di file
• Visualizzazione di file
• Configura destinazioni
• Seleziona destinazione
• Stampa i file nella destinazione selezionata.

2

La finestra principale di Océ Publisher visualizza i file di un set di documenti e permette
di aprire file di disegno in una finestra di anteprima. È inoltre possibile modificare le
proprietà dei file di disegno.
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Nella finestra principale di Publisher sono sempre presenti le schede Impostazioni carta
e Dettagli foglio. Se si dispone di una versione supportata di AutoCAD installata, è pre-
sente anche una scheda Opzioni AutoCAD. Una quarta scheda, Impostazioni stampa, è
talvolta presente a seconda della destinazione selezionata.

3

Compare il riquadro Proprietà che permette di modificare le proprietà del file o dei file
selezionati nella finestra principale.

Pulsanti della barra degli strumenti di Océ Publisher

La barra degli strumenti è disposta in modo da seguire il workflow di Océ Publisher: ag-
giunta di file di disegno, elaborazione dei file, anteprima delle immagini e applicazione
di modifiche in caso di necessità, seleziona di una destinazione e, infine, stampa del set
di documenti in quella destinazione.

1. Aggiungi file – permette di aggiungere disegni e altri file.
2. Elabora tutti – permette di elaborare documenti nel formato pronto per la stampa.
3. Visualizza – permette di effettuare l'anteprima dei documenti per accertarsi che abbiano
l'aspetto corretto e cambiarne le proprietà di stampa in caso di necessità.
4. Configura destinazioni – permette di aggiungere o modificare destinazioni alle quali
inviare documenti.
5. Destinazioni - permette di selezionare la destinazione per il set di documenti corrente.
6. Océ Stampa tutto - permette di inviare il set di documenti alla destinazione selezionata.
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nazioni



Configurazione della destinazione di Océ Repro Desk Studio

Nota:
Se Océ Client Tools non viene installato da un computer Océ Repro Desk, la destina-
zione Océ Repro Desk non è disponibile.
Se Océ Client Tools viene installato da un computer Océ Repro Desk, la destinazione
Océ Repro Desk viene configurata automaticamente. È possibile usare la seguente pro-
cedura per modificare questa configurazione — per esempio, se si vuole effettuare un
login automatico a Océ Repro Desk ogni volta che si effettua un invio a quella destina-
zione.

1. Fare clic sul pulsante Configura destinazioni.
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2. Fare clic sulla destinazione di Océ Repro Desk e quindi fare clic sul pulsante Modifica.
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3. Per modificare il nome della destinazione o il nome della sua istanza di SQL Server, fare
clic sul valore corrente, fare clic sul pulsante Modifica, digitare il nuovo valore e fare clic
sul pulsante OK.
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4. Fare nuovamente clic su una destinazione di Repro Desk e quindi fare clic sul pulsante
Login.
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5. Inserire i valori di Nome utente e Password di Repro Desk forniti dall'amministratore
e quindi fare clic sul pulsante OK.

Inoltre è possibile selezionare la casella di controllo Ricorda questa password per evitare
di dover effettuare il login a ogni collegamento a Repro Desk Studio.
Una volta completato il test di collegamento, compiono tutte le destinazioni disponibili
per Repro Desk Studio. Questi possono includere Centro lavori, varie stampanti e gruppi
di stampanti di Centro di stampa e varie ubicazioni di Centro ubicazioni, a seconda delle
effettive impostazioni di Océ Repro Desk.
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6. Fare clic sul pulsante Chiudi per ritornare alla finestra principale.
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Configurazione di una destinazione di trasferimento diretto

1. Fare clic sul pulsante Configura destinazioni.
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2. Fare clic su pulsante Aggiungi.
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3. Fare clic su Direct Transfer, quindi fare clic sul pulsante OK.

4. Digitare il nome che deve comparire nell'elenco delle destinazioni e l'indirizzo IP del
server di Océ Repro Desk, quindi fare clic sul pulsante OK.
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Il nome del display solitamente è quello del reprografo al quale si intendono trasferire i
file.

Nota:
Ogni destinazione di trasferimento diretto deve avere un nome univoco.
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5. Fare clic sul pulsante Chiudi.
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Configurazione della destinazione della stampante locale

Nota:
Può esistere una sola destinazione della stampante locale. Per usare una diversa stampante
locale, occorre eliminare quella esistente e aggiungere quella nuova.

1. Fare clic sul pulsante Configura destinazioni.
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2. Fare clic su pulsante Aggiungi.
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3. Fare clic su Stampante locale, quindi fare clic sulla scheda OK.
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4. Digitare il nome che deve comparire nell'elenco delle destinazioni e l'indirizzo IP della
stampante locale, quindi fare clic sul pulsante Connetti.
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5. Nella casella messaggi che compare, fare clic sul pulsante OK.
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6. Fare clic sul pulsante OK.
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7. Fare clic sul pulsante Chiudi.
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Aggiunta di file al set di documenti

1. Fare clic sul pulsante Aggiungi file nella barra degli strumenti.
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2. Individuare e selezionare i file da aggiungere al set, quindi fare clic sul pulsante Apri.
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Elaborazione di file

1. Ora che i file sono stati aggiunti al set di documenti, fare clic sul pulsante Elabora tutti.
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2. Confermare che, dato che i file sono convertiti in LDF, l'icona cambia per ciascun file,
facendo comparire le dimensioni dell'immagine.

Si noti che l'immagine in miniatura di ciascun file compare nell'angolo in basso a destra.
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Controllo dei file

1. Ora che i file sono stati elaborati, fare clic sul pulsante Visualizza.
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2. Nel visualizzatore, fare clic sui pulsanti Primo, Precedente, Successivo e Ultimo per
scorrere le immagini del set di documenti.
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Modifica delle proprietà dei file

1. Per cambiare le proprietà di stampa nel visualizzatore, usare il riquadro Proprietà. Fare
clic sul valore proprietà da modificare e inserirne uno nuovo. A seconda della proprietà,
questo può significare una selezione da un elenco, la digitazione di un nuovo valore e
così via.
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Inoltre, lo strumento Sposta nella barra degli strumenti del visualizzatore permette di
posizionare manualmente l'immagine sulla pagina.
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2. Tornare alla finestra principale di Océ Publisher e usare il riquadro Proprietà per appor-
tare delle modifiche.

Inoltre, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse su una proprietà di un'immagine
e quindi selezionare un nuovo valore. Per copiare l'impostazione di quella colonna su altre
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immagini, fare clic con il tasto destro del mouse sull'impostazione e quindi fare clic su
Copia tutto oppure su Copia in basso.
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Invio a un Centro lavori

1. Nell'elenco delle destinazioni, fare clic su Centro lavori Océ Repro Desk.
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2. Fare clic sul pulsante Océ stampa tutto.

3. Completare i campi richiesti dell'ordine di lavoro (indicati da puntini rossi) e provvedere
poi agli altri campi se lo si desidera, quindi fare clic sul pulsante Inoltra.

L'ordine di lavoro effettivo può avere un aspetto diverso.
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Invio a un Centro di stampa

1. Nell'elenco delle destinazioni, fare clic su Centro di stampa Océ Repro Desk.
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2. Fare clic sul pulsante Océ stampa tutto.
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3. Selezionare opzioni quali Stampante, Origine, Supporti e Scala di stampa, quindi fare
clic sul pulsante OK.

Per informazioni sulle opzioni presenti nelle schede Generale, Finitura ed Output,
consultare la guida in linea.
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4. Completare i campi richiesti dell'ordine di lavoro (indicati da puntini rossi) e provvedere
poi agli altri campi se lo si desidera, quindi fare clic sul pulsante Inoltra.

A seconda della propria configurazione di Océ Repro Desk, l'ordine di lavoro può avere
un aspetto diverso oppure non comparire affatto.
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Invio a un Centro ubicazioni

1. Nella barra degli strumenti, all'interno dell'elenco destinazioni, fare clic sulla destinazione
desiderata di Océ Repro Desk Centro ubicazioni.
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2. Fare clic sul pulsante Océ stampa tutto.

3. Completare i campi richiesti dell'ordine di lavoro (indicati da puntini rossi) e provvedere
poi agli altri campi se lo si desidera, quindi fare clic sul pulsante Inoltra.

L'ordine di lavoro effettivo può avere un aspetto diverso.
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Invio a una destinazione di trasferimento diretto

1. Nell'elenco delle destinazioni, fare clic sulla destinazione di trasferimento diretto.
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2. Fare clic sul pulsante Océ stampa tutto.
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3. Digitare il nome dell'utente e la password fornite per la destinazione di trasferimento di-
retto e fare clic sul pulsante OK.

Inoltre è possibile selezionare la casella di controllo Ricorda questa password per evitare
di dover effettuare il login a ogni collegamento a Repro Desk Studio.
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4. Completare i campi richiesti dell'ordine di lavoro (indicati da puntini rossi) e provvedere
poi agli altri campi se lo si desidera, quindi fare clic sul pulsante Inoltra.

L'ordine di lavoro effettivo può avere un aspetto diverso.
5. Annotare l'avanzamento del trasferimento.
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6. Confermare il successo del trasferimento e fare clic sul pulsante OK.

Nota:
Se il trasferimento non riesce, controllare l'indirizzo IP e la password.
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Invio alla stampante locale

1. Nell'elenco delle destinazioni, fare clic sulla stampante locale.
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2. Fare clic sul pulsante Océ stampa tutto.
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3. Nella scheda Generali, selezionare opzioni quali Supporti e Scala di stampa, fornire
informazioni contabili se necessario.

Le opzioni disponibili dipendono dal dispositivo. I campi contabili, se presenti, possono
differire da quelli qui raffigurati.

4. Nella scheda Avanzate, selezionare le opzioni di output e fare clic sul pulsante OK.
Le opzioni disponibili dipendono dal dispositivo.
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5. Annotare l'avanzamento dell'inoltro della stampa.
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6. Inserire le informazioni richieste e fare clic sul pulsante OK.

Nota:
Se il lavoro di stampa non riesce e le informazioni contabili richieste includono una
password, accertarsi di aver usato quella corretta.

Capitolo 6 - Invio alle destinazioni 63

Invio alla stampante locale



Capitolo 6 - Invio alle destinazioni64

Invio alla stampante locale



Capitolo 7
Uso di DXP



Salvare una serie di documenti come DXP

Nota:
È possibile salvare un elenco di documenti e le loro proprietà, quali ad esempio allinea-
mento e set di penne, come DXP per riferimento futuro.

1. Nel menu File fare clic su Salva DXP o Salva DXP come.
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2. Scegliere la cartella nella quale salvare o digitare un nome per il proprio DXP, quindi fare
clic sul pulsante Salva.

Capitolo 7 - Uso di DXP 67

Salvare una serie di documenti come DXP



Apertura di un DXP

1. Nel menu File, fare clic su Apri DXP.
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2. Individuare e selezionare il DXP da aprire, quindi fare clic sul pulsante Apri.
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I file e le loro impostazioni definite nel DXP compaiono nel set di documenti.

Nota:
Anche se i file sono stati elaborati prima del salvataggio del DXP, appaiono non elaborati
all'atto dell'apertura del DXP.
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Océ Monitor

Océ Monitor è un utility che visualizza notifiche quando gli ordini vengono inviati a
Centro lavori, Centro di stampa e Centro ubicazioni.

Fare doppio clic sull'icona di Océ Monitor nell'area di notifica (barra delle applicazioni)
per aprire la finestra Océ Monitor e consultare i dettagli relativi all'ordine.
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