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Panoramica

pdfCom offre la potenzialità di trasformare un file di flusso formato Postel Lotti@ (Posta Ibrida
Postel) in documenti PDF. Tutti i PDF prodotti da pdfCom sono conformi allo standard PDF/A-1b
(ISO 19005-1:2005), universalmente riconosciuto, nonché specificamente approvato dalla
legislazione italiana, come formato per l’archiviazione elettronica documentale sostitutiva.
Analogamente a quanto previsto per le stampe SCS di System-i, è possibile effettuare anche la
stampa dei PDF prodotti, nonché il loro invio tramite e-mail. Ulteriormente, è possibile
indicizzare tutti i documenti prodotti tramite un numero pressoché illimitato di meta TAG, in
modo da poter effettuare ricerche multiple su tutti i documenti prodotti.
Il funzionamento risulta estremamente semplice: è sufficiente indicare un file di flusso in
formato Postel Lotti@ (presente su System-i, sia esso contenuto in un file di database oppure
in un file su IFS) ed automaticamente esso verrà suddiviso nei documenti in esso contenuti e
questi pre-elaborati per essere presi in carico dalla parte del prodotto che risiede su PC/server;
quest’ultima provvederà alla produzione dei documenti PDF secondo le specifiche contenute nei
file stessi, nonché al loro eventuale invio tramite e-mail e/o archiviazione.
La parte su System-i è in grado di supportare più istanze simultanee, rendendo possibile avere
più PC/server associati.

1.1

Installazione modulo opzionale Postel Lotti@

Il modulo opzionale “Postel” deve essere installato separatamente. E’ fornito sul file di
salvataggio (SAVF) denominato “pdfcom7_01.bin”, contenuto nella cartella denominata “SAVF”
all’interno del CD di installazione, oppure all’interno del file ZIP scaricato dal sito Internet di
pdfCom.
Per installare il modulo opzionale “Postel” trasferire il file denominato “pdfcom7_01.bin” su
System-i (tramite FTP), collegarsi come QSECOFR ed eseguire il comando:

RSTLICPGM LICPGM(0RFPDFC)
DEV(*SAVF)
OPTION(1)
RLS(V7R1M0)
SAVF(libreria/file)
(le stringhe libreria e file sono relative al file di salvataggio “pdfcom7_01.bin” trasferito su
System-i).

http://www.pdfcom.it

Pagina 3 di 35

pdfCom 7.1

1.2

Modulo Lotti@ Postel

Menu Postel Lotti@

Una volta installato il modulo opzionale “Postel”, tramite l’opzione 9 del menu principale di
pdfCom si accede al menu Postel Lotti@:

Più avanti, nel corso di questo manuale, verrà fornita una spiegazione dettagliata delle
funzionalità offerte da ogni singola opzione.
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Configurazione del prodotto lato System-i

Per le istruzioni sulla configurazione di pdfCom lato System-i, fare riferimento al Manuale di
pdfCom.
In aggiunta a quanto specificato, ai fini della gestione del modulo Postel Lotti@, è possibile
creare delle istanze apposite che non fanno riferimento a nessuna coda di stampa di System-i.

2.1

Impostazione istanze di pdfCom

Tramite l’opzione 6-8-2 del menu principale di pdfCom si accede alla gestione delle istanze di
pdfCom.
Premendo il tasto F6 è possibile aggiungere una nuova istanza:

pdfCom può tranquillamente condividere la solita istanza sia per la gestione delle stampe
System-i che per la gestione dei Lotti@. Qualora fosse necessario creare un’istanza apposita
per quest’ultimi, è possibile specificare il valore speciale *NONE nel campo Coda (OUTQ). In
questo modo pdfCom non controllerà nessuna coda di stampa a seguito dell’istanza creata.
E’ da notare che specificando il valore *NONE nel campo Coda (OUTQ), non sarà possibile
specificare alcun valore per i campi Mantiene spool ed Avvio manuale.

IMPORTANTE
Le istanze non associate ad alcuna coda non saranno visibili tramite il comando WRKACTJOB
come lavori nel sottosistema PDFCOM. Questo perché, di fatto, non c’è nessun lavoro su
System-i che ne effettua il monitoraggio.
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Inserimento della chiave di licenza prodotto

Per il corretto funzionamento del modulo opzionale “Postel”, è necessaria una chiave di licenza
specifica per il System-i sul quale viene installato. In mancanza di tale chiave, il modulo
funzionerà senza alcuna limitazione per 30 giorni, al termine dei quali non sarà più possibile
utilizzarlo senza l’inserimento della relativa chiave di licenza.
La chiave viene fornita da Rifra S.r.l. ed è specifica per un determinato System-i, identificato
dal suo numero di serie.
Per inserire la chiave di licenza relativa al modulo “Postel”, collegarsi come QSECOFR ed
effettuare il seguente comando:

ADDLICKEY PRDID(0RFPDFC)
LICTRM(V7)
FEATURE(5002)
SERIAL(*LOCAL)
PRCGRP(*ANY)
LICKEY(xxxxxx xxxxxx xxxxxx)
USGLMT(1)
EXPDATE(*NONE)
VNDDTA(RIFRASRL)
(la stringa xxxxxx xxxxxx xxxxxx dovrà essere sostituita con quella fornita nel Certificato di
Autenticità rilasciato da Rifra S.r.l. relativo al Modulo POSTEL).
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Gestione dei Tipi Modulo Postel

pdfCom prevede una gestione separata dei Tipi Modulo per la parte stampe System-i e la parte
Postel Lotti@.
Tramite l’opzione 1 del menu Postel Lotti@ si accede alla Gestione dei Tipi Modulo Postel:

pdfCom decide i parametri di elaborazione di un file di flusso Postel Lotti@ tramite il Tipo
Modulo Postel che gli viene assegnato in fase di elaborazione.
Tramite questa applicazione è possibile aggiungere, copiare, modificare, cancellare o
visualizzare i set di parametri (denominati appunto Tipi Modulo) da assegnare ai file di flusso al
lancio della loro elaborazione.
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Parametri generali di creazione dei PDF

I parametri relativi alla creazione e stampa dei PDF che è possibile specificare per un Tipo
Modulo Postel sono i seguenti:

Tipo modulo
Il nome univoco che si desidera assegnare al set dei parametri. Tale campo è, ovviamente,
obbligatorio.
Numero copie
E’ possibile specificare il numero di copie del PDF da stampare. Specificando 0 (zero) si ottiene
la produzione del file PDF senza che venga effettuata la stampa.
Programma utente
E’ possibile specificare libreria e nome di un programma utente. Per ulteriori informazioni fare
riferimento al capitolo 7 (Gestione parametri tramite programma utente). Poiché viene
effettuato un controllo di esistenza dell’oggetto, il programma deve esistere quando tale
parametro viene impostato.
Nome stampante PC su cui stampare
E’ il nome della stampante su cui effettuare la stampa. Il nome deve essere specificato allo
stesso modo di come appare nella gestione Stampanti e fax sul PC/server. Se non specificato
verrà utilizzata la Stampante di default (sul Manuale di pdfCom, vedi paragrafo 5.2 –
Configurazione dei parametri di default per il servizio).
Cartella output documenti
Il percorso completo della cartella nella quale verranno salvati i documenti prodotti. Il percorso
specificato deve essere funzionale al PC/server che lo utilizzerà, ed è possibile specificare
http://www.pdfcom.it
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percorsi locali (dal punto di vista del PC/server), o percorsi di rete con nomi UNC (purché
raggiungibili dal PC/server). Se non viene specificato alcun percorso verrà utilizzato quello
specificato in Cartella output documenti (sul Manuale di pdfCom, vedi paragrafo 5.2 –
Configurazione dei parametri di default per il servizio).
Specificando il valore speciale *TEMP, il documento prodotto non sarà di fatto salvato in
nessuna cartella; questa impostazione risulta particolarmente utile in caso si desideri generare
un documento ai soli fini dell’invio tramite e-mail oppure ai soli fini della stampa.
Cartella archiviazione (copia)
Il percorso completo della cartella nella quale verranno ulteriormente copiati i documenti
prodotti. Il percorso specificato deve essere funzionale al PC/server che lo utilizzerà, ed è
possibile specificare percorsi locali (dal punto di vista del PC/server), o percorsi di rete con
nomi UNC (purché raggiungibili dal PC/server). Se non viene specificato alcun percorso verrà
utilizzato quello specificato in Cartella di archiviazione (copia) (sul Manuale di pdfCom, vedi
paragrafo 5.2 – Configurazione dei parametri di default per il servizio). E’ da notare che se
viene specificato il valore speciale *TEMP in Cartella output documenti, non sarà possibile
specificare alcun valore per questo parametro.
Autore/Oggetto/Parole chiave
Gli omonimi metadati che saranno visibili nelle proprietà del PDF generato.
Premendo il tasto di funzione F23 si accede alle opzioni avanzate:
Render in TIFF
Se deve essere rasterizzato in formato TIFF il documento PDF prodotto. Specificando “S”
l’output non sarà in formato PDF, bensì in formato TIFF multipagina b/n. I parametri relativi
alla creazione dei file TIFF (risoluzione, dithering e compressione) sono configurabili
unicamente come parametri di default del servizio (sul Manuale di pdfCom, vedi paragrafo 5.2
– Configurazione dei parametri di default per il servizio).
Descrizione
La descrizione di un tipo modulo. E’ possibile specificare una descrizione libera del tipo modulo,
visualizzabile sulla lista della Gestione dei Tipi Modulo, tramite il tasto di funzione F11.

IMPORTANTE
Appare evidente che i parametri Nome stampante PC su cui stampare, Cartella output
documenti e Cartella archiviazione (copia) sono gerarchici rispetto a quelli specificati al
paragrafo 5.2 del Manuale di pdfCom (Configurazione dei parametri di default per il servizio).
Tutti i parametri qui specificati potranno, a loro volta, essere successivamente sostituiti come
si vedrà nel capitolo 7 (Gestione parametri tramite programma utente).
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Parametri di invio e-mail

Nell’ambito della configurazione dei parametri per un tipo modulo, è presente una sezione
inerente la configurazione dei parametri specifici per un eventuale invio del documento creato
– sia esso un PDF o un TIFF – tramite e-mail.
Con il tasto di funzione F13 dalla gestione/visualizzazione di un tipo modulo Postel si accede
alla Gestione dati e-mail:

Mittente
Indirizzo e-mail che sarà indicato come mittente. Il parametro, se si decide di specificare i dati
e-mail per un Tipo Modulo, è obbligatorio.
Nome mittente
Nome che apparirà come mittente. Il parametro, se si decide di specificare i dati e-mail per un
Tipo Modulo, è obbligatorio.
Destinatario
Indirizzo e-mail del destinatario. Specificare un indirizzo e-mail in questa fase, può aver senso
solo se tutti i documenti prodotti con questo Tipo Modulo devono essere inviati sempre allo
stesso destinatario. Più probabilmente il destinatario sarà specificato tramite il programma
utente (vedi capitolo 7 – Gestione parametri tramite programma utente).
Premendo il tasto di funzione F23 si accede ad una videata dove è possibile specificare fino a 9
destinatari aggiuntivi.
Copia conoscenza
Indirizzo e-mail a cui inviare una copia. Tale indirizzo sarà visibile nella mail al destinatario.
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Copia conoscenza nascosta
Indirizzo e-mail a cui inviare una copia. Tale indirizzo non sarà visibile nella mail al destinatario
ed al destinatario in copia.
Oggetto
L’oggetto della mail. Più probabilmente l’oggetto sarà specificato tramite il programma utente
(vedi capitolo 7 – Gestione parametri tramite programma utente).
Formato e-mail
Il formato da utilizzare per il corpo dell’e-mail. Specificare “T” per inviare e-mail con il corpo in
formato testo, oppure “H” per il formato HTML.
Senza allegato
Se la mail da inviare non dovrà avere allegato il documento (PDF o TIFF) generato.
Specificando “S” la mail sarà inviata senza nessun allegato. Utile per inviare mail di sola
notifica. Se non specificato la mail sarà inviata con il documento allegato.
Tramite il tasto F13 è possibile accedere alla schermata relativa al corpo della mail. E’ da
sottolineare che pdfCom invia i documenti (PDF o TIFF) come allegati.
Se è stato scelto il formato testo, è possibile specificare fino a 10 righe per il corpo della mail
come presentazione dell’allegato.
Se è stato scelto il formato HTML è possibile inserire direttamente codice HTML.
A prescindere dal formato scelto, poiché 10 righe composte da 70 caratteri ciascuna
potrebbero essere limitative, è possibile referenziare – nella prima riga del corpo – un file
esterno completo di percorso (sia esso un file di testo oppure un file HTML). E’ da notare che il
percorso deve essere funzionale al servizio che gira sul PC/server che lo utilizzerà per trovare il
file, ovvero deve essere specificato così come lo vede quel determinato PC/server (è possibile
utilizzare nomi UNC). Nelle successive 9 righe del corpo è possibile specificare fino a 9
differenti variabili (una per riga), con il relativo valore, da sostituire nel file esterno. Il formato
di specifica è il seguente:

@@File='D:\Public\HTML\mail_econto.html'
@@'!TipoDucumento!'='Estratto Conto'
@@'!GGApprova!'='60 gg.'
(eventuale altra variabile)
(eventuale altra variabile)
(eventuale altra variabile)

Riga
Riga
Riga
Riga
…
Riga

1
2
3
4
10

In questo caso sono state definite due variabili “!TipoDocumento!” (riga 2) e “!GGApprova!”
(riga 3); gli apici non fanno parte della stringa, e sono obbligatori.
pdfCom andrà a sostituire tutte le occorrenze di tali stringhe di testo, nel file
“D:\Public\HTML\mail_econto.html”, con le rispettive stringhe alla destra del segno uguale
(tolti ovviamente gli apici che sono obbligatori).
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Tramite il tasto di funzione F23 è possibile accedere alla schermata relativa ai destinatari
aggiuntivi:

Da qui è possibile specificare fino ad un massimo di 9 indirizzi e-mail relativi ad altrettanti
destinatari aggiuntivi.
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Tramite il tasto di funzione F22 è possibile accedere alla schermata relativa agli allegati
aggiuntivi:

Da qui è possibile specificare fino ad un massimo di 9 file che risulteranno allegati aggiuntivi
alla mail che sarà inviata. I file da allegare devono essere specificati completi del suo percorso.
E’ da notare che il percorso deve essere funzionale al servizio che gira sul PC/server che lo
utilizzerà per trovare il file, ovvero deve essere specificato così come lo vede quel determinato
PC/server. E’ possibile utilizzare nomi UNC.

IMPORTANTE
Tutti i parametri qui specificati potranno, a loro volta, essere successivamente sostituiti come
si vedrà nel capitolo 7 (Gestione parametri tramite programma utente).
Da notare che il corpo della mail, composto da 10 righe, è in effetti composto da 10 singoli
parametri che potranno, quindi, essere sostituiti singolarmente a prescindere dall’utilizzo o
meno di un file esterno.
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Parametri di configurazione programmi EXIT

Ai fini di poter adattare completamente il prodotto alle proprie esigenze, esiste la possibilità di
implementare programmi EXIT su System-i. I programmi EXIT sono programmi realizzati
dall’utente e, come unico vincolo, devono avere una firma (lista parametri INPUT/OUTPUT)
prestabilita. Esistono due tipologie distinte di programmi EXIT, denominate B (Before) ed A
(After). Fare riferimento al capitolo 8 (Gestione avanzata tramite programmi EXIT) per tutte le
informazioni relative ai programmi EXIT nonché al loro utilizzo.
Con il tasto di funzione F17 dalla gestione/visualizzazione di un tipo modulo Postel si accede
alla Gestione programmi EXIT per tipo modulo:

EXIT(B)
Specifica la libreria ed il nome del programma EXIT di tipo B che pdfCom richiamerà sempre
nel corso dell’elaborazione di un documento. Poiché viene effettuato un controllo di esistenza
dell’oggetto, il programma deve esistere quando tale parametro viene impostato.
EXIT(A) stato OK
Specifica la libreria ed il nome del programma EXIT di tipo A che pdfCom richiamerà nel caso in
cui la produzione del documento (PDF o TIFF) da parte del PC/server non abbia prodotto errori
(vedi paragrafo 9.1 – Dettagli sui file IFS di pdfCom). Poiché viene effettuato un controllo di
esistenza dell’oggetto, il programma deve esistere quando tale parametro viene impostato.
EXIT(A) stato W<=07
Specifica la libreria ed il nome del programma EXIT di tipo A che pdfCom richiamerà nel caso in
cui la produzione del documento (PDF o TIFF) da parte del PC/server abbia prodotto errori non
bloccanti con codice errore minore o uguale a 7 (vedi paragrafo 9.1 – Dettagli sui file IFS di
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pdfCom). Poiché viene effettuato un controllo di esistenza dell’oggetto, il programma deve
esistere quando tale parametro viene impostato.
EXIT(A) stato W>07
Specifica la libreria ed il nome del programma EXIT di tipo A che pdfCom richiamerà nel caso in
cui la produzione del documento (PDF o TIFF) da parte del PC/server abbia prodotto errori non
bloccanti con codice errore maggiore di 7 (vedi paragrafo 9.1 – Dettagli sui file IFS di pdfCom).
Poiché viene effettuato un controllo di esistenza dell’oggetto, il programma deve esistere
quando tale parametro viene impostato.
EXIT(A) stato KO
Specifica la libreria ed il nome del programma EXIT di tipo A che pdfCom richiamerà nel caso in
cui la produzione del documento (PDF o TIFF) da parte del PC/server abbia prodotto errori
bloccanti (vedi paragrafo 9.1 – Dettagli sui file IFS di pdfCom). Poiché viene effettuato un
controllo di esistenza dell’oggetto, il programma deve esistere quando tale parametro viene
impostato.
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Gestione Logotipi

Postel memorizza nei lori sistemi tutti i Logotipi che l’utente ha necessità di inserire nella
corrispondenza che verrà prodotta. Ogni Logotipo è identificato da un nome univoco di 8
caratteri alfanumerici.
Tutti i Logotipi utilizzati nei flussi che pdfCom dovrà elaborare, devono essere inseriti
nell’apposita tabella di pdfCom.
Tramite l’opzione 2 del menu Postel Lotti@ si accede alla gestione dei Logotipi Postel:

Tramite questa applicazione è possibile aggiungere, copiare, modificare, cancellare o
visualizzare i Logotipi che pdfCom sarà in grado di utilizzare.
Esistono due Logotipi speciali, denominati “NULLO” e “NULLOLA” che non è possibile eliminare,
e su cui non è possibile effettuare alcuna modifica. Questi sono infatti i due Logotipi vuoti
standard, rispettivamente ad orientamento Portrait (verticale) e LAndscape (orizzontale),
previsti da Postel.
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Nel dettaglio, per ogni Logotipo sono previsti i seguenti parametri:

Nome
Il nome univoco del Logotipo, così come registrato su Postel. Non è possibile inserire i nomi
“NULLO” e “NULLOLA”: sono nomi riservati ai Logotipi vuoti standard e sono già presenti.
Percorso assoluto
Il nome, completo di percorso, dell’immagine da utilizzare come Logotipo. I formati di
immagine supportati sono i seguenti:
.BMP
.EPS
.GIF
.JPG
.PNG
.TIF
.WMF

Bitmap (Windows)
Encapsulated PostScript
Graphic Interchange Format
Joint Photographic Experts Group
Portable Network Graphics
Tagged Image File Format
Windows Metafile Format

In alternativa, è possibile utilizzare come Logotipo anche un file PDF composto da un’unica
pagina.
E’ da notare che il percorso – completo di nome del file – specificato deve essere funzionale al
PC/server che lo utilizzerà per trovare il file a cui si fa riferimento. E’ possibile specificare
percorsi locali (dal punto di vista del PC/server), o percorsi di rete sia con unità mappate (che
dovranno essere presenti sul PC/server), che con nomi UNC (comunque raggiungibili dal
PC/server).
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Orientamento
I Logotipi Postel possono essere ad orientamento verticale (Portrait) oppure orizzontale
(Landscape). In questo campo è possibile specificare “P” se si desidera un Logotipo ad
orientamento verticale, oppure “L” se si desidera un Logotipo ad orientamento orizzontale.
Margine Alto/Basso/Sinistro/Destro
Un Logotipo Postel, oltre ad indicare l’immagine da utilizzare come sfondo, contiene anche
l’informazione relativa ai margini.
E’ possibile specificare i valori dei quattro margini (alto, basso, sinistro e destro) in numero di
caratteri allo stesso modo di come il Logotipo è stato registrato sui sistemi Postel. A fianco di
ciascun campo sono indicati i valori minimi e massimi che è possibile specificare, diversificati
per i Logotipi ad orientamento verticale e orizzontale.
In alternativa, premendo il tasto di funzione F13, è possibile commutare l’inserimento dei
margini in valori espressi in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), senza alcun vincolo di
valori minimi e massimi (l’unico vincolo sui valori massimi è dettato dalle dimensioni fisiche del
foglio A4). Questo rende possibile avere un controllo completo sul posizionamento
dell’immagine e sui margini stessi.
Larghezza (IMG)
La larghezza, espressa in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), dell’immagine. In pratica
l’immagine verrà allargata o compressa per occupare esattamente la larghezza specificata. Se
questo valore non viene specificato, l’immagine occuperà le dimensioni che avrebbe ad una
risoluzione di 72 dpi, a prescindere dalla risoluzione effettiva. In pratica la sua larghezza in
millimetri è calcolabile moltiplicando il numero di pixel orizzontali per 0,3528. Se si specifica la
Larghezza Immagine anche Altezza Immagine è obbligatorio.
Da notare che se il file da utilizzare come Logotipo non è un’immagine bensì un PDF, non è
possibile specificare alcun valore per questo campo.
Altezza (IMG)
L’altezza, espressa in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), dell’immagine. In pratica
l’immagine verrà allungata o compressa per occupare esattamente l’altezza specificata. Se
questo valore non viene specificato, l’immagine occuperà le dimensioni che avrebbe ad una
risoluzione di 72 dpi, a prescindere dalla risoluzione effettiva. In pratica la sua altezza in
millimetri è calcolabile moltiplicando il numero di pixel verticali per 0,3528. Se si specifica
l’Altezza Immagine anche Larghezza Immagine è obbligatorio.
Da notare che se il file da utilizzare come Logotipo non è un’immagine bensì un PDF, non è
possibile specificare alcun valore per questo campo.
Offset X (IMG)
L’offset, espresso in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), dell’immagine sull’asse X. In
pratica l’immagine verrà spostata verso il basso dello spazio corrispondente al valore immesso.
Non specificando alcun valore, il bordo superiore dell’immagine sarà allineato al bordo
superiore del foglio.
Da notare che se il file da utilizzare come Logotipo non è un’immagine bensì un PDF, non è
possibile specificare alcun valore per questo campo.
Offset Y (IMG)
L’offset, espresso in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), dell’immagine sull’asse Y. In
pratica l’immagine verrà spostata verso destra dello spazio corrispondente al valore immesso.
Non specificando alcun valore, il bordo sinistro dell’immagine sarà allineato al bordo sinistro
del foglio.
Da notare che se il file da utilizzare come Logotipo non è un’immagine bensì un PDF, non è
possibile specificare alcun valore per questo campo.
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Gestione Firme

Postel memorizza nei lori sistemi tutte le Firme che l’utente ha necessità di inserire nella
corrispondenza che verrà prodotta. Ogni Firma è identificata da un nome univoco di 8 caratteri
alfanumerici.
Tutte le Firme utilizzate nei flussi che pdfCom dovrà elaborare, devono essere inserite
nell’apposita tabella di pdfCom.
Tramite l’opzione 3 del menu Postel Lotti@ si accede alla gestione delle Firme Postel:

Tramite questa applicazione è possibile aggiungere, copiare, modificare, cancellare o
visualizzare le Firme che pdfCom sarà in grado di utilizzare.

http://www.pdfcom.it
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Nel dettaglio, per ogni Firma sono previsti i seguenti parametri:

Nome
Il nome univoco della Firma, così come registrato su Postel.
Percorso assoluto
Il nome, completo di percorso, dell’immagine da utilizzare come Firma. I formati di immagine
supportati sono i seguenti:
.BMP
.EPS
.GIF
.JPG
.PNG
.TIF
.WMF

Bitmap (Windows)
Encapsulated PostScript
Graphic Interchange Format
Joint Photographic Experts Group
Portable Network Graphics
Tagged Image File Format
Windows Metafile Format

E’ da notare che il percorso – completo di nome del file – specificato deve essere funzionale al
PC/server che lo utilizzerà per trovare il file a cui fa riferimento. E’ possibile specificare percorsi
locali (dal punto di vista del PC/server), o percorsi di rete sia con unità mappate (che dovranno
essere presenti sul PC/server), che con nomi UNC (comunque raggiungibili dal PC/server).
Larghezza Firma
La larghezza, espressa in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), dell’immagine. In pratica
l’immagine verrà allargata o compressa per occupare esattamente la larghezza specificata. Se
questo valore non viene specificato, l’immagine occuperà le dimensioni che avrebbe ad una
risoluzione di 72 dpi, a prescindere dalla risoluzione effettiva. In pratica la sua larghezza in
millimetri è calcolabile moltiplicando il numero di pixel orizzontali per 0,3528. Se si specifica la
Larghezza Firma anche Altezza Firma è obbligatorio.
http://www.pdfcom.it
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Altezza Firma
L’altezza, espressa in 72esimi di pollice (1/72” = 0,3528 mm), dell’immagine. In pratica
l’immagine verrà allungata o compressa per occupare esattamente l’altezza specificata. Se
questo valore non viene specificato, l’immagine occuperà le dimensioni che avrebbe ad una
risoluzione di 72 dpi, a prescindere dalla risoluzione effettiva. In pratica la sua altezza in
millimetri è calcolabile moltiplicando il numero di pixel verticali per 0,3528. Se si specifica
l’Altezza Firma anche Larghezza Firma è obbligatorio.
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Lancio elaborazione di un flusso

Tramite l’opzione 4 del menu Postel Lotti@, è possibile effettuare il lancio in batch
dell’elaborazione di un flusso:

In automatico, il programma propone i dati relativi all’ultimo lancio effettuato (e ne visualizza
la relativa data/ora).
Flusso (ASC)
In questo campo si deve indicare il file di flusso da elaborare. Il file deve essere presente su
System-i, e può essere indifferentemente un file di database oppure un file IFS. Specificando
un nome che inizia con il carattere “/” si intenderà un file presente su IFS; è necessario
specificare l’intero percorso a partire dalla root.
Diversamente, se il file è di database, si deve specificare il nome della libreria che lo contiene
ed il nome del file (separati dal carattere “/”, senza inserire spazi).
Cartella istanza
Il nome della cartella di una qualsiasi istanza di pdfCom. Come spiegato nel paragrafo 2.1
(Impostazione istanze di pdfCom) è anche possibile utilizzare la stessa cartella di un’istanza
associata ad una coda di stampa. Premendo il tasto di funzione F4, con il cursore posizionato
su questo campo, si apre la maschera di ricerca che permette di scegliere una cartella tra tutte
le istanze configurate.
Tipo Modulo
Specificare il nome di un Tipo Modulo Postel tra quelli inseriti (vedi capitolo 3 – Gestione dei
Tipi Modulo Postel) da utilizzare per la creazione dei PDF (o TIFF) dal file di flusso. Premendo il
tasto di funzione F4, con il cursore posizionato su questo campo, si apre la maschera di ricerca
che permette di scegliere un Tipo Modulo tra quelli inseriti.
http://www.pdfcom.it
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Priorità
E’ possibile specificare la priorità dell’elaborazione del flusso. Il valore “D” rappresenta la
priorità standard (default), mentre i valori “H” ed “L” rappresentano rispettivamente la priorità
alta (high) e bassa (low). Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 9.1 (Dettagli
sui file IFS di pdfCom).
Dopo aver inserito tutti i parametri, premendo il tasto Enter verrà sottomessa in batch
l’elaborazione del flusso. Poiché, molto probabilmente, un flusso sarà composto da svariati
documenti, man mano che l’elaborazione procederà, verranno prodotti i file semilavorati (uno
per documento) e posti sulla cartella IFS dell’istanza specificata in fase di lancio.
Contemporaneamente la parte su PC/server inizierà la produzione dei relativi documenti (PDF
o TIFF), in base alla loro priorità.
E’ possibile utilizzare il Pannello di Controllo per monitorare lo stato dell’elaborazione nonché
eventuali errori generati.
Sono altresì disponibili le funzioni automatiche di reportistica, relativamente allo stato dei file
IFS (sul Manuale di pdfCom, vedi capitolo 11 – Manutenzione).

IMPORTANTE
Il lavoro batch relativo all’elaborazione sarà visibile tramite il comando WRKACTJOB come
lavoro all’interno del sottosistema PDFCOM. Il nome del lavoro avrà la sintassi “F_XXXXXXXX”
dove XXXXXXXX è il nome del Tipo Modulo con il quale è stata lanciata l’elaborazione del flusso
stesso.
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Gestione parametri tramite programma utente

Tutti i parametri che sono specificati nella gestione dei Tipi Modulo, vengono applicati a tutti i
documenti all’interno di un flusso. Può esserci però l’esigenza di variare alcuni parametri per
singolo documento, poiché ad esempio alcuni valori, come l’indirizzo di e-mail del destinatario,
risultano impossibili da predeterminare.
A tale scopo pdfCom effettua la chiamata ad un programma utente per ogni riga del flusso in
elaborazione, passando un campo alfanumerico lungo 2048 atto a specificare una stringa
contenente i nomi dei parametri che si desidera variare, ed il loro nuovo valore.
Il programma utente è specifico per ogni tipo modulo (fare riferimento al paragrafo 3.1 –
Parametri generali di creazione dei PDF).
Impostando il parametro Programma utente con libreria e nome del proprio programma,
questo sarà richiamato automaticamente da pdfCom per ogni linea di testo letta dal file di
flusso (quindi più volte all’interno di un solito documento), ed avrà a disposizione, oltre alla
linea di testo stessa, un campo alfanumerico di 2048 caratteri (campo parametri) che potrà
essere riempito anche in modo incrementale.
La filosofia di questa implementazione è quella di permettere al programma utente di
valorizzare i vari parametri nel corso della lettura del documento. Avendo sempre a
disposizione quanto già scritto di volta in volta nel campo parametri, il programma utente avrà
la possibilità di operarvi aggiunte. pdfCom provvede automaticamente ad eliminare il
contenuto del campo parametri ($UserDD) a rottura di documento all’interno del flusso.

7.1

Parametri di input/output per programma utente

Nella libreria PDFCOM, nel file QRPGLESRC è presente un sorgente ILE RPG denominato
“PT_USERPGM”, di un programma utente Postel vuoto da usare come base di partenza per
crearne uno proprio.
Questi i parametri disponibili in input/output dal programma utente:
C
C
C

*ENTRY

$TextLine
$UserDD

PLIST
PARM
PARM

$TextLine
$UserDD

Riga testo flusso
Campo parametri doc.

(IN/OUT, 220 alfanumerico) riga di testo del flusso
(IN/OUT, 2048 alfanumerico) campo parametri documento

IMPORTANTE
Se il programma utente effettua una modifica al valore del campo $TextLine, il valore
modificato sarà quello effettivamente riportato sul documento PDF.

http://www.pdfcom.it
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Sintassi parametri nel campo $UserDD

La sintassi per specificare i parametri con i relativi valori nel campo $UserDD è la seguente:

@@Parametro1=Valore1;@@Parametro2=Valore2;
E’ importante non inserire spazi almeno che non facciano parte della stringa Valore, e
terminare/separare sempre con il carattere “;” (punto e virgola). L’ordine dei parametri
specificati è irrilevante.
Il campo $UserDD è lungo 2048 caratteri.
Di seguito è riportata la tabella con tutti i nomi dei parametri che è possibile specificare. Per
una spiegazione dettagliata dei singoli parametri consultare i paragrafi 3.1 (Parametri generali
di creazione dei PDF) e 3.2 (Parametri di invio e-mail).
TABELLA NOMI PARAMETRI

@@OutType
@@OutName
@@NumCopie
@@PrinterName
@@OutFolder
@@ArcFolder
@@MailFrom
@@MailFromN
@@MailTo
@@MailCC
@@MailBCC
@@MailSubject
@@MailFormat
@@MailBody0
@@MailBody1
@@MailBody2
@@MailBody3
@@MailBody4
@@MailBody5
@@MailBody6
@@MailBody7
@@MailBody8
@@MailBody9
@@MailTo+1
@@MailTo+2
@@MailTo+3
@@MailTo+4
@@MailTo+5
@@MailTo+6
@@MailTo+7
@@MailTo+8
@@MailTo+9
@@MailUnattach
@@MailAttach+1
@@MailAttach+2
@@MailAttach+3
@@MailAttach+4
@@MailAttach+5
http://www.pdfcom.it

Tipo di output (PDF o TIFF) (1)
Nome del documento (2)
Override n.copie
Nome stampante PC su cui stampare
Cartella output documenti
Cartella archiviazione (copia)
Mittente
Nome mittente
Destinatario
Copia conoscenza
Copia conoscenza nascosta
Oggetto
Formato e-mail
Corpo e-mail (riga 1)
Corpo e-mail (riga 2)
Corpo e-mail (riga 3)
Corpo e-mail (riga 4)
Corpo e-mail (riga 5)
Corpo e-mail (riga 6)
Corpo e-mail (riga 7)
Corpo e-mail (riga 8)
Corpo e-mail (riga 9)
Corpo e-mail (riga 10)
Destinatario aggiuntivo 1
Destinatario aggiuntivo 2
Destinatario aggiuntivo 3
Destinatario aggiuntivo 4
Destinatario aggiuntivo 5
Destinatario aggiuntivo 6
Destinatario aggiuntivo 7
Destinatario aggiuntivo 8
Destinatario aggiuntivo 9
Senza allegato
Allegato aggiuntivo 1
Allegato aggiuntivo 2
Allegato aggiuntivo 3
Allegato aggiuntivo 4
Allegato aggiuntivo 5
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@@MailAttach+6
@@MailAttach+7
@@MailAttach+8
@@MailAttach+9
@@User
@@Subject
@@Keywords
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Allegato aggiuntivo 6
Allegato aggiuntivo 7
Allegato aggiuntivo 8
Allegato aggiuntivo 9
Autore del PDF
Oggetto del PDF
Parole chiave del PDF

(1) = Il parametro Tipo di output non si trova direttamente sulla gestione dei Tipo Modulo
poiché viene valorizzato automaticamente in base al fatto che il PDF debba essere rasterizzato
o meno in TIFF. Se l’output deve essere un PDF, il parametro deve essere lasciato vuoto; se
l’output deve essere un file TIFF (PDF rasterizzato), il parametro deve essere valorizzato con
“I”.
(2) = Questo parametro non può essere ereditato dalle impostazioni del tipo modulo, ed è
possibile valorizzarlo unicamente tramite il campo $UserDD.
Se il parametro @@OutName non viene impostato, pdfCom determinerà automaticamente il
nome del documento (PDF o TIFF) da creare secondo la seguente convenzione:

P_AAAMMGGhhmmssuuuuuu[.pdf][.tif]
dove AAAA MM GG sono l’anno, il mese ed il giorno; hh mm ss sono le ore, i minuti ed i secondi,
mentre uuuuuu sono i microsecondi (timestamp).
E’ da notare che tale convenzione rende virtualmente univoci i nomi dei file generati.
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Gestione avanzata tramite programmi EXIT

Come ulteriore risorsa per adattare pdfCom alle proprie esigenze, esiste la possibilità di
implementare programmi EXIT su System-i. Esistono due tipologie distinte di programmi EXIT,
denominate B (Before) ed A (After).
Eventuali programmi EXIT di tipo B saranno richiamati da pdfCom dopo aver creato il file
contenente il singolo documento estratto dal flusso, con tutti i parametri in testa, prima che
questo venga trasferito sulla cartella dell’IFS per essere elaborato, successivamente, dal
PC/server per la creazione vera e propria del documento (PDF o TIFF).
Eventuali programmi EXIT di tipo A saranno richiamati da pdfCom dopo che il PC/server avrà
creato fisicamente il documento.
Come già visto nel paragrafo 3.3 (Parametri di configurazione programmi EXIT), è possibile
specificare, per tipo modulo, i vari programmi EXIT da richiamare. Unicamente per il tipo B, è
possibile specificare un programma EXIT da richiamare per tutti i tipi modulo. Seguendo le
regole di gerarchia, se un tipo modulo avrà specificato un programma EXIT di tipo B differente,
quest’ultimo avrà la precedenza e sarà quello effettivamente richiamato.
Tramite l’opzione 6-8-1 del menu principale di pdfCom si accede alla Gestione parametri
generali; premendo il tasto di funzione F23 (Postel) si accede alla gestione dei parametri
generali specifici per il modulo Postel:

Impostando il parametro Programma EXIT(B) (Modulo Postel) con libreria e nome del proprio
programma, questo sarà richiamato automaticamente per tutti i tipi modulo (a meno che, su
un dato tipo modulo, non sia specificato un programma EXIT di tipo B differente).
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Parametri di input/output per programma EXIT(B)

I programmi EXIT di tipo B saranno richiamati da pdfCom dopo aver creato il file contenente il
singolo documento estratto dal flusso, con tutti i parametri in testa, prima che questo venga
trasferito sulla cartella dell’IFS per essere elaborato, successivamente, dal PC/server per la
creazione vera e propria del documento (PDF o TIFF). Avranno a disposizione:



Parametri in ingresso
File di database contenente il documento completo con in testa tutti i parametri di
elaborazione

Nella libreria PDFCOM, nel file QRPGLESRC è presente un sorgente ILE RPG denominato
“PT_EXIT_B”, di un programma EXIT Postel di tipo B vuoto da usare come base di partenza per
crearne uno proprio.
Questi i parametri disponibili in input/output da un programma EXIT Postel di tipo B:
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

*ENTRY

$FlussoIn
$ProgFlusso
$FLRIstanza
$ModuloP
$UserDD
$Utente
$FileIFS
$Stato
$RTNCD

PLIST
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM

$FlussoIn
$ProgFlusso
$FLRIstanza
$ModuloP
$UserDD
$Utente
$FileIFS
$Stato
$RTNCD

Flusso in elabor.
Progr.doc.flusso
Cartella istanza
Tipo modulo Postel
Campo parametri doc.
Utente
File IFS
Stato file (estens.)
Codice ritorno

(INPUT, 70 alfanumerico) flusso in elaborazione
(INPUT, 6 numerico) progressivo documento all’interno del flusso
(INPUT, 10 alfanumerico) cartella IFS relativa all’istanza
(INPUT, 8 alfanumerico) nome del tipo modulo Postel
(INPUT, 2048 alfanumerico) campo $UserDD da PGM utente Postel
(INPUT, 10 alfanumerico) nome utente che ha lanciato l’elaborazione flusso
(INPUT, 8 alfanumerico) nome del file che verrà prodotto su IFS
(IN/OUT, 3 alfanumerico) stato da assegnare al file IFS (estensione) (1)
(OUTPUT, 1 alfanumerico) codice di ritorno (2)

(1) = Tramite questo parametro si ha la possibilità di effettuare una forzatura sullo stato del
file che verrà prodotto su IFS in attesa di essere elaborato dal PC/server. Fare riferimento al
paragrafo 9.1 (Dettagli sui file IFS di pdfCom) per una spiegazione dettagliata sugli stati dei
file IFS. I valori che il programma EXIT può forzare sono i seguenti: VPL, VPD, VPH, VPM e
HLD.
(2) = Il codice di ritorno deve essere restituito con valore blank. Restituendo un qualsiasi
valore diverso da blank, il documento non verrà elaborato.
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Struttura file DB per programma EXIT(B)

Un programma EXIT Postel di tipo B ha a disposizione il seguente file di database:
* File PDFCOMSETF
FPDFCOMSETFUF A E

K DISK

Il file PDFCOMSETF (contenuto nella libreria QTEMP in fase di esecuzione) ha la seguente
struttura:
A
A
*
A
A
*
A

UNIQUE
TEXT('TEMP - SPOOL ELABORAZIONE')

R PDFSER
PSE_RIGA
PSE_DTA

10S 0
220A

COLHDG('Numero riga')
COLHDG('TEXT')

K PSE_RIGA

Il campo PSE_RIGA è un progressivo che determina l’ordine delle righe nel file che verrà
trasferito sulla cartella dell’IFS su System-i ed elaborato, successivamente, dal PC/server.
E’ da notare che, oltre a modificare i parametri di elaborazione, tramite un programma EXIT
Postel di tipo B è anche possibile andare ad effettuare modifiche al contenuto del singolo
documento, prima che questo venga convertito, oppure effettuare modifiche ai parametri in
base al contenuto del documento stesso.
Questa è la struttura dei parametri nel file di database con il loro esatto numero di riga al
momento della chiamata ad un programma EXIT Postel di tipo B:

PSE_RIGA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
http://www.pdfcom.it

PSE_DTA
@@PARM
@@OutType= ;
@@OutName=P_20071220162252558000.pdf;
@@NumCopie=0;
@@PrinterName= ;
@@OutFolder=\\Rifra-srv1\E-C_Rev1\Clienti;
@@ArcFolder=\\Rifra-srv1\E-C_Rev1\Storico;
@@MailFrom=rifra@rifranet.it;
@@MailFromN=Rifra S.r.l.;
@@MailTo=stefano.picchi@rifranet.it;
@@MailCC= ;
@@MailBCC= ;
@@MailSubject=Invio Estratto Conto;
@@MailFormat=T;
@@MailBody0=Vi rimettiamo in allegato l’Estratto Conto;
@@MailBody1=relativo al mese di Dicembre 2007.;
@@MailBody2=Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.;
@@MailBody3= ;
@@MailBody4=Cordiali saluti,;
@@MailBody5=Rifra S.r.l.;
@@MailBody6= ;
@@MailBody7= ;
@@MailBody8= ;
@@MailBody9= ;
@@MailTo+1= ;
@@MailTo+2= ;
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1000
1001
1002
1003
...
2001
2005
...
3001
3002
...
99999
101000
102000
...
1425000
...
9999999999

Modulo Lotti@ Postel

@@MailTo+3= :
@@MailTo+4= ;
@@MailTo+5= ;
@@MailTo+6= ;
@@MailTo+7= ;
@@MailTo+8= ;
@@MailTo+9= ;
@@MailUnattach= ;
@@MailAttach+1= ;
@@MailAttach+2= ;
@@MailAttach+3= ;
@@MailAttach+4= ;
@@MailAttach+5= ;
@@MailAttach+6= ;
@@MailAttach+7= ;
@@MailAttach+8= ;
@@MailAttach+9= ;
@@User=Rifra;
@@Subject=Estratto Conto Dicembre 2007;
@@Keywords=E/C,DICEMBRE,2007,REV1;
@@POSTEL
&&L01=NULLO,1,P,036,756,024,540,,;
&&L02=NULLO,1,P,036,756,024,540,,;
&&L03=C:\POSTEL\LogoT\CEECASIN.GIF,1,L,011,555,007,835,826,564;
...
&&F01=C:\POSTEL\Firme\F_ECSCHEM2.bmp,547,306;
&&F05=C:\POSTEL\Firme\F_ECRIEPMO.bmp,547,306;
...
&&T01=ELITE.TTF,ELITEB.TTF,ELITEI.TTF,ELITEX.TTF,10,5,10,10,0;
&&T11=COUR.TTF,COURBD.TTF,COURI.TTF,COURBI.TTF,7.5,5,7,10,0;
...
@@END-PARM
riga 1 (documento – probabilmente conterrà “@A”)
riga 2 (documento)
...
riga 1325 (documento)
...
@@END-TEXT

IMPORTANTE
La struttura dei parametri deve obbligatoriamente iniziare e terminare con le stringhe
evidenziate in giallo (senza il carattere “;”) e deve essere obbligatoriamente all’inizio del file.
La riga di testo immediatamente successiva alla stringa @@END-PARM è la prima riga del
documento vero e proprio.
Tutti i parametri che iniziano con i caratteri “@@” sono obbligatori (da notare che la stringa
@@POSTEL non è un parametro vero e proprio, bensì rappresenta l’inizio del blocco dei
parametri relativi a Logotipi e Firme Postel).
Alla fine del file deve obbligatoriamente essere presente la stringa @@END-TEXT (evidenziata
in fucsia).
Il numero di riga non è importante per quanto concerne il suo valore, ma solo ai fini dell’ordine
delle righe stesse, nel file che sarà creato sulla cartella dell’IFS su System-i (semilavorato) per
essere elaborato dal PC/server. I numeri di riga presenti in tabella e relativi ai parametri che
iniziano con i caratteri “@@”, alla stringa di inizio blocco parametri Postel (evidenziata in
grigio), alle due stringhe di apertura e chiusura dell’intera struttura (evidenziate in giallo), ed
alla stringa di fine testo (evidenziata in fucsia), sono quelli effettivamente presenti al momento
della chiamata ad un programma EXIT Postel di tipo B: possono essere modificati da
quest’ultimo purché siano rispettate le regole evidenziate. Se, ad esempio, il programma
EXIT(B) ha bisogno di modificare il valore del parametro @@MailTo, lo troverà alla riga 8.
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Parametri di input/output per programma EXIT(A)

I programmi EXIT Postel di tipo A saranno richiamati da pdfCom dopo che il PC/server avrà
creato fisicamente il documento (PDF o TIFF), ed avranno a disposizione una lista di parametri
d’ingresso nello stesso identico formato previsto per i programmi EXIT di tipo A del modulo
base di pdfCom.
Nella libreria PDFCOM, nel file QRPGLESRC è presente un sorgente ILE RPG denominato
“PT_EXIT_A”, di un programma EXIT Postel di tipo A vuoto da usare come base di partenza per
crearne uno proprio.
Questi i parametri disponibili in input/output da un programma EXIT Postel di tipo A:
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

*ENTRY

$FLRIstanza
$FileIFS
$StatoA
$StatoDa
$TipoMod
$Utente
$NomeDoc
$OutputDoc
$ArchivDoc

PLIST
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM
PARM

(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,
(INPUT,

$FLRIstanza
$FileIFS
$StatoA
$StatoDa
$TipoMod
$Utente
$NomeDoc
$OutputDoc
$ArchivDoc

Cartella istanza
File IFS
Stato A
Stato DA
Utente
Nome documento
Cartella output
Cartella archiv.

12 alfanumerico) cartella IFS relativa all’istanza
8 alfanumerico) nome del file IFS elaborato dal PC/server
3 alfanumerico) stato assegnato al file IFS (estensione)
3 alfanumerico) stato precedente del file IFS
10 alfanumerico) nome strutturato del tipo modulo (3)
10 alfanumerico) nome utente che ha lanciato l’elaborazione flusso
200 alfanumerico) nome del documento PDF prodotto (1)
200 alfanumerico) cartella di output del documento (1)
200 alfanumerico) cartella di archiviazione del documento (1) (2)

(1) = Questi parametri sono presenti solo nel caso in cui l’elaborazione da parte del PC/server
non abbia prodotto errori, oppure abbia prodotto errori non bloccanti. Fare riferimento al
paragrafo 9.1 (Dettagli sui file IFS di pdfCom) per una spiegazione dettagliata sugli stati dei
file IFS.
(2) = La cartella di archiviazione documento sarà presente solo nel caso in sui sia prevista
un’archiviazione (copia aggiuntiva) per il documento elaborato.
(3) = Poiché la firma (struttura parametri) di un programma EXIT Postel di tipo A è la solita dei
programmi EXIT di tipo A del modulo base di pdfCom, il campo nome completo del tipo modulo
risulta lungo 10 caratteri alfanumerici (anziché 8, che è la lunghezza del tipo modulo Postel).
Sono previste apposite istruzioni di programma (già presenti nel sorgente di esempio) che
rendono disponibile il tipo modulo Postel tramite il campo $ModuloP.
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IMPORTANTE
Poiché la produzione effettiva del documento da parte del PC/server avviene in un lasso di
tempo variabile e non determinabile a priori – ovvero avviene in maniera asincrona – anche la
chiamata ai programmi EXIT di tipo A sarà asincrona: essi saranno richiamati dopo un lasso di
tempo non determinabile e saranno eseguiti in un lavoro (job) a se stante. Questo è
concettualmente molto diverso dalla chiamata ai programmi EXIT di tipo B che avviene
nell’ambito dello stesso lavoro di produzione del file IFS (semilavorato).
Il nome del file IFS (parametro $FileIFS), presente nei parametri di entrambe le tipologie di
EXIT, è l’unico legame tra la pre-produzione (EXIT di tipo B) e la post-produzione (EXIT di tipo
A) del documento.
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Pannello di Controllo su System-i

Una spiegazione dettagliata dell’utilizzo del Pannello di Controllo è fornita sul Manuale di
pdfCom.
Il paragrafo successivo, relativo ai file IFS di pdfCom, descrive in particolare le differenze
introdotte dalla gestione del Modulo Postel.

9.1

Dettagli sui file IFS di pdfCom

pdfCom crea, sulla cartella dell’IFS relativa all’istanza specificata in fase di lancio elaborazione
di un flusso, file pronti (semilavorati) per essere elaborati dal PC/server; per ogni documento
contenuto all’interno del flusso, viene creato un file su IFS. Tutti i file creati avranno un nome
che rispetta la seguente struttura:

Pxxxxxxx
dove xxxxxxx è un progressivo assoluto univoco per il Modulo Postel rappresentato in
esadecimale (visibile dalla Gestione parametri generali, tramite l’opzione 6-8-1 del menu
principale di pdfCom), comune a tutte le istanze in esecuzione (a tutte le priorità), ma non
condiviso con il progressivo per i file di spool (utilizzato dal modulo base di pdfCom). Ogni file
sarà contenuto in una sottocartella (della cartella abbinata all’istanza) con un nome che
rispetta la seguente struttura:

Pyyyy000
dove yyyy rappresenta i primi 4 caratteri del progressivo documento xxxxxxx.
Ogni file creato avrà uno stato iniziale (in base alla priorità assegnata al lancio, fare riferimento
al capitolo 6 – Lancio elaborazione di un flusso) che rispetta la seguente regola:

VPL
VPD
VPH

(file a bassa priorità)
(file a priorità di default)
(file ad alta priorità)

Lo stato VPL/VPD/VPH indica che il file è da elaborare, ovvero non è stato ancora preso in
carico dal PC/server che monitorizza quella certa istanza.
Lo stato VPM (assegnabile solo manualmente tramite Pannello di Controllo, o forzato da un
programma EXIT di tipo B) indica che il file è da elaborare esclusivamente ai fini dell’invio
tramite mail: i file in questo stato hanno una priorità inferiore ai file in VPH ma superiore ai file
in VPD.
In tutti i casi, l’elaborazione da parte del PC/server determina il cambio di stato, che potrà
assumere i valori:

OK
Wxx
KO

(l’elaborazione non ha prodotto errori)
(l’elaborazione ha prodotto errori non bloccanti, PDF generato comunque)
(si sono verificati errori bloccanti durante l’elaborazione)

Lo stato SEN (mail accodata da inviare) è temporaneo: al termine dell’invio il file assumerà
comunque lo stato OK oppure Wnn.
Lo stato HLD (file congelato) è assegnato tramite un’apposita opzione dal Pannello di Controllo
(o forzato dal programma EXIT); il PC/server ignora i file in questo stato.
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In caso di errori non bloccanti, la struttura dello stato è composta dal carattere “W” (warning)
e due numeri che rappresentano il codice dell’errore – o degli errori – che si sono verificati, la
cui descrizione è visibile dal Pannello di Controllo.
E’ importante sottolineare che, se il codice di errore è maggiore di 7, l’eventuale stampa,
archiviazione o invio mail, se previste, non vengono eseguite. Ulteriormente, se impostato il
parametro Documenti con errori in cartella … sul configuratore (vedi paragrafo 5.2 del Manuale
di pdfCom), tutti i documenti con codice errore maggiore di 7 verranno creati nella sotto
cartella “_ERRORI”. Questo perché un codice errore maggiore di 7 può essere relativo alla
mancanza di una Firma, alla mancanza di un Logotipo, ad un comando Postel non supportato,
oppure alla combinazione di questi tre possibili errori. Pertanto, il documento (PDF o TIFF)
generato in tal caso, potrebbe essere effettivamente errato nel suo contenuto.
Il dettaglio di tutti gli eventuali errori (bloccanti e non), sarà registrato dal PC/server che ha
prodotto il documento, e visibile sul Registro degli Eventi di Windows (sul Manuale di pdfCom,
vedi capitolo 10 – Log nel Registro degli Eventi di Windows) o direttamente dal Pannello di
Controllo su System-i.

IMPORTANTE
A seguito di una elaborazione, pdfCom non effettua alcuna cancellazione automatica dei file su
IFS, a prescindere dall’esito. La cancellazione può essere a cura dell’utente, che potrebbe
decidere di salvare i file (semilavorati) a scopo di ulteriore archiviazione, oppure eseguita
massivamente tramite le funzioni di pulizia automatica dei file su IFS. Fare riferimento al
capitolo 11 del Manuale di pdfCom (Manutenzione) per una spiegazione dettagliata.
Si consiglia vivamente di consultare il Pannello di Controllo al termine dell’elaborazione di
documenti per i quali è previsto, magari esclusivamente, l’invio per e-mail: eventuali errori
potrebbero averne impedito il corretto invio ed il Pannello di Controllo è lo strumento adatto
per averne un riscontro. In aggiunta sono disponibili funzioni di reportistica automatica dello
stato dei file su IFS (sul Manuale di pdfCom, vedi capitolo 11 – Manutenzione).
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Indicizzazione documenti

Una spiegazione dettagliata di tutte le funzionalità offerte dal motore di indicizzazione
documenti, è fornita sul Manuale di pdfCom.
La differenza sostanziale introdotta dalla gestione del Modulo Postel, sta nel fatto che l’unico
modo per fornire i metadati a pdfCom è tramite l’utilizzo del campo $UserDD (l’utilizzo di
questo campo, per fornire i parametri di elaborazione documenti, è stato già descritto nel
capitolo 7 – Gestione parametri tramite programma utente).
Il paragrafo successivo illustra come utilizzare il campo $UserDD per fornire a pdfCom anche i
metadati relativi all’indicizzazione di un documento.

10.1 Indicizzazione tramite il campo $UserDD
Analogamente a quanto avviene per i parametri di elaborazione (fare riferimento al capitolo 7
– Gestione parametri tramite programma utente), il campo denominato $UserDD del
programma utente può essere utilizzato per fornire a pdfCom anche i metadati relativi
all’indicizzazione di un documento.
La sintassi per specificare i metadati per l’indicizzazione nel campo $UserDD del programma
utente, è la seguente:

$$MetaTag1=Valore1;$$MetaTag2=Valore2;
E’ importante non inserire spazi almeno che non facciano parte della stringa MetaTag oppure
Valore, e terminare/separare sempre con il carattere “;” (punto e virgola). L’ordine dei
metadati specificati è irrilevante e possono tranquillamente essere mischiati con altri parametri
eventualmente presenti in questo campo (fare riferimento al paragrafo 7.2 – Sintassi
parametri nel campo $UserDD).
Il campo $UserDD è lungo 2048 caratteri.
Nel caso in cui la stringa Valore sia relativa ad un metadato di tipo numerico, è possibile
utilizzare indifferentemente il carattere “,” (virgola) o “.” (punto) come separatore dei decimali,
ed il segno può essere specificato indifferentemente a destra o sinistra.
Nel caso in cui la stringa Valore sia relativa ad un metadato di tipo data, ora o timestamp, è
necessario specificare obbligatoriamente la stringa con la seguente sintassi:

AAAAMMGGhhmmss
eventualmente specificando il default per eventuali valori non significativi ai fini del metadato.
Se ad esempio vogliamo specificare un metadato di tipo ora con il valore 13:54, la stringa
Valore sarà la seguente:

00010101135400
E’ utile ricordare che uno stesso documento può anche essere indicizzato più volte per il solito
meta tag, ovviamente con valori del metadato differenti.
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