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Quick-PRESS è la soluzione d’impaginazione 
gra�ca di documenti per IBM Power i, a partire 
da spool �le e database.

Consente la produzione di tutti i documenti 
legati ad applicazioni gestionali come fatture, 
ricevute, … , nonché insiemi di documenti 
speci�catamente legati alla vostra attività, quali 
etichette, cataloghi, documenti di trasporto, 
fogli tecnici, certi�cati, … .

Sono realizzabili tutti gli elementi grafici (piè di 
pagina, caratteri speciali, loghi, codici a barre, 
grafica, immagini, …)
Egual resa grafica con qualsiasi modello di stam-
pante laser, inkjet, termica per le etichette
Controllo di tutte le funzionalità della vostra stam-
pante laser (vassoio di entrata/uscita, fronte/retro, 
selezionatrice, stacker, zanchettatura, graffetta-
tura, …)
Generazione spool in formato pdf, permettendo 
l’invio verso fax, e-mail, ged, …
Tutte le funzionalità sono direttamente implemen-
tate sul server IBM Power i, senza l’ausilio di un 
server esterno.

Semplice E Performante

Tel. : +39 02 36 52 33 25 - www.quick-software-line.com

QSL ITALIA S.R.L.
Le soluzioni QUICK-SOFTWARE-LINE

Via Pietrasanta , 12 – 20141 Milano – Italia



 

Tutti i nomi, i marchi, i loghi e le immagini riportate in questo sito, sono di proprietà delle rispettive società.
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Perché Quick-PRESS ?

Quick-PRESS è totalmente interfacciato con Quick-ARCHIV 
e permette anche la fusione delle informazioni nei 
documenti richiesti con la loro modellizzazione grafica, 
visualizzando, stampando, convertendo, inviando via fax od 
e-mail. 

 Funzionalità :
- Formattazione dei dati (font dei caratteri, allineamento,  
  spostamento…)
- Effetti grafici
- Generazione di codici a barre
- Inserimento di loghi ed immagini, di oggetti grafici, di codici 
  OMR/PJL
- Inserimento di grafica od informazioni esterne a partire dal 
  database
- Trattamento di oggetti Windows (OLE)

 

 I punti di forza di Quick-PRESS :
Quick-PRESS è un software nativo IBM Power i, vi permette 
di gestire la messa in forma grafica dei vostri spool, senza 
modificare lo spool di origine; vi libera da tutte le costrizioni, 
supportando tutti i modelli di stampanti laser ed utilizzandone 
piene funzionalità (vassoio di entrata/uscita, fronte/retro, 
selezionatrice, stacker, zanchettatura, graffettatura, …).
Totalmente aperto ai formati di output (PCL, PDF, e-mail, 
TIFF), Quick-PRESS mette a disposizione i vostri spool 
grafici nei formati più consoni ai vostri sistemi di distribu-
zione: fax, GED, server…).

 Interfacciamento :

Con l’avvento di AS/400 (1988), IBM ha sempre fornito spool non grafici (caratteri EBCDIC). La realizzazione dei 
documenti di gestione (fatture, bolle, …) o di documenti legati all’attività commerciale d’impresa (modulo ordine, 
offerta, fogli tecnici…) passa sia attraverso prestampati, sia attraverso personalizzazioni mediante integrazione 
dei codici di stampa dello spool. Queste diverse soluzioni sono costrittive, proprietarie, limitano le funzionalità e le 
evoluzioni nel momento in cui il vostro bisogno diviene sempre più eterogeneo; sono inoltre complicate da inserire 
nelle schermate degli ERP.
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STAMPA INOLTRO

TERMICHE
Linguaggi:

 ZPL, PGL, APL, …

STAMPANTI A MATRICE
Linguaggio PGL

INK JET
Tutte le stampanti di rete

E-MAIL
Server SMTP

FAX/SMS
Interfacciamento con 
soluzione FAX ed SMS

PDF/IMAGES
Salvataggio: GED, CD-ROM
Messa a disposizione 
di altre logiche

LASER
PCL / PCL colore
Gestione cassetti

Gestione fronte/retro
Zanchettature/Steacker

Quick-PRESS possiede un’interfaccia grafica client/server di 
natura Windows,  mentre il motore di produzione è il server 
IBM Power i.

 Installazione :


