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SCHEDA PRODOTTO

db2000 FPT is realized with

by Next Technology

db2000 FPT è un programma utile in tutti quei casi dove di desidera procedere in continuo alla stampa di
documenti presenti in una data cartella.
db2000 FPT, una volta che è stato messo in esecuzione, mostra a video una piccola figura che riproduce una stampante, questa immagine non è per niente invasiva e può essere collocata in
un’area dello schermo a scelta dell’utente grazie alla procedura di configurazione dove l’utente
può impostare diversi parametri tra i quali:
•
•
•
•

dizionario dei termini in lingua (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco)
unità disco e cartella di lavoro
identificazione delle estensioni dei file da inviare in stampa
tempo di scansione della cartella di lavoro

I dizionari in lingua possono essere modificati o creati nuovi utilizzando un semplice editor di testo.
I documenti da inviare alla stampa, tramite gli automatismi propri di db2000 FPT, possono essere di diverso formato e l’identificazione dei file sarà resa possibile grazie alla loro estensione (txt, doc, rtf, bmp,
jpg, tif, ecc.).
db2000 FPT può identificare il tipo di documento da stampare anche dall’associazione che gli è stata assegnata nel mondo Windows; ad esempio se un documento con estensione asc è stato associato per la sua
apertura al programma Notepad.exe, db2000 FPT interpreterà questo documento come un file di testo e
come tale lo tratterà per l’invio dei dati alla stampante.
db2000 FPT, a secondo dei parametri di configurazione impostati dall’utente, può mantenere o eliminare
il file relativo al documento appena inviato alla stampante, nel primo caso continuerà a stampare il documento ogni volta che effettuerà una scansione nella cartella di lavoro; nel secondo caso, prima della definitiva eliminazione del file, può essere effettuata una copia del documento nella cartella di backup propria
di db2000 FPT.
È possibile prevedere più istanze di db2000 FPT che operano contemporaneamente sullo stesso personal
computer.
db2000 FPT è un prodotto della famiglia db2000 di Next Technology e come tale ne segue la stessa filosofia: facilità di installazione e di configurazione, praticità d’uso, efficienza ed efficacia e, non per ultimo,
il basso costo di attivazione.

