
01.07.2015                      STAMPA LASER
_______________________________________________________________________________

STAMPANTI LASER COMPATIBILI (IMPORTANTE)
La stampa laser e' compatibile solo con le stampanti laser che supportano         
il linguaggio di emulazione PCL5 o PCL6.                                          
(Verificare il manuale e le specifiche tecniche della stampante per               
conoscere i linguaggi supportati)                                                 
Le stampanti che non supportano questo linguaggio potrebbero non stampare o       
produrre stampe non corrette.                                                     
Per informazioni o quesiti utili alla scelta della stampante, contattare          
la nostra Assistenza Tecnica (supporto.tecnico@clsystem.it).                      

N.B.: Le istruzioni che seguono dovrebbero essere eseguite da un tecnico          
e/o sotto la supervisione della nostra Assistenza Tecnica.                  

UTENTI UNIX/LINUX/AIX
- Configurazione driver stampante
(da eseguire solo una volta per ogni stampante laser da configurare)              

Ogni stampante e' identificata nei programmi con un numero.                       
Per impostare nel programma la stampante come laser, eseguire i seguenti          
comandi in base al sistema operativo:                                             

N.B.: Sostituire a [nr] il numero di 2 cifre (es. 01, 02) della stampante         
laser da utilizzare in GENIUS.                                              

# cd /pup/source                                                                  
# sh aggstam [nr] las                                                             

- Associazione stampanti
(da eseguire solo una volta per ogni stampante da configurare)                    

- Configurare la stampante nel sistema UNIX/LINUX/AIX con un nome di              
stampante max. 12 caratteri, senza spazi o caratteri speciali.                  
(Per sistemi LINUX impostare il driver: "coda di stampa di base"                
oppure "raw print queue")                                                      

- Configurare il programma GENIUS per associare la stampante ad un numero         
editando il file di testo "/pup/arc/netst", inserendo una nuova riga            
e rispettando le seguenti colonne:                                              
Col. 01-02  Numero stampante di 2 cifre (Es.: 01)                               
Col. 03-04  spazi                                                               
Col. 05-16  nome di stampante configurato nel sistema operativo                 

(rispettando maiuscole e minuscole)                                 

UTENTI WINDOWS
E' possibile eseguire la configurazione dei driver e l'associazione delle         
stampanti tramite la procedura giudata "utconfst.exe" con i seguenti              
comandi:                                                                          

Prompt dei comandi
C:\> CD \PUP\SOURCE                                                               
C:\PUP\SOURCE> UTCONFST                                                           

Menu' Start
- Tutti i programmi                                                               
- ClSystem                                                                        
- Configurazione stampanti ClSystem                                               
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CONTATORI MODELLI DISPONIBILI (Esclusi Utenti All-Inclusive)
Al momento della stampa di un modello in associazione al suo tracciato            
laser il programma fornisce il numero di modelli rimanenti.                       
Per avere la situazione dei modelli disponibili:                                  

Dal menu' principale del programma GENIUS                                      
39 Strumenti                                                                   
19 Modulistica laser                                                           

2 Situazione modulistica laser                                              

Il decremento del numero dei modelli avviene con le seguenti modalita':           
- SELEZIONE DELLA STAMPANTE E STAMPA DIRETTA:                                     

al momento della stampa                                                         
- SELEZIONE STAMPA IN SPOOL LASER (Scelta SL o SLD):                              

al momento della stampa, mentre la stampa dalla gestione spool                  
non decrementera' piu' il contatore                                             

- SELEZIONE STAMPA IN PDF:                                                        
al momento della stampa                                                         

N.B.: Il numero delle copie selezionate non influisce sul decremento del          
numero dei modelli.                                                         

ORDINE MODULISTICA (Esclusi Utenti All-Inclusive)
L'ordine della modulistica puo' avvenire direttamente on-line sul                 
nostro sito www.clsystem.it.                                                      
Per installare i moduli ordinati:                                                 

Dal menu' principale del programma GENIUS                                      
39 Strumenti                                                                   
19 Modulistica laser                                                           

1 Aggiorn. modulistica laser                                                

SELEZIONE DIRETTA STAMPANTE
Per i programmi di stampa per i quali esiste l'abilitazione alla stampa           
laser del tracciato la selezione diretta della stampante avviene con il           
comando:                                                                          
<1-99> STAMPANTE  <S> SPOOL  <A> ARCH.OTTICA  <L> LASER      LXX                  

N.B.: "XX" e' il numero della stampante (es. stampante 1 = L01)                   

SELEZIONE STAMPA IN SPOOL
Per i programmi di stampa per i quali esiste l'abilitazione alla stampa           
laser del tracciato la selezione dello spool, per la successiva stampa su         
tracciato, avviene con il comando:                                                

- Per spool generico (/pup/dspool)                                                
<1-99> STAMPANTE  <S> SPOOL  <A> ARCH.OTTICA  <L> LASER     SL                 

- oppure per spool diviso per pdl (/pup/dspoXX dove XX=pdl)                       
<1-99> STAMPANTE  <S> SPOOL  <A> ARCH.OTTICA  <L> LASER     SLD                

Successivamente lo spool puo' essere visualizzato e stampato con i seguenti       
comandi:                                                                          

Dal menu' principale del programma GENIUS                                      
39 Strumenti                                                                   
02 Spool                                                                       

1 Gestione Spool                                                            

N.B.: Se la stampa viene mandata in spool con la sola indicazione "S" o "SD"      
non potra' piu' essere associata al tracciato laser.                        
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STAMPA AUTONOMA MODELLO
per ottenere la stampa autonoma dei modelli laser in bianco eseguire              
le seguenti operazioni:                                                           

Dal menu' principale del programma GENIUS                                      
39 Strumenti                                                                   
01 Stampanti                                                                   

10 Stampa autonoma modelli laser                                            
Nome modello: (vedere <F2> Help)                                         

IMPOSTAZIONE NUMERO COPIE
Facoltativamente e' possibile preimpostare il numero delle copie desiderate,      
e la sua richiesta all'esecuzione di ogni stampa, per ogni modello:               

Dal menu' principale del programma GENIUS                                      
39 Strumenti                                                                   
01 Stampanti                                                                   

09 Gestione numero copie stampa laser                                       

N.B.: L'impostazione delle copie deve essere ripetuta ad ogni aggiornamento       
CL System.                                                                  
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