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CoolSpools converte file di spool e database in PDF, Excel e
altri formati, consentendovi di sbarazzarvi dei documenti
cartacei e di risparmiare tempo e denaro grazie alla
distribuzione automatica delle informazioni in formati
elettronici.

CoolSpools è flessibile e adattabile: utenti finali e produttori
indipendenti di software (ISV) possono infatti integrarlo
facilmente nei propri pacchetti software e programmi
personalizzati in modo da potenziarne la funzionalità nella
distribuzione e gestione di dati e documenti.

Molti dei marchi più stimati al mondo utilizzano il software
CoolSpools da oltre dieci anni al fine di ottenere un
vantaggio competitivo, aumentando l'efficienza dei
processi interni e incrementando la produttività tramite
processi automatizzati.

Ch i s i amo
Ariadne è un fornitore mondiale di soluzioni software per la
piattaforma “i“ di IBM. Ariadne sviluppa, fornisce e supporta
la gamma di prodotti CoolSpools, una soluzione intuitiva ed
economica che consente il trasferimento automatizzato di
dati e documenti a dipendenti, clienti e fornitori.

Ariadne vanta più di 700 clienti in oltre 40 Paesi, dove le
implementazioni di CoolSpools si diramano in un ventaglio
ampio e variegato di ambiti, tra cui finanza, settore
bancario, commercio al dettaglio, amministrazione,
industria farmaceutica e produzione industriale.

Con sede nel Cheshire, Inghilterra, Ariadne Software si
avvale di un team specializzato in System i di IBM con
un’esperienza complessiva di oltre 200 anni nello sviluppo e
nel supporto del prodotto. Abbiamo ottenuto lo status di
Advanced Business Partner di IBM e ogni giorno i nostri clienti
si complimentano con noi per la qualità dei prodotti e il
servizio clienti impeccabile.
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Spool Converter di CoolSpools converte file di spool di
System i in una serie di formati diversi, tra cui Excel, XML e
PDF con testo ricercabile e selezionabile. CoolSpools non
solo converte i file di spool, ma fornisce anche funzioni
flessibili e intuitive per migliorare il file ottenuto dalla
conversione.

Grazie a CoolSpools Converter, i vostri utenti potranno
ricevere i report nel formato che desiderano.

Potete creare un documento o una cartella contenente
una serie di documenti collegati a partire da diversi file di
spool, oppure allegare un nuovo foglio di lavoro a una
cartella di lavoro esistente al momento della conversione
di un file di spool in Excel.

Inoltre, se il file di spool contiene pagine o righe che non si
desidera includere nel file convertito (PDF, Excel, ecc.),
esistono diversi modi per comunicare a CoolSpools quali
elementi escludere. È persino possibile inviare per e-mail
diversi file di spool o parti di essi a diversi destinatari.

Quando si crea un PDF, è possibile proteggerlo con una
password e criptarlo in modo che soltanto gli utenti
autorizzati possano aprirlo. È inoltre possibile limitare le
modifiche che possono essere apportate al PDF, oltre
aggiungere firme digitali per autenticare i PDF come
originali e garantire che non siano stati alterati
successivamente alla loro creazione.

Spool Converter di CoolSpools offre inoltre alcune
funzionalità estremamente flessibili ed efficaci in grado di
ridurre i tempi di programmazione. I documenti XML
generati a partire dai vostri file di spool possono infatti essere
importati all’interno delle applicazioni.

Principali caratteristiche:

• Conversione di file di spool in PDF,
Excel, XML, CSV, HTML, TIFF e RTF

• Suddivisione di file di spool in più
documenti

• Fusione o combinazione di file PDF
ed Excel

• Eliminazione di righe e/o pagine
indesiderate

• Definizione di percorsi di
destinazione e nomi di file parlanti

• Selezione di differenti indirizzi e-mail
ai quali inviare diversi contenuti

• Inclusione di grafiche e immagini,
ad es. filigrana o logo dell’azienda

• Archiviazione e salvataggio di file di
spool

• Pubblicazione di report sul vostro
System i, server Unix o Windows, sito
Web o intranet

• Crittografia e firme digitali

• Conformità allo standard di
archiviazione dei documenti ISO
19005 PDF/A

S p o o l
C o n v e r t o r
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CoolSpools Email invia e-mail direttamente dal vostro System
i di IBM, consentendovi di distribuire report e documenti a
utenti e clienti sotto forma di allegati e-mail in modo rapido,
pratico ed economico.

Per garantire comunicazioni affidabili e costanti, numerosi
clienti utilizzano CoolSpools Email per inviare preventivi e
fatture ai propri clienti. Le e-mail possono contenere fino a
32 allegati, i quali possono far parte di file di database o file
stream da qualsiasi file system IFS.

Utilizzando CoolSpools è possibile suddividere un file di spool
in più PDF (file Excel, ecc.) e inviare ogni file tramite e-mail a
persone/liste di persone diverse. Ad esempio, se il file di spool
contiene un insieme di fatture per i clienti, ciascuna fattura
può essere inviata al cliente interessato sotto forma di PDF.
Oppure, se il file di spool è un report sulle vendite suddivise
per regione, è possibile inviare per e-mail la sezione rilevante
del report sotto forma di cartella di lavoro agli addetti alle
vendite della regione in oggetto.

CoolSpools Email fornisce un comando semplice ma
efficace per inviare e-mail dalla riga di comando o dai
programmi CL. Potete creare un’e-mail usando come
modello un messaggio precedente e mandare e-mail
identiche a quelle già inviate in precedenza, allegati
compresi.

Inoltre, è disponibile un’API per applicazioni più complesse e
per inviare e-mail dai programmi.

Principali caratteristiche:

• Invio di e-mail da System i
utilizzando un semplice comando o
un’API

• Supporto di più allegati

• Supporto di nomi di file lunghi

• Gli allegati possono provenire da
qualsiasi posizione all’interno dell’IFS

• Invio di estratti di dati e notifiche

• Invio di inviti al calendario di
Outlook

• Strumenti per salvare e inviare
nuovamente le e-mail

• Integrazione con CoolSpools
Converter e Database per poter
inviare direttamente per e-mail i file
ottenuti dalla conversione

I fattori che mi hanno convinta a sceglierlo sono stati il prezzo, la semplicità
d’uso e la possibilità di utilizzare file JPEG in sovrapposizione. Avevamo
l’esigenza di inviare per e-mail i nostri preventivi formali e, grazie a
CoolSpools, sono stata in grado di scannerizzare e integrare il nostro logo
nell’intestazione delle lettere e di utilizzarlo in sovrapposizione.

Darlene Cutter, Grand RapidsLabel Company, Minnesota, USA
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CoolSpools Database distribuisce i dati di sistema in modo
rapido, pratico ed economico, estrae dati dai file di
database di System i in una serie di formati diversi, tra cui
Excel, XML e PDF con testo ricercabile e selezionabile.
CoolSpools Database può inoltre lavorare in senso inverso:
può estrarre i contenuti di una cella da una cartella di lavoro
Excel e scriverli in un file di database in un formato “outfile”
standard, cosicché le informazioni provenienti dalla cartella
di lavoro possano essere facilmente elaborate dalle vostre
applicazioni.
Database permette di distribuire query, report ed estratti di
database in formato elettronico ai vostri utenti e clienti.
Elimina l’esigenza di eseguire trasferimenti di file da PC
creando ad es. file Excel direttamente su System i,
consentendovi di generare estratti di dati nell’ambito di
processi batch, semplicemente con un unico comando.
Sono supportati tutti i tipi di file di database, tra cui file fisici,
logici e DDM.
CoolSpools Database supporta inoltre input provenienti da
istruzioni SQL, script e query SQL, consentendovi di eseguire
una query e salvare il risultato sotto forma di cartella di
lavoro Excel.
L’uso di XML si sta diffondendo sempre più, pertanto la
capacità di generare XML a partire da file di spool e file di
database offre agli utenti che utilizzano System i un notevole
vantaggio. Grazie a CoolSpools, il processo di creazione di
file XML dai dati del vostro System i è semplice e affidabile,
poiché avviene tutto su System i.

Principali caratteristiche:

• Estrazione di dati dai database
System i

• Importazione di dati nei database
System i da cartelle di lavoro, ecc.

• Selezione e ordinamento dei campi

• Selezione e ordinamento dei record

• Utilizzo di stili per controllare
l’aspetto di celle e righe in Excel

• Utilizzo di colori, caratteri, ombre,
bordi, ecc. e definizione delle
regole di formattazione
condizionale

• Generazione di fogli di stile, schemi
e documenti XML

• Interfacciamento dei vostri dati
verso altri sistemi

Siete davvero un’azienda straordinaria, offrite sempre cordialità e
rapidità nel servizio. Grazie ancora per tutto ciò che avete fatto per
semplificare il mio lavoro.

Bev Hall, First Collateral Services, California, USA
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CoolSpools Admin vi consente di gestire, convertire e
distribuire file di spool.

I file di spool possono essere elaborati automaticamente
non appena vengono creati: il sistema consente infatti di
definire rilevatori di file di spool che “sorvegliano” le code di
output selezionate in attesa di nuovi file. Non è prevista
alcuna attività di polling, perciò il carico del sistema è
minimo.

I nuovi file di spool vengono messi a confronto con le regole
da voi definite per stabilire il tipo di file di spool trovato e
come procedere. Questi file di spool possono quindi essere
elaborati automaticamente eseguendo:

• Opzioni standard, personalizzabili, ad es. 10=Converti in
PDF o 21=Invia per e-mail come file Excel

• Opzioni definite dall’utente

• Stringhe di comando, ad es. per richiedere a un
programma di archiviare il file di spool

• I vostri stessi script

In modalità “batch”, i comandi di CoolSpools Admin vi
consentono di selezionare serie di file di spool su cui
lavorare utilizzando vari criteri e di applicare un comando o
una sequenza di comandi a ciascuno dei file di spool
selezionati. Ad esempio, potete selezionare tutti i file di spool
risalenti a più di 30 giorni fa e archiviarli, quindi eliminarli,
ancora una volta con un unico comando.

CoolSpools Admin presenta un’interfaccia avanzata e
personalizzabile che consente a operatori di sistema e
utenti di gestire, convertire e inviare per e-mail i file di spool
che creano. Permette di selezionare i file di spool in base a
utente, coda di attesa, dati utente, tipo di formato e data
di creazione. Sono inoltre disponibili numerose opzioni
personalizzabili dall’utente.

Principali caratteristiche:

• Conversione, distribuzione e
gestione automatica dei file di
spool

• Possibilità di lavorare con file di
spool online

• Selezione di gruppi di file di spool
ed esecuzione dello stesso
comando per ciascuno di essi

Abbiamo acquistato il vostro
software per archiviare le nostre
fatture. Funziona perfettamente
da ormai più di un anno senza
alcuna manutenzione, non devo
“aggiustarlo” o monitorarlo
continuamente, sono soddisfatto.
Dopo averlo installato e avergli
fatto fare ciò che volevo che
facesse, mi sono praticamente
dimenticato della sua esistenza. È
come il coniglietto Energizer, non
si ferma mai. In parole povere,
CoolSpools è davvero il top.

George Sabbag,
Dixie Group, Georgia, USA
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• CoolSpools funziona interamente su System i e non necessita di
un PC per produrre file in formato PDF, Excel e così via, che sono
comunque tranquillamente accessibili da PC.

• Sono supportati tutti i tipi di file di spool, tra cui *SCS, *AFPDS, *IPDS,
*USERASCII (HP PCL data stream), *LINE e *AFPDSLINE.

• Sono supportati tutti i tipi di file di database, tra cui file fisici, file
logici e file DDM.

• CoolSpools supporta inoltre Query (*QRYDFN), QM Query
(*QMQRY), SQL e SQL da file sorgente.

• La versione del sistema minima necessaria per l’esecuzione di
CoolSpools Versione 6 è OS/400 V5R3M0.

Nota: Sono ancora disponibili le vecchie versioni funzionanti su OS/400
V5R2M0 o versioni precedenti di OS/400. Per ulteriori dettagli, contattate
support@ariadnesoftware.co.uk.

I n f o rmaz i on i Tecn i che

Scaricate una versione di prova
gratuita:

www.CoolSpools.com/CoolDown.php

I prezzi sono disponibili online:
www.CoolSpools.com/pricing.htm
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CoolSpools™ è un nome commerciale di:
Ariadne Software Ltd.

2 The Beeches
Beech Lane

Wilmslow
Cheshire
SK9 5ER

United Kingdom

Tel: +44 (0)1625 547 962

Email: sales@ariadnesoftware.co.uk

www.CoolSpools.com


