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1. Introduzione  

Questo capitolo contiene una panoramica della guida e le informazioni 
sulle convenzioni utilizzate. La guida è costituita dai seguenti capitoli: 

• Capitolo 1, Introduzione alla guida e modalità di utilizzo 
• Capitolo 2, Installazione di Xerox Job Ticket Converter. Questo 

capitolo fornisce informazioni sull'installazione di Xerox Job Ticket 
Converter come applicazione autonoma su Windows, Solaris, 
Macintosh e Red Hat Linux. 

• Capitolo 3, Utilizzo di Xerox Job Ticket Converter. Questo capitolo 
contiene istruzioni su come utilizzare Job Ticket Converter per 
convertire file .xjt (Xerox Job Ticket) legacy in file .xpf (Xerox Print 
Instruction Format). 

Informazioni sulla guida 

Questa guida contiene istruzioni relative all’installazione e all'utilizzo di 
Xerox Job Ticket Converter su diversi sistemi operativi.  

Prima di eseguire qualsiasi procedura descritta in questa guida, si 
consiglia di leggere le convenzioni tipografiche adottate.  

Destinatari della guida 

Questa guida è rivolta ad utenti che desiderano installare e utilizzare 
Xerox Job Ticket Converter.  

Presupposti 

Presupposti della presente guida: 
 
• Gli utenti che eseguono installazioni conoscono bene il sistema 

operativo della workstation su cui viene installato Xerox Job Ticket 
Converter. 

• Le workstation devono essere collegate a una rete. 
• Gli utenti devono avere accesso alle stampanti di destinazione 

tramite una connessione di rete. 
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Convenzioni tipografiche 

Per aiutare a riconoscere le informazioni, nella Guida per l'installazione 
e l'utente di Xerox Job Ticket Converter vengono utilizzate le seguenti 
convenzioni. 

Convenzione Descrizione 

Grassetto Il grassetto viene utilizzato per:  

– Percorsi di directory; ad es., "Cercare la directory Win_nt40/ 
Xeroxdrv  

– Testo inserito dall’utente; ad es., "Digitare viola o rosso."  

– Testo evidenziato in quanto particolarmente importante, ad es. 
“Selezionare Arresta nella finestra dell'interfaccia utente. Non 
premere il tasto di arresto rosso sul controller.”  

– Parole visualizzate sullo schermo. 

< >  Le informazioni variabili che appaiono sullo schermo o che fanno parte 
di una riga di comando da inserire sono racchiuse tra parentesi 
angolari. Ad esempio, "Impossibile copiare <nomefile>;" “set –p 
<stampante>”. 

Corsivo I nomi di documenti e librerie sono riportati in corsivo; ad es.,  
Consultare il documento Security Compliance Audit Tool. 

> Indica le varie fasi di una procedura necessaria per portare a termine 
un’azione; ad esempio: 
 Fare clic su Inserisci > Immagine > Da file. 

Nota: Le note sono suggerimenti che aiutano l’utente a eseguire 
un’operazione o a comprendere il testo. Le note sono riportate in 
corsivo e in paragrafi separati. Ad esempio: 

NOTA: è possibile inviare in stampa un lavoro solo se la stampante è 
collegata alla workstation. 

Assistenza tecnica 

Per ulteriori informazioni su stampanti Xerox specifiche, server di 
stampa o controller che fanno parte di un particolare sistema di 
stampa, consultare la documentazione fornita con i vari componenti del 
sistema.  

Per contattare telefonicamente il servizio di assistenza clienti: 

Assistenza TTY: 1-800-735-2988 

Assistenza tecnica NASG-USA: 1-800-821-2797  
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Materiale di consultazione 

La seguente documentazione è disponibile per consultazione:  

• Installazione di Xerox FreeFlow Print Manager – Numero di parte 
701P47211 

• Guida per l’utente di Xerox FreeFlow Print Manager JMF Service – 
Numero di parte 701P47214 

• Applicazione Xerox FreeFlow Hot Folder (Cartelle attive) – 
disponibile come parte della Guida in linea di FreeFlow Print 
Manager 

 

Stampa della presente guida 

Il documento contiene pagine vuote per consentire la corretta 
impaginazione per la stampa fronte/retro.  
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2. Installazione di Job Ticket Converter 

NOTA: Job Ticket Converter viene solitamente installato 
contemporaneamente a FreeFlow Print Manager. Per istruzioni 
sull'installazione di Job Ticket Converter insieme a FreeFlow Print 
Manager, consultare la Guida in linea di Xerox FreeFlow Print. Queste 
istruzioni spiegano come installare la versione autonoma di Job Ticket 
Converter dal sito Web Xerox. 

Xerox Job Ticket Converter è un'applicazione software che converte 
programmazioni lavoro .xjt (Xerox Job Ticket) legacy in programmazioni 
lavoro .xpf (Xerox Printing Instruction Format). Se si utilizza 
correntemente (o si è utilizzato in passato) il software FreeFlow che può 
generare solo programmazioni lavoro .xjt, è necessario convertire queste 
programmazioni in un formato leggibile dai più aggiornati driver di stampa 
Xerox, i quali possono leggere solo programmazioni .xpf. 

NOTA: con Xerox Job Ticket Converter, è possibile convertire 
programmazioni XJT generate solo con la suite di strumenti XPPS. Non è 
possibile convertire programmazioni lavoro generate con il software 
DigiPath o FreeFlow. 

Requisiti della workstation  

Per eseguire Job Ticket Converter, le workstation devono soddisfare i 
requisiti hardware e software indicati qui sotto. 

Requisiti hardware 

Per piattaforme Windows e Red Hat Linux 

• Pentium III 400 MHz o CPU superiore 
• Spazio su disco rigido richiesto: 

- Windows XP/Server 2003: 100 MB; Linux: 100 MB 
• Unità CD ROM o accesso a Internet  

Per Sun Solaris 

• Workstation Sun Sparc  
• Spazio su disco rigido richiesto: 

- Solaris 10: 100 MB 
• Unità CD ROM o accesso a Internet 
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Per Macintosh 

• Macintosh Power PC G3 o CPU superiore 
• Spazio su disco rigido richiesto: 

- Mac OS X 10.4: 100 MB 
• Unità CD ROM o accesso a Internet 
 

Requisiti software 

Per utilizzare Xerox Job Ticket Converter, è necessario che sulla 
workstation venga eseguito uno dei seguenti sistemi operativi: 

• Microsoft Windows XP o Server 2003 
• Sun Solaris 10.0 
• Macintosh OS X versione 10.4 o successiva con Macintosh Java 

Runtime Environment (JRE) 1.4.2 o successivo 
• Red Hat Enterprise Linux, versione 2.1: Kernel versione 2.4.9; Red 

Hat Enterprise Linux, versione 3.0: Kernel versione 2.4.21; Red Hat 
Linux, versione 8.0: Kernal versione 2.4.x 

È inoltre necessario uno dei seguenti browser Internet: 

• Per Windows, Internet Explorer 5.5 o successivo 
• Per Solaris, Netscape 6.2 o successivo 
• Per Macintosh, Safari 1.0 o successivo con Macintosh Java Runtime 

Environment (JRE) 1.4.2 o successivo. 
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Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Windows 
XP o Server 2003 

Per installare Xerox Job Ticket Converter su workstation Windows XP o 
server Windows Server 2003, seguire questi passaggi. 

Per installare Job Ticket Converter su Windows, eseguire questa 
procedura. 

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox: 

1. Utilizzare Windows Explorer per visualizzare la posizione in cui è stato 
scaricato Job Ticket Converter. 

2. Fare doppio clic su TicketConverter_install.exe. Durante l'estrazione 
di Job Ticket Converter viene visualizzata una schermata di 
InstallAnywhere, dopo di che viene visualizzata la schermata Xerox 
FreeFlow Print Manager. 

3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua 
d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su OK. Viene 
visualizzata la schermata introduttiva. 

4. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Contratto di 
licenza. 

5. Selezionare il pulsante Accetto i termini del Contratto di licenza per 
continuare. 

6. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Informazioni 
importanti. Leggere le informazioni importanti. 

7. Dopo la lettura, fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare la cartella di installazione. 

8. Scegliere una di queste procedure. 

• Fare clic su Selezionare per scegliere un percorso diverso da 
quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per 
l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Sfoglia cartelle. Selezionare una cartella e fare clic su 
OK. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare posizione dei collegamenti. 

• Fare clic su Avanti per accettare la cartella predefinita. Viene 
visualizzata la finestra Selezionare posizione dei collegamenti. 

9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera 
venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, 
oppure fare clic sul pulsante Non creare icone. 
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10. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Selezionare 
macchina virtuale Java.  

11. Fare clic su Installare una Java VM specificamente per questa 
applicazione o Selezionare una Java VM già installata in questo 
sistema. Se si seleziona Selezionare una Java VM già installata in 
questo sistema, è possibile: 

• accettare l'eseguibile Java predefinito; 

• selezionare Cerca altri per eseguire la ricerca automatica di 
un'altra Java VM; 

• selezionare Selezionare un'altra per eseguire una ricerca 
manuale. 

12. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Sommario della 
preinstallazione. 

13. Fare clic su Avanti. L'installazione viene avviata. La finestra 
Installazione completata viene visualizzata. 

14. Se non si desidera leggere il file Leggimi, deselezionare la casella di 
controllo Leggimi. 

15. Fare clic su Fatto. Se la casella di controllo Leggimi non è stata 
deselezionata, si apre il file Leggimi. Selezionare File > Esci per 
chiudere il file Leggimi. L'installazione è completata. 

16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager 
mediante l’utilità Registrazione stampante. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa. 
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Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Sun 
Solaris  

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Sun Solaris, 
seguire questi passaggi. 

NOTA: l'esecuzione delle procedure descritte presuppone una 
conoscenza generale di UNIX e l’utilizzo di una finestra terminale per 
eseguire le funzioni standard di gestione dei file.  

Se si installa FreeFlow Print Manager per Solaris come utente root, è 
possibile che altri utenti non siano in grado di usare FreeFlow Print 
Manager finché i diritti di accesso predefiniti non vengono modificati. 

Se la cartella install non viene copiata direttamente nella directory 
principale dell'utente connesso per l'installazione (ad esempio, 
/export/home/xrxusr), è possibile che l'accesso ai file di FreeFlow Print 
Manager non venga abilitato. 

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Sun Solaris, 
eseguire questa procedura. 

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox: 

1. Aprire una finestra terminale e digitare il comando seguente per 
concedere all’utente l’autorizzazione a eseguire il programma.  

NOTA: per verificare il nome del file di installazione, digitare prima ls per 
visualizzare un elenco di directory. 

chmod +x TicketConverter_install.bin 

2. Nella finestra terminale, digitare il seguente comando:  
./ TicketConverter_install.bin. 

3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua 
d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su OK. Viene 
visualizzata la schermata introduttiva. 

4. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Contratto di 
licenza. 

5. Selezionare il pulsante Accetto i termini del Contratto di licenza 
per continuare. 

6. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Informazioni 
importanti. Leggere le informazioni importanti. 

7. Dopo la lettura, fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare la cartella di installazione. 
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8. Scegliere una di queste procedure. 

• Fare clic su Selezionare per scegliere un percorso diverso da 
quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per 
l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Sfoglia cartelle. Selezionare una cartella e fare clic su 
OK. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare posizione dei collegamenti. 

• Fare clic su Avanti per accettare la cartella predefinita. Viene 
visualizzata la finestra Selezionare posizione dei collegamenti. 

9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera 
venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, 
oppure fare clic sul pulsante Non creare icone. 

10. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Selezionare 
macchina virtuale Java.  

11. Fare clic su Installare una Java VM specificamente per questa 
applicazione o Selezionare una Java VM già installata in questo 
sistema. Se si seleziona Selezionare una Java VM già installata in 
questo sistema, è possibile: 

• accettare l'eseguibile Java predefinito; 

• selezionare Cerca altri per eseguire la ricerca automatica di 
un'altra Java VM; 

• selezionare Selezionare un'altra per eseguire una ricerca 
manuale. 

12. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Sommario della 
preinstallazione. 

13. Fare clic su Avanti. L'installazione viene avviata. La finestra 
Installazione completata viene visualizzata. 

14. Se non si desidera leggere il file Leggimi, deselezionare la casella di 
controllo Leggimi. 

15. Fare clic su Fatto. Se la casella di controllo Leggimi non è stata 
deselezionata, si apre il file Leggimi. Selezionare File > Esci per 
chiudere il file Leggimi. L'installazione è completata. 

16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager 
mediante l’utilità Registrazione stampante. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa. 
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Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Red Hat 
Linux 

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Red Hat Linux, 
seguire questi passaggi. 

NOTA: l'esecuzione delle procedure presuppe una conoscenza generale 
di Linux e l’utilizzo di una finestra terminale per eseguire le funzioni 
standard di gestione dei file.  

Se si installa FreeFlow Print Manager per Linux come utente 
root, è possibile che altri utenti non siano in grado di usare 
FreeFlow Print Manager finché i diritti di accesso predefiniti non 
vengono modificati. 
 

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Red Hat 
Linux, eseguire questa procedura. 

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox: 

1. Aprire una finestra terminale e digitare il comando seguente per 
concedere all’utente l’autorizzazione a eseguire il programma. 

NOTA: per verificare il nome del file di installazione, digitare prima ls per 
visualizzare un elenco di directory. 

chmod +x TicketConverter_install_linux.bin 

2. Nella finestra terminale, digitare il seguente comando:  
./ TicketConverter_linux.bin. 

3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua 
d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su OK. Viene 
visualizzata la schermata introduttiva. 

4. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Contratto di 
licenza. 

5. Selezionare il pulsante Accetto i termini del Contratto di licenza 
per continuare. 

6. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Informazioni 
importanti. Leggere le informazioni importanti. 

7. Dopo la lettura, fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare la cartella di installazione. 
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8. Scegliere una di queste procedure. 

• Fare clic su Selezionare per scegliere un percorso diverso da 
quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per 
l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Sfoglia cartelle. Selezionare una cartella e fare clic su 
OK. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare posizione dei collegamenti. 

• Fare clic su Avanti per accettare la cartella predefinita. Viene 
visualizzata la finestra Selezionare posizione dei collegamenti. 

9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera 
venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, 
oppure fare clic sul pulsante Non creare icone. 

10. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Selezionare 
macchina virtuale Java. 

11. Fare clic su Installare una Java VM specificamente per questa 
applicazione o Selezionare una Java VM già installata in questo 
sistema. Se si seleziona Selezionare una Java VM già installata in 
questo sistema, è possibile: 

• accettare l'eseguibile Java predefinito; 

• selezionare Cerca altri per eseguire la ricerca automatica di 
un'altra Java VM; 

• selezionare "Selezionare un'altra" per eseguire una ricerca 
manuale. 

12. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Sommario della 
preinstallazione. 

13. Fare clic su Avanti. L'installazione viene avviata. La finestra 
Installazione completata viene visualizzata. 

14. Se non si desidera leggere il file Leggimi, deselezionare la casella di 
controllo Leggimi. 

15. Fare clic su Fatto. Se la casella di controllo Leggimi non è stata 
deselezionata, si apre il file Leggimi. Selezionare File > Esci per 
chiudere il file Leggimi. L'installazione è completata.  

16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager 
mediante l’utilità Registrazione stampante. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa. 
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Installazione di Job Ticket Converter su un sistema 
Macintosh OS X  

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Mac OS X, 
seguire questi passaggi. 

Per installare FreeFlow Print Manager, è necessario OS X 10.4 o 
successivo. Le versioni precedenti del sistema operativo non sono dotate 
della versione richiesta della macchina virtuale Java e, anche se 
FreeFlow Print Manager viene installato, esso non è in grado di 
funzionare. 

Per funzionare, FreeFlow Print Manager necessita di Macintosh Java 
Runtime Engine versione 1.4.2 o successiva. Se un messaggio avverte 
che non è installata la versione corretta di JRE, è necessario aggiornare il 
sistema operativo. 

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Mac OS X, 
eseguire questa procedura. 

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox: 

1. Fare doppio clic su TicketConverter_install.zip. 

2. Individuare il file TicketConverter_install.exe nella cartella dove è 
stato scaricato. Fare doppio clic su TicketConverter.install.exe per 
avviare l'installazione. Viene visualizzata la finestra Xerox Job Ticket 
Converter. 

3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua 
d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su OK. Viene 
visualizzata la schermata introduttiva. 

4. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Contratto di 
licenza. 

5. Selezionare il pulsante Accetto i termini del contratto di licenza per 
continuare. 

6. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Informazioni 
importanti. Leggere le informazioni importanti. 

7. Dopo la lettura, fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare la cartella di installazione. 
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8. Scegliere una di queste procedure. 

• Fare clic su Selezionare per scegliere un percorso diverso da 
quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per 
l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Sfoglia cartelle. Selezionare una cartella e fare clic su 
OK. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra 
Selezionare posizione dei collegamenti. 

• Fare clic su Avanti per accettare la cartella predefinita. Viene 
visualizzata la finestra Selezionare posizione dei collegamenti. 

9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera 
venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, 
oppure fare clic sul pulsante Non creare icone. 

10. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Selezionare 
macchina virtuale Java. 

11. Fare clic su Installare una Java VM specificamente per questa 
applicazione o Selezionare una Java VM già installata in questo 
sistema. Se si seleziona Selezionare una Java VM già installata in 
questo sistema, è possibile: 

• accettare l'eseguibile Java predefinito; 

• selezionare Cerca altri per eseguire la ricerca automatica di 
un'altra Java VM; 

• selezionare Selezionare un'altra per eseguire una ricerca 
manuale. 

12. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Sommario della 
preinstallazione. 

13. Fare clic su Avanti. L'installazione viene avviata. La finestra 
Installazione completata viene visualizzata. 

14. Se non si desidera leggere il file Leggimi, deselezionare la casella di 
controllo Leggimi. 

15. Fare clic su Fatto. Se la casella di controllo Leggimi non è stata 
deselezionata, si apre il file Leggimi. Selezionare File > Esci per 
chiudere il file Leggimi. L'installazione è completata. 

FreeFlow Print Manager viene installato in: 
Applications/XPPS/TicketConverter<versione>. 

16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager 
mediante l’utilità Registrazione stampante. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa. 

 



  

3. Utilizzo di Job Ticket Converter  

Dopo l'installazione, Job Ticket Converter può essere utilizzato per: 

 convertire programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf; 

 visualizzare il registro di conversione; 

 salvare il registro di conversione in un file; 

 cancellare il contenuto del registro di conversione. 

NOTA: i nuovi file aggiornati mantengono il nome e il percorso di 
programmazione originali mentre l'estensione diventa .xpf. I file .xjt 
originali non vengono modificati dall'aggiornamento. 

Apertura di Job Ticket Converter 

Utilizzare Job Ticket Converter per convertire le programmazioni lavoro 
legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf riconosciute dalle stampanti e 
driver di stampa Xerox più recenti. 

NOTA: con Xerox Job Ticket Converter, è possibile convertire 
programmazioni XJT generate solo con la suite di strumenti XPPS. Non è 
possibile convertire programmazioni lavoro generate con il software 
DigiPath o FreeFlow. 

Per convertire programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni 
lavoro .xpf, eseguire questa procedura. 

1. Per avviare Job Ticket Converter: 
  
Windows  
Selezionare Start > Programmi > Xerox FreeFlow applications.. 
Selezionare Xerox Job Ticket Converter. 
 
Solaris. 
Dalla finestra File Manager, accedere a: 
XPPS / FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<versione>.  
Fare doppio clic su Xerox Job Ticket Converter. 
 
Macintosh  
Dal Finder, accedere a: 
<Disco rigido locale> / Applicazioni / XPPS > FreeFlow Print 
Manager Tool Suite <versione>. Fare doppio clic su Xerox Job 
Ticket Converter. 
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Red Hat Linux  
Dalla finestra Program Manager, accedere a: 
/directory principale/<ID utente>/XPPS / 
FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<versione>.  
Fare doppio clic su Xerox Job Ticket Converter. 
 
Viene visualizzata la finestra Xerox Job Ticket Converter. 

Conversione delle programmazioni lavoro da .xjt a .xpf 

Utilizzare Job Ticket Converter per convertire le programmazioni lavoro 
legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf riconosciute dalle stampanti e 
driver di stampa Xerox più recenti. 

NOTA: con Xerox Job Ticket Converter, è possibile convertire 
programmazioni XJT generate solo con la suite di strumenti XPPS. Non è 
possibile convertire programmazioni lavoro generate con il software 
DigiPath o FreeFlow. 

Per convertire programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni 
lavoro .xpf, eseguire questa procedura. 
Nella finestra Xerox Job Ticket Converter: 
1. Fare clic sul pulsante Seleziona programmazione/i oppure fare clic su  

File > Seleziona programmazione/i. Viene visualizzata la finestra 
Seleziona programmazione/i. 

2. Utilizzare la casella di testo Cerca in per ricercare le programmazioni lavoro 
da convertire.  

NOTA: è possibile selezionare un solo file oppure più file in più directory 
per l'aggiornamento. La conversione ignorerà le programmazioni non in 
formato -.xjt. È anche possibile selezionare Ricorsiva per aggiornare tutte 
le programmazioni nella directory corrente e nelle relative sottodirectory.  
I nuovi file aggiornati mantengono il nome e il percorso di 
programmazione originali mentre l'estensione diventa .xpf. I file .xjt 
originali non vengono modificati dall'aggiornamento. 

3. Selezionare la casella di controllo Includi sottodirectory per includere le 
programmazioni lavoro presenti nelle sottodirectory di una directory 
selezionata.  

4. Fare clic sul pulsante Seleziona programmazione/i per selezionare le 
programmazioni lavoro oppure la/le directory. Viene visualizzata nuovamente 
la finestra Xerox Job Ticket Converter.  

5. Fare clic sul pulsante Inizia aggiornamento per iniziare il processo di 
conversione. Fare clic sul pulsante Arresta in qualsiasi momento per 
interrompere la conversione. 
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6. Al termine della conversione, nella finestra Registro risultati vengono 
visualizzati il numero di programmazioni vecchie individuate e il numero di 
programmazioni vecchie aggiornate. 

Funzione del Registro risultati (conversione) 

Dopo aver aggiornato le programmazioni lavoro, è possibile visualizzare i 
risultati nella finestra del Registro risultati e cancellare oppure salvare tale 
registro in un file. 

Per salvare il Registro risultati in un file, eseguire questa procedura. 
Nella finestra Xerox Job Ticket Converter: 
1. Fare clic su File > Salva registro su file. Viene visualizzata la finestra Salva 

registro su file. 

2. Utilizzare la casella di testo Cerca in per selezionare un percorso per il file di 
registro.  

3. Specificare il nome del file di registro nella casella di testo Nome file. 

4. Fare clic su Salva. 

Per cancellare il Registro risultati, eseguire questa procedura. 
Nella finestra Xerox Job Ticket Converter: 
1. Fare clic su File > Cancella registro. Viene visualizzata una finestra di 

dialogo di conferma Cancella registro. 

2. Fare clic su Sì. Il Registro risultati viene cancellato.



 

 

 
 

 


