Gentile cliente,
Questo kit contiene il software DocuSP Remote Workflow. Per il corretto funzionamento di questa applicazione, il controller
DocuSP deve eseguire la versione 50 o successiva.

Descrizione del prodotto
DocuSP Remote Workflow consente di accedere a un controller DocuSP da un client remoto, fornendo le funzionalità
del controller DocuSP da un desktop remoto e dando modo agli utenti in qualsiasi punto della rete di utilizzare la
gamma completa delle funzioni DocuSP.
Remote Workflow include lo strumento Remote Commander per facilitare l’aggiunta di stampanti dal client remoto e
la visualizzazione dinamica dello stato dei sistemi DocuSP. Dopo aver aggiunto le stampanti a Remote Commander,
è sufficiente fare doppio clic su una qualsiasi stampante per ottenere l’interfaccia DocuSP pronta per l’uso.
Per ragioni di sicurezza, le parole di accesso vengono crittografate in DocuSP Remote Workflow e il flusso di lavoro
remoto può essere abilitato o disabilitato a livello di client o di DocuSP.
Per ulteriori informazioni sull’uso di Remote Commander, vedere la Guida in linea di Remote Workflow. Inoltre,
l’interfaccia DocuSP consente di accedere alla Guida in linea completa di DocuSP.

Note e avvertenze
•
•
•
•
•

Per utilizzare il software Remote Workflow, è richiesto DocuSP versione 50 o successiva.
Per accedere al controller DocuSP, è necessario che la scheda UI remota sia attivata da Imposta > Preferenze
dell’interfaccia DocuSP e che il software Remote Workflow sia installato sulla workstation. Di seguito sono riportate le
istruzioni per l’installazione del software Remote Workflow.
I menu che si trovano vicino al bordo della schermata e visualizzati con il pulsante destro del mouse potrebbero non
essere contenuti completamente nella schermata e alcune selezioni non essere visibili. Per visualizzare questi menu
per intero, è necessario ridurre o spostare la finestra principale.
La risoluzione video minima consigliata è di 1152 x 864 pixel.
Il software Remote Workflow può provocare il blocco di Windows ME dopo il primo utilizzo. Sarà pertanto necessario
riavviare la workstation client.

•

Non è possibile eseguire la diagnostica in remoto tramite DocuSP Remote Workflow. Se si accede alla diagnostica sul
controller DocuSP, tutte le connessioni di Remote Workflow vengono automaticamente disabilitate.

•

Inoltre, tramite DocuSP Remote Workflow non è possibile accedere in remoto alle applicazioni aggiuntive di DocuSP e
a tutte le applicazioni di terzi caricate sul controller DocuSP né di accedere alle finestre terminal del sistema operativo
Solaris.

Istruzioni per l'installazione del software DocuSP Remote Workflow
Il software DocuSP Remote Workflow può essere installato su qualsiasi PC Windows o workstation Sun che risponde ai
requisiti minimi riportati di seguito.

•

PC: Windows 2000/NT 4.0/ME/98/XP, RAM 256 MB minimo (512 MB consigliati), 100 MB di spazio disponibile su
disco.

•
Workstation Sun: Solaris 8, RAM 512 MB minimo, 78 MB di spazio disponibile su disco.
NOTA: se si esegue l'aggiornamento del software Remote Workflow, accertarsi di installarlo nella stessa directory dove si
trova la versione in uso. In questo modo vengono aggiornati i file e si mantengono le informazioni relative alla stampante.

Per installare DocuSP Remote Workflow su un PC Windows
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Inserire il CD di DocuSP Remote Workflow nell'unità CD-ROM.
Se è disponibile il programma di esecuzione automatica, ignorare il passaggio seguente. In caso contrario, procedere
come segue:
a. Scegliere [Start: Esegui] dal menu Start di Windows.
b. Digitare <lettera dell'unità CD-ROM>:\Installers\CDROM_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe oppure
trovare il percorso specificato e selezionare il file install.exe.
Selezionare [OK]. Verrà caricato il programma di installazione.
Nella schermata iniziale, selezionare Italiano dal menu a discesa e quindi [OK].
Nella finestra Introduzione, selezionare [Avanti].
Nella finestra Contratto di licenza, accettare i termini del contratto. Selezionare [Avanti].
Nella finestra Selezionare la cartella di installazione, selezionare [Avanti] per eseguire l'installazione nella cartella di
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7.
8.
9.

default.
Nella pagina Selezionare posizione dei collegamenti, selezionare una delle opzioni disponibili. Per creare un'icona sul
desktop, assicurarsi di aver selezionato l'opzione [Crea icone per tutti gli utenti]. Selezionare [Avanti].
Nella finestra Sommario della preinstallazione, assicurarsi che le informazioni visualizzate siano corrette, quindi
selezionare [Installa]. Il processo di installazione ha inizio.
Nella finestra Installazione completata selezionare [Eseguito].

NOTA: se è necessario installare il software DocuSP Remote Workflow in una lingua diversa dall'inglese, procedere con il
seguente passaggio 10. Altrimenti procedere direttamente con il passaggio 17.
10. Inserire il CD di DocuSP Remote Workflow nell'unità CD.
11. Se il programma di esecuzione automatica del CD-ROM viene avviato, annullarlo, quindi eseguire i seguenti passaggi:

a. Scegliere [Start: Esegui] dal menu Start di Windows.
b. Digitare <lettera dell'unità CD-ROM>:\LangPack\CDROM_Installers\ Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe
oppure andare al percorso specificato e selezionare il file install.exe.

c. Selezionare [OK]. Verrà caricato il programma di installazione.
12. Nella schermata iniziale selezionare la lingua per la finestra Installer & DRW Remote Commander, dal menu a
discesa, e quindi selezionare [OK].
13. Nella finestra Introduzione, selezionare [Avanti].
14. Nella finestra Contratto di licenza, accettare i termini del contratto. Selezionare [Avanti].
15. Selezionare solo la casella della lingua che si desidera installare. La lingua deve corrispondere a quella selezionata al
punto 12. Selezionare [Avanti].
16. Seguire i precedenti passaggi da 6 a 9 assicurandosi di selezionare la stessa cartella di installazione e le stesse
impostazioni delle icone utilizzate precedentemente durante l'installazione.
17. Adesso è possibile iniziare a utilizzare il software DocuSP Remote Workflow.
18. Rimuove il CD.
Per installare DocuSP Remote Workflow su una piattaforma Sun/Solaris:
1.
2.

Inserire il CD di DocuSP Remote Workflow nell'unità CD-ROM. Se il CD visualizza la finestra File Manager, chiuderla.
Aprire la finestra Terminal:

d. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop.
e. Selezionare Tools: Terminal.
3.

Accedere con l'account utente che esegue il software DocuSP Remote Workflow. Il software può essere eseguito solo
con l'account utilizzato durante l'installazione. Non è necessario accedere come root per installare il software.
Dal prompt digitare:
/cdrom/cdrom0/Installers/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin

4.
5.
6.
7.
8.

Premere <Invio>. Viene eseguito uno script e viene visualizzata una finestra.
Nella schermata iniziale, selezionare English dal menu a discesa e quindi [OK].
Nella finestra Introduzione, selezionare [Avanti].
Nella finestra Contratto di licenza, accettare i termini del contratto. Selezionare [Avanti].
Nella finestra Selezionare set di installazione, assicurarsi che tutte le caselle siano selezionate e quindi selezionare
[Avanti].
NOTA: se il sistema in uso è connesso a una sola versione del sistema DocuSP, selezionare solo la casella
necessaria. Se si lavora in un ambiente DocuSP misto, selezionare tutte le caselle appropriate.
9. Nella finestra Selezionare la cartella di installazione, selezionare [Avanti] per eseguire l'installazione nella cartella di
default.
10. Nella pagina Selezionare cartella dei collegamenti, scegliere una delle opzioni disponibili e selezionare [Avanti].
11. Nella finestra Sommario della preinstallazione, assicurarsi che le informazioni visualizzate siano corrette. Verificare che
la memoria disponibile sia superiore a quella necessaria per l'installazione. Se le informazioni sono corrette,
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selezionare [Installa]. Il processo di installazione ha inizio.
12. Nella finestra Installazione completata, selezionare [Eseguito]. È possibile quindi utilizzare il software DocuSP Remote
Workflow.
NOTA: se è necessario installare il software DocuSP Remote Workflow in una lingua diversa dall'inglese, procedere con il
passaggio 14, altrimenti procedere direttamente con il passaggio 27.
13. Inserire il CD di DocuSP Remote Workflow nell'unità CD-ROM. Se il CD visualizza la finestra File Manager, chiuderla.
14. Aprire la finestra Terminal:
a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop.
b. Selezionare Tools: Terminal.
15. Accedere con l'account utente che esegue il software DocuSP Remote Workflow. Il software può essere eseguito solo
con l'account utilizzato durante l'installazione AR34306. Non è necessario accedere come root per installare il
software.
16. Dal prompt digitare:
/cdrom/cdrom0/LangPack/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin
17. Nella schermata iniziale selezionare la lingua per la finestra Installer & DRW Remote Commander, dal menu a
discesa, e quindi selezionare [OK].
18. Premere <Invio>. Viene eseguito uno script e viene visualizzata una finestra.
19. Nella finestra Introduzione, selezionare [Avanti].
20. Nella finestra Contratto di licenza, accettare i termini del contratto. Selezionare [Avanti].
21. Selezionare solo la casella della lingua che si desidera installare. La lingua deve corrispondere a quella selezionata al
punto 12. Selezionare [Avanti].
22. Utilizzare la stessa cartella di installazione e le stesse impostazioni di connessione utilizzate ai passaggi 10 e 11.
23. Nella finestra Sommario della preinstallazione, assicurarsi che le informazioni visualizzate siano corrette. Verificare che
la memoria disponibile sia superiore a quella necessaria per l'installazione. Se le informazioni sono corrette,
selezionare [Installa]. Il processo di installazione ha inizio.
24. Nella finestra Installazione completata, selezionare [Eseguito]. È possibile quindi utilizzare il software DocuSP Remote
Workflow.
25. Rimuovere il CD digitando eject cdrom, quindi selezionare <Invio> nella finestra Terminal.
26. È ora possibile utilizzare il software DocuSP Remote Workflow.

Avvio da Windows
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprire il software DocuSP Remote Workflow. Cambiare la directory per installare la cartella indicata al punto 22.
Selezionare [File], [Aggiungi stampante…].
Immettere il nome host della stampante o l'indirizzo IP.
Selezionare [Trova nomi] o immettere il nome della stampante da visualizzare nell'interfaccia di Remote
Workflow.
Selezionare [OK].
Per ulteriori informazioni, selezionare il pulsante [?].

Avvio da Solaris
1.

Aprire la finestra del terminale.

2.

Al prompt, digitare DocuSP_Remote_Workflow e premere <Invio>.

3.

Immettere il nome host della stampante o l'indirizzo IP e il nome della stampante da visualizzare nell'interfaccia
di Remote Workflow.
Selezionare [OK].
Per ulteriori informazioni, selezionare la guida in linea.

4.
5.
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