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Ermes: messaggistica AS400  

Ermes è la soluzione di Eurosystem 2000 per esportare, inviare via email, fax, 
sms o Postel, archiviare e catalogare, un qualunque spool di stampa AS400.  

Come funziona 

Il programma è in grado di suddividere stampe complesse, contenenti documenti 
destinati a clienti o fornitori diversi, in altrettanti file Pdf.  

Accedendo all'archivio anagrafico del gestionale, recupera gli indirizzi di 
spedizione necessari, oppure utilizza quelli già presenti nella stampa.  

Una volta importato nel documento pdf, il testo può essere corredato di una 
fincatura e/o di un logo aziendale. Inoltre durante l'archiviazione del documento, 
l'applicazione aggiorna un database con le informazioni relative: tipo documento, 
data archiviazione, cliente destinatario, riferimento (es. numero fattura), 
percorso di archiviazione. In tal modo è possibile eseguire ricerche sui documenti 
archiviati, visualizzarli e ristamparli.  

E' possibile gestire eccezioni sui destinatari, sia indicando un differente indirizzo 
rispetto all'archivio anagrafico, sia selezionando un canale preferenziale 
predefinito: ad esempio l’invio delle fatture è in linea generale via fax, ma per 
alcuni clienti, posso utilizzare il canale di posta elettronica (o viceversa).  

L’invio degli SMS prevede la sottoscrizione di un account presso un provider di 
servizi (www.vola.it) e l’acquisto di un pacchetto di sms. Ne esistono di diverse 
tipologie, con la possibilità di invio in Italia e all’estero, l’opzione della conferma 
di ricezione. Ermes converte la stampa As400 in uno o più messaggi sms, e li 
indirizza verso i destinatari, monitorando – se occorre – l’effettiva ricezione.   

Requisiti hardware e software 

Hw: PC/Server con almeno 512 Mb di RAM e processore Pentium IV o superiore. 
Modem fax o scheda fax per l'invio dei fax. 
Sw: Sistema operativo Win2k Pro/Server, XP Pro, Win2003 Server.    

http://www.vola.it
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Come contattarci   

Eurosystem 2000 s.r.l.  

Via San Fereolo, 24  

26900 Lodi LO  

Tel. 0371.466311   

Fax. 0371.466399    

email: info@eurosystem2000.it   

web: www.eurosystem2000.it  

http://www.eurosystem2000.it

