ACG-Connector
Integrazione Karthadoc con l’ERP ACG di IBM
Software interamente sviluppato su piattaforma “As/400” - “System i” che alimenta Karthadoc a
partire dai moduli del ciclo attivo e passivo dell’ERP ACG di IBM .
Ciclo attivo
Dal modulo gestione Vendite di ACG è possibile produrre documenti riguardanti i rapporti con i
clienti ; nello specifico i moduli interessati sono : fatture , fatture accompagnatorie , bolle , ordini e
preventivi .
KarthACGdoc utilizza le api del convertitore in PDF nativo ( Infoprint server di IBM). Oltre a
generare il documento in PDF, crea anche le chiavi di ricerca, che, successivamente, Karthadoc si
memorizza nel suo ambiente.
Vengono inoltre generate anche le informazioni necessarie per legare tra loro i vari documenti ( es.
ordini , bolle e fatture ).
Le chiavi di ricerca predisposte sono tra le più usate : numero e data documento , codice cliente ,
ragione sociale , agente , codice fiscale , partita iva , codice azienda .
Il layout del modulo dovrà essere già incluso nello spool generato .
Nel caso non lo fosse, verrà fatta una valutazione aggiuntiva in funzione della complessità dei
moduli per realizzare quanto sopra.
L’attività di archiviazione può essere schedulata in Karthadoc ogni volta che si ritiene opportuno.
Ciclo Passivo
Dal modulo Gestione Acquisti di ACG è possibile produrre documenti riguardanti i rapporti con i
fornitori, nello specifico: gli ordini di acquisto. Questi subiranno lo stesso trattamento dei
documenti prodotti nel Ciclo Attivo per la creazione delle chiavi di ricerca e la memorizzazione nel
data base di Karthadoc.
Dal modulo di immissione movimenti contabili di ACG, invece, in funzione della causale vengono
stampate delle etichette che contengono il codice a barre del protocollo . Queste ultime
sostituiscono il classico timbro di protocollazione e automatizzano l’archiviazione dei documenti.
Anche in questo caso (dopo la scansione del documento etichettato) vengono generate le chiavi di
ricerca più comuni al momento dell’interpretazione del codice a barre stesso per poi finire nel
database di Karthadoc.
Il processo di acquisizione documenti viene completamente automatizzato.
L’attività di archiviazione può essere schedulata in Karthadoc ogni volta che si ritiene opportuno.
Prerequisiti da verificare per ACG-Connector
Versione OS/400 R5V1
ACG Web Edition Ver.3.x
Stampate etichette linguaggio Zebra (da valutare se diversa)
Software Infoprint Server di IBM per la generazione dei PDF (da valutare se diversa)
Moduli opzionali CTA già integrati con ACG WE:
INFOMAIL/400 : Sw per la spedizione e-mail da As/400 – System i di tutti i documenti prodotti.
1

