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MorECom:
per elaborare e trasmettere dati
in modo innovativo ed economico
___________________________________________________

Le Aziende che utilizzano AS/400 e Power System IBM, trovano in questa applicazione,
realizzata dal laboratorio di Europe Consulting, una soluzione di semplice utilizzo per:








Elaborare gli spool di stampa, prodotti da qualunque Sistema Informativo, in ambiente
OS/400 IBM (quali, ad es.: conferme d’ordine Clienti, ddt Clienti, fatture Clienti, ordini
Fornitori, ordini di produzione, estratti conto, tabulati di giacenza merci, tabulati di
movimentazione merci, statistiche di vendita agli agenti).
Trasformarli in uno dei formati PDF, TXT, XLS, HTML, XML.
Inviarli nel formato convertito, via e-mail o via FTP.
Archiviarli nel formato convertito in cartelle nell’area IFS del sistema IBM.
Stampare i documenti in formato PDF su qualsiasi stampante laser configurata sul
sistema IBM.
Visualizzare i documenti direttamente sul sistema IBM.

Il laboratorio di Europe Consulting ha arricchito MorECom di una serie di comandi, che
possono essere inseriti da personale EDP in qualunque procedura sul sistema IBM, per
lanciare l’esecuzione automatica di funzioni, che rendono più facili ed immediate una serie
di attività:
 Ricezione di e-mail inviate ad account specificati; è un comando che permette di
estrarre, in modo automatico, gli allegati contenuti nelle e-mail e di depositarli in una
cartella associata; di far eseguire un comando, parametrizzabile per ogni account (ad es.:
segnalazione di ricezione, trasmissione documento, lancio di funzione).
 Ricezione via FTP di documenti inviati da account specificati; è in comando che
permette, in modo automatico, di depositarli in una cartella associata; di far eseguire un
comando, parametrizzabile per ogni account (ad es.: segnalazione di ricezione,
trasmissione documento, lancio di funzione).





 Invio automatico per e-mail di documenti generati da MorECom o da un’altra
applicazione.
 Invio automatico di e-mail tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
 Invio automatico di un SMS a un numero di telefono specificato.
 Trasferimento automatico via FTP di un documento generato da MorECom o da
un’altra applicazione.
 Conversione automatica di un file fisico in un documento Excel, con la possibilità di
parametrizzare l’intestazione e la larghezza delle colonne e il tipo carattere
dell’intestazione e dei dati.
 Apertura, direttamente da una sessione 5250, di un documento (xls, pdf, txt, tif)
generato da MorECom o da un’altra applicazione.
Il laboratorio di Europe Consulting ha dotato MorECom di moduli opzionali aggiuntivi che
rendono la soluzione ancora più efficace:
Il modulo SMS, per gestire direttamente dal sistema IBM l'invio e la ricezione di SMS,
cioè di messaggi in formato carattere, a/da numeri di cellulare codificati nel sistema. Il modulo
SMS permette di inviare SMS a fronte di eventi del sistema IBM; invece, per ogni messaggio
ricevuto, il modulo SMS può attivare una procedura che elabora il testo del messaggio, prepara
il messaggio di ritorno (se è stata fatta una richiesta), aggiorna il data base (se è stato ricevuto
un dato), attiva altre procedure e così via.
Il modulo Portal, per pubblicare su Internet i documenti predisposti con MorECom e
renderli disponibili per la consultazione a destinatari abilitati dall’Azienda, quali Clienti,
Fornitori, Agenti.
E’ inoltre disponibile una funzione che permette di consultare via web, da remoto, il registro
delle elaborazioni avvenute in ambiente i5/OS.

