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JTool Print - Graphic Printing and Mail Management 

JTool Print è uno degli add-on per applicativi bancari che compongono il sistema JTool, 

studiato per fornire un supporto completo ai gestori patrimoniali. 

 

JTool Print realizza la gestione documentale automatica di contabili, estratti conto, 

valutazioni e altri documenti, gestisce la posta in modo completo e 

realizza la gestione di lettere e circolari. 

 

JTool Print attualmente funziona con JBank, Applicativo Bancario proprietario, 

e con OLYMPIC®, Applicativo Bancario di Eri Bancaire. 

     Gestione documentale automatica 

 

 A seconda dell'Applicativo su cui deve essere installato, JTool Print viene fornito con i programmi di 

interfaccia per la generazione di contabili, valutazioni, estratti conto e altri documenti. 

 

 Insieme a JTool Print sono offerti anche dei modelli grafici di stampa standard personalizzabili. 

 

 Le stampe vengono prodotte partendo dagli archivi delle transazioni, e non dallo spool, e sono salva-

te in formato PDF per essere visibili in anteprima e riproducibili. 

 

Gestione della posta 

 

 JTool Print permette di raggruppare i documenti di più  

      clienti in funzione del destinatario finale, come nel caso  

      di un fiduciario o di un gestore esterno. 

 

 Con riferimento ad OLYMPIC®, per mantenere la struttura  

      dei dati presenti nelle applicazioni si è aggiunto un archivio  

      di destinatari di posta in cui si raggruppano diverse coppie  

      di clienti e indirizzi sotto un destinatario finale univoco. 

 

 Per ogni indirizzo di un cliente è possibile gestire il destinatario finale, la frequenza e la modalità di 

spedizione (per posta, via e-mail, su CD). Dunque, ognuna delle copie dei documenti di un cliente 

(originale e relativi duplicati) può essere inviata ad un diverso destinatario con frequenze e modalità 

diverse. 

 

 È possibile gestire sia le stampe periodiche che la posta a trattenere. 

 

 I documenti raggruppati per periodicità di spedizione possono essere estratti e stampati in successio-

ne. Ad ogni cambio di destinatario viene stampato un foglio separatore su cui è possibile riportare, in 

formato apposito, l'indirizzo del destinatario comune. 
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 Le stampe periodiche possono essere estratte anche in modo digitale. Ad esempio, un fiduciario può rice-

vere ogni mese un CD che contiene tutti i documenti dei suoi clienti e che può essere utilizzato diretta-

mente perché completo anche dei programmi di consultazione e ristampa. 

 

Gestione di lettere e circolari 

 

 Con JTool Print l'utente non è più costretto a compilare le circolari/lettere per ogni cliente, ma si limita a 

realizzare un modello in formato Office della circolare/lettera e a definire la lista dei destinatari 

 

 L'applicazione inserisce le variabili nel modello per ogni destinatario della lista e genera le copie PDF dei 

documenti 

 

 I documenti generati vengono passati a JArch che li archivia con le stesse regole dei documenti contabili. 

I documenti archiviati possono essere così ricercati, estratti e raggruppati con gli altri documenti in modo 

da gestirne la spedizione. 
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