Requisiti minimi per installare Webrainbow:
Sistema Operativo: Windows 7 Pro - versione 32-bit(se 64-bit assicuratevi di avere i drivers per le
periferiche)
Browser: Internet Explorer versione 8 (obbligatorio)
Scanner: Qualsiasi tipo fornito con Drivers del tipo ISIS (consigliata tutta la serie Fujitsu 51xx;61xx;)
Timbratrice: Qualsiasi con formato etichette 7,5cm X 3,0 e driver a 203 dpi(consigliata la Zebra modello GK
420 T)
Lettore TIFF;TIF: Qualsiasi lettore,noi consigliamo Alternatiff http://www.alternatiff.com/ (sempre in
versione 32-bit anche se lo installate su WIN7 64-bit).
Lettore PDF: Qualsiasi versione di Acrobat PDF Creator,per creare e leggere i PDF

Operazioni preliminari:
Eseguire Internet Explorer 8 con i diritti da amministratore(tasto destro-esegui come amministratore);
N.B.-Per le versioni con sistema opertaivo a 64-bit eseguire sempre IE8 32-bit.
Nel menu STRUMENTI-OPZIONI INTERNET-SICUREZZA,selezionare il flag verde "siti attendibili" e cliccare sul
pulsante "siti";deselezionare la casella "richiedi verifica server(https:) per tutti i siti dell'area" e aggiungere i
3 indirizzi proto.cnr.it; protocollo.cnr.it; fnet.cnr.it e riselezionare la casella "richiedi verifica server..."
prima di chiudere.

Create,dove volete, una cartella che chiamerete Temp(noi consigliamo in C:) e assegnate a questa i diritti in
scrittura "EVERYONE";servirà allo scanner come cartella temporanea per salvare le scansioni prima del
salvataggio del documento e il successivo invio ai nostri server.
Installazione Webrainbow:
Accedere al portale protocollo.cnr.it (senza http://www) e cliccare sull'etichetta in alto a sinistra chiamata
"accesso al protocollo";effettuare quindi il login con le credenziali da amministratore;cliccare sulla voce di
menu' "protocollo" e successivamente su STRUMENTI-OPZIONI PROTOCOLLO; a questo punto avrete a
disposizione 4 labels chiamate "generali","inserimento","scanner" e "timbratrice" ; cliccate su "timbratrice"
e selezionate la casella "timbratrice presente" , a questo punto comparira' per un brevissimo periodo, un
pop-up con sfondo color blu che scarichera' e installera' il controller active-x necessario al funzionamento

della timbratrice (anche se non e' stata ancora installata) chiamato pwsPrint.ReportManager; salvate il
tutto con il tasto "salva" in alto a destra.

ATTENZIONE! se non si effettua la procedura di installazione del controller active-x della
timbratrice,prima di effettuare qualsiasi altra operazione,l'installazione non potra' piu' avere esito
positivo.

Nel menu' a tendina chiamato Nome Stampante Timbratrice ,andra' selezionata la stampantina che avrete
installato (Easy coder PC4(203dpi);Zebra Gk 420 T ecc...).La voce Stampa timbri automaticamente in
inserimento e' facoltativa,se non volete premere ad ogni protocollo creato il tasto timbra.
La voce Template deve essere necessariamente "etichette 7.5x3 con barcode"
Da questa schermata,cliccate sul link "scarica font",e copiate e incollate i 2 files che troverete all'interno
nella cartella di sistema C:\Windows\Fonts.
Cliccando sulla label SCANNER, dovrete soltanto selezionare la casella "scanner presente" con drivers ISIS.

Lo potete fare anche se non avete ancora installato lo scanner.

Installazione componenti:
Concluse le operazioni precedenti,potete ora installare le componenti necessarie: selezionate dal menu' a
tendina STRUMENTI-DOWNLOADS e scaricate e installate i Componenti Client WebRainbow e i Componenti
acquisizione (WR CaptureBatch ).

I Componenti Client WebRainbow li potete installare immediatamente mentre i Componenti acquisizione
(WR CaptureBatch ) li dovete necessariamente salvare, decomprimere e poi installare.
A questo punto, cercate un qualsiasi protocollo, consigliamo di cliccare su CONSULTAZONE; anche se non
sapete il numero di un protocollo da cercare,immettete nel campo "Data Protocollo: dal" un valore non
superiore ad 1 mese

Cliccate poi su CERCA e vi apparira' un pop-up su sfondo giallo che vi chiedera' se installare il componente
aggiuntivo; tasto destro del mouse "esegui componente aggiuntivo".

Una volta installato,ripetete la procedura(ricambiate la data e cliccate su cerca) per gli altri componenti che
successivamente il browser vi chiedera' di installare(il numero varia da pc a pc).
Terminate le installazioni dei componenti aggiuntivi,apparira' una schermata di questo tipo.

Selezionate un numero di protocollo che abbia almeno un allegato(Files) e cliccate su Proprieta'(menu' di
destra).

Selezionate le caselle "Dettagli " e "Visualizza".

Consigliamo a tal proposito di installare i vari lettori di immagini,(Alternatiff;Acrobat
PDF)prima
di
questa
procedura.

Configurazione dello scanner in WebRainbow.
Completata l'installazione dello scanner (cfr. pag. 21), lanciamo una sessione di WebRainbow
e dal menù "strumenti", del programma scegliamo "opzioni protocollo", poi clicchiamo su
"scanner".

Mettiamo il segno di spunta sulla casella "scanner presente", scegliamo dal menù a tendina la
voce "ISIS". Clicchiamo su "salva" per mantenere queste modifiche. Ritorniamo ora alla
schermata principale del programma, possiamo farlo cliccando su "applicazioni", e poi su
"protocollo". Facendo click su "protocollazione in entrata", vedremo apparire la schermata
rappresentata in fig.51.

Il Click sul pulsante "scan" apre la schermata di configurazione scanner. fig. 52 fig.52
Nella stringa "folder root" e in quella "folders files temporanei" assegniamo il percorso
"C:\temp", mentre nella stiringa "folders files admin" "C:\ Programmi\WrCapture".
N.B.Nei sistemi a 64-bit il percorso e' "C:\ Programmi (X86)\WrCapture".
Cliccando su "ok" il programma apre la schermata di acquisizioni immagini.
Il formato deve essere cambiato in PDF

Nella stringa "folder root" e in quella "folders files temporanei" assegniamo il percorso
"C:\temp", mentre nella stiringa "folders files admin" "C:\ Programmi\WrCapture".
N.B.Nei sistemi a 64-bit il percorso e' "C:\ Programmi (X86)\WrCapture".
Cliccando su "ok" il programma apre la schermata di acquisizioni immagini.
Il formato deve essere cambiato in PDF

