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CosCos’è’è il il PMPlusPMPlus

PrintPrint Manager Plus Manager Plus èè progettato per gestire le stampe in progettato per gestire le stampe in 
ambiente ambiente ActiveActive Directory di Microsoft Windows o in Directory di Microsoft Windows o in 
un Windows un Windows WorkgroupWorkgroup setupsetup..
Il programma presuppone che i lavori di stampa siano Il programma presuppone che i lavori di stampa siano 
inviati da un inviati da un clientclient ad un Windows server/Workstation ad un Windows server/Workstation 
che funge da server di stampa, e non direttamente alla che funge da server di stampa, e non direttamente alla 
stampante.stampante.
Le stampanti connesse a Workstation con S.O. Le stampanti connesse a Workstation con S.O. 
Windows NT/2000/XP possono essere gestite Windows NT/2000/XP possono essere gestite 
perfettamente.perfettamente.
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Situazione Aule InformatizzateSituazione Aule Informatizzate
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Installare Installare PMPlusPMPlus

Scegliere il server sul quale installare il Scegliere il server sul quale installare il PMPlusPMPlus..
Inserire il cd e fare doppio click su Inserire il cd e fare doppio click su InstallInstall EXE.EXE.
Dopo aver inserito il cd Dopo aver inserito il cd cliccarecliccare sul pulsante sul pulsante 
NextNext per iniziare la procedura di installazione.per iniziare la procedura di installazione.
La schermata successiva permette di visualizzare La schermata successiva permette di visualizzare 
la licenza, da accettare, per poter proseguire la licenza, da accettare, per poter proseguire 
ll’’installazione.installazione.
UnUn’’ulteriore schermata richiede lulteriore schermata richiede l’’inserimento inserimento 
della della LicenseLicense KeyKey (nota bene (nota bene èè Case Sensitive)Case Sensitive)
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Installare Installare PMPlusPMPlus

La successiva schermata permette di scegliere la La successiva schermata permette di scegliere la 
cartella di destinazione; di cartella di destinazione; di defaultdefault èè C:C:\\Program Program 
FilesFiles\\Software Software ShelfShelf InternationalInternational IncInc..
La successiva schermata chiede di scegliere tra La successiva schermata chiede di scegliere tra 
due tipi di installazione: due tipi di installazione: 

Full Full SetupSetup
AdministratorAdministrator onlyonly setupsetup

Nel nostro caso abbiamo scelto lNel nostro caso abbiamo scelto l’’installazione installazione 
CompletaCompleta
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Installare Installare PMPlusPMPlus

Il passo successivo comporta la creazione Il passo successivo comporta la creazione 
guidata del Database.guidata del Database.
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Installare Installare PMPlusPMPlus

Una volta completata lUna volta completata l’’installazione bisogna dare installazione bisogna dare 
al servizio di al servizio di logonlogon del del PMPlusPMPlus alcuni permessi. alcuni permessi. 
Questo servizio permette al Questo servizio permette al PMPlusPMPlus di di 
comunicare con le comunicare con le workstationworkstation durante durante 
ll’’esecuzione del Modulo di Autenticazione.esecuzione del Modulo di Autenticazione.
Nel nostro caso  bisogna attribuire gli Nel nostro caso  bisogna attribuire gli ActiveActive
Directory Directory ServiceService PermissionPermission..
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Utilizzare Utilizzare PrintPrint Manager PlusManager Plus

UsersUsers TabTab
UsersUsers GroupGroup TabTab
PrintersPrinters TabTab
PrintPrint ServersServers TabTab
ReportsReports TabTab
ConfigureConfigure PrintPrint Manager Plus Manager Plus ActionsActions
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Utilizzare Utilizzare PrintPrint Manager PlusManager Plus

PrintPrint Manager Plus, quando viene installato Manager Plus, quando viene installato 
allall’’interno di una rete, controlla linterno di una rete, controlla l’’eventuale eventuale 
presenza di un presenza di un ActiveActive Directory, e importa gli Directory, e importa gli 
UserUser NameName e i Gruppi dalle i Gruppi dall’’eventuale eventuale ActiveActive
Directory trovata.Directory trovata.
Ulteriori domini e sottodomini possono essere Ulteriori domini e sottodomini possono essere 
aggiunti ad installazione ultimata.aggiunti ad installazione ultimata.
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UsersUsers TabTab

UserUser tabtab permette di visualizzare gli utenti e le permette di visualizzare gli utenti e le 
opzioni per ogni singolo utente.opzioni per ogni singolo utente.
In questo In questo tabtab si possono settare:si possono settare:

UserUser QuotasQuotas
RestrizioniRestrizioni

Non bisogna necessariamente settare le Non bisogna necessariamente settare le UserUser
QuotasQuotas o le restrizioni per monitorare le stampe o le restrizioni per monitorare le stampe 
in quanto il programma lo fa comunque.in quanto il programma lo fa comunque.
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UserUser TabTab



UserUser SettingsSettings



UserUser RestrictionRestriction



UsersUsers GroupGroup TabTab

Si possono applicare opzioni specifiche per un gruppo Si possono applicare opzioni specifiche per un gruppo 
di utenti appartenenti ad undi utenti appartenenti ad un’’ActiveActive Directory.Directory.
Di Di defaultdefault, gli utenti non vengono assegnati ad un , gli utenti non vengono assegnati ad un 
gruppo primario, ma possono essere assegnati gruppo primario, ma possono essere assegnati 
manualmente al gruppo desiderato.manualmente al gruppo desiderato.
Se un utente non ha una quota di stampa gli verranno Se un utente non ha una quota di stampa gli verranno 
assegnate al momento della sua prima stampa le opzioni assegnate al momento della sua prima stampa le opzioni 
di di defaultdefault del gruppo di appartenenza.del gruppo di appartenenza.
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UsersUsers GroupGroup TabTab



PrintersPrinters TabTab

PrintPrint Manager Plus permette di configurare le Manager Plus permette di configurare le 
opzioni per ogni singola stampante o per le opzioni per ogni singola stampante o per le 
stampanti appartenenti ad un gruppo.stampanti appartenenti ad un gruppo.

Gruppo Windows 2003 Server



PrintersPrinters TabTab



PrintersPrinters TabTab



PrintPrint ServersServers TabTab

Questo Questo tabtab permette di visualizzare tutti i permette di visualizzare tutti i PrintPrint
Server su cui gira Server su cui gira PMPlusPMPlus e che sono connessi al e che sono connessi al 
database che viene utilizzato.database che viene utilizzato.
Vengono fornite ulteriori informazioni di base Vengono fornite ulteriori informazioni di base 
quali: il nome del server, lo stato del server, le  quali: il nome del server, lo stato del server, le  
informazioni sulle licenze e quali fra i server informazioni sulle licenze e quali fra i server èè il il 
master.master.



PrintPrint ServersServers TabTab



ReportsReports TabTab

PrintPrint Manager Plus offre una varietManager Plus offre una varietàà di di reportreport
divisi per categorie per reperire velocemente divisi per categorie per reperire velocemente 
informazioni sullo stato del servizio di stampa.informazioni sullo stato del servizio di stampa.
Per creare il Per creare il reportreport, , PrintPrint Manager Plus si avvale Manager Plus si avvale 
di di CrystalCrystal ReportsReports 10.10.
Di Di defaultdefault, i , i ReportReport vengono salvati nella vengono salvati nella 
cartella:cartella:
C:C:\\Program Program FilesFiles\\Software Software ShelfShelf InternationalInternational
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ReportsReports TabTab



ConfigureConfigure PrintPrint Manager Plus Manager Plus ActionsActions

ConfigureConfigure PrintPrint Manager Manager ActionsActions PopPop--up permette di up permette di 
gestire i messaggi di popgestire i messaggi di pop--up verso gli utenti al verificarsi up verso gli utenti al verificarsi 
di determinati eventi.di determinati eventi.
Si possono settare i messaggi allSi possono settare i messaggi all’’ incorrere delle incorrere delle 
seguenti restrizioni:seguenti restrizioni:

Esaurimento del credito disponibileEsaurimento del credito disponibile
Credito in esaurimentoCredito in esaurimento
Superamento del limite di pagine che possono essere Superamento del limite di pagine che possono essere 
stampatestampate
File da stampare troppo grandeFile da stampare troppo grande
Restrizioni sul nome del fileRestrizioni sul nome del file
Restrizioni sulle stampe a coloriRestrizioni sulle stampe a colori
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ConfigureConfigure PrintPrint Manager Plus Manager Plus ActionsActions



ConfigureConfigure PrintPrint Manager Plus Manager Plus ActionsActions

PrintPrint SecuritySecurity TabTab
In aggiunta alle restrizioni standard, troviamo il In aggiunta alle restrizioni standard, troviamo il PrintPrint
SecuritySecurity TabTab che consente di gestire le stampe di che consente di gestire le stampe di 
utenti privi di account specifico e non facenti parte utenti privi di account specifico e non facenti parte 
di alcun gruppo.di alcun gruppo.
Di Di defaultdefault, , PrintPrint Manager Plus permette a questi Manager Plus permette a questi 
utenti di stampare.utenti di stampare.
Nel nostro caso abbiamo negato la possibilitNel nostro caso abbiamo negato la possibilitàà di di 
stampare a questi tipi di utenze. stampare a questi tipi di utenze. 
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ConfigureConfigure PrintPrint Manager Plus Manager Plus ActionsActions

AdvancedAdvanced SettingsSettings TabTab
Permette di configurare varie opzioni avanzate per Permette di configurare varie opzioni avanzate per 
ll’’utilizzo del utilizzo del PrintPrint Manager Plus.Manager Plus.

PaperPaper TypesTypes TabTab
Permette di aggiungere rimuovere e modificare il Permette di aggiungere rimuovere e modificare il 
tipo di carta utilizzabile dalle varie stampanti.tipo di carta utilizzabile dalle varie stampanti.
Permette di definire il costo di ogni singola stampa Permette di definire il costo di ogni singola stampa 
in base al formato della carta usata.in base al formato della carta usata.
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ConfigureConfigure PrintPrint Manager Plus Manager Plus ActionsActions



Workstation Workstation BasedBased InfrastructureInfrastructure
OptionsOptions

PrintPrint Manager Plus Permette di tenere traccia Manager Plus Permette di tenere traccia 
anche delle stampanti connesse direttamente a anche delle stampanti connesse direttamente a 
delle Workstation.delle Workstation.
Per fare ciPer fare ciòò, i lavori di stampa sono forzati a , i lavori di stampa sono forzati a 
passare attraverso il passare attraverso il PrintPrint Server lasciando Server lasciando 
traccia sul server ed ereditando tutte le traccia sul server ed ereditando tutte le 
restrizioni attive.restrizioni attive.
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Workstation Workstation BasedBased InfrastructuredInfrastructured
OptionOption

PerchPerchéé tutti i  lavori di stampa siano gestiti dal tutti i  lavori di stampa siano gestiti dal 
PrintPrint Manager Plus bisogna configurare le Manager Plus bisogna configurare le 
stampanti in modo che solo gli utenti stampanti in modo che solo gli utenti 
amministratori possano accedere alle proprietamministratori possano accedere alle proprietàà
di queste ultime.di queste ultime.
Fatto ciFatto ciòò le stampanti risultano condivise sul le stampanti risultano condivise sul 
PrintPrint Manager Plus Server e si possono installare Manager Plus Server e si possono installare 
su ogni singola macchina.su ogni singola macchina.
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Workstation Workstation BasedBased InfrastructuredInfrastructured
OptionOption

Stampare da Sistemi Stampare da Sistemi UnixUnix e e ClientClient LinuxLinux
PrintPrint Manager Plus puManager Plus puòò tenere traccia delle stampe tenere traccia delle stampe 
da sistemi da sistemi UnixUnix e e ClientClient LinuxLinux senza il bisogno di senza il bisogno di 
ulteriori configurazioni del programma.ulteriori configurazioni del programma.
In ambiente In ambiente UnixUnix e e LinuxLinux, , CupsCups installa installa 
automaticamente le stampanti generando il file automaticamente le stampanti generando il file 
//etcetc//printcapprintcap. A questo punto per stampare basta . A questo punto per stampare basta 
usare i normali comandi usare i normali comandi UnixUnix tipo: tipo: lprlpr ––PBrotherPBrother
<<myfilemyfile>>
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Database Database OptionsOptions

Struttura del Database.Struttura del Database.
Configurazione del Database.Configurazione del Database.
Manutenzione del Database.Manutenzione del Database.
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Database Database OptionsOptions

PrintPrint Manager Plus offre due tipi di database. Il Manager Plus offre due tipi di database. Il 
pipiùù comune comune èè Microsoft Access, ma per un Microsoft Access, ma per un 
maggior carico di lavoro il programma viene maggior carico di lavoro il programma viene 
supportato da MS SQL Server 2000 e MSDEsupportato da MS SQL Server 2000 e MSDE
PrintPrint Manager Plus Manager Plus ServiceService e Console si e Console si 
connettono al database connettono al database ‘‘PrintManagerPlusPrintManagerPlus’’
tramite ODBC (Open DataBase tramite ODBC (Open DataBase ConnectivityConnectivity) ) 
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Struttura del DatabaseStruttura del Database

_DB_STATS_DB_STATS: usata dalle funzioni interne del : usata dalle funzioni interne del 
PrintPrint Manager Plus, non deve essere mai Manager Plus, non deve essere mai 
modificata dallmodificata dall’’utente finale.utente finale.
ConfigurationConfiguration: contiene le configurazioni base : contiene le configurazioni base 
quali i messaggi di popquali i messaggi di pop--up, le varie opzioni, il up, le varie opzioni, il 
tempo di aggiornamento del database e le altre tempo di aggiornamento del database e le altre 
configurazioni scelte dallconfigurazioni scelte dall’’amministratoreamministratore

Gruppo Windows 2003 Server



Struttura del DatabaseStruttura del Database

GroupQuotasGroupQuotas: questa tabella contiene le : questa tabella contiene le 
opzioni di opzioni di defaultdefault del Gruppo Utenti.del Gruppo Utenti.
JobLogJobLog: contiene la cronologia di tutti i lavori di : contiene la cronologia di tutti i lavori di 
stampa. Ogni riga di questa tabella rappresenta stampa. Ogni riga di questa tabella rappresenta 
un lavoro di stampa.un lavoro di stampa.
PaperTypesPaperTypes: questa tabella mostra i vari tipi di : questa tabella mostra i vari tipi di 
carta e il loro rispettivo costo.carta e il loro rispettivo costo.
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Struttura del DatabaseStruttura del Database

PrintersPrinters: questa tabella contiene una lista con : questa tabella contiene una lista con 
tutte le stampanti, i loro costi e le loro tutte le stampanti, i loro costi e le loro 
configurazioni.configurazioni.
PrintServersPrintServers: contiene il : contiene il PrintPrint Server che usa Server che usa 
questo questo PrintPrint Manager Plus database, inoltre Manager Plus database, inoltre 
contiene la licenza del server che ne fa uso.contiene la licenza del server che ne fa uso.
ProjectProject: questa tabella contiene il : questa tabella contiene il clientclient account account 
e la rispettiva password di ogni utente.e la rispettiva password di ogni utente.
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Struttura del DatabaseStruttura del Database

TrustedDomainsTrustedDomains: questa tabella contiene una lista di : questa tabella contiene una lista di 
tutti i domini che ltutti i domini che l’’amministratore del amministratore del PrintPrint Manager Manager 
Plus usa per gestire le quote di stampa di utenti Plus usa per gestire le quote di stampa di utenti 
appartenenti ad altri domini.appartenenti ad altri domini.
UserCreditLogUserCreditLog: in questa tabella : in questa tabella èè salvata la salvata la 
cronologia dei crediti aggiunti o sottratti ad ogni utente.cronologia dei crediti aggiunti o sottratti ad ogni utente.
UsersQuotasUsersQuotas: questa tabella contiene il conto e le : questa tabella contiene il conto e le 
restrizioni correnti di ogni utente, inoltre contiene restrizioni correnti di ogni utente, inoltre contiene 
informazioni quali linformazioni quali l’’attuale appartenenza dellattuale appartenenza dell’’utente ad utente ad 
un gruppo specifico e le password di ogni utente.un gruppo specifico e le password di ogni utente.
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Configurazione del DatabaseConfigurazione del Database

Microsoft AccessMicrosoft Access
Da scegliere se si ha un solo Da scegliere se si ha un solo PrintPrint Server e meno di Server e meno di 
750 lavori di stampa al giorno. Di 750 lavori di stampa al giorno. Di defaultdefault viene viene 
salvato in C:salvato in C:\\WindowsWindows\\System32 sul System32 sul PrintPrint Server.Server.

MSDE (Microsoft SQL Desktop MSDE (Microsoft SQL Desktop EngineEngine))
Da scegliere se si ha un Da scegliere se si ha un PrintPrint Server e piServer e piùù di 750 di 750 
lavori di stampa al giorno. MSDE lavori di stampa al giorno. MSDE èè un un freefree SQL SQL 
database con maggiori potenzialitdatabase con maggiori potenzialitàà del MS Access del MS Access 
Database.Database.
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Configurazione del DatabaseConfigurazione del Database

Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
Da scegliere se si hanno uno o piDa scegliere se si hanno uno o piùù PrintPrint Server e piServer e piùù
di 750 lavori di stampa al giorno. MS SQL 7.0/2000 di 750 lavori di stampa al giorno. MS SQL 7.0/2000 
èè supportato in questa installazione ma per utilizzare supportato in questa installazione ma per utilizzare 
questa soluzione occorre avere la licenza completa.questa soluzione occorre avere la licenza completa.
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Manutenzione del DatabaseManutenzione del Database

RemoveRemove OrphanedOrphaned UsersUsers and and GroupsGroups
Questo Questo TabTab viene usato per ottenere una lista degli viene usato per ottenere una lista degli 
OrphanedOrphaned UsersUsers e le e le GroupGroup QuotasQuotas dal database del dal database del 
PrintPrint Manager Plus. Manager Plus. 
Gli utenti che devono essere rimossi si possono Gli utenti che devono essere rimossi si possono 
selezionare singolarmente o in gruppi. Una volta selezionare singolarmente o in gruppi. Una volta 
selezionati per rimuoverli basta selezionare il selezionati per rimuoverli basta selezionare il 
pulsante pulsante ‘‘PurgePurge SelectedSelected UsersUsers//GroupsGroups’’. N.B. il . N.B. il 
processo processo èè irreversibile.irreversibile.
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Manutenzione del DatabaseManutenzione del Database

PurgePurge Database Database OptionsOptions
Con questo Con questo TabTab si si èè in grado di eliminare la vecchia in grado di eliminare la vecchia 
cronologia delle stampe con la conseguente cronologia delle stampe con la conseguente 
riduzione delle dimensioni del Database.riduzione delle dimensioni del Database.
Riducendo le dimensioni del Database aumenta la Riducendo le dimensioni del Database aumenta la 
velocitvelocitàà di reazione del di reazione del PrintPrint Manager Plus.Manager Plus.
Si possono inoltre effettuare cancellazioni Si possono inoltre effettuare cancellazioni 
programmate o cancellare tutte le transazioni di programmate o cancellare tutte le transazioni di 
stampa registrate, in queststampa registrate, in quest’’ultimo caso il processo ultimo caso il processo èè
irreversibile.irreversibile.
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ElectronicElectronic UpdateUpdate
PrintPrint Manager Plus ci permette di aggiornare Manager Plus ci permette di aggiornare 
facilmente la nostra console e i facilmente la nostra console e i PrintPrint Server.Server.



Sviluppi futuriSviluppi futuri

Scelta del Database piScelta del Database piùù appropriato.appropriato.
Scelta delle quote di stampa.Scelta delle quote di stampa.
Scelta dei costi di stampa dopo il Scelta dei costi di stampa dopo il 
raggiungimento del limite consentito.raggiungimento del limite consentito.
Scelta dei vari gruppi di utenti (ad esempio Scelta dei vari gruppi di utenti (ad esempio 
studenti, studenti, tesistitesisti, ecc.)., ecc.).
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Domande???Domande???
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