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GPL4i  è un marchio di JetLab S.r.l. 

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e il logo di Windows sono marchi o marchi 
registrati di Microsoft Corporation in U.S. e/o altri paesi.  

Java e tutti i marchi base di Java e loghi sono marchi o marchi registrati di SunMicrosystems, Inc. in the U.S. e/o altri 
paesi. 

UNIX è un marchio registrato in U.S. e in altri paesi rilasciati esclusivamente 
Attraverso  X/Open Company Limited. 

IBM server, IBM  i5 iSeries 400, OS/400, IBM i, , i5/OS  per Power Systems, AS/400 sonomarchi di IBM Corporation, 
U.S. 

Altri nomi di aziende, prodotti e servizi che devono essere rappresentati  
da un doppio asterisco (**), possono essere marchi o marchi di servizio o altro. 
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Introduzione al manuale 
Questo manuale descrive brevemente i requisiti, la configurazione e le app 
consigliate per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del prodotto GPL4i 

 

Note su versione e release 
Il documento contiene informazioni compatibili con le versioni 1.2 delle app per 
iPhone/iPad e Android. 

 

Pubblicazioni correlate 
Nessuna 

Convenzioni 
Elenco delle convenzioni che saranno impiegate in questo manuale: 

Il nome GPL4i e le parti che li compongono, sono indicate in rosso carattere Times 
New Roman e stile bold-Italic. 

“PC” è un sinonimo di Personal Computer Windows. 

 

Dove è possibile trovare informazioni aggiornate 
Sul sito www.jetlab.com si possono trovare le ultime versioni del software e dei 
manuali.  

 

Per i Vostri commenti 
I Vostri commenti sono benvenuti all’indirizzo  developer@jetlab.com  
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http://www.jetlab.com/


Descrizione generale 
 

GPL4i  (Going Paperless 4i)  estende le funzionalità di base di stampa di IBM i  per 
rispondere alle esigenze di gestione dei documenti sempre piu’ orientate alle 
soluzioni “paperless”, attraverso l’integrazione di applicazioni AS400 con Adobe 
Acrobat , Google apps,  Drupal e applicazioni  Mobile (Android e IOS). 

Grazie al DMS-WEB fornito a richiesta con GPL4i, è possibile pubblicare i 
documenti generati da as400 su un sito web e visualizzarle da qualunque PC grazie 
ad un browser. 

Le stesse informazioni pubblicate, sono visibili installando l'applicazione mobile 
GPL4i sul vostro cellulare (per dispositivi Android e iOS) e configurando l'indirizzo 
associato al vostro DMS-WEB che vi abbiamo fornito. 

 

 

 

 

 

Visualizza i documenti generati dall'AS400 direttamente 
sul tuo smartphone 

 

Porta sempre con te i documenti importanti generati dall'AS400. Grazie 
all'applicazione mobile GPL4i , i documenti saranno raggiungibili ovunque ti trovi. 
L'applicazione ha le stesse caratteristiche del DMS-web quindi offre la navigazione 
nelle categorie e la possibilità di ricerca. 
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Installazione dell'applicazione mobile su 
smartphone e tablet  

 

E' possibile ottenere l'applicazione mobile GPL4i scaricandola e installandola da 
Play Store (in caso di cellulari Android) e da AppStore (in caso di iPhone/iPad) 
come per ogni altra applicazione presente sul vostro cellulare. 

Basterà ricercare la parola chiave “GPL4i” nello store e subito comparirà la pagina 
del prodotto per una installazione immediata. 
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Configurazione dell'applicazione 
 

Una volta scaricata, l'applicazione è ideata per navigare un sito demo. Per poter 
usare realmente l'applicazione è necessario procedere con la configurazione 
inserendo l'indirizzo del DMS-WEB che vi è stato fornito dopo l'acquisto del prodotto 
GPL4i. L'opzione DMS-WEB è un optional del prodotto che è necessario richiedere 
in fase d'acquisto mentre l'applicazione mobile è scaricabile senza costi aggiuntivi 
rispetto ai servizi già da voi acquistati. 

Una volta aperta l'applicazione è possibile configurare l'indirizzo URL del DMS-WEB 
premendo il pulsante con l'ingranaggio. 

Per iniziare subito a navigare all'interno dei vostri documenti basterà cancellare dal 
campo di testo l'indirizzo del sito demo ed inserire quello del vostro DMS-WEB. E' 
possibile inserire solo indirizzi da noi forniti all'interno del campo di testo. Altri 
indirizzi web non verranno accettati. 

Chiaramente è necessario avere una connessione internet attiva sul cellulare per 
poter utilizzare l'applicazione. 
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Requisiti per utilizzare l'applicazione mobile GPL4i 
e App consigliate 

 

Di seguito vengono riportati i requisiti per permettere l'utilizzo dell'applicazione 
mobile: 

• Cellulare o tablet con sistema operativo Android > 2.3 oppure iPhone/iPad 
(è in fase di sviluppo una versione per cellulari con sistema operativo 
Windows che potrete richiedere in versione beta). 

• Presenza di una connessione ad internet sul dispositivo 

• Presenza di un lettore PDF (consigliamo l'utilizzo dell'applicazione Adobe 
Reader) 

• La presenza di un file manager per organizzare i file e permettere un rapido 
download dei documenti (consigliamo il file manager “ES Gestore File” che 
installa inoltre un download manager per scaricare i file sul proprio 
smartphone o tablet). 

• Consigliamo inoltre la suite gratuita "Quick Office" per visualizzare i 
documenti di MS Office sul proprio dispositivo mobile. 
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Descrizione dei pulsanti presenti nell'app 
 

Di seguito vengono riportate le principali funzionalità dell'applicazione mobile: 

 
1. Tasto Indietro: Permette di tornare alla pagina precedente oppure di uscire 

dall'applicazione (l'uscita dall'app è prevista solo per dispositivi Android). 

2. Panoramica: Anteprima delle funzionalità dell'app e contatti JetLab per 
richieste di supporto 

3. Categorie: Ricerca per categorie in base della suddivisione scelta all'atto di 
caricamento del documento su DMS-WEB 

4. Cerca: Funzionalità di ricerca per parola chiave dei documenti.  

5. Accesso: Possibilità di effettuare il login al DMS-WEB e poter visualizzare i 
propri documenti personali. Il DMS-WEB permette la visibilità dei documenti 
sulla base di utenti e relativi ruoli. Se non si ha effettuato il login, alcuni 
documenti non saranno visibili. 

6. Configurazione: Permette di configurare l'indirizzo del DMS-WEB fornito da 
JetLab come già specificato nella sezione precedente di questo documento. 
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Esempio di installazione e utilizzo su dispositivi 
Android 

Di seguito verranno mostrati i passi necessari per visualizzare un PDF tramite 
l'applicazione mobile GPL4i per cellulari Android. 

 

Installazione delle App consigliate 
Prima di scaricare l'applicazione GPL4i è bene avere sul proprio dispositivo un 
lettore per PDF e un File Manager per gestire i file. 

Come già indicato nella sezione precedente, consigliamo "Adobe Reader" come 
lettore PDF ed "ES Gestore File" come file/download manager. Se sul vostro 
dispositivo non fossero già presenti un lettore PDF e un file manager, vediamo ora 
brevemente come scaricarli ed installarli per sfruttare tutte le potenzialità di GPL4i. 

Aprire Google Play, cliccare sull'icona di ricerca; cercare ed installare "Adobe 
Reader". 
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Sempre dal Play Store, premere nuovamente il tasto di ricerca ed installare l'app 
"ES Gestore Explorer" (chiamata anche “ES File Explorer”). 
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Installazione di GPL4i 
Una volta completata l'installazione di tutte le applicazioni consigliate che ci saranno 
utili successivamente, l'installazione di GPL4i procede esattamente come negli 
esempi precedenti. 

Cerchiamo quindi GPL4i nel Play Store e procediamo nelle schermate per installarlo 
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Esempio di visualizzazione di un PDF 
Ora GPL4i è installato e la nostra app è stata avviata dopo la pressione del tasto 
"APRI" su Play Store. Chiaramente possiamo ritrovare la nostra applicazione tra 
l'elenco delle nostre app installate. Se non viene configurato nessun dominio nella 
sezione di configurazione dell'app, vista precedentemente, sarà possibile navigare 
all'interno del dominio http://gpl4i.jetlab.com 

Questo dominio di default che verrà configurato automaticamente permette di 
navigare in una installazione demo di GPL4i DMS-WEB permettendo di avere una 
idea delle funzionalità dell'app. 

Premiamo il tasto delle categorie per visualizzare l'elenco delle categorie di 
documenti configurati nel sito demo. 

Dopo alcuni messaggi che informano l'utente che sta navigando su un sito DEMO 
finché non provvederà a configurare il suo indirizzo personale comparirà la 
seguente schermata con l'elenco delle categorie: 

 
Dopo aver selezionato la categoria, verrà mostrato l'elenco di tutte le voci 
corrispondenti alla categoria scelta. Selezionando la voce verrà visualizzato il 
dettaglio: 
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Come si può notare dall'ultima immagine è possibile selezionare il documento pdf 
allegato al contenuto. Dopo averlo selezionato il nostro dispositivo ci chiederà con 
quale App vogliamo aprire il documento. Sarà così possibile visualizzarlo con Adobe 
Reader oppure salvare una copia locale utilizzando il download-manager presente 
in "ES Gestore File". 

 

 
 

 

NB: Le due voci "Adobe Reader" ed "ES Downloader" sono presenti solo grazie 
all'installazione delle App mostrate nei passaggi precedenti. Se non avete installato 
le applicazioni consigliate potreste non avere le stesse voci per l'apertura e il 
download del file. 
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Link rapidi per il download 
• Per dispositivi Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetlab.gpl4i 
 

• Per iPhone / iPad: 
https://itunes.apple.com/it/app/gpl4i/id906732509?mt=8&uo=4 
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