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Skype4i  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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Descrizione generale 
Questa White Paper mostra come mandare via Skype una notifica per avvisare che 
un file in Spool è stato convertito in un documento Pdf e che questi è pronto per 
essere consultato. 

La conversione del file in Spool in un documento Pdf avviene con il prodotto GPL4i 
con il quale Skype4i è integrato. 

 

Requisiti 
Questi i requisiti che devono essere rispettati per poter completare con esito positivo 
le attività proposte nel documento  

• Siano state svolte le attività proposte nella White Paper  
http://www.jetlab.com/downloads/gpl4i/ 
GPL4i-V2R0M0-WP005_Conversione_Spool_in_PDF_personalizzato.pdf 

• Siano state svolte le attività proposte nella White Paper  
http://www.jetlab.com/downloads/skype4i/ 
Skype4i-V2R0M0-WP001_Installazione.pdf 

• Sia stata modificata la seguente Job Description 
CHGJOBD JOBD(R4SP020000) INLLIBL(R4SK020000 R4SP020000 JTJT040000 
JTSK010000 QTEMP QGPL)  
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Procedura di notifica 
In questo capitolo viene descritto come modificare la procedura di conversione 
QPDSPLIB per poter inviare una notifica via Skype al termine della produzione del 
documento Pdf. 

__ Passo 1 

Attivare il runtime 

Collegarsi con l'utente R4SP020000 al IBM i e lanciare i seguenti comandi: 

STRSBS SBSD(JTJT040000) 

__ Passo 2 

Attivare la Device remota 

Attivare il programma R400RemoteController: 

Avvio/Tutti i programmi/R400 Remote Controller/R400 Remote Controller 

oppure  

cliccando sull’icona presente su Desktop 

viene mostrata la seguente finestra: 

 
Selezionare la R400Device che si vuole attivare e premere il pulsante Attiva Servizio. 

Viene mostrata la seguente finestra di collegamento: 
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Se nella finestra di collegamento viene premuto il tasto Annulla o se il collegamento 
non è riuscito, viene comunque visualizzata l’icona R400Device ma il suo stato è 
“rosso” ossia non attiva. 

 
Diversamente dopo aver fornito un utente IBM i, nella barra di avvio programmi 
appare una icona verde quando la R400Device diventa attiva: 

 
__ Passo 3 

Aggiungere alla procedura QPDSPLIB una azione di tipo *ALERT 

Avviare il gestore delle procedure di conversione lanciando il seguente comando: 

WRKR4SPL  

viene mostrato l'elenco delle procedure di conversione installate. 

 

Selezionare la procedura QPDSPLIB con l'opzione 

A=Azioni 

Premere  

F6=Nuova azione 

E aggiungere una azione di tipo *ALERT 
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__ Passo 4 

Aggiungere Alert di tipo Skype 

Nell'elenco delle azioni disponibili alla procedura QPDSPLIB è ora presente l'azione 
alert. 

Selezionarla con l'opzione 

A=Attributi 

Possono essere aggiunti i seguenti alert: 

 
Seleziona l'alert di tipo Skype e fornire i parametri come indicati nell'immagine 
seguente: 

 
Sostituire xxxxxxxxxxxxxx con un account Skype esistente. 

__ Passo 5 

Assegnare l'azione all'evento  

Tornare all'elenco delle procedure e selezionare la procedura QPDSPLIB con 
l'opzione 

E=Eventi 

Selezionare l'evento *END con l'opzione  

A=Gestione azioni 
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Viene mostrato l'elenco delle azione già assegnate all'evento *END. 

Premere il tasto funzione 

F10=Gestione azioni   

Per mostrare tutte le azioni disponibili per la procedura e selezionare l'azione alert 

realizzata in precedenza. 

La sequenza delle azioni svolte dall'evento *END deve essere la seguente: 

 
__ Passo 6 

Attivare la procedura  

Produrre nel sistema un file in Spool chiamato QPDSPLIB lanciando il seguente 
comando: 

DSPLIB LIB(QGPL) OUTPUT(*PRINT) 

Accedere all'elenco dei file in spool e selezionare il file QPDSPLIB con l'opzione 2 e 
modificare il parametro Stampante 

Stampante  . . . . . . . . . . .   JTJT040000      

Quindi rispondere alla richiesta di caricamento modulo *STD selezionando lo stesso 
file QPDSPLIB con l'opzione 7 e rispondere con I=Ignorare  al messaggio  

Risposta . . .     I 

__ Passo 7 

Verificare che il documento  

c:/gpl4iut/temp/QPDSPLIB_<serial>.pdf  

sia stato generato e che un messaggio di avviso sia stato inviato via Skype dal PC 
dove è stata avviata la Device JTJT040000.  
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