
BRB, Baan Report Beautifier (Vers. 1.3.3)

Miglioriamo i report di Baan con loghi e fincature!

BRB è un semplice strumento nato come progetto spin-off del plug-in di Neos1 per Baan. Con BRB è possibile 
aggiungere ai report di BaanIV, Baan5 e BaanLN un layout elegante e soddisfacente, con loghi e molto altro 
che normalmente non è possibile richiedere ad un tradizionale report di Baan. Il tutto con output in formato 
PDF e, in molto casi, quasi senza alcun intervento sui report!

BRB migliora le caratteristiche grafiche dei report di Baan senza la adozione di un motore grafico esterno 
(come HiDox, Jasper Report, Cristal Report, Birt, etc.): in questo modo non c'è un altra applicazione che de
ve essere gestita semplicemente perché BRB è realizzato interamente dentro Baan, usando il suo linguaggio.

BRB non può offrire le performance grafiche ottenibili usando motori grafici esterni, ma è perfetto laddove si 
richieda sui report tradizionali Baan:
● apporre fincature alla pagina
● apporre loghi e/o watermarks
● apporre anche una fincatura della pagina “verso” per stampe con stampanti fronte-retro
● eseguire stampe parallele dallo stesso spool con differenti fincature contemporaneamente
● apporre fincature differenti in base alla lingua del documento
● stampare codici a barre lineari e bidimensionali

BRB non necessita di alcuna gestione e non necessita di essere “imparato”: l'uso di BRB è del tutto traspa
rente per l'utente che lo userà continuando a fare le tradizionali operazioni che ha sempre eseguito in Baan, 
senza dover cambiare nulla. 

Le fincature da apporre ai documenti sono normali file PDF; una fincatura in formato PDF può essere prodot
ta da qualunque utente che abbia una minima esperienza nell'uso di una qualunque suite per l'ufficio (Lixper 
consiglia l'adozione di OpenOffice). Una volta realizzato il file con la fincatura e sufficiente metterlo in una 
apposita directory ed il gioco è fatto.

BRB si rivolge a coloro che non intendono stravolgere completamente il modo di produrre le stampe dei pro
pri documenti Baan affidandosi ad un nuovo prodotto di reportistica, sono abbastanza soddisfatti di quello 
che Baan già gli offre, ma vogliono semplicemente migliorare i propri documenti applicando loghi e fincature.

Dalla versione 1.3.0 BRB è in grado di produrre i documenti e di inviarli automaticamente o 
interattivamente tramite email e/o fax utilizzando gli indirizzi definiti in Baan.

BRB è installabile su qualunque piattaforma (Linux, Unix e Windows). Nella sua ultima versione si fa uso di 
una parte di applicazione in JAVA, quindi è necessaria la presenza sul server di una Java Virtual Machine, 
eventualmente installabile al momento in cui viene installato BRB. L'installazione completa viene ese
guita da personale Lixper e non richiede, di norma, più di 4-8 d'ore, a seconda delle configura
zioni.

1 Neos è la soluzione di Lixper per l'archiviazione e la gestione documentale. E' possibile usare Neos per archiviare qualunque tipo di 
documento digitale. Il plug-in di Neos per Baan è lo strumento con il quale è possibile integrare completamente Neos con BaanIV, 
Baan5 o BaanLN. Una volta integrati è possibile produrre un qualsiasi documento di Baan e archiviarlo automaticamente in Neos. 
Inoltre a partire da un record di una sessione di gestione di Baan si può sempre accedere al record corrispondente in Neos, 
semplicemente cliccando un bottone. Per maggiori informazioni, scrivete una email all'indirizzo info@lixper.it oppure 
accedere alla pagina web di Neos sul sito Lixper

http://www.lixper.it – email:info@lixper.it        1/1

http://www.lixper.it/
http://www.lixper.it/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/?page_name=neos
mailto:info@lixper.it
mailto:info@lixper.it
mailto:info@lixper.it
mailto:info@lixper.it
mailto:info@lixper.it
mailto:info@lixper.it
http://www.lixper.it/

