Sulle laser HP o che hanno emulazione HP (sostanzialmente tutte le laser) spesso le stampe
a 198 caratteri per riga, in formato compresso, vengono “tagliate” dall’AS400, nel senso che non tutte le
scritte rientrano nell’area di stampa. Per risolvere il problema occorre seguire o seguenti
passaggi:

Digitare il comando RTVWSCST e premere F4
Nel tipo unità digitare *TRANSFORM e dare invio.
Compare la seguente videata, da compilare come indicato
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Digitare il comando STRPDM e scegliere opzione 3 (invio)
Compare la seguente videata, da compilare come indicato
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Modifica del membro
Dalla lista dei menbri mettere opzione 2 sul membro HP4_198
Il cursore lampeggiera' sulla riga SEU==>
Digitare CPICOR e premere SHIFT+F4
In corrispondenza di:
0119.00
0120.00
0121.00
0122.00

:CPICOR
CPI=15
ASCIIFNT= 255
FNTWTH= 84

modificare le scritte sovrascrivendo i nuovi valori come qui indicato
0119.00
0120.00
0121.00
0122.00

:CPICOR
CPI=15
ASCIIFNT= 281
FNTWTH= 72

Premere F3 e salvare il membro digitando Y nel primo campo e dando invio.
Creazione WSCST
Sulla riga comandi digitare il comando CRTWSCST e premere F4
Compilare la videata come indicato:
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Fare F10 e compilare la restante parte come qui indicato:
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Impostazione sulla sessione stampante
Cliccare a fondo videata di windows sulla sessione stampante
selezionare il menu COMUNICAZIONI - CONFIGURA
e premere il bottone IMPOSTAZIONE.... (AVANZATO... se WINDOWS)
Apparira' una nuova finestra nella quale bisognera' mettere una X
sull'opzione Conversione dati di stampa in ASCII sull'AS/400
e impostare i seguenti parametri:
Modello stampante
: Altre stampanti
Cassetto della carta 1
: A4 (21 x 29,7 cm)
Cassetto della carta 2
: Nessuno
Casella di aliment. buste : Nessuno
Oggetto di personaliz.
Libreria
:

: HP4_198
QGPL

Premere il bottone di OK riapparira' la schermata precedente,
premere di nuovo OK
Apparira' il messaggio PCSCC041, rispondere OK
Il device tornera' in linea
Riprovare la stampa.

