Novità della
versione 1.8

Introduzione
PReS 1.8 è il risultato dell'impegno preso da Objectif Lune per semplificare la vita degli utenti.
OL si è posta come obiettivo il miglioramento dell'efficacia complessiva del suo software per
rispondere alle aspettative dei clienti.
PReS Connect 1.8 offre nuove funzioni che renderanno la vita dei clienti più facile riducendo la
necessità di creare script e rendendo disponibili più funzioni mediante l'interfaccia utente.

Facilità d'uso e procedure guidate migliorate
Accesso all'archivio dei file gestito da Connect

Completamento dinamico

L'archivio dei file è una struttura interna che
consente agli utenti di memorizzare i file necessari
per il flusso di lavoro. Prima della versione 1.8, solo
gli utenti avanzati riuscivano a sfruttare appieno il
potenziale offerto dall'archivio dei file perché era
richiesto l'uso di script. Ora, con la versione 1.8, è
sufficiente trascinare i file.

Un editor completamente nuovo consente
di semplificare al massimo il completamento
dinamico.

Nuova procedura guidata per la sezione
dedicata alla stampa condizionale
Grazie alla versione 1.8, non è mai stato così
semplice personalizzare i contenuti. L'inclusione
o l'esclusione di intere sezioni di contenuti è
facilmente configurabile mediante una comoda
procedura guidata.

Più opzioni per la gestione dei dati di esempio
L'aggiunta e l'accesso ai dati di esempio sono stati
notevolmente semplificati. Sostanziale risparmio di
tempo grazie alla possibilità di copiare e incollare
dati di esempio in e dagli elenchi dei dati di
esempio e dalle cartelle di Windows, semplificando
il QA durante il processo di sviluppo.

Miglioramento per le implementazioni COTG
PReS Connect si integra con la nostra soluzione Capture OnTheGo e consente alle aziende
di avviare flussi di lavoro automatizzati da qualsiasi luogo. Con un modulo elettronico su un
dispositivo mobile i dipendenti possono acquisire i dati e le informazioni sul campo.
Uso di JSON con COTG

Immissione automatica di dati

La conversione da XML a JSON e viceversa è ora
possibile senza utilizzare il DataMapper. Questo
migliora le prestazioni rimuovendo un passaggio
durante l'elaborazione.

La libreria Capture OnTheGo è stata aggiornata in
modo da attivare automaticamente la compilazione
di specifiche informazioni mediante l'uso di
metadati specifici del dispositivo. Informazioni
quali data, ora e posizione possono essere
compilate automaticamente, riducendo errori e
omissioni.

I file JSON non devono essere elaborati dal
DataMapper, il che consente al contenuto di essere
generato in modo ancora più veloce, migliorando i
tempi di risposta in situazioni di interattività.

Repository di Capture OnTheGo
Capture OnTheGo consente agli utenti di impostare
date di scadenza per i documenti, ma fino a ora
non era possibile eliminare facilmente i documenti
quando questi venivano restituiti e gestiti. Con
questa modifica, il riepilogo dei documenti aperti
sarà molto più chiaro e la quantità di informazioni
archiviate che non sono in realtà più necessarie
sarà ridotta.

Miglioramenti all'output
In PReS Connect 1.8 è stata integrata una serie di importanti miglioramenti per l'output.
Ecco alcuni esempi:
• M
 aggiore controllo sulle decisioni di
ottimizzazione dei PDF
Per una gestione avanzata del colore, è ora
possibile scegliere tra applicare il passaggio di
ottimizzazione del PDF predefinito e utilizzare il
PDF così com'è, se è già stato ottimizzato con i
requisiti specifici del dispositivo.

• A
 dattamento copia
Per le applicazioni VDP commerciali, la funzione
di adattamento copia consente agli utenti di
ingrandire al massimo la dimensione dei caratteri
per adattarla a una determinata area o persino di
ridimensionare una parte di testo nella casella in
modo da riempire completamente la casella.

• S
 ovrastampa per i colori spot
È ora disponibile un maggiore controllo sulla
stampa dei colori spot.
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