Cosa c'è di nuovo in
PReS Connect
2018.1

Introduzione
PReS Connect 2018.1 è la prima versione che utilizza il nuovo criterio di numerazione
delle versioni. In questo documento vengono spiegati il nuovo metodo di rilascio del
software e le nuove funzionalità di PReS Connect 2018.1.

Nuova numerazione
In futuro verrà rilasciata una nuova versione di PReS
Connect ogni sei mesi, una in aprile e una in ottobre. A
partire da questo momento, i numeri di versione di PReS
Connect conterranno un riferimento all'anno di rilascio e
alla versione, nel modo seguente:
Aprile 2018

PReS Connect 2018.1

Ottobre 2018

PReS Connect 2018.2

Aprile 2019

PReS Connect 2019.1

Ottobre 2019

PReS Connect 2019.2

Lo scopo di questo cambiamento consiste nel fornire
un riferimento immediato per la produzione delle
nuove versioni di PReS Connect e per semplificare
l'identificazione della versione corrente da parte di clienti
e partner.

Che impatto avrà la nuova numerazione su
clienti e partner?
L'abbonamento a OL Care garantisce l'assistenza per la
versione corrente del software e la versione principale
precedente, nessuna novità da questo punto di vista.
Tuttavia, per i prossimi prodotti Connect, il nostro
impegno sarà rilasciare versioni principali (2018.x, 2019.x)

ogni anno. Ne consegue che il supporto delle versioni
meno recenti si interromperà prima. Riteniamo che la
possibilità di prevedere le versioni principali con grande
anticipo rispetto al rilascio consenta di offrire ai clienti
una migliore pianificazione delle strategie IT per gli
aggiornamenti.
Per i clienti di PReS Connect, al momento supportiamo le
versioni 6.x.x e 7.x.x. Un cliente che eseguisse il crossgrade a Connect, passerebbe dalla versione 7.xx alla
2018.1 (o successiva).

Il supporto per le versioni di PReS Connect è
esemplificato in questa tabella:
Versione
rilasciata

Versioni
supportate

Non più supportata

1.x

1.x

-

2018.x9

2018.x, 1.x

-

2019.x9

2019.x, 2018.x

1.x

2020.x

2020.x, 2019.x

2018.x

2021.x

22021.x, 2020.x

2019.x

Facilità d'uso e procedure guidate migliorate
La schermata iniziale: ora è più chiara
La schermata iniziale di PReS Connect 2018.1 ha un
nuovo aspetto e risulta più chiara per il cliente. La
navigazione è più semplice, grazie al menu unico sulla
sinistra e alla suddivisione della schermata principale
tra file recenti e nuovi progetti. Anche il pannello
delle notizie ed eventi con i messaggi relativi a nuove
versioni e prodotti è stato spostato e cambierà di tanto
in tanto per informare i clienti su importanti notizie ed
eventi.

Aggiunta di nuove opzioni per la grafica
aziendale
La funzionalità per la grafica aziendale è stata migliorata
con una nuova procedura guidata che consente di
utilizzare i dati dettagliati della tabella senza utilizzare
script. È stata inoltre aggiunta una funzione di anteprima
in tempo reale. Grazie alla libreria amCharts, gli utenti
avanzati possono ancora accedere al codice sottostante
per migliorare ulteriormente i grafici.

In evidenza
Compatibilità con Windows 2016

Motore datamapper indipendente

PReS Connect 2018.1 è la prima versione a supportare
ufficialmente i sistemi operativi Windows 2016.

Abbiamo creato un nuovo motore di mappatura dei dati
indipendente che offre, come i motori di creazione e
output del contenuto, un maggior controllo sul bilancio
e la pianificazione complessivi dei processi. Il motore di
mappatura dei dati non è limitato da una licenza, quindi
si può utilizzare come necessario (o come l'hardware è
in grado di sopportare) per migliorare le prestazioni del
processo di mappatura dei dati.

Browser interno aggiornato
Il componente browser utilizzato all'interno di Connect è
stato aggiornato in modo da consentire l'uso delle nuove
proprietà CSS. PReS Connect 2018.1 ora utilizza Gecko 38
come motore di rendering HTML, che migliora la qualità
e le potenzialità dell'output.

Miglioramenti all'output
È più facile gestire gli allegati alle e-mail

Controllo dinamico delle stampe

Ora è possibile includere dinamicamente gli allegati
nei messaggio e-mail. Una nuova interfaccia utente
consente di utilizzare i dati per selezionare e includere
dinamicamente uno o più allegati, dal modello, dal Web
e/o da risorse di file.

Grazie alla potenza di PostScript, è possibile avere una
gestione avanzata della carta e di altre funzionalità della
stampante. PReS Connect ora è in grado di leggere una
definizione stampante PostScript per "apprendere" le
funzionalità supportate da una stampante specifica. Tali
funzionalità ora si possono applicare dinamicamente
in base a determinate regole. Gli utenti ora possono
creare e applicare le funzionalità avanzate specifiche
del dispositivo ai propri modelli senza la necessità di un
profilo stampante sviluppato in modo personalizzato.

Supporto per i PDF migliorato
Il supporto alla trasparenza è stato aggiunto ai PDF
generati da PReS Connect, una funzionalità che mancava
per la compatibilità con PDF/VT. Inoltre, ora PDF
Passthrough è attivato per impostazione predefinita.
Vale a dire che ora il prodotto corrisponde a ciò che
viene acquisito, con un maggior controllo del PDF da
parte dell'autore originale.
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