Cosa c'è di nuovo in
PReS Connect
2019.1

Introduzione
Per onorare l'impegno di due nuove versioni l'anno, Objectif Lune annuncia
l'arrivo di PReS Connect 2019.1. In questa versione abbiamo deciso di concentrarci
sull'esperienza degli utenti:
Per i nuovi utenti

Per gli utenti avanzati

Per i nuovi utenti che iniziano solo
ora a utilizzare i nostri prodotti, gli
assistenti di progetto accelereranno
le fasi di apprendimento del
software.

Per gli utenti avanzati che già
apprezzano la flessibilità e le
potenzialità di scripting avanzato
di OL Connect, un nuovo debugger
consentirà di risparmiare molto
tempo nelle fasi di risoluzione dei
problemi.

Per le comunicazioni in più
lingue
Per i clienti che necessitano di
comunicare in più lingue, abbiamo
facilitato il processo di traduzione.

Nuove funzionalità e miglioramenti
Assistenti di progetto
Gli Assistenti di progetto offrono una guida e
istruzioni di facile utilizzo per la creazione di
progetti PReS Connect. Consentono di generare una
configurazione di flusso di lavoro preimpostata, con
tutti i necessari modelli, configurazioni di DataMapper,
processi e preimpostazioni di produzione dei
documenti. Il risultato di un Assistente di progetto
è una cartella che contiene tutto ciò che serve per
l'esecuzione del progetto.
*I clienti di PReS Connect che desiderano provare l'assistente di
progetto per i timesheet di Capture OnTheGo possono ottenere
una licenza gratuita di 12 mesi di Capture OnTheGo per 3 utenti. La
promozione è disponibile mediante il gestore delle attivazioni sul Web.

Gli Assistenti di progetto consentono di:
Stampare materiale promozionale
Stampare materiale transazionale
Gestire una pagina Web di base
Inviare dati mediante moduli Web
Impostare messaggi e-mail di base
Acquisire timesheet Capture OnTheGo*

Modelli di comunicazione multilingue
Il processo di traduzione in PReS Connect 2019.1 è stato semplificato grazie alla possibilità di
esportare le stringhe da tradurre in un formato di file standardizzato, noto ai traduttori e alle
applicazioni software da questi utilizzate.
PReS Connect Designer consente inoltre di importare i file con le stringhe tradotte utilizzando il
trascinamento. Le traduzioni vengono quindi applicate in base alle impostazioni internazionali.
Le impostazioni internazionali si possono impostare esplicitamente per il modello o definire
dinamicamente in base al valore del campo dati. La funzionalità di traduzione consente inoltre
di gestire la pluralizzazione delle stringhe senza che sia necessario scrivere stringhe di codice.

Debugger per gli script
Anche gli sviluppatori più abili sanno che la fase di debug degli script è inevitabile e destinata ad
assorbire molte risorse in termini di tempo. È per questo che abbiamo creato un debugger per
gli script che offre opzioni per analizzare il codice (eseguendo, ad esempio, il codice stringa per
stringa), aggiungere dei breakpoint per interrompere l’esecuzione in punti strategici dello script.

Il debugger è inoltre in grado di mostrare lo stato delle variabili locali e globali. L'editor di
modelli principale visualizza quindi il documento parzialmente elaborato fino al punto in cui lo
script si interrompe.

Allegati PDF/A-3
PDF/A-3 è un formato PDF specializzato per l'archiviazione e la conservazione a lungo termine
dei documenti elettronici. Grazie a questo formato, si completano ulteriormente le nostre
funzionalità di fatturazione elettronica. Per utilizzare al meglio questa funzionalità, i clienti
devono acquistare l'opzione Imaging.

Altri miglioramenti
Designer

Produzione

DataMapper

Snippet di blocco

Creazione dei processi
migliorata

Filtro

Impedisce la modifica involontaria
del contenuto condiviso.

Collegamenti ipertestuali nei PDF

Ora è possibile creare e utilizzare i
collegamenti all'interno dei file PDF.

Workflow
Disabilitazione dell’opzione di
configurazione corrente del
caricamento

Impedisce la modifica di un flusso di
lavoro di produzione in corso.

Aggiornamento per i clienti
L’accesso agli aggiornamenti da
parte dei clienti è stato facilitato.
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È possibile filtrare i processi in base
al conteggio dei fogli per definire
cosa viene inserito in una busta.

Impostazione dei metadati dei PDF

È possibile aggiungere più
informazioni dinamiche ai file PDF.

Migliore supporto per PPD

La compatibilità con PostScript è stata
migliorata.

Consente agli utenti di individuare
voci e fasi di modelli di dati specifici.

Visualizzazione personalizzata
Consente di concentrarsi sui dati
realmente necessari e utili.

Miglioramenti
dell'elaborazione XML

I file di grandi dimensioni vengono
elaborati più velocemente.

Migliore supporto per AFP

Aggiunta di interfaccia utente a TLE
e NOP.
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