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IN PRIMO PIANO
La release 2020.1 introduce nuove funzionalità mirate a connettività, sicurezza e migliore efficienza, oltre a
una nuova interfaccia per PlanetPress Connect e PReS Connect.

Continua la nostra attenzione alla connettività - Connettori per DocuWare e
Microsoft 365





Novità per le tabelle dinamiche - Miglioramenti apportati alla procedura guidata di
inserimento tabelle di dettagli e al supporto di dati di dettaglio nidificati





OL Connect Send - Stampa più sicura con l'autorizzazione per la stampa ed
esperienza utente ottimizzata grazie ai miglioramenti apportati al driver e al
programma di installazione





Risoluzione dei colli di bottiglia delle prestazioni – Saltare il passaggio di Creazione
contenuti





Operazioni semplificate – Parametri di runtime per il DataMapper













Attivazione efficiente dei processi – Nuove e migliorate attività di input in Workflow

Risoluzione dei problemi di sicurezza – Aggiornamento di MySQL
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Continua la nostra attenzione alla
connettività - Connettori per
DocuWare e Microsoft 365
DocuWare

I nuovi connettori per DocuWare semplificano l'integrazione
con il noto sistema ECM e consentono quanto segue:
o

Upload e download di documenti in o da DocuWare,
nel cloud o in locale

o

Archiviazione delle note di consegna in DocuWare
con l'implementazione della nostra soluzione Prove di
consegna

o

Archiviazione di fatture o download di allegati con la
nostra soluzione Contabilità clienti

Questa nuova versione utilizza
il protocollo TLS 1.2 perché
DocuWare interromperà il
supporto per SSL per
migliorare la sicurezza.

I nuovi connettori per
DocuWare possono
essere scaricati
all'indirizzo
help.objectiflune.com

Microsoft 365 - OneDrive ed E-mail
Le nuove attività di input e
output di Microsoft 365
OneDrive ed E-mail sono ora
disponibili in Workflow per
consentire una facile
integrazione con questi servizi
molto apprezzati.
o

Le attività di input e output di OneDrive consentono
ai processi di recuperare i file da e di inviarli a qualsiasi
account OneDrive nei servizi Microsoft 365
dell'organizzazione.

o

Le attività di input e output di E-mail consentono ai
processi di accedere a qualsiasi cassetta postale nei
servizi Microsoft 365 dell'organizzazione.

Novità per le tabelle dinamiche
- Miglioramenti apportati alla

procedura guidata di inserimento
tabelle di dettagli e al supporto di dati di
dettaglio nidificati
La creazione di tabelle più complesse che comprendono
informazioni aggiuntive per documenti quali fatture e prospetti
è ora più facile grazie alla procedura guidata rinnovata e al
supporto di dati di dettaglio nidificati. I designer possono ora
concentrarsi maggiormente sulla progettazione del
documento invece di dedicarsi a cercare di far funzionare
questo tipo di tabelle complicate.
La configurazione di tabelle dinamiche risulta più facile
all'interno dell'interfaccia utente grazie al generatore di
tabelle dinamiche e per un ulteriore perfezionamento, gli
utenti avanzati possono utilizzare i nuovi attributi HTML per
aggiungere dati e modificare la struttura senza scrivere
nemmeno uno script! Ed è incluso il supporto per i dati di
dettaglio nidificati!

OL® Connect Send - Stampa più sicura con
l'autorizzazione per la stampa ed esperienza
utente ottimizzata grazie ai miglioramenti
apportati al driver e al programma di
installazione
Il driver di OL Connect Send driver può ora essere configurato
con una chiave API, un metodo ampiamente utilizzato a scopi
di autorizzazione. I provider di servizi che consolidano la posta
ad hoc o le aziende che centralizzano i processi di stampa dei
dipendenti in remoto possono ora utilizzare chiavi API per
determinare se i processi inviati provengono da utenti
autorizzati e se devono quindi essere elaborati o meno. Poiché
la funzionalità API consente di effettuare i controlli di
autorizzazione prima che un processo venga elaborato, non
vengono utilizzati crediti per i trasferimenti di processi non
autorizzati.
Anche l'esperienza di installazione è stata migliorata grazie a
un programma di installazione interattivo dotato di
preinstallazioni e inoltre le proprietà del driver e le
impostazioni predefinite sono state perfezionate perché
funzionino meglio con altre applicazioni.
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Miglioramenti apportati a
DataMapper
Risoluzione dei colli di bottiglia delle
prestazioni – Saltare il passaggio di Creazione
contenuti
Il passaggio di Creazione di contenuti può richiedere molto
tempo ed è quasi sempre un collo di bottiglia durante la
creazione di qualsiasi processo di OL Connect. Laddove non è
necessario, ad esempio quando si tratta di file pronti per la
stampa (ad es. PDF, PS, PCL, AFP), questo passaggio può ora
essere saltato.*
L'API REST di OL Connect Server è stata modificata in modo che
questi file possano essere inviati al motore di DataMapper, che
a sua volta genera un DataSet oltre che un ContentSet. Una
volta elaborato il file, possono essere eseguite le operazioni di
Creazione processo e Creazione output senza che sia
necessario eseguire il passaggio di Creazione contenuti.
Questa nuova funzionalità comporta significativi miglioramenti
delle prestazioni nell'elaborazione di file pronti per la stampa.
*Per gli utenti avanzati, richiede la creazione di script.

Gestione dei file di dati di esempio
sensibilmente migliorata



Drag & Drop esterno: è ora possibile selezionare la
posizione dei file trascinati all'interno dell'elenco.

Drag & Drop interno: è possibile cambiare la posizione dei file
nell'elenco.
Nuove opzioni sono state implementate nel menu contestuale
e nei pulsanti vicini all'elenco per consentire di spostare i file in
alto o in basso o in cima o in fondo all'elenco.

Attivazione efficiente dei processi
con le nuove e migliorate attività di
input in Workflow
Nuove attività di input: è ora possibile attivare i processi sulla
base dei risultati di una query di database o del numero di
file.
Attività di input migliorate: le attività di input HTTP, NodeJS
e LPD sono ora realmente basate su trigger per evitare di
sprecare preziosi cicli della CPU eseguendo inutilmente il
polling di nuovi file.

Operazioni semplificate grazie ai parametri di
runtime per il DataMapper
Quando si chiamano le applicazioni, incluso Workflow, è ora
facile passare i parametri appropriati alla configurazione del
mapping dei dati senza doverlo prima aprire per controllare
cosa si aspetta di ricevere. Il risultato è un miglioramento della
capacità di utilizzo e della produttività per gli utenti e la
garanzia che i parametri vengano passati in modo coerente e
configurati correttamente.

Risoluzione dei problemi
di sicurezza
Aggiornamento di
MySQL

Le modifiche sono state implementate nel DataMapper, in
Workflow e nell'API REST. L'attività di mapping dei dati di
Workflow visualizzerà ora il valore predefinito specificato nella
configurazione del mapping dei dati, che può essere
modificato per utilizzare qualsiasi valore dinamico disponibile
in Workflow. Dietro le quinte, le modifiche all'API REST rendono
la configurazione del mapping dei dati meno orientata a
Workflow, eliminando la dipendenza da quest'applicazione e
aprendo la porta ad applicazioni di automazione di terze parti.

Il database in bundle è aggiornato alla versione più recente
per evitare la segnalazione di un possibile rischio per la
sicurezza e causare così inutili problemi. Il nuovo database
incluso nel pacchetto sarà installato solo con le nuove
installazioni. Gli utenti esistenti che desiderano eseguire
l'aggiornamento del loro database dovranno iniziare con un
database nuovo.





31





