InSite Prepress Portal 9.0: UƟlizzo della nuova interfaccia utente (cliente) oƫmizzata
In IPP 8, queste operazioni venivano eﬀe uate nella scheda
Riepilogo

In IPP 9, queste operazioni vengono eﬀe uate nell'area Processi

•

Nella vista Processi, si faceva
clic sul nome processo.

•

Nell'area Processi, selezionare il
processo.

•

Nella scheda Riepilogo, erano
disponibili le informazioni sul
processo.

•

Nel pannello deƩagli a destra,
individuare le informazioni sul
processo.

•

Nella vista Processi, si faceva
clic sul nome processo.

•

Nella scheda Riepilogot,
nell'area Foglio informa vo,
si faceva clic su Crea o
Modifica.

Nell'area Processi, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul
processo O fare clic sull'indicatore
Sfoglia (...) nell'angolo in alto a destra
del pannello deƩagli. Nel pannello
deƩagli, selezionare Foglio
informa vo o Note.

•

•

Nella scheda Riepilogo,
nell'area Note, si faceva clic
su Aggiungi nota.

Nella vista Processi, si faceva
clic sul nome processo.

Nella scheda Riepilogo, si faceva
clic su Modifica proprietà o
Ges sci accesso.

Visualizzazione delle
informazioni processo

Fare clic su Mostra foglio
informa vo processo

Fare clic sull'icona + accanto a
Note

OPPURE

Creazione o modifica dei
Fogli informa vi
Aggiunta di note

Nell'area Processi, selezionare il
processo. Nel pannello deƩagli,
selezionare Foglio informa vo o
Note.
Nell'area Processi, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul
processo O fare clic sull'indicatore
Sfoglia (…) nell'angolo in alto a
destra del pannello DeƩagli, quindi
selezionare Proprietà processo.

Per informazioni dettagliate, vedere il sito Web https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal

Modifica delle proprietà
del processo
Ges one dell'accesso di
uten al processo
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In IPP 8, queste operazioni venivano eﬀe uate nella scheda
Pagine

In IPP 9, queste operazioni vengono eﬀe uate nell'area Processi

Nella vista Processi, si faceva clic sul nome processo, quindi sul
collegamento alle pagine accanto al nome processo.

Nell'area Processi, fare clic sul nome processo per visualizzare l'elenco
delle pagine (vista Pagine).

Nella scheda Pagine, nell'area
Opzioni, si sceglievano le opzioni
di visualizzazione.

Nell'angolo in basso a destra della finestra,
selezionare le opzioni di visualizzazione.

Impostazione delle opzioni di
visualizzazione pagina

Nella scheda Pagine, si faceva clic
sull'icona informazioni accanto
alla miniatura della pagina.

Nella vista Pagine, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla pagina O fare clic
sull'indicatore Sfoglia (…) nell'angolo in alto a
destra, quindi selezionare Da della pagina.

Visualizzazione dei da della
pagina

Nella scheda Pagine, si
selezionavano le pagine e si faceva
clic su Richiedi approvazione,
Approva o Rifiuta.

Nella vista Pagine, selezionare le pagine, quindi fare clic su una delle
icone.

Nella scheda Pagine, si
selezionavano le pagine, quindi si
sceglievano le azioni desiderate.

Nella vista Pagine, selezionare le pagine.
Fare clic con il pulsante destro del mouse
sulle pagine selezionate O fare clic
sull'indicatore Sfoglia (...) nell'angolo in alto a
destra, quindi selezionare l'azione che si
desidera eseguire sulle pagine.

Nella scheda Pagine, nell'area
Gruppi di pagine, si selezionava
Nuovo, Modifica o Elimina.

Nella vista Pagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla
pagina O fare clic sull'indicatore Sfoglia (...) nell'angolo in alto a destra,
quindi selezionare Ges sci gruppi.

Per informazioni dettagliate, vedere il sito Web https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal

Esame, approvazione o rifiuto
di pagine

Lavoro con le pagine

Organizzazione delle pagine in
gruppi
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In IPP 8, queste operazioni venivano eﬀe uate nella scheda
Download

In IPP 9, queste operazioni vengono eﬀe uate nell'area Processi

Nella vista Processi, si faceva clic sul nome processo.

Nell'area Processi, fare clic sul nome processo per visualizzare l'elenco
delle pagine (vista Pagine).

Si selezionava la scheda
Download.

Nell'angolo in alto a destra del processo aperto, fare clic sull'icona dei
download:

In IPP 8, queste operazioni venivano eﬀe uate nella scheda
Cronologia

In IPP 9, queste operazioni vengono eﬀe uate nell'area Processi

Nella vista Processi, si faceva clic sul nome processo.

Nell'area Processi, fare clic sul nome processo per visualizzare l'elenco
delle pagine (vista Pagine).

Si selezionava la scheda
Cronologia.

Nell'angolo in alto a destra del processo
aperto, fare clic sull'icona della cronologia:

In IPP 8, queste operazioni venivano eﬀe uate tramite la barra degli
strumen

In IPP 9, queste operazioni vengono eﬀe uate nell'area
Amministrazione

Nella barra degli strumenƟ, si selezionava uno strumento.

Selezionare la vista Amministrazione, quindi selezionare una scheda.

Nello strumento Amministrazione,
si modificavano le informazioni
relaƟve al cliente.

Selezionare la scheda Clien , quindi
fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'indicatore Sfoglia (…)
nell'angolo in alto a destra.
Selezionare Modifica cliente.

Nella vista Cliente dello strumento Amministrazione, si selezionava
Uten e gruppi.

Selezionare la scheda Uten .

Per informazioni dettagliate, vedere il sito Web https://workflowhelp.kodak.com/display/IPP90/InSite+Prepress+Portal

Download di file e pagine

Visualizzazione della
cronologia processi

Creazione e modifica di
clien
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