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Arbortext Content Manager
®

™

Controllare contenuto strutturato, illustrazioni tecniche e processi di pubblicazione
per informazioni tecniche complesse sui prodotti

È possibile ottenere il controllo sulle
informazioni, nonché ottimizzare
e automatizzare i processi di collaborazione
e gestione dei contenuti utilizzando
Arbortext Content Manager per garantire
il riutilizzo, la precisione e la coerenza dei
contenuti.
I sistemi di gestione dei contenuti sono essenziali per controllare la
creazione, la collaborazione e la gestione. È possibile usufruire di
un repository condiviso controllato in grado di gestire automaticamente più versioni sia del contenuto di origine sia delle pubblicazioni
finali e garantire la coerenza e la precisione dei dati. Arbortext
Content Manager fornisce inoltre la struttura per l'assegnazione degli
incarichi per la creazione di nuove informazioni o l'aggiornamento di
quelle esistenti, nonché per la gestione di componenti di dati per la
localizzazione delle pubblicazioni in più lingue.
Arbortext Content Manager, basato sulla collaudata tecnologia
di gestione di contenuti e processi PTC Windchill®, fornisce una
singola origine di informazioni offrendo al tempo stesso molti altri
importanti vantaggi. Tali vantaggi includono controllo di accesso
e controllo delle versioni a livello di componente, gestione delle
relazioni tra i componenti e avanzate funzionalità di gestione delle
configurazioni. Ottimizzato per la gestione di illustrazioni tecniche
e documenti XML creati con Arbortext, Arbortext Content Manager
supporta la collaborazione all'interno di team dislocati in aree
geografiche diverse e gestisce processi critici come la gestione delle
configurazioni di documenti composti e il rilascio delle pubblicazioni.
Arbortext Content Manager consente di gestire risorse informative
complesse e di ottimizzare i processi di documentazione
e pubblicazione.

Vantaggi
Riduzione del time-to-market delle informazioni tecniche
• Gestione simultanea di più rilasci sovrapposti delle pubblicazioni

per migliorare il time-to-market
• Supporto per la collaborazione durante il processo con esperti

in materia
• Ottimizzazione del processo di revisione/approvazione mediante

potenti processi di gestione del workflow
Miglioramento della qualità delle pubblicazioni
• Protezione dei contenuti da modifiche non autorizzate,

conservazione del log della cronologia di tutte le modifiche
del documento, applicazione di sessioni provvisorie di
verifica e gestione di più cicli di revisione e approvazione
• Implementazione di proprietà di protezione comuni per tutti

i componenti di contenuto e raggiungimento di un processo
di pubblicazione conforme
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Arbortext Content Manager

Arbortext Publishing Engine

Arbortext Content Manager gestisce testo e grafica e automatizza i processi
aziendali correlati alla creazione e alla pubblicazione di informazioni sui prodotti.

• Applicazione di permessi e workflow in base alla versione e al

ciclo di vita del documento e monitoraggio e tracciabilità delle
modifiche ai contenuti in relazione al singolo utente da cui sono
state avviate
• Personalizzazione dei contenuti per il supporto di più

interpretazioni
Incremento della produttività dei dipendenti
• Semplificazione del riutilizzo dei contenuti fornendo agli autori

un facile accesso ai componenti di contenuto pertinenti
• Modellazione dei processi aziendali e spinta a un'efficiente

esecuzione tramite un potente motore di workflow
• Velocizzazione del processo di revisione/approvazione grazie

all'ottimizzazione delle operazioni mediante uno strumento
grafico degli stati di workflow
• Creazione, modifica o instradamento veloce dei componenti XML

utilizzando il kit di distribuzione di Arbortext Editor o avviando
Arbortext Editor direttamente da Arbortext Content Manager
TM

• Gestione di documenti composti complessi mediante funzionalità

leader di settore per la gestione delle configurazioni
Riduzione dei rischi di distribuzione e controllo dei costi
tramite un approccio a sistema
• Arbortext Content Manager è completamente integrato con

Arbortext Editor, Arbortext IsoDraw ® e Arbortext Publishing
Engine . Questi componenti del software Arbortext per la
distribuzione di informazioni sui prodotti sono realizzati in
modo da garantire un'interazione pronta per l'uso
TM
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Funzionalità

Software Arbortext aggiuntivo

• Soluzione ottimizzata per gestire contenuti creati con Arbortext

Arbortext Editor

Editor e illustrazioni tecniche create con Arbortext IsoDraw
• Frammentazione automatica dei documenti XML creati con

Arbortext in componenti riutilizzabili, con sincronizzazione
delle proprietà degli oggetti con il contenuto XML
• Protezione dall'eliminazione dei componenti che appartengono

a un documento XML
• Gestione dinamica dei documenti, con riassemblaggio automatico

di documenti XML in Arbortext Editor
• Supporto di processi di pubblicazione complessi in combinazione

con Arbortext Publishing Engine
• Gestione di più tipi di contenuti, inclusi testo, grafici, illustrazioni,

collegamenti e oggetti multimediali
• Gestione del ciclo di vita e controllo di accesso per documenti

e componenti di documenti
• Gestione di più configurazioni di documenti composti, includendo

la configurazione più recente, la più recente in uno specifico stato
del ciclo di vita e una specifica configurazione di base

Arbortext Editor, il software per la creazione di XML più diffuso nel
settore, è una soluzione dotata di funzionalità complete in grado
di soddisfare tutte le esigenze di creazione di informazioni sui
prodotti e unione dei dati. Supportando l'integrazione pronta per
l'uso, Arbortext Editor consente di creare e modificare componenti di
contenuto direttamente da Arbortext Content Manager.
Arbortext Publishing Engine

Arbortext Publishing Engine è un unico sistema di pubblicazione
basato su server che offre la possibilità end-to-end di estrarre XML
e dati non strutturati in modo intelligente da Arbortext Content
Manager e altre applicazioni aziendali, creare un profilo di tale
contenuto per i destinatari, assemblarlo dinamicamente per più
tipi di risultati finali e generare automaticamente Help Center e
pubblicazioni. Arbortext Publishing Engine assicura la distribuzione
di informazioni sui prodotti e di assistenza coerenti e della massima
qualità nell'intero ciclo di vita del prodotto.
Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Arbortext Content Manager, visitare il
sito Web all'indirizzo www.ptc.com/go/arbortext

• Controllo di versione a più livelli
• Funzionalità avanzate di workflow che consentono agli utenti di

modellare facilmente processi esclusivi per le singole esigenze
aziendali mediante un'interfaccia grafica
• Basato sul Web, per soddisfare i requisiti dell'ambiente distribuito

globalmente, tipico dei processi di pubblicazione
• Visualizzazione e annotazione di documenti, ad esempio PDF,

e grafici, ad esempio Visio, utilizzando le funzionalità di
visualizzazione incorporate
• Possibilità per gli utenti di definire “documenti di base" con

configurazioni definite utilizzabili per fare riferimento a versioni
diverse dei documenti
• Utilizzo offline di Arbortext Editor e Arbortext Content Manager

da parte degli autori tramite la selezione di uno o più workspace
per la disponibilità offline
• Possibilità di scaricare un kit di distribuzione di Arbortext Editor dalla

pagina dei download software, installare il kit (con personalizzazioni
e configurazioni esclusive) e creare immediatamente XML
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