
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novità 
 



 Novità in Graitec Opentree 2022.1 

 

2 

 

Sommario 
 

Benvenuti in Opentree 2022.1 ............................................................................................ 3 

Configurazione del Flusso di lavoro .................................................................................. 4 

Pannello Attività .................................................................................................................. 5 

Check Out con riferimenti .................................................................................................. 6 

Sostituisci ............................................................................................................................ 7 

Revisione e Markup ............................................................................................................ 8 

Revisiona ............................................................................................................................. 9 

Superato ............................................................................................................................ 10 

Ricerca ............................................................................................................................... 11 

Interfaccia utente .............................................................................................................. 12 

 

  



Novità in Graitec Opentree 2022.1 

 

3 
 

Benvenuti in Opentree 2022.1 

GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del software di gestione documentale - Opentree 
2022.1, parte della suite Graitec Advance. 

GRAITEC ha continuamente cercato di fornire progressi di prim'ordine per soluzioni software 
innovative ai suoi stimati clienti e il recente lancio della sua gamma di prodotti nuovi e aggiornati per il 
2022.1 non fa eccezione, dimostrando che sono ancora al top del loro mercato in termini di fornitura 
di soluzioni software di costruzione, AEC e Building Design di alto livello in tutto il mondo. 

 

Questa versione è focalizzata sulla possibilità di configurare il sistema per soddisfare le convenzioni 
di denominazione, le serie di versioni e i flussi di lavoro specifici. Allo stesso tempo, offrendo 
un'esperienza utente molto migliorata durante l'elaborazione di più documenti, insieme a una serie di 
aggiornamenti per il miglioramento del prodotto. 

Questo documento ha lo scopo di evidenziare tali aggiornamenti e presentare Opentree 2022.1. 
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Configurazione del Flusso di lavoro 

 

Opentree 2022.1 offre all'utente la possibilità di configurare i flussi di lavoro per sé stesso, piuttosto 

che fare affidamento sul supporto Opentree per configurare i propri flussi di lavoro. 

Oltre a creare flussi di lavoro e stati, gli utenti sono tenuti ad aggiungere attività a ciascun stato, 

controllando quindi quali attività possono essere eseguite dagli utenti in ognuno di essi. Ad esempio, 

un utente può creare uno stato denominato "Bozza" e assegnare il Check Out in modo che un file 

possa essere modificato in quello stato. Al di là dello stato "Approvato", si possono invece aggiungere 

attività di revisione. 

Esistono due tipi di attività, attività di sistema e di flusso di lavoro. La differenza principale è che le 

attività del flusso di lavoro comportano l'avanzamento del documento nel flusso di lavoro, ovvero con 

lo stato del documento che verrà aggiornato. 

Per l'attività "Rivedi Flusso di lavoro", gli utenti sono tenuti a fornire ulteriori informazioni relative al 

testo collegato che possono essere configurate nei loro modelli (ad esempio, se desiderano popolare 

i cartigli di un elaborato con le iniziali del correttore, ad esempio). 

Opentree 2022.1 introduce anche un nuovo modo di configurare le integrazioni ACDat, consentendo 

all'utente di configurare tutte le integrazioni che richiedono e quindi semplicemente assegnarle alle 

relative cartelle. Ad esempio, l'utente può configurare un'integrazione SharePoint locale per la 

documentazione aziendale e una seconda integrazione per caricare la documentazione di progetto 

pertinente nell'ambiente BIM 360 Docs del cliente. 

Nota: Come per le versioni precedenti, tutte le altre configurazioni (ad esempio, tipi di cartelle, intenti 

e modelli, ecc.) sono ancora configurate tramite il modulo Administrator. 
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Pannello Attività 

 

Opentree 2022.1 offre un'esperienza utente molto migliorata durante l'elaborazione di più documenti, 

soprattutto quando è richiesta l'interazione dell'utente. Ad esempio, quando si esegue il Check Out di 

più disegni con riferimenti, all'utente non viene più richiesto di decidere se copiare o eseguire il Check 

Out dei riferimenti per ogni disegno. I disegni vengono trattati come un batch e come tali l'utente viene 

richiesto una sola volta e la loro risposta viene applicata a tutti i disegni sottoposti al Check Out. 

Inoltre, le attività di revisione completate non richiedono più all'utente di accettare l'attività prima che il 

documento possa essere ulteriormente utilizzato (ad es. Il documento non sembra più essere 

"bloccato"). 

Nota: Dopo un'estrazione, le attività di Check In non vengono più create nel pannello delle attività. 

Questo per evitare che il pannello attività diventi pieno di attività di check in, consentendo al pannello 

attività di concentrarsi sulle attività che richiedono l'attenzione immediata di un utente, ad esempio le 

attività di revisione. Pertanto, un pulsante "Checked Out" è stato aggiunto alla barra multifunzione, 

che esegue una ricerca predefinita ed elenca tutti i documenti impegnati. 
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Check Out con riferimenti 

 

Opentree 2022.1 chiederà ora all'utente, durante il check out di un disegno con riferimenti sostituiti, se 

desidera risolvere i riferimenti sostituiti alle versioni più recenti. Indipendentemente dalla decisione 

dell'utente, gli verrà comunque richiesto se desidera copiare o controllare i riferimenti del disegno. 
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Sostituisci 

 

Opentree 2022.1 consente a un utente di sostituire un documento con un file sul proprio PC o rete 

locale. La sostituzione, come qualsiasi altra attività, deve essere configurata rispetto agli stati 

appropriati. Ad esempio, l'utente può scegliere di consentire la sostituzione quando il documento si 

trova in uno stato "Bozza", ma non se si trova in uno stato "Approvato". Assicurarsi che l'utente riveda 

il documento prima di sostituirlo. 
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Revisione e Markup 

 

Opentree 2022.1 consente di rivedere più documenti come un'unica attività e la cronologia delle 

revisioni dei documenti è stata ristrutturata, con conseguente esperienza utente molto migliorata. 

È stato inoltre aggiunto un controllo testo alla barra degli strumenti di markup, consentendo all'utente 

di modificare il tipo di carattere, le dimensioni e il colore del testo. 

 

Infine, la parola "Rifiutato" viene ora aggiunta alla fine dello stato di un documento rifiutato, ad 

esempio "Bozza (Rifiutata)". 

Nota: L'ordine cronologico della storia delle recensioni è stato invertito, cioè il più recente prima. 

Questa modifica è stata apportata anche al pannello della cronologia del documento. 



Novità in Graitec Opentree 2022.1 

 

9 
 

Revisiona 

 

In Opentree 2022.1 l'utente ha la possibilità di configurare le attività di revisione per richiedere 

all'utente e consentire loro di selezionare la revisione e/o la versione successiva. Se configurato, 

questo aggiornamento consentirà a un utente di selezionare più documenti e rivederli tutti 

contemporaneamente a una revisione di propria scelta, anziché il sistema che li rivede 

automaticamente alla revisione sequenziale successiva.   
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Superato 

 

Nella scheda Visualizza della barra multifunzione è stata aggiunta un'opzione Mostra sostituito. 

Quando selezionato, tutti i documenti sostituiti vengono elencati accanto alle versioni più recenti. I 

documenti sostituiti vengono visualizzati in grigio e l'elenco delle attività disponibili è limitato a 

Visualizza allegato, Copia, Copia, Esporta e Ripristina. 

Questa opzione è disponibile quando si visualizzano documenti sia in una cartella che come risultato 

di una ricerca. E in entrambi i casi, i documenti sostituiti possono essere visualizzati in anteprima nel 

riquadro di anteprima. 

Inoltre, nella scheda Riferimenti della barra multifunzione, tutti i riferimenti sostituiti vengono 

visualizzati in grigio. Indicare all'utente che il documento non fa riferimento alle versioni più recenti di 

tali riferimenti. 

Nota: Come tutte le attività documentali, la nuova attività di ripristino devono essere configurate 

rispetto agli stati appropriati. Ad esempio, è possibile decidere che i documenti sostituiti in uno stato 

"Cliente rifiutato" non debbano essere facilmente ripristinati. 
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Ricerca 

 

In Opentree 2022.1 una ricerca per le cartelle eliminate rispetterà l'opzione Tutte le sottocartelle e 

restituirà sottocartelle eliminate, ad es. non è più limitato alla restituzione delle sole cartelle eliminate 

all'interno della cartella corrente. 

Nota: Durante la ricerca, Tutte le sottocartelle è ora l'opzione predefinita, non "Cartella corrente" 

come era nella versione precedente. 
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Interfaccia utente 

 

Infine, Opentree 2022.1 offre anche diversi aggiornamenti dell'interfaccia utente, questi sono i 

seguenti. 

L'utente ora ha la possibilità di digitare liberamente il numero di sequenza durante la creazione di un 

documento, cioè l'utente non è più legato al solo utilizzo dei pulsanti più e meno. 

La visualizzazione elenco documenti può ora essere ordinata semplicemente facendo clic 

sull'intestazione di colonna desiderata. 

Sulla barra multifunzione, Collegamento e-mail è stato aggiunto alla sezione Appunti della scheda 

Home. Facendo clic su questo pulsante, viene creata un'e-mail contenente collegamenti ipertestuali ai 

documenti selezionati. 

Quando si popolano le parole chiavi, i tasti freccia su e giù ora si spostano tra le voci di elenco in un 

elenco a discesa e la scheda si sposta tra le parole chiavi come previsto. 

In Visualizzazione corrente nella scheda Visualizza della barra multifunzione, Modifica e Modifica dati 

sono stati aggiunti all'elenco delle colonne disponibili. 

Nota: Ora c'è un'opzione Consenti creazione documento durante l'elaborazione e la modifica di una 

cartella, questo controlla se gli utenti possono creare documenti in quella cartella. 


