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Prefazione

Questo manuale dell'utente contiene informazioni generali e istruzioni sull'uso di Kofax Customer
Communications Manager Designer for Web. Prima di usare il software, leggere completamente il
manuale.

La guida è utile per tutti gli utenti di Kofax Customer Communications Manager Designer for Web, a
prescindere dal rispettivo ruolo.

Requisiti di sistema

Le informazioni sui requisiti di sistema sono disponibili in Cross Product Compatibility Matrix, disponibile
sul sito Web di Kofax all'indirizzo www.kofax.com. La matrice è aggiornata regolarmente e si raccomanda
di esaminarla con attenzione prima di installare il prodotto.

Formazione

Per ulteriori informazioni su Kofax Customer Communications Manager e su Kofax Customer
Communications Manager Designer for Web, visita il Knowledge Center all'indirizzo ccmkc.kofax.com.

Per assicurare la migliore esperienza di lavoro con Kofax Customer Communications Manager Designer
for Web, completa i moduli e-learning gratuiti interattivi disponibili all'indirizzo www.kofax.com.

www.kofax.com
ccmkc.kofax.com
www.kofax.com
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Kofax Customer Communications Manager

Kofax Customer Communications Manager (anche denominato CCM) è una singola soluzione integrata
che consente di produrre automaticamente un elevato numero di documenti standard e comporre
corrispondenza personale professionale.

Kofax Customer Communications Manager è una soluzione che consente all'organizzazione di
coinvolgere e comunicare con i clienti mediante la produzione di comunicazioni personali e ad hoc inviate
mediante canali diversi.
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Kofax Customer Communications Manager
Designer for Web

Kofax Customer Communications Manager Designer for Web (denominato anche CCM Designer for
Web) è uno strumento di creazione e un sistema per la gestione di contenuti per Kofax Customer
Communications Manager

CCM Designer for Web offre le funzionalità chiave di seguito:
▪ Gestione del ciclo di vita e sistema di controllo delle versioni
▪ Funzionalità basate sul ruolo
▪ Elementi riutilizzabili
▪ Gestione centrali di modelli e contenuti

Visualizzare i documenti

L'organizzazioni può avere centinaia di documenti diversi, quali lettere, policy, offerte e fatture. Un
documento è composto di diversi elementi, quali indirizzo, formula introduttiva, corpo della lettere e
formula di chiusura. Inoltre un documento può presentare una corporate identity che include il marchio, il
piè di pagina, il carattere standard, larghezza dei margini specifica e così via.

In genere, l'organizzazione conta su una serie di documenti simili. Ad esempio, tutte le lettere
dell'organizzazione presentano lo stesso layout, intestazioni e piè di pagina, blocco indirizzo e formula
introduttiva.

Per gestire tutti questi elementi in modo adeguato e pratico, sono gestiti in CCM Designer for Web
singolarmente. La produzione di documenti in CCM Designer for Web si basa sul modello. Diversi
elementi dei documenti, quali le porzioni di testo (Blocchi di testo), o un piè di pagina dell'azienda,
possono essere gestiti e adattati singolarmente. Le modifiche devono essere applicate una sola volta.

CCM Designer for Web si basa sui ruoli. Le modifiche in alcuni elementi dei documenti, quali quelli
correlati alla corporate identity, possono essere applicate da un utente il cui ruolo è la gestione della
corporate identity.

Il lavoro con elementi separati dei documenti consente un facile uso del multi-branding. Elementi dei
contenuti, ad esempio i Blocchi di testo, possono essere riutilizzati per marchi secondari, anche se le
identità aziendali sono diverse.

La figura di seguito riproduce la struttura di una lettera con diversi elementi.
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Il logo, il nome, l'indirizzo, il riferimento, la chiusura, la firma e il piè di pagina potrebbero essere identici in
ciascuna lettera. In CCM Designer for Web, questi elementi sono definiti in Modelli principali.

Il corpo delle singole lettere potrebbe essere diverso. È definito in Procedure guidate contenuti e in
Blocchi di testo. Procedure guidate contenuti e Blocchi di testo sono collegati ai Modelli principali
mediante i Modelli documenti.

La corporate identity di un documento (intestazioni, piè di pagina, margini e altro) è definita in Stile della
pagina e in Foglio di stile.

Flusso di lavoro per la pubblicazione

CCM Designer for Web presenta un sistema di controllo delle versioni per il tracciamento della cronologia
di tutti gli oggetti.

CCM Designer for Web inoltre controlla l'intero processo di pubblicazione. Ciò avviene mediante
l'ausilio di un sistema di gestione del ciclo di vita. Tutti gli oggetti nel software sono parte del ciclo di
vita. All'interno dell'ambiente protetto di CCM Designer for Web, è possibile eseguire l'intero processo di
prova, accettazione e pubblicazione.

CCM Designer for Windows

CCM Designer for Web è un'applicazione successiva di CCM Designer for Windows. Tuttavia, alcune
funzioni di CCM Designer for Windows non sono ancora disponibili in CCM Designer for Web 5.0.



9

Capitolo 1

Lavorare con CCM Designer for Web

In base al ruolo di progetto assegnato, selezionare i tutorial applicabili disponibili in questo capito e
leggerli con attenzione.

Guida introduttiva

CCM Designer for Web offre funzionalità basate sul ruolo. Questo argomento consente di ottenere le
informazioni più importanti in base alle attività che si svolgono nell'organizzazione.

Attività 1: aggiungere e modificare i contenuti di un documento

Si è esperti del settore. La propria attività consiste nel creare e modificare documenti e testi. In CCM
Designer for Web, si lavora con Blocchi di testo, Procedure guidate contenuti, Modelli documenti, Moduli,
nonché Faldoni lettere, Elenchi blocchi di testo, Documenti statici, Modelli rapidi e Metadati.

Esaminare gli argomenti di seguito:

Creare un nuovo blocco di testo

Modificare il testo di un documento

Formattare il testo in un documento

Includere un blocco di testo nel documento

Adattare le proprietà di un blocco di testo nella procedura guidata contenuti

Creare un elenco di blocchi di testo

Includere un elenco blocchi di testo nella procedura guidata contenuti

Creare un nuovo modello documento

Creare un nuovo faldone lettere

Definire la categoria dei blocchi di testo mediante i metadati

Applicare le funzionalità multi-branding

Creare un nuovo documento statico

Creare un nuovo modello rapido

Provare un oggetto
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Inviare per l'accettazione o la pubblicazione

Attività 2: gestire la corporate identity

Modificare i loghi, regolare i margini di una lettera e modificare i contenuti di un piè di pagina. In CCM
Designer for Web l'utente lavora con Blocchi di testo e Modelli documenti, ma anche con Risorse e
Corporate identity.

Esaminare gli argomenti di seguito:

Creare un nuovo blocco di testo

Modificare il testo di un documento

Formattare il testo in un documento

Includere un blocco di testo nel documento

Adattare le proprietà di un blocco di testo nella procedura guidata contenuti

Creare un elenco di blocchi di testo

Includere un elenco blocchi di testo nella procedura guidata contenuti

Creare un nuovo modello documento

Lavorare con i faldoni lettere

Usare le risorse

Definire gli stili per il testo di un documento

Formattare lo stile della pagina di un documento

Provare un oggetto

Inviare per l'accettazione o la pubblicazione

Attività 3: creare modelli

L'utente crea modelli di documenti. Conosce dati e applicazioni. In CCM Designer for Web l'utente lavora
con Modelli principali, Modelli documenti, Data Backbone, Campi e Set di campi, Metadati, Includes e
Librerie.

Esaminare gli argomenti di seguito:

Lavorare con i modelli principali

Creare un nuovo modello documento

Provare un oggetto

Gestire i dati di prova
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Definire la categoria dei blocchi di testo mediante i metadati

Lavorare con gli Includes

Lavorare con le librerie

Inviare per l'accettazione o la pubblicazione

Attività 4: gestire CCM Designer for Web

L'utente crea autorizzazioni, nuovi utenti e progetti ed è l'amministratore.

Leggere tutti gli argomenti di questo capitolo.

Accesso a CCM Designer for Web

Le funzionalità di CCM Designer for Web sono organizzate in base ai ruoli. Ai singoli utenti viene
assegnato un ruolo a seconda dell'attività del progetto (consultare Guida introduttiva). I ruoli dispongono
di un set di permessi. Ad esempio, l'utente Amministratore del progetto può concedere l'accesso a
Template Designers per il progetto, per modificare Blocchi di testo e altro.

Nota  Di regola, CCM Designer for Web è integrato in un'applicazione aziendale dell'organizzazione.
L'utente potrebbe non aver necessità di eseguire l'accesso. Qualora CCM Designer for Web non fosse
integrato, l'utente riceve le credenziali per accedere da un amministratore di sistema.

Nota  Se l'installazione è avvenuta correttamente, una volta effettuato l'accesso, l'utente visualizza il
progetto integrato InstallationTest4-4. Il progetto può essere eliminato da CCM Designer for Windows.

Ruoli predefiniti

CCM Designer for Web dispone di un set di ruoli predefiniti e autorizzazioni corrispondenti:
▪ Autore: Elimina, Modifica, Nuovo, Rinomina, Imposta descrizione, Prova, Invia per l'accettazione,

Visualizza.

▪ Revisore del contenuto: Invia per la pubblicazione, Rifiuta, Prova, Visualizza.

▪ Pubblicato da: Pubblica, Rifiuta, Prova, Visualizza.

▪ Autore della pubblicazione: Autore della pubblicazione è autorizzato sia come Autore sia come
Pubblicato da.

▪ Revisore della pubblicazione: Revisore della pubblicazione è autorizzato sia come Revisore di
contenuti sia come Pubblicato da.

▪ Visualizzatore: Visualizzatore può solo eseguire Visualizza.

▪ Amministratore del progetto: Amministratore del progetto dispone di tutte le autorizzazioni indicate
sopra. La funzione dell'utente Amministratore del progetto è assegnare l'accesso ad altri utenti.
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Nota  CCM Designer for Web 5.0 non consente di creare nuovi ruoli.

In generale, alle autorizzazioni si applicano le regole di seguito:
▪ I ruoli e le autorizzazioni corrispondenti possono essere assegnate agli utenti solo mediante

l'assegnazione di ruoli
▪ Non esistono autorizzazioni assegnate per modalità predefinita
▪ Le autorizzazioni non possono eliminate

Assegnare un ruolo all'utente

Attenersi a questa procedura per assegnare i ruoli agli utenti di CCM Designer for Web.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse al quale lavora un gruppo di utenti e fare clic su
Autorizzazione.
Si apre la finestra Autorizzazione.

2. Dall'elenco a discesa, selezionare un utente.

3. Selezionare uno o più ruoli e fare clic su Applica.
Si apre la finestra Conferma.

4. Fare clic su Sì.
Si riceve una notifica che conferma il salvataggio delle autorizzazioni.
Ripetere i passaggi precedenti per ciascun utente.

Nota  Per creare un nuovo utente, usare un programma esterno. Contattare un rappresentante di
vendita per CCM o una persona esperta nel settore IT, responsabile per la manutenzione di CCM.

Creare un nuovo progetto

Nota  Con CCM Designer for Web 5.0 non è possibile creare un nuovo progetto, ma solo caricare e
importare un progetto esistente. Per creare un progetto da usare in CCM Designer for Web, consultare
Creare un nuovo progetto in CCM Designer for Windows.

Caricare e importare un progetto in CCM Designer for Web
1. Sul menu, fare clic su File > Dashboard.

Viene visualizzato il dashboard.

2. Fare clic su Importazione.

3. Individuare il progetto da importare e fare clic su Apri.

4. Fare clic su Carica.

5. Immettere il nome per il nuovo progetto e fare clic su Importazione.
Quando il progetto è stato importato in CCM Designer for Web, viene visualizzata una notifica. È
visibile in CCM Designer for Web.
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Suggerimento  Potrebbe essere necessario aggiornare il CCM Designer for Web per vedere le
modifiche applicate. Fare clic su Aggiorna

Creare un nuovo progetto in CCM Designer for Windows

1. Avviare CCM Designer for Windows.
Potrebbe essere richiesto di immettere le credenziali.

2. Fare clic su File > Nuovo > Nuovo progetto.
Viene richiesto di selezionare un tipo di documento e la lingua per il Modello principale.

3. Regolare le impostazioni e fare clic su Creazione.
Si apre la finestra Nuovo progetto - Configurazione.

4. Nella scheda Generale, immettere un nome per il progetto.
Se occorre regolare le impostazioni nelle altre schede, visitare il Centro di conoscenza all'indirizzo
ccmkc.kofax.com.

5. Fare clic su Applica e quindi su OK.
Il nuovo progetto è visualizzato in CCM Designer for Web.

Nota  La visualizzazione del nuovo progetto potrebbe richiedere un tempo di attesa. Se il progetto
non viene visualizzato, fare clic su Aggiorna per aggiornare il software.

Creare una nuova cartella

È possibile creare una cartella ovunque sia disponibile questa opzione.

1. Passare alla cartella alla quale si desidera aggiungere un'altra cartella. Fare clic con il tasto destro
del mouse sulla cartella e selezionare Nuovo > Nuova cartella.
Si apre la finestra Nuova cartella.

2. Immettere il nome per la nuova cartella e fare clic su OK.

Nota  Il nome deve essere significativo.

La nuova cartella viene visualizzata nella cartella.

Nota  È possibile aggiornare il software per vedere le modifiche applicate. Fare clic su Aggiorna
nella barra degli strumenti.

Lavorare con i modelli documenti

I Modelli documenti consentono di generare documenti. Ciascun documento ha il proprio Modello
documento. Un Modello documento si basa su un Modello principale, un Modello rapido o un Documento
statico.

ccmkc.kofax.com
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Creare un nuovo modello documento

Per creare e definire un nuovo Modello documento, è necessario avere una conoscenza preliminare di
Modelli principali, Documenti statici e Modelli rapidi. Consultare Lavorare con i modelli principali, Creare
un nuovo documento statico, e Creare un nuovo modello rapido.

1. Passare a Comunicazioni > Modelli documenti, fare clic con il tasto destro del mouse su Modelli
documenti e fare clic su Nuovo  > Nuovo modello documento.
Si apre la finestra Nuovo modello documento.

2. Immettere un nome per il nuovo Modello documento e fare clic su Avanti.
Si visualizza Editor modello documento.

3. Nella sezione Basato su modello documento, fare clic sul simbolo della matita per definire il
Modello principale e altre proprietà.

4. Nella nuova finestra, fare clic sulla scheda Modello principale e fare clic su un Modello principale
sui cui dovrà basarsi il Modello documento.
Il nome del Modello principale viene visualizzato nella sezione.

5. Nella sezione Descrizione, fare clic sul simbolo della matita per aggiungere una descrizione.

6. Fare clic su Salva e chiudi.
Il nuovo Modello documento viene visualizzato in Modelli documenti.

Creare un nuovo modello raccolta documenti

Una Raccolta documenti contiene i set di documenti. La creazione di una Raccolta documenti avviene dal
Modello raccolta documenti. La creazione e la manutenzione dei Modelli raccolta documenti avvengono
in CCM Designer for Web.

1. Passare a Comunicazioni > Modelli raccolta documenti, fare clic con il tasto destro del mouse su
Modelli raccolta documenti e fare clic su Nuovo  > Nuovo modello raccolta documenti.
Si apre la finestra Nuovo modello raccolta documenti.

2. Immettere un nome per il nuovo Modello raccolta documenti e fare clic su OK.
Il nuovo Modello raccolta documenti viene visualizzato nella cartella Modelli raccolta documenti.

3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul Modello raccolta documenti e fare clic su Modifica.
Si visualizza Editor del modello raccolta documenti.

4. Nella finestra Seleziona lettera di accompagnamento, selezionare una lettera di
accompagnamento e fare clic su Seleziona.
▪ Per modificare la lettera di accompagnamento selezionata, fare clic sul segno dei puntini a

destra della cornice per la lettera di accompagnamento, quindi fare clic su Seleziona lettera di
accompagnamento e ripetere il passaggio 4.

5. Per selezionare un Modello documento e preparare i dati, fare clic sul segno dei puntini sulla destra
della cornice per il Modello di preparazione dati e fare clic su Seleziona modello di preparazione
dati.
Si apre la finestra Seleziona modello di preparazione dati.

6. Selezionare un Modello di preparazione dati e fare clic su Seleziona.
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7. Per aggiungere uno o più Modelli documenti, fare clic sul simbolo "più".
Si apre la finestra Aggiungi modelli documenti.

8. Selezionare uno o più Modelli documenti e fare clic su Aggiungi.
Il Modello documento viene visualizzato in Editor del modello raccolta documenti. Per rimuovere un
Modello documento, fare clic sul segno dei puntini a destra della cornice per il Modello documento e
fare clic su Rimuovi.

9. Per gestire le proprietà di una cornice, fare clic sul segno dei puntini a destra della cornice e fare clic
su Proprietà.
Si apre la finestra Proprietà.

10. Contrassegnare Opzionale per consentire all'utente che sta creando la Raccolta documenti di
includere o escludere questo Modello documento.

11. Fornire un riferimento per la cornice qualora vi sia un'applicazione di integrazione che deve
accedervi.

12. Fare clic su Salva.

13. Fare clic su Salva e chiudi.

Lavorare con i faldoni lettere

I Faldoni lettere consentono di configurare e organizzare una raccolta di Modelli documenti. I Faldoni
lettere sono disponibili all'esterno di CCM Designer for Web ed è possibile importarli. I Faldoni lettere
possono essere creati, modificati e importati.

Creare un nuovo faldone lettere

1. Passare a Comunicazioni > Faldoni lettere, fare clic con il tasto destro del mouse su Faldoni
lettere e fare clic su Nuovo  > Nuovo faldone lettere.
Si apre la finestra Nuovo faldone lettere.

2. Immettere un nome per il nuovo Faldone lettere e fare clic su OK.
Il nuovo Faldone lettere viene visualizzato in Faldoni lettere.

3. Fare clic con il tasto destro del mouse su Faldone lettere e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor faldone lettere.

4. Nella finestra a destra, fare clic e trascinare i Modelli documenti nella finestra a sinistra.

Nota  Inoltre dal Faldone lettere corrente è possibile fare riferimento ad altri Faldoni lettere. A tal
fine, fare clic sulla scheda Faldoni lettere, quindi fare clic e trascinare i Faldoni lettere desiderati
nella finestra a sinistra.

5. Al termine della creazione del Faldone lettere, fare clic su Salva e chiudi.

Importare un faldone lettere

1. Passare a Comunicazioni > Faldoni lettere, fare clic con il tasto destro del mouse su Faldoni
lettere e fare clic su Importa faldone lettere.
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2. Fare clic su +Sfoglia.

3. Fare clic su file da caricare e fare clic su Apri.

Nota  I Faldoni lettere sono file XML.

Una volta che il file sia stato importato, chiudere la finestra.

Creare un nuovo blocco di testo

Un Blocco di testo è una porzione di testo dotata di significato e riutilizzabile per scopi diversi. In genere
un Blocco di testo ha una lunghezza pari a circa uno o due paragrafi..

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo, fare clic sulla cartella contenente il tipo di documento che
deve contenere un nuovo Blocco di testo.
Ad esempio per aggiungere il nuovo Blocco di testo a una lettera di benvenuto, è possibile che la
cartella necessaria sia denominata Lettere.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella con il documento che deve contenere il nuovo
Blocco di testo. Fare clic su Nuovo > Nuovo blocco di testo.
Si apre la finestra Nuovo blocco di testo.

3. Immettere un nome per il blocco di testo e fare clic su OK.

Nota  Il nome del Blocco di testo dovrebbe avere un significato. Ad esempio, per aggiungere un
nuovo Blocco di testo a una Lettera di benvenuto che conterrà le informazioni sul club fedeltà per i
clienti, assegnare lo stesso nome al Blocco di testo.

Il Blocco di testo viene visualizzato nella cartella.

4. Per aggiungere testo al Blocco di testo, fare clic con il tasto destro del mouse e fare clic su
Modifica.
Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

5. Creare il testo. È possibile aggiungere Campi. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dell'editor,
consultare Formattare il testo in un documento.

6. Salvare le modifiche.
Per vedere l'aspetto del Blocco di testo nel documento risultato, consultare Provare un oggetto.

Modificare il testo di un documento
Questa sezione spiega in che modo aggiornare i documenti che richiedono correzioni.

Ciascun documento è creato da un Modello documento. Per apportare modifiche a una porzione di testo
(Blocco di testo), è necessario sapere quali sono i Modelli documenti che contengono questo Blocco di
testo.

1. Passare a Comunicazioni > Modelli documenti, fare clic con il tasto destro del mouse sul Modello
documento da modificare, quindi fare clic su Visualizza.
Si apre la finestra Editor modello documento.
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2. Individuare la sezione Parametri per sapere quale Procedura guidata contenuti è stata usata per
questo documento. Ricordare il nome della Procedura guidata contenuti. Questo nome è necessario
per trovare la Procedura guidata contenuti che contiene il documento da aggiornare.

3. Chiudere la finestra Editor modello documento.

4. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e fare clic sulla cartella contenente il file da
modificare.
Ad esempio, per modificare una lettera di benvenuto, è probabile che il file si trovi nella cartella
Lettere.

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e fare clic su Modifica.
Si visualizza Editor procedura guidata contenuti.

6. Nel menu a sinistra, selezionare il Blocco di testo da aggiornare.

Nota  Per visualizzare l'anteprima del Blocco di testo, fare clic su Visualizza nel dashboard
e selezionare Mostra anteprima blocco di testo. L'anteprima viene visualizzata nell'angolo
inferiore destro.

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Blocco di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Blocco di testo.

8. Per rendere modificabile il Blocco di testo, selezionare Modificabile nel quadro Comportamento.
Per ulteriori informazioni sui Blocchi di testo modificabili, consultare Creare un blocco di testo
modificabile.

9. Ricordare la posizione del Blocco di testo nel menu a sinistra e fare clic su OK.

10. Chiudere la finestra Editor procedura guidata contenuti.

11. Passare a Contenuti > Blocco di testo e fare clic sulla cartella contenente il Blocco di testo da
modificare.

12. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Blocco di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

13. Apportare le modifiche necessarie al Blocco di testo.

14. Fare clic su Salva e chiudi.

15. Chiudere la finestra Editor blocchi di testo.

Nota  Per visualizzare le modifiche applicate a un determinato oggetto in CCM Designer for Web,
consultare Provare un oggetto.

Includere un blocco di testo nel documento
1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e fare clic sulla cartella con il documento che

si desidera contenere il Blocco di testo.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file per aggiungere un Blocco di testo e fare clic su
Modifica.
Si visualizza Editor procedura guidata contenuti.
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3. Sul menu, fare clic su Modifica e quindi su Aggiungi blocco di testo.
Si apre la finestra Blocco di testo.

4. Fare doppio clic sulla cartella contenente il Blocco di testo da aggiungere.

5. Fare clic sul Blocco di testo da aggiungere.

Nota  Per visualizzare l'anteprima del Blocco di testo, selezionare Anteprima blocco di testo
nell'angolo inferiore sinistro.

6. Fare clic su Aggiungi e chiudi.
Il Blocco di testo viene visualizzato nella struttura del documento che si sta componendo. Per
modificare la posizione del Blocco di testo nella struttura del documento, fare clic sul Blocco di testo
e quindi utilizzare le frecce disponibili nella barra degli strumenti a sinistra.

7. Fare clic su File > Salva.

8. Fare clic su File > Chiudi.

Nota  Se si chiude l'editor facendo clic sulla croce rossa, potrebbero andare perse alcune
modifiche applicate.

Per visualizzare il documento o le modifiche applicate, consultare Provare un oggetto.
Per apprendere come adattare le proprietà di un Blocco di testo, consultare Adattare le proprietà di
un blocco di testo nella procedura guidata contenuti.

Adattare le proprietà di un blocco di testo nella procedura guidata contenuti

Un Blocco di testo può essere reso opzionale o obbligatorio, modificabile o non modificabile.

Creare un blocco di testo modificabile
Modificabile significa che l'utente può modificare il testo del documento in corso di creazione. Questo
può essere utile per aggiungere un tocco personale al documento. Ad esempio un dipendente
dell'organizzazione può indicare nella lettera se ha contattato il telefono telefonicamente o via e-mail, e la
lettera ha un tono più personale.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti, trovare la cartella con la Procedura guidata
contenuti che si desidera modificare.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Procedura guidata contenuti e fare clic su Modifica.
Si visualizza Editor procedura guidata contenuti.

3. Trovare e fare clic con il pulsante destro del mouse sul Blocco di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Blocco di testo.

4. Selezionare Modificabile.

Nota  Per modalità predefinita, il Blocco di testo non è modificabile.

5. Fare clic su OK.

6. Chiudere Editor procedura guidata contenuti.
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Creare un blocco di testo opzionale
Un Blocco di testo opzionale consiste in un testo predefinito che è possibile inserire nel documento,
quando necessario. Questo può essere utile per aggiungere informazioni extra nella lettera al cliente.
Ad esempio se si desidera aggiungere alcune informazioni sulla chiusura estiva dell'organizzazione,
è possibile creare un Blocco di testo contenente questa informazione, e quindi renderlo facoltativo per
poterlo usare quando opportuno. Per apprendere come creare i Blocchi di testo, consultare Creare un
nuovo blocco di testo.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e trovare la cartella con la Procedura guidata
contenuti che si desidera modificare.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Procedura guidata contenuti e fare clic su Modifica.
Si visualizza Editor procedura guidata contenuti.

3. Trovare e fare clic con il pulsante destro del mouse sul Blocco di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Blocco di testo.

4. Selezionare Opzionale.

5. Fare clic su OK.

Aggiungere una condizione a un blocco di testo

Per modalità predefinita, un Blocco di testo o un altro elemento quale un gruppo di Blocchi di testo, è
sempre incluso in una Procedura guidata contenuti. È possibile indicare se il Blocco di testo in questione
deve essere utilizzato soggetto a determinate condizioni.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e fare clic sulla cartella con l'oggetto
desiderato.
Ad esempio per aggiungere un Blocco di testo condizionale a una lettera di benvenuto, è possibile
che la cartella necessaria sia denominata Lettere.

2. Fare clic con il tasto destro sull'oggetto richiesto, quindi fare clic su Modifica.
Si visualizza Editor procedura guidata contenuti.

3. Sul menu, fare clic su Modifica e quindi su Aggiungi blocco di testo.
Si apre la finestra Blocco di testo.

4. Trovare e selezionare il Blocco di testo al quale si desidera aggiungere una condizione.

5. Fare clic su Aggiungi e chiudi.
Il Blocco di testo viene visualizzato nella struttura di un documento. Per modificare la posizione del
Blocco di testo nella struttura del documento, fare clic sul Blocco di testo e quindi utilizzare le frecce
disponibili nella barra degli strumenti a sinistra.

6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Blocco di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Blocco di testo.

7. Fare clic sulla scheda Mostra/nascondi.

8. Selezionare Il blocco di testo non è sempre incluso.

9. Fare clic su Nuovo a destra per aggiungere una nuova condizione.
Si apre la finestra Condizione.
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10. Nell'elenco a discesa, selezionare un Campo correlato al Blocco di testo in questione. Il Blocco di
testo sarà incluso se questo Campo è uguale al valore Y (yes, per sì).

Nota  È possibile applicare il numero di condizioni desiderate.

11. Immettere il valore Y e fare clic su OK.
La condizione è stata applicata. Ora quando il Campo indicato sarà uguale al valore Y, questo
Blocco di testo sarà incluso nella Procedura guidata contenuti.

12. Fare clic su OK.

13. Fare clic su File > Salva.

14. Fare clic su File > Chiudi.

Provare un blocco di testo condizionale

Se è stata applicata una condizione a un determinato Blocco di testo, provare la Procedura guidata
contenuti di appartenenza.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti > Blocchi di testo e fare clic con il tasto
destro del mouse sul Blocco di testo da provare. Quindi fare clic su Prova.
Si apre la finestra Prova.

2. Fare clic su Modifica dati di prova Ad esempio è possibile modificare il nome, il genere o l'indirizzo
della prova. Questo consente di verificare se i dati sono inclusi correttamente nel documento.
Si apre la finestra Prova.

3. Fare clic sul Campo indicato durante l'inclusione della condizione.

4. Immettere Y nei campi obbligatori per indicare che qualcosa è diverso per questa prova.

5. Fare clic su Prova.
Il documento si apre in Microsoft Word. Passare al Blocco di testo incluso nella condizione per
accertare che sia corretto.

Riprovare un blocco di testo condizionale senza visualizzarlo nel documento
1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti > Blocchi di testo e fare clic con il tasto

destro del mouse sul Blocco di testo al quale si è applicata la condizione. Quindi fare clic su Prova.
Si apre la finestra Prova.

2. Fare clic su Modifica dati di prova
Si apre la finestra Prova.

3. Fare clic sul Campo indicato durante l'inclusione della condizione.

4. Immettere N (per no) invece di Y nei campi obbligatori.

5. Fare clic su Prova.
Il documento viene visualizzato senza il Blocco di testo condizionale.

6. Chiudere Microsoft Word.
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Aggiungere una condizione a un gruppo di blocchi di testo

È possibile creare una condizionale per un gruppo di Blocchi di testo affinché siano visualizzati quando
necessario, per il documento.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e fare clic sulla cartella con il documento
desiderato.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento e fare clic su Modifica.
Si visualizza Editor procedura guidata contenuti.

3. Nella struttura del documento, fare clic con il tasto destro del mouse sul gruppo e quindi fare clic su
Modifica.
Si apre la finestra Sezione.

4. Fare clic sulla scheda Mostra/nascondi.

5. Selezionare La sezione non è sempre inclusa.

6. Fare clic su Nuovo a destra per aggiungere una condizione alla sezione.
Si apre la finestra Condizione.

7. Nell'elenco a discesa, selezionare un Campo correlato alla sezione. La sezione sarà inclusa se
questo Campo è uguale al valore Y (yes, per sì).

8. Fare clic su OK.
La condizione viene applicata alla sezione.

9. Fare clic su OK.
Ora l'inclusione del gruppo di Blocchi di testo è condizionale. Questo gruppo sarà visualizzato in un
documento solo quando l'utente lo richiede.

10. Fare clic su File > Salva.

11. Fare clic su File > Chiudi.

Provare un gruppo condizionale di blocchi di testo

Se è stata applicata una condizione a un gruppo di Blocchi di testo, provare la Procedura guidata
contenuti di appartenenza.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti, fare clic con il tasto destro del mouse
sull'oggetto cui si è aggiunto il gruppo di Blocchi di testo condizionali, quindi fare clic su Prova.
Si apre la finestra Prova.

2. Fare clic su Modifica dati di prova
Si apre la finestra Prova.

3. Fare clic sul Campo che si è selezionato per aggiungere la condizione al gruppo.

4. Immettere Y nei campi obbligatori.

5. Fare clic su Prova.
Il documento si apre in Microsoft Word. Trovare e individuare il gruppo di Blocchi di testo.

6. Chiudere Microsoft Word.
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Riprovare un gruppo condizionale di blocchi di testo senza visualizzarli nel
documento
1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti, fare clic con il tasto destro del mouse

sull'oggetto cui si è aggiunto il gruppo di Blocchi di testo condizionali, quindi fare clic su Prova.
Si apre la finestra Prova.

2. Fare clic su Modifica dati di prova
Si apre la finestra Prova.

3. Fare clic sul Campo che si è selezionato per aggiungere la condizione al gruppo.

4. Immettere N invece di Y nei campi obbligatori.
Il documento si apre in Microsoft Word senza il gruppo condizionale di Blocchi di testo.

5. Chiudere Microsoft Word.

Creare un elenco di blocchi di testo

In CCM Designer for Web, è possibile creare un elenco di Blocchi di testo disponibili durante la creazione
di un documento.

Vi sono due modi per definire i contenuti di un Elenco blocchi di testo:
▪ Il primo è creare un alias per una cartella Blocco di testo. Ciò avviene mediante la creazione di un

elenco di tutti i Blocchi di testo appartenenti a una determinata cartella. Per ulteriori informazioni,
consultare Creare un elenco di blocchi di testo come alias per una cartella di blocco di testo.

▪ Il secondo è creare un set fisso di Blocchi di testo. Ciò avviene aggiungendo all'elenco solo i
Blocchi di testo desiderati. Per ulteriori informazioni, consultare Creare un elenco di blocchi di
testo come set fisso di blocchi di testo.

Creare un elenco di blocchi di testo come alias per una cartella di blocco di
testo

È possibile creare un elenco di Blocchi di testo disponibili durante la creazione di un documento.

1. Passare a Contenuti > Elenchi blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse su Elenchi
blocchi di testo, e quindi fare clic su Nuovo > Nuovo elenco blocchi di testo.
Si apre la finestra Nuovo elenco blocchi di testo.

2. Immettere un nome per Elenco blocchi di testo e fare clic su OK.
Il nuovo Elenco blocchi di testo viene visualizzato in Elenchi blocchi di testo.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo Elenco blocchi di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor elenco blocchi di testo.

4. Selezionare è un alias per una cartella blocco di testo.

5. Fare clic su Seleziona per scegliere una cartella Blocco di testo che dovrà diventare un alias per
l'Elenco blocchi di testo che si desidera creare.
Si apre la finestra Cartelle blocco di testo.
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6. Selezionare una cartella. Fare doppio clic su una cartella per aprire le cartelle del livello inferiore.
Fare clic sul simbolo della freccia blu verso l'alto per tornare alle cartelle Blocco di testo di livello
superiore.

7. Fare clic su OK.

8. Fare clic su Salva e chiudi.
Per includere Elenco blocchi di testo in una Procedura guidata contenuti visualizzata durante la
composizione del documento, consultare Includere un elenco blocchi di testo nella procedura
guidata contenuti.

Creare un elenco di blocchi di testo come set fisso di blocchi di testo

1. Passare a Contenuti > Elenchi blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse su Elenchi
blocchi di testo, e quindi fare clic su Nuovo > Nuovo elenco blocchi di testo.
Si apre la finestra Nuovo elenco blocchi di testo.

2. Immettere un nome per Elenco blocchi di testo e fare clic su OK.
Il nuovo Elenco blocchi di testo viene visualizzato in Elenchi blocchi di testo.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo Elenco blocchi di testo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor elenchi blocchi di testo.

4. Selezionare è un set fisso di blocchi di testo.

5. Fare clic sul simbolo "più" blu e aggiungere Blocchi di testo.

6. Dopo aver aggiunto tutti i Blocchi di testo necessari, fare clic su  Salva e chiudi.

Includere un elenco blocchi di testo nella procedura guidata
contenuti

L'inclusione di un Elenco blocchi di testo nella Procedura guidata contenuti agevola il processo di
composizione di un documento.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti, fare clic sulla cartella contenente il tipo di
documento che di desidera modificare.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento e fare clic su Modifica.
Si visualizza la finestra Editor procedura guidata contenuti.

3. Sul menu, fare clic su Modifica e quindi su Aggiungi selezione > Gruppo sezione
Inoltre è possibile aggiungere un Elenco blocchi di testo a un gruppo di selezione del Blocco di testo
esistente.
Si apre la finestra Gruppo di selezione del blocco di testo.

4. Immettere un nome per il gruppo e selezionare dove necessario. Inoltre è possibile rendere
condizionale il gruppo di selezione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere una condizione,
consultare Aggiungere una condizione a un gruppo di blocchi di testo.

5. Fare clic su OK.
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Il nuovo gruppo di selezione Blocco di testo viene visualizzato nella struttura della Procedura guidata
contenuti. È possibile regolare la posizione del gruppo facendo clic sulle frecce disponibili nella barra
degli strumenti a sinistra.

6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo Blocco di testo e fare clic su Aggiungi elenco
blocchi di testo.
Si apre la finestra Elenco blocchi di testo.

7. Selezionare un Elenco blocchi di testo e fare clic su OK.
Elenco blocchi di testo viene visualizzato nella struttura della Procedura guidata contenuti.

Definire la categoria dei blocchi di testo mediante i metadati

I Metadati offrono un ulteriore modo per definire la categoria dei Blocchi di testo. I Metadati consentono
di organizzare e definire la categoria dei Blocchi di testo mediante l'applicazione di etichette. I Metadati
consentono di creare etichette e applicarle ai Blocchi di testo così da poter filtrare in modo pratico i
Blocchi di testo al fine di utilizzare quelli desiderati.

Creare e modificare i metadati

1. Passare a Contenuti > Metadati, fare clic con il tasto destro del mouse su Metadati e fare clic su
Nuovo > Nuovi metadati.
Si apre la finestra Nuovi metadati.

2. Immettere un nome per il nuovo oggetto Metadati e assegnare un Id.

Nota  Rivolgersi a una persona IT responsabile del mantenimento di CCM e richiedere
informazioni relative all'ID da assegnare. Inoltre il formato ID supporta solo caratteri numerici.

3. Fare clic su OK.
Il nuovo oggetto Metadati viene visualizzato in Metadati.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto Metadati e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor metadati.

5. Selezionare Può essere selezionato un solo valore o Possono essere selezionati più valori, a
seconda di quanti valori si desidera associare all'oggetto Metadati.
Ad esempio, per creare valori per lingue diverse, quali inglese, francese e tedesco, selezionare
Possono essere selezionati più valori.

6. Immettere il nome per il nuovo valore e fare clic su Aggiungi. Ripetere per ciascun valore da creare.

7. Fare clic su Salva e chiudi.

Allegare i metadati a un gruppo di blocchi di testo

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella dei
Blocchi di testo ai quali si desidera allegare i Metadati, quindi fare clic su Configura.
Si apre la nuova finestra.
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2. Fare clic sulla scheda Metadati della cartella.

3. Fare clic su Aggiungi metadati alla cartella e selezionare l'oggetto Metadati che si desidera
aggiungere.
▪ Se richiesto, selezionare almeno un valore predefinito e fare clic su OK.

4. Fare clic su Applica e quindi su OK.
Metadati è attribuito a ogni Blocco di testo nella cartella. Per modificare i Metadati di un determinato
Blocco di testo, consultare Modificare i metadati per un singolo blocco di testo in un gruppo.

Modificare i metadati per un singolo blocco di testo in un gruppo

Se sono state attribuite le etichette dei Metadati a un gruppo di Blocchi di testo e tuttavia alcuni Blocchi di
testo del gruppo devono avere un'altra etichetta, è possibile indicarlo in Editor blocchi di testo.

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse sul Blocco di testo
cui si desidera assegnare un'altra etichetta e e fare clic su Modifica.

Suggerimento  Inoltre è possibile creare un nuovo Blocco di testo all'interno del gruppo e
allegarlo a un'etichetta Metadati diversa.

Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

2. Nella barra degli strumenti, fare clic sul segno Metadati per modificare i Metadati.

3. Fare clic su Modifica e selezionare un valore diverso per il Blocco di testo.

4. Fare clic su OK.

5. Fare clic su OK.
Al Blocco di testo viene attribuita una diversa etichetta Metadati.

6. Fare clic su Salva e chiudi.

Formattare il testo in un documento

Le sezioni che descrivono la formattazione sono scritte basandosi sull'assunto che l'utente disponga di
una comprensione base di Microsoft Word.

Editor blocchi di testo di CCM Designer for Web offre diverse funzionalità per la formattazione del testo.
▪ Stile del testo
▪ Formato grassetto
▪ Formato corsivo
▪ Formato sottolineato
▪ Elenco numerato
▪ Elenco puntato
▪ Aumenta rientro
▪ Inserisci e modifica tabella
▪ Inserisci un Campo
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Nota  Lo stile del testo in Editor blocchi di testo differisce da quello del documento risultato. Lo stile del
documento risultato è implementato in CCM Designer for Web ed è conforme alla corporate identity
dell'organizzazione. Per visualizzare il documento risultato, consultare Provare un oggetto.

Nota  Per applicare formattazione aggiuntiva, consultare Definire gli stili per il testo di un documento.

Inserire una tabella

È possibile inserire una tabella nel documento all'interno di Editor blocchi di testo.

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse sul Blocco di testo in
cui si desidera inserire la tabella e e fare clic su Modifica.

Nota  La procedura per definire il Blocco di testo è descritta nell'argomento Modificare il testo di un
documento.

Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

2. Posizionare il cursore dove si desidera inserire la tabella e fare clic sul simbolo della tabella per
inserire una tabella. Inoltre è possibile fare clic sul simbolo per modificare una tabella.
Si apre la finestra Inserisci/modifica tabella.

3. Impostare le proprietà della tabella.
▪ Selezionare Ridimensiona automaticamente per adattare la larghezza delle colonne alle

dimensioni del testo.
▪ Selezionare Prima colonna, Ultima colonna, Riga di intestazione o Riga di piè di pagina

per aggiungere un stile alternativo in modo che tali parti della tabella differiscano dal resto della
stessa. Lo stile applicato è conforme a quello del modello.

4. Fare clic su Inserisci.
La tabella viene visualizzata nel punto in cui è stato posizionato il cursore.

5. Salvare le modifiche.

Includere un campo

Editor blocchi di testo consente di includere un Campo in un Blocco di testo.

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo.

Nota  La procedura per definire il Blocco di testo corretto è descritta nell'argomento Modificare il
testo di un documento.

Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

2. Posizionare il cursore in cui si desidera includere il Campo e selezionare il Campo nell'elenco
Campi nella parte destra della finestra. Qui è possibile usare una funzione di ricerca.

3. Fare doppio clic sul Campo per aggiungerlo al documento.
Il Campo viene visualizzato nel punto in cui è stato collocato il cursore.

4. Salvare le modifiche.
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Formattare un campo

È possibile applicare una formattazione base a un Campo. Ad esempio è possibile indicare che il nome
del Campo deve sempre essere a lettere maiuscole.

1. Navigate to Contenuti > Blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse sul Blocco di testo
cui appartiene il determinato Campo e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

2. Fare clic su Campo da formattare e quindi sul pulsante C della barra degli strumenti.

3. Selezionare un formato e fare clic su OK.
È possibile verificare l'avvenuta formattazione. Se è stata applicata correttamente, il nome della
formattazione è visibile dopo quello del Campo. Ad esempio [CustomerAddress.City:upper] indicante
che è stata applicata la formattazione maiuscola.

4. Fare clic su Salva e chiudi.

Aggiungere una condizione a un campo

È possibile aggiungere una formattazione condizionale a un Campo. Questo può essere utile, ad
esempio, per accertare che il nome del cliente sia sempre preceduto da Sig. o Sig.ra. La procedura di
seguito descrive come aggiungere Sig. o Sig.ra, a seconda del genere del destinatario.

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse sul Blocco di testo
da modificare e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor blocchi di testo.

2. Posizionare il cursore dove si desidera visualizzare il nome del cliente. Dall'elenco Campi a
destra, trovare e fare doppio clic sui Campi [Customer.Initials] e [Customer.Surname] se non sono
disponibili.
I Campi sono visualizzati nel testo.

3. Posizionare il cursore prima del Campo [Customer.Initials] e aggiungere il Campo
[Customer.Gender].
Il Campo viene visualizzato nel testo.

4. Fare clic sul Campo [Customer.Gender] nel testo e quindi sul pulsante C nella barra degli strumenti.

5. Dall'elenco a discesa, selezionare Condizione. Per il parametro Raffronta con immettere M (per
maschio). Per il parametro Usa se corrisponde, immettere Sig. Per il parametro Usa negli altri
casi, immettere Sig.ra.

6. Fare clic su OK.
Se il valore del genere è M, il blocco di testo utilizza Sig. Altrimenti, viene usato Sig.ra.

7. Fare clic su Salva e chiudi.

Provare un campo condizionale

Se è stata applicata una condizione a un Campo, provare il Blocco di testo di appartenenza.

1. Passare a Contenuti > Blocchi di testo, fare clic con il tasto destro del mouse sul Blocco di testo
cui appartiene il Campo condizionale e fare clic su Prova.
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Si apre la finestra Prova.

2. Selezionare lo stato in fase di sviluppo e il Modello documento desiderato.

3. Fare clic su Modifica dati di prova
Si apre la finestra Prova.

4. Nel campo Cliente, immettere M o F per Sig. o Sig.ra, a seconda del caso.

5. Fare clic su Prova.
Il documento si apre in Microsoft Word. Accertare che il Campo condizionale sia stato visualizzato
correttamente.

6. Chiudere Microsoft Word.

Definire gli stili per il testo di un documento

I Fogli di stile consentono di definire le proprietà dello stile di testo di un documento.

1. Passare a Corporate identity e fare clic sulla cartella con il progetto al quale si sta lavorando.

2. Fare clic su Foglio di stile e selezionare il file da formattare.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e fare clic su Modifica.
Si apre Microsoft Word È possibile vedere l'anteprima degli stili di formattazione integrati in CCM
Designer for Web.

4. Fare clic sulla scheda Home.

5. Trovare la sezione Stili e fare clic sulla piccola freccia nell'angolo inferiore destro.
La finestra Stili si apre sulla destra.

6. Fare clic con il tasto destro del mouse sullo stile da formattare e aprire il menu contestuale.
Ad esempio il carattere del testo base. In questo caso l'elemento potrebbe essere nominato
ITP_normal: stile base.

7. Fare clic su Cambia.
Si apre la finestra Cambia stili.

8. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.
Le modifiche sono applicate a ciascun elemento che usa le proprietà dello stile modificato.

9. Chiudere il documento Microsoft Word e alla richiesta, salvare le modifiche.

Formattare una tabella
I Fogli di stile consentono di creare uno stile tabella personalizzato o di formattare lo stile ITP_table, se
questo è disponibile nell'anteprima degli stili di formattazione. I passaggi di seguito descrivono come
creare una nuovo stile tabella da usare nei documenti.

Nota  Gli stili ITP_table sono applicati solo alle tabelle dei Blocchi di testo standard. Tutti gli altri stili
tabella aggiunti ai Fogli di stile possono essere solo usati in blocchi di testo formattato.

1. Passare a Corporate identity e fare clic sulla cartella con il progetto al quale si sta lavorando.

2. Fare clic su Foglio di stile e selezionare il file da formattare.
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3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e fare clic su Modifica.
Si apre Microsoft Word È possibile vedere l'anteprima degli stili di formattazione integrati in CCM
Designer for Web.

4. Posizionare il cursore nello spazio vuoto alla fine del documento, fare clic sulla scheda Inserisci in
Microsoft Word e quindi fare clic su Inserisci tabella.

5. Definire il numero di colonne e righe, quindi fare clic su OK.
La tabella viene visualizzata nel punto in cui è stato collocato il cursore.

6. Passare a Strumenti tabella > Progetta > Stili tabella.

Suggerimento  Se questa scheda non fosse disponibile, fare clic sulla tabella inserita per
visualizzare la scheda Strumenti tabella.

7. Per visualizzare altre opzioni, fare clic sulla piccola freccia situata nell'angolo inferiore destro.

8. Fare clic su Nuovo stile tabella.
Viene visualizzata la finestra Crea nuovo stile da formattazione.

9. Immettere un nome per lo stile, conformemente ai nomi degli stili visualizzati in anteprima nel
documento.
AD esempio, ITP_table_custom.

10. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.
Il nuovo stile viene visualizzato nella sezione Stili tabella.

11. Fare clic sul nuovo stile per applicarlo alla tabella.

12. Chiudere il documento Microsoft Word e alla richiesta, salvare le modifiche.

Applicare le funzionalità multi-branding

Se l'organizzazione dispone di filiali o uffici con diversi indirizzi e numeri di telefono, è possibile applicare
le funzionalità multi-branding al testo e alla corporate identity utilizzati nei documenti.

La creazione di documenti con marchi diversi nell'intestazione o nel piè di pagina richiede la conoscenza
dello script nel Modello principale o in CCM Core Process Script. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione per CCM o per CCM Core Process Script.

Applicare le funzionalità multi-branding al testo di un documento

Se l'organizzazione dispone di uffici o filiali con sedi diverse, è possibile indicarlo in CCM Designer for
Web. Ciò consente di scegliere facilmente l'indirizzo appropriato quando si inviano documenti ai clienti.

Nota  Se già si dispone di Blocchi di testo contenenti indirizzi diversi per posizioni diverse, tralasciare i
passaggi 1 e 2.

1. Creare alcuni Blocchi di testo per diversi indirizzi. Per creare i Blocchi di testo, consultare Creare un
nuovo blocco di testo.
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2. Aggiungere i Blocchi di testo a un documento che avrà un testo contenente indirizzi diversi.
Consultare Includere un blocco di testo nel documento.

Nota  In Editor procedura guidata contenuti, posizionare i Blocchi di testo con gli indirizzi uno dopo
l'altro, all'interno della struttura del documento.

3. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti, fare clic sulla cartella contenente il tipo di
documento che conterrà gli indirizzi diversi.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento e fare clic su Modifica.
Si visualizza la finestra Editor procedura guidata contenuti.

5. Nella struttura del documento a sinistra, fare clic su uno dei Blocchi di testo contenente un indirizzo
e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Blocco di testo.

6. Fare clic sulla scheda Mostra/nascondi.

7. Selezionare Il blocco di testo non è sempre incluso. Le altre proprietà devono mantenere
l'impostazione predefinita.

8. Fare clic su Nuovo a destra per aggiungere una condizione al Blocco di testo.

Nota  Se la condizione è stata già creata, è possibile modificarla. Fare clic su Modifica.

Si apre la finestra Condizione.

9. Nell'elenco Campi, selezionare un Campo correlato all'indirizzo desiderato. Nello spazio vuoto a
destra dell'elenco a discesa del valore, immettere un testo associato al Campo prescelto.

10. Fare clic su OK.
La condizione viene applicata al Blocco di testo.

11. Fare clic su OK.

12. Ripetere i passaggi 5 - 12 per ciascun Blocco di testo contenente un indirizzo diverso.

13. Chiudere Editor procedura guidata contenuti.

Formattare lo stile della pagina di un documento

Stile della pagina consente di formattare lo stile della pagina.

1. Passare a Corporate identity e fare clic sulla cartella con il progetto al quale si sta lavorando.

2. Fare clic su Stile della pagina e selezionare l'oggetto da formattare.
Ad esempio, se si sta formattando la pagina di una lettera di benvenuto, è probabile che il file
necessario sia denominato Lettere.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull' oggetto e fare clic su Modifica.
Si apre il documento Microsoft Word.

4. Fare clic sulla scheda Layout della pagina e trovare la sezione Impostazioni di pagina.

5. Fare clic sulla piccola freccia nell'angolo inferiore destro della sezione Impostazioni di pagina.
Si apre la finestra Impostazioni di pagina.
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6. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.

7. Chiudere Microsoft Word e alla richiesta, salvare le modifiche.
Per visualizzare le modifiche applicate, consultare Provare un oggetto.

Provare un oggetto

È possibile provare le modifiche applicate o il documento creato, prima dell'invio per l'accettazione o la
pubblicazione.

1. Passare all'oggetto che si desidera provare.
Ad esempio, se è stata inserita una tabella in una lettera di benvenuto e si desidera visualizzare
l'intero documento, passare a Contenuti > Blocco di testo > Lettere.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e fare clic su Prova.
Si apre la finestra Prova.
La riga di stato indica lo stato di un oggetto (per ulteriori informazioni sullo stato, consultare Inviare
per l'accettazione o la pubblicazione, Utilizzare una versione precedente di un blocco di testo,
Visualizzare la cronologia delle versioni di un oggetto.)
Il riquadro superiore mostra quali Modelli documenti usano questo Blocco di testo.
Il riquadro inferiore mostra il file di dati da usare nella prova.

3. Scegliere uno stato, un Modello documento e un file Dati di prova, quindi fare clic su Prova. Per
modificare i dati da usare nella prova (quali nome, genere, indirizzo cliente o altro) passare allo step
successivo.

4. Per modificare Dati di prova, selezionare un file Dati di prova e fare clic su Modifica dati di prova.
Si apre la finestra Prova.

5. Fare clic su Espandi tutto per visualizzare tutti i dati disponibili per la modifica.

6. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su Prova.

7. All'eventuale richiesta di aggiungere informazioni, immetterle nei moduli visualizzati e fare clic su
OK.

8. Controllare le modifiche applicate e fare clic su OK.

9. Chiudere Microsoft Word.

Gestire i dati di prova

CCM Designer for Web utilizza i dati per generare documenti. Tutti i dati ricevuti dal repository e raccolti
dall'interazione con i clienti vengono definiti dal Data Backbone. CCM Designer for Web inoltre consente
di gestire i dati utilizzati per provare i documenti.

Esistono due modi per gestire i contenuti dei Dati di prova:
▪ Il primo è creare un nuovo file XML contenente i dati necessari e caricarlo in CCM Designer for Web.
▪ Il secondo è modificare il file di dati esistente. Consultare Modificare i dati di prova.
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Modificare i dati di prova

È possibile scaricare un file XML Dati di prova esistente, modificarlo e quindi caricarlo di nuovo su CCM
Designer for Web.

1. Passare a Dati > Set di campi, fare clic con il tasto destro del mouse su Data Backbone e quindi
fare clic su Gestisci dati di prova.
Si apre la finestra Gestione dati di prova.

2. Scegliere il file XML da modificare e fare clic sul simbolo matita.
Si apre la finestra Modifica dati di prova.

3. Fare clic su Scarica.

4. Aprire il file in un editor di testo. Apportare le modifiche necessarie al codice.

Nota  Apportare le modifiche solo per il valore di testo. Ad esempio, il codice per il nome del
Paese deve risultare come segue: <Country>USA</Country>. Gli spazi possono essere parte del
codice.

5. Salvare il file nel computer in uso.

6. Chiudere la finestra Modifica dati di prova.

7. Nella finestra Gestione dati di prova, fare clic sul simbolo blu più per caricare il file modificato.
Si apre la finestra Nuovi dati di prova.

8. Immettere un nome per il file e fare clic sul simbolo matita.

9. Passare al file XML Dati di prova modificato, selezionarlo e fare clic su Apri.

10. Nella finestra Nuovi dati di prova, fare clic su OK.
Il file XML viene visualizzato nell'elenco ed è pronto per l'uso nella prova.

Inviare per l'accettazione o la pubblicazione

CCM Designer for Web offre la gestione del ciclo di vita. Le modifiche applicate o gli elementi creati
devono essere inviati per l'accettazione, e quindi inviati per la pubblicazione. Per inviare un oggetto per la
pubblicazione, occorre prima inviarlo per l'accettazione.

1. Passare all'oggetto da inviare, selezionarlo con il tasto destro del mouse e fare clic su Invia per
l'accettazione.
Si apre la finestra "Invio per l'accettazione".

2. Immettere una descrizione per le modifiche e fare clic su OK.
Le modifiche sono state inviate per l'accettazione.
Lo stato Bozza indica che l'oggetto è stato appena creato o modificato.
Lo stato Accettato indica che l'oggetto è pronto per essere pubblicato.
Lo stato Pubblicato indica che l'oggetto è in uso, per la produzione.
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Nota  È possibile modificare manualmente lo stato di un oggetto solo da CCM Designer for
Windows. Consultare Utilizzare una versione precedente di un blocco di testo.

3. Una volta che l'oggetto sia stato inviato per l'accettazione, può essere inviato per la pubblicazione.
Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento inviato per l'accettazione, quindi fare clic su
Invia per la pubblicazione.

Nota  Se si invia qualcosa per la pubblicazione è necessario informare l'entità di pubblicazione.
Per pubblicare un oggetto, fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto e selezionare
Pubblica.

Inviare o pubblicare tutti gli oggetti contemporaneamente
In CCM Designer for Web 5.0 è possibile inviare/pubblicare contemporaneamente tutti gli oggetti
appartenenti a un progetto.

1. Nel menu, fare clic sul progetto al quale si sta lavorando e fare clic su INVIA PER
L'ACCETTAZIONE, INVIA PER LA PUBBLICAZIONE o PUBBLICA, a seconda del caso.

2. Alla richiesta di procedere, fare clic su OK.

Nota  All'invio per l'accettazione, immettere una descrizione per le modifiche e fare clic su OK.

Utilizzare una versione precedente di un blocco di testo

Durante la redazione di un documento, l'utente potrebbe desiderare di usare un Blocco di testo già
utilizzato, e far sì che una versione precedente con stato pubblicato diventi la versione corrente con stato
pubblicato.

1. Avviare CCM Designer for Windows.

2. Fare clic su Progetti e selezionare la cartella contenente il progetto cui si sta lavorando.

3. Fare clic su Blocchi di testo e cercare la cartella contenente il Blocco di testo richiesto.
Ad esempio, se si intende modificare lo stato di un Blocco di testo appartenente a una lettera di
benvenuto, probabilmente questo Blocco di testo appartiene al Faldone lettere.

4. Fare clic sulla cartella e quindi selezionare il documento che comprende il Blocco di testo richiesto.

5. Fare clic sul Blocco di testo e quindi su Revisioni blocco di testo.
È possibile vedere un elenco delle versioni disponibili del Blocco di testo.

6. Fare clic con il tasto destro del mouse sul numero della versione cui si desidera assegnare lo stato
pubblicato. Fare clic su Stato > Contrassegna come accettato.
Ora la versione è nello stato accettato.

7. Fare clic con il tasto destro del mouse sul numero versione, ancora una volta. Fare clic su Stato >
Contrassegna come pubblicato.
Ora la versione del Blocco di testo dispone dello stato pubblicato e sarà usata per la produzione di
documenti che applicano questo Blocco di testo.
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Visualizzare la cronologia delle versioni di un oggetto

CCM Designer for Web offre un sistema di controllo delle versioni. È possibile controllare la cronologia di
un oggetto.

Passare all'oggetto di cui si desidera controllare la cronologia, selezionarlo con il tasto destro del
mouse, e fare clic su Cronologia.
Si apre la finestra "Cronologia della revisione".
Lo stato Bozza indica che l'oggetto è stato appena creato o modificato.
Lo stato Accettato indica che l'oggetto è pronto per essere pubblicato.
Lo stato Pubblicato indica che l'oggetto è in uso, per la produzione.
Se l'oggetto non dispone dello stato, potrebbe essere eliminato. Consultare Rimuovere le versioni
ridondanti di oggetti.

Rimuovere le versioni ridondanti di oggetti

È possibile rimuovere tutte le versioni ridondanti degli oggetti utilizzati nel progetto. Le versioni sono
considerate ridondanti se non hanno stato o se non sono in uso.

1. Sul menu, fare clic sulla cartella con il progetto al quale si lavora.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto e fare clic su Pulisci progetto.

3. Accertare di aver letto il messaggio di avviso e fare clic su Sì per proseguire.
Si riceve una notifica che conferma l'avvio della pulizia.

4. Fare clic su Sì.
Al completamento della pulizia, si riceve una notifica.

Rifiutare le modifiche

L'utente Amministratore può rifiutare le modifiche che altri utenti hanno inviato per la pubblicazione.

Nota  CCM Designer for Web 5.0 non dispone di un sistema di notifica delle modifiche. Se un oggetto
o alcune modifiche sono state inviate per la pubblicazione, l'Amministratore deve essere informato sul
nome e sulla posizione dell'oggetto inviato.

1. Passare all'oggetto che è stato inviato per la pubblicazione, fare clic con il tasto destro del mouse
sull'oggetto, quindi su Rifiuta.
Si apre la nuova finestra.

2. Immettere una descrizione per il rifiuto e fare clic su OK.

Nota  L'autore delle modifiche che sono state rifiutate dovrà correggerle e inviarle di nuovo per la
pubblicazione.
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Usare i moduli

CCM Designer for Web è in grado di raccogliere informazioni non ancora disponibili in un database di
sistema. I Moduli consentono di ottenere tali informazioni, per archiviarle in Campi in Data Backbone
e quindi utilizzarle per la produzione di documenti. I Moduli sono gestiti dal programma denominato
Modello principale all'origine della creazione del documento. I Moduli forniscono un elenco di domande e
archiviano le risposte in Campi. È possibile creare e modificare i Moduli.

In un Modulo è possibile includere tre tipi di elementi: una domanda, un testo e un gruppo.

L'uso di una domanda consente di porre una domanda all'utente. Vi sono diversi tipi di domande. Ad
esempio possono riferirsi alla data ("In quale data è avvenuta la telefonata con il cliente?"). Nel testo è
possibile usare un Campo. Tutti i tipi di domande contengono un testo Domanda, un campo Risposta e
un testo Guida. Sono consentiti i tipi di risposte di seguito:
▪ Domanda testo
▪ Domanda blocco di testo modificabile
▪ Domanda a scelta
▪ Domanda blocco di testo
▪ Domanda casella di controllo
▪ Domanda numero
▪ Domanda data
▪ Domanda ora (diversa per ciascun tipo di domanda)

Un testo è un modo per offrire all'utente informazioni aggiuntive durante la composizione del documento
e non viene visualizzato nel documento. Il testo può, ad esempio, mostrare un avviso che l'utente
presumibilmente leggerà. Inoltre può mostrare una spiegazione per una serie di domande.

Un gruppo consente di raggruppare elementi. Un gruppo può mantenere domande, elementi di testo e
altri gruppi. È possibile nascondere o mostrare i gruppi in base a una condizione.

Creare un nuovo modulo

Creare un modulo domanda

Un Modulo domanda può contenere quasi tutti i tipi di informazione.

1. Passare a Contenuti > Moduli, fare clic con il tasto destro del mouse su Moduli e fare clic su
Nuovo > Nuovo modulo.
Si apre la finestra Nuovo modulo.

2. Immettere il nome per il nuovo Modulo e fare clic su OK.
Viene visualizzato il nuovo Modulo.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modulo e fare clic su Modifica.
Si apre Editor del modulo.
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4. Nella barra degli strumenti a sinistra, fare clic sul simbolo "più", fare clic su Domanda., quindi
selezionare il tipo di domanda desiderata.
Si apre la nuova finestra.

5. Immettere testo nei campi obbligatori e selezionare dove necessario.
Inoltre, se questa opzione è disponibile nell'elemento del modulo scelto, è possibile inserire un
Campo dall'elenco Campi. Fare clic su Campi e selezionare un Campo.

6. Selezionare un Campo risposta per indicare la posizione in cui saranno archiviate le risposte alle
domande, in Data Backbone.

7. Nella sezione Risposta predefinita, selezionare Risposta predefinita se questa opzione è
disponibile per il tipo di domanda scelta. È possibile scegliere di non avere una risposta predefinita,
oppure è possibile selezionarla nell'elenco Campi. In tal modo la risposta predefinita sarà presa da
Data Backbone e se necessario si potrà modificare.
▪ Accedere alla scheda Convalida per regolare le impostazioni di convalida. Ad esempio è

possibile indicare che la risposta alla domanda non può essere lasciata vuota.

8. Fare clic su OK.
La finestra a destra visualizza il nuovo Modulo di domanda.

Nota  Se si dispone di più di un Modulo, è possibile creare un gruppo di Moduli.

Creare una domanda blocco di testo modificabile

1. Passare a Contenuti > Moduli, fare clic con il tasto destro del mouse sul Modulo da modificare e
fare clic su Modifica.
Per creare un nuovo Modulo, consultare Creare un nuovo modulo.
Si apre Editor del modulo.

2. Nella barra degli strumenti a sinistra, fare clic sul simbolo "più" e selezionare Domanda > Domanda
blocco di testo modificabile.
Si apre la finestra Domanda blocco di testo modificabile.

3. Immettere testo nei campi obbligatori.
Inoltre, dove è disponibile l'opzione, è possibile inserire un Campo dall'elenco Campi. Fare clic su
Campi e selezionare un Campo.

4. Nella sezione Risposta predefinita, selezionare Blocco di testo e quindi selezionare i Blocchi
di testo modificabili. Inoltre è possibile selezionare Da campo se la risposta predefinita è già nel
sistema.

5. Fare clic su OK.
Il nuovo Modulo domanda blocco di testo modificabile viene visualizzato nella finestra.

Creare una domanda blocco di testo

Una domanda Blocco di testo è una domanda a scelta in cui è possibile selezionare i Blocchi di testo.

1. Passare a Contenuti > Moduli, fare clic con il tasto destro del mouse sul Modulo cui si desidera
aggiungere un gruppo e fare clic su Modifica.
Per creare un nuovo Modulo, consultare Creare un nuovo modulo.
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Si apre Editor del modulo.

2. Nella barra degli strumenti a sinistra, fare clic sul simbolo "più" e selezionare Domanda > Domanda
blocco di testo.
Si apre la finestra Domanda blocco di testo.

3. Immettere il testo nei campi obbligatori.
Inoltre, dove è disponibile l'opzione, è possibile inserire un Campo dall'elenco Campi. Fare clic su
Campi e selezionare un Campo.

4. Selezionare Archivia blocchi di testo nel campo per indicare la posizione in cui saranno archiviate
le risposte alle domande, in Data Backbone.

5. Selezionare Inserimento automatico blocchi di testo per inserire automaticamente tutti i Blocchi
di testo selezionati per il documento.

6. Fare clic su OK.
Il Modulo viene visualizzato nella finestra. È possibile modificare la posizione del Modulo mediante
le frecce disponibili nella barra degli strumenti a sinistra.

Creare un gruppo di domande

È possibile creare un gruppo di domande e aggiungere tutti i Moduli che appartengono a questo gruppo,
in base all'argomento. Inoltre, in determinate condizioni, è possibile includere un gruppo di QForm.

1. Passare a Contenuti > Moduli, fare clic con il tasto destro del mouse sul Modulo cui si desidera
aggiungere un gruppo e fare clic su Modifica.
Per creare un nuovo Modulo, consultare Creare un nuovo modulo.
Si apre Editor del modulo.

2. Nella barra degli strumenti a sinistra, fare clic sul simbolo "più" e selezionare Gruppo.
Si apre la finestra Gruppo.

3. Immettere un titolo per il gruppo. Inoltre è possibile immettere un Campo dall'elenco Campi, se è già
presente in Data Backbone. A tal fine, fare clic su Campi e selezionare un determinato Campo.
▪ Nella sezione Includi gruppo, selezionare Il gruppo non è sempre incluso se si desidera

includerlo solo con determinate condizioni.

▪ Inoltre è possibile scegliere di rendere il gruppo espandibile, o visualizzabile in base a condizioni
correlate alle domande chieste in precedenza nel Modulo. Selezionare Il gruppo è espandibile o
Mostra il gruppo in presenza di condizioni.

4. Fare clic su OK.
La finestra visualizza il gruppo dei Moduli.

Creare testo in un modulo

In un Modulo è possibile creare testo statico. Questo può essere utile per aggiungere testo prima di tutti i
Moduli.

1. Passare a Contenuti > Moduli, fare clic con il tasto destro del mouse sul Modulo cui si desidera
aggiungere un testo statico e fare clic su Modifica.
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Per creare un nuovo Modulo, consultare Creare un nuovo modulo.
Si apre Editor del modulo.

2. Nella barra degli strumenti a sinistra, fare clic sul simbolo "più" e selezionare Testo.
Si apre la finestra Testo.

3. Immettere un testo. Inoltre è possibile immettere Campi dall'elenco Campi, se sono già presenti in
Data Backbone. A tal fine, fare clic su Campi e selezionare un determinato Campo.

4. Fare clic su OK.

5. Chiudere l'editor.

Usare i QForm

Un QForm è un tipo di Modulo utilizzato insieme alle Procedure guidate contenuti. I QForm vengono usati
se il documento presenta Blocchi di testo privi di valori. In questo caso, il QForm fornisce un elenco di
domande pertinenti correlate ai Campi utilizzati in tali Blocchi di testo. QForm consente di risparmiare
tempo durante la composizione di un documento con più Campi. I QForms possono essere creati e
modificati. Per allegare un QForm a un documento, attenersi alla procedura indicata di seguito.

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e fare clic sulla cartella con l'oggetto privo di
determinate informazioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e fare clic su Modifica.
Si visualizza la finestra Editor procedura guidata contenuti.

3. Fare clic sul nome dell'oggetto nella struttura del documento a sinistra, fare clic con il tasto destro
del mouse sull'oggetto e quindi fare clic su Modifica.
Si visualizza la Procedura guidata contenuti.

4. Fare clic su Seleziona e selezionare un QForm.
Si apre la finestra Crea selezione con tutti i QForm disponibili.

5. Selezionare un QForm e fare clic su Seleziona.

6. Chiudere la finestra Procedura guidata contenuti.

Creare un nuovo QForm

Il processo di creazione e modifica di QForm è simile a quello per i Moduli. La differenza risiede nel fatto
che non è possibile creare un QForm come Blocco di testo o come Blocco di testo modificabile, né è
possibile includere un gruppo di QForm con determinate condizioni.

1. Passare a Contenuti > Moduli, fare clic con il tasto destro del mouse su Moduli e fare clic su
Nuovo > Nuovo QForm
Si apre la finestra Nuovo QForm.

2. Immettere il nome per il nuovo QForm e fare clic su OK.
In Moduli viene visualizzato il nuovo QForm.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su QForm e fare clic su Modifica.
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Viene visualizzato l'editor.

4. Nella barra degli strumenti a sinistra, fare clic sul simbolo "più", quindi selezionare un elemento e il
rispettivo tipo.

5. Regolare le impostazioni e fare clic su OK.
Viene visualizzato il QForm.

Allegare un QForm a una procedura guidata contenuti

1. Passare a Contenuti > Procedure guidate contenuti e fare clic sulla cartella con il documento a
cui si desidera allegare il QForm.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento e fare clic su Modifica.
Si visualizza la finestra Editor procedura guidata contenuti.

3. Fare clic sul nome dell'oggetto nella struttura del documento a sinistra, fare clic con il tasto destro
del mouse sull'oggetto e quindi fare clic su Modifica.
Si visualizza la finestra Procedura guidata contenuti.

4. Fare clic su Seleziona e selezionare un QForm.
Si apre la finestra Crea selezione con tutti i QForm disponibili.

5. Selezionare un QForm per il documento che si sta componendo e fare clic su Seleziona.

6. Chiudere la finestra Procedura guidata contenuti.

Creare un nuovo documento statico

Un Documento statico è un documento che è possibile caricare su CCM Designer for Web e utilizzare
senza variazioni. I Documenti statici non contengono elementi dinamici quali Blocchi di testo, Procedure
guidate contenuti, Campi e altri. I Documenti statici possono includere mappe, diagrammi, allegati e
altro. I Documenti statici sono parte del sistema del ciclo di vita, ovvero devono essere presentati per
l'accettazione e la pubblicazione, oppure devono essere rifiutati.

1. Passare a Contenuti > Documenti statici, fare clic con il tasto destro del mouse su Documenti
statici e fare clic su Nuovo > Nuovo documento statico.
Si apre la finestra Nuovo documento statico.

2. Immettere un nome per il Documento statico in fase di creazione e fare clic su OK.
Si visualizza il Documento statico.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Documento statico appena creato e fare clic su
Modifica.
Si visualizza la finestra Documento statico.

4. Fare clic sul simbolo della matita per caricare un nuovo file.

5. Individuare il file da caricare e fare clic su Apri.

Nota  I formati da caricare consentiti sono .doc, .docs, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx e .pdf.

Il file viene visualizzato come file corrente.
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6. Fare clic su Salva e chiudi.

7. Fare clic con il tasto destro del mouse su Documento statico e fare clic su Crea modello
documento.
Si riceve una notifica che conferma la creazione del Modello documento. Il Modello documento
viene visualizzato in Modelli documenti.

8. Per visualizzare il Documento statico caricato, passare a Comunicazioni > Modelli documenti,
fare clic con il tasto destro del mouse su Modello documento per il Documento statico caricato e fare
clic su Prova > Prova.
Il documento si apre in un editor PDF.

Creare un nuovo modello rapido

Un Modello rapido consente di usare elementi dinamici quali i Campi. In genere i Modelli rapidi includono
moduli e liste di controllo. Ad esempio un dipendente dell'organizzazione potrebbe dover inviare a un
cliente un modulo da compilare con le risposte. I Modelli rapidi consentono di generare tali moduli e di
ottenere le informazioni rapidamente. I modelli rapidi sono parte del sistema del ciclo di vita: devono
essere presentati per l'accettazione e la pubblicazione oppure devono essere rifiutati.

1. Passare a Contenuti > Modelli rapidi, fare clic con il tasto destro del mouse su Modelli rapidi e
fare clic su Nuovo > Nuovo modello rapido.
Si apre la finestra Nuovo modello rapido.

2. Immettere un nome per il Modello rapido in fase di creazione e fare clic su OK.
Il Modello rapido viene visualizzato in Modelli rapidi.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Modello rapido appena creato e fare clic su Modifica.
Il Modello rapido si apre in Microsoft Word.

4. Aggiungere testo e Campi. In Microsoft Word non è possibile aggiungere i Campi direttamente come
in Editor blocchi di testo. In Microsoft Word i Campi devono replicare i Campi dell'elenco Campi
(consultare Includere un campo).
Ad esempio per aggiungere un Campo contenente il nome di battesimo del cliente, posizionare
il cursore nel punto in cui si desidera questo Campo e digitare [Customer.LastName]. Inoltre è
possibile aggiungere al Campo una formattazione base di Microsoft Word.

Nota  Accertare che il Campo che si desidera usare sia presente nell'elenco Campi.

5. Fare clic con il tasto destro del mouse su Modello rapido e fare clic su Crea modello documento.
Si riceve una notifica che conferma la creazione del Modello documento. Si visualizza il Modello
documento.

6. Per visualizzare il Modello rapido, passare a Comunicazioni > Modelli documenti, fare clic con il
tasto destro del mouse su Modello documento per il Documento statico caricato e fare clic su Prova
> Prova.
Il documento si apre in Microsoft Word.
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Usare le risorse

Risorse di CCM Designer for Web mantiene le risorse utilizzate in CCM Core Process Script.

Usare i fogli di stile XSLT e i fogli di stile CSS in CCM Designer for Web

In CCM Designer for Web è possibile convertire i documenti XML in HTML o in altri formati basati su
XML. La gestione avviene mediante Fogli di stile XSLT. Inoltre il processore XSLT può richiamare i Fogli
di stile CSS. Se ai documenti HTML è allegato un Foglio di stile, è possibile definire proprietà di stile
diverse da applicare a un documento HTML.

Creare una nuova risorsa

È possibile creare e modificare le risorse in CCM Designer for Web.

1. Passare a Risorse, fare clic con il tasto destro del mouse su Risorse e fare clic su Nuova risorsa.
Si apre la finestra Nuova risorsa.

2. Immettere un nome per la nuova risorsa, selezionare un tipo nel menu e fare clic su OK.
Il nuovo oggetto viene visualizzato in Risorse.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo oggetto e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor della risorsa.

4. Immettere o incollare il codice necessario.

5. Fare clic su Salva e chiudi.

Usare le sovrimpressioni

La cartella Sovrimpressioni in Risorse consente di archiviare documenti Microsoft Word statici da
recuperare con istruzioni di script in CCM Core. In genere le Sovrimpressioni sono utilizzate insieme ai
file PDF.

Nota  Richiedere al rappresentante di vendita di CCM di fornire i materiali di formazione su CCM Core
Process Script.

Archiviare le immagini in loghi

È possibile archiviare le immagini nella cartella Loghi in Risorse. Questo può essere utile per stampare
un documento con un logo aziendale nell'intestazione o nel piè di pagina. L'uso delle immagini richiede lo
script nel Modello principale all'origine del documento che si sta creando. Richiedere al rappresentante di
vendita di CCM di fornire i materiali di formazione. Per caricare un'immagine in Loghi, consultare Caricare
un'immagine nei loghi.
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Caricare un'immagine nei loghi

1. Passare a Risorse > Loghi, fare clic con il tasto destro del mouse su Loghi e quindi su Nuova
risorsa.
Si apre la finestra Nuova risorsa.

2. Immettere un nome per la nuova risorsa, selezionare Loghi nel menu a discesa e fare clic su OK.
Il nuovo oggetto viene visualizzato in Loghi.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo oggetto e fare clic su Modifica.
Si apre la finestra Editor della risorsa.

4. Fare clic sul simbolo della matita per caricare un nuovo file.

5. Scegliere il file da caricare e fare clic su Apri.

6. Una volta che il file sia stato caricato, fare clic su Salva e chiudi.

Lavorare con i modelli principali

Un Modello principale è il programma all'origine della creazione di documenti.

Lavorare con gli Includes

Nota  Questa sezione è stata redatta basandosi sull'assunto che l'utente abbia familiarità con i concetti
di script. Per ulteriori informazioni sulla programmazione di CCM Designer for Web, richiedere i
materiali di formazione al proprio rappresentante di vendita.

CCM Designer for Web concerne i contenuti riutilizzabili. Diversi Modelli principali possono utilizzare
singole funzioni e procedure. Per agevolare il processo di lavoro con i Modelli principali, è possibile trarre
vantaggio dagli Includes. Gli Includes contengono funzioni e procedure e possono essere riutilizzati in più
di un Modello principale. Questo aiuta a riutilizzare le funzioni corrette, quali data e appellativi. Per evitare
errori durante la creazione di un nuovo Modello principale, è possibile fare riferimento a tali funzioni,
anziché scriverle manualmente.

Nota  In CCM Designer for Web 5.0, una volta che una modifica sia stata applicata a un Include,
questa viene applicata al Modello principale che usa tale Include. Per prevenire errori, si raccomanda di
ricreare un modello dopo l'aggiornamento di un Include.

Creare e modificare un Include
1. Passare a Modelli principali > Includes, fare clic con il tasto destro del mouse su Includes, quindi

fare clic su Nuovo > Nuovo Include.
Si apre la finestra Nuovo Include.

2. Immettere il nome per il nuovo Include e fare clic su OK.
Viene visualizzato il nuovo Include.
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3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Include e fare clic su Modifica.
Include si apre in Microsoft Word.

4. Apportare le modifiche necessarie e chiudere Microsoft Word.
Per ulteriori informazioni consultare Allegare un Include.

Nota  In caso di errore, fare clic su VISUALIZZA DOCUMENTO ERRORI sulla barra degli
strumenti.

Allegare un Include
Un Include contiene diverse istruzioni _INC riutilizzabili, ovvero documenti di elaboratore di testo che
includono istruzioni di programmazione. Prima di usare un Modello principale, tutti gli Includes necessari
devono essere raccolti e compilati in un Modello principale.

Importante  Al fine di evitare errori, non rinominare un Include che è stato incluso.

1. Passare a Modelli principali > Documentazione, quindi fare clic con il tasto destro del mouse sul
documento al quale si desidera allegare un Include. Fare clic su Modifica.
Si apre Microsoft Word

2. Creare un nuovo paragrafo in cui occorre inserire un Include, collocare il cursore nel nuovo
paragrafo e digitare __INC (il nome dell'Include).

3. Aggiungere tutte le istruzioni _INC necessarie e chiudere Microsoft Word.

4. Alla richiesta, salvare le modifiche.

Lavorare con le librerie

Nota  Questa sezione è stata redatta basandosi sull'assunto che l'utente abbia familiarità con i concetti
di script. Per ulteriori informazioni sulla programmazione di CCM Designer for Web, richiedere i
materiali di formazione al proprio rappresentante di vendita.

Le Librerie consentono di creare istruzioni riutilizzabili per CCM Designer for Web, durante l'esecuzione
dei Modelli principali. Mentre gli Includes sono compilati nei Modelli principali, le Librerie sono
completamente autonome. Ciascuna Libreria è compilata singolarmente.

Le Librerie possono contenere funzioni e procedure riutilizzabili:
▪ Funzioni Filtro usate per filtrare i Blocchi di testo nelle Procedure guidate contenuti
▪ Funzioni di formattazione usate per formattare i Campi nei Blocchi di testo

Nota  È possibile ampliare l'elenco delle funzioni disponibili definendo le funzioni di formato in una
Libreria.

▪ Tutte le funzioni e le procedure utilizzate in Modelli principali

Nota  Queste funzioni e procedure non possono produrre istruzioni per l'elaborazione di testi.
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Creare e modificare una libreria
1. Passare a Modelli principali > Librerie, fare clic con il tasto destro del mouse su Librerie quindi

fare clic su Nuovo > Nuova libreria.
Si apre la finestra Nuova libreria.

2. Immettere un nome per la nuova Libreria e fare clic su OK.

Nota  A tutte le Librerie devono essere assegnati numeri di livello univoci. I numeri di livelli
determinano l'ordine di caricamento dei contenuti. Per immettere il livello corretto, rivolgersi a una
persona IT responsabile del mantenimento di CCM.

La nuova Libreria viene visualizzata in Librerie.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nuova Libreria e fare clic su Modifica.
La Libreria si apre in Editor della libreria.

4. Apportare le modifiche necessarie.

5. Fare clic su Salva e chiudi.

Compilare un modello principale

Passare a Modelli principali > Documentazione, quindi fare clic con il tasto destro del mouse sul
documento che si desidera compilare e fare clic su Compila.
In caso di errore, fare clic su VISUALIZZA DOCUMENTO ERRORI sulla barra degli strumenti.
La cartella Documentazione archivia tutti i documenti appartenenti a un progetto che non sono
coinvolti nell'esecuzione di modelli e documenti.

Rinominare un oggetto

Nota  È possibile rinominare un oggetto solo se altre parti dell'applicazione non fanno riferimento al suo
nome.

1. Passare all'oggetto da rinominare, fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto, quindi fare clic
su Rinomina.
Si apre la finestra Rinomina.

2. Immettere il nuovo nome per l'oggetto e fare clic su OK.
L'oggetto viene visualizzato con un nuovo nome.

Esportare e scaricare un progetto

Per trasferire un progetto cui si sta lavorando in un altro ambiente, esportarlo e scaricarlo.

1. Nel menu, fare clic su File e quindi su Dashboard.
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2. Fare clic su Esporta.

3. Selezionare il progetto che si desidera esportare e fare clic su Esporta.
Si riceve una notifica di avviso che il progetto è in corso di esportazione.

4. Fare clic su OK.
Non appena il progetto sia stato esportato, sarà possibile scaricarlo.

5. Fare clic su Scarica per eseguire il download del progetto.
Si riceve la richiesta di aprire o salvare il progetto.

6. Fare clic su Salva.
Per modalità predefinita, il progetto viene salvato nella cartella con i file scaricati sul computer in
uso.
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