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Più adatto al mercato

       Licenze basate sull'utente migliora  
  il support per i domini

Le licenze basate sull'utente consentiranno di ricevere dei lavori  
da un dominio specifico con dei relativi sottodomini oppure, 
facoltativamente, da tutti i domini. Questo significa che i clienti non 
devono sapere in anticipo di quanti domini avranno bisogno per i loro 
utenti, che migliora in modo significativo il processo di on-boarding 
dei clienti.

  Licenze Enterprise con limite di 1000 utenti
Le licenze Enterprise sono state limitate a 1000 utenti. Supporta ora i 
sottodomini e, facoltativamente, tutti i domini. I nuovi clienti con più 
di 1000 utenti dovranno acquisire licenze aggiuntive. Questa modifica 
non riguarda i clienti esistenti.. 

Nota: per la gestione delle autorizzazioni, è consigliato di usare una chiave 
API, una funzionalità introdotta nella precedente release di OL Connect Send.

Installazione più facile

  Download e installazione dei driver semplificata
L'intero processo di installazione è stato semplificato e il nuovo installer 
può essere configurato automaticamente via Web. Questo risolve 
i problemi dovuti alla necessità da parte dei clienti di individuare e 
immettere impostazioni che controllano la connessione al server. Ora 
i provider di servizi possono rendere le impostazioni disponibili via 
download, possono controllare l'accesso alle impostazioni richiedendo 
l'autenticazione e possono perfino bloccarle per impedirne la 
manomissione da parte degli utenti. 
Gli utenti eseguono il download del programma di installazione,  
e fanno semplicemente copy & paste di un’URL per ottenere le 
impostazioni. Il programma di installazione penserà al resto.

Nota: è ancora possibile utilizzare le modalità di installazione già esistenti, 
come, per esempio, caricare le impostazioni da un file e configurarle 
manualmente.

Miglioramenti generici

 Prestazioni migliorate: è stato ridotto il tempo necessario per 
comprimere i documenti prima che vengano trasmessi. L'invio di 
lavori di grandi dimensioni sarà quindi più veloce. 

 Stato delle code di stampa: è stato risolto il problema delle code di 
stampa non eliminate quando si esegue la disinstallazione.
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