
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novità 
 



 Novità in Graitec Opentree 2022 

 

2 

 

Sommario 
 

BENVENUTI IN OPENTREE 2022 ............................................................................................... 3 

PRESTAZIONI GENERALI .......................................................................................................... 4 

ASPETTO COME WINDOWS 10 ................................................................................................. 5 

MULTILINGUE ......................................................................................................................... 6 

VISUALIZZATORE INTEGRATO .................................................................................................. 7 

VISUALIZZAZIONE METADATI.................................................................................................... 8 

PREFERITI .............................................................................................................................. 9 

POPOLAZIONE GUIDATA E MODULATA .................................................................................... 10 

TESTO COLLEGATO ALLA CREAZIONE .................................................................................... 11 

DENOMINAZIONE AVANZATA DEI FILE ..................................................................................... 12 

REVISIONE E MARKUP ........................................................................................................... 13 

APERTURA MULTIPLA ............................................................................................................ 14 

ESPORTAZIONE .................................................................................................................... 15 

RICERCA .............................................................................................................................. 16 

TEAMS, RUOLI E DIRITTI ........................................................................................................ 17 

REVIT MANAGER .................................................................................................................. 18 

COMPONENTE AGGIUNTIVO DI OUTLOOK ................................................................................ 19 
 

  



Novità in Graitec Opentree 2022 

 

3 
 

Benvenuti in Opentree 2022 

GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del principale software di gestione documentale 
- Opentree 2022, parte della suite Graitec Advance. 

GRAITEC si è costantemente adoperata per fornire progressi di prim'ordine per soluzioni software 
innovative ai suoi stimati clienti e il recente lancio della sua nuova gamma di prodotti aggiornati per il 
2022 non fa eccezione, dimostrando che sono ancora al top del loro gioco in termini di fornitura di 
soluzioni software di alto livello per la costruzione, l'AEC e la progettazione di edifici in tutto il mondo. 

 

Questa è la più grande versione di Opentree da quando è stata rilasciata dalla prima volta nel 2003. 
Questa versione ha visto il nostro prodotto passare a un'applicazione multilingue service-based. 
Portando con sé un nuovo look ed un visualizzatore integrato, insieme a una serie di aggiornamenti al 
fine di migliorare il prodotto. 

Questo documento mira a evidenziare tali aggiornamenti e presentarvi Opentree 2022. 
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Prestazioni generali 

Sempre più aziende in questi giorni stanno cercando di centralizzare i propri dati man mano che la 

loro forza lavoro sta diventando più dislocata. Ciò è particolarmente applicabile in tempi più recenti, 

quando le persone lavorano da casa. 

A tal fine abbiamo sviluppato Opentree 2022 per essere un'applicazione service-based. Ciò significa 

che gran parte dell'elaborazione viene eseguita dai server, piuttosto che dal client, e offre all'utente 

un'esperienza altamente migliorata quando lavora in remoto dai dati. 

Inoltre, l'API è ora molto più completa, consentendo integrazioni più strette non solo con i prodotti 

Autodesk, ma anche con qualsiasi altro sistema di terze parti con cui i nostri clienti potrebbero 

desiderare di lavorare. 

Per quanto riguarda l'elaborazione e la concessione in licenza del motore del flusso di lavoro, non è 

più necessaria una copia con licenza di Word o AutoCAD nella casella del flusso di lavoro per 

aggiornare i cartigli e generare PDF. Ciò significa che il cliente non deve più pagare per una licenza 

aggiuntiva di AutoCAD solo per eseguire l'elaborazione in background. E poiché non stiamo 

aspettando l'avvio di AutoCAD per elaborare i disegni, la velocità di elaborazione dei disegni 

attraverso un flusso di lavoro è notevolmente migliorata. 

Abbiamo anche ridisegnato il flusso di lavoro per essere molto più flessibile nelle operazioni che è 

possibile eseguire. In precedenza, sebbene il flusso di lavoro fosse molto potente, aveva alcune 

restrizioni su cosa e quante operazioni poteva eseguire in una singola azione. Ciò a volte significava 

che un utente doveva eseguire più passaggi per eseguire un'attività del flusso di lavoro leggermente 

più complessa. Ora la questione è stata affrontata. 
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Aspetto come Windows 10 

 

Opentree 2022 introduce una nuova interfaccia come Windows 10, sostituendo la classica interfaccia 

di Esplora risorse, mantenendo un ambiente familiare e confortevole. Ciò significa ridurre al minimo la 

formazione degli utenti e facilitare la transizione da un sistema di archiviazione basato su Windows a 

un sistema di gestione dei documenti. 
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Multilingue 

 

Opentree 2022 supporta ora più lingue, grazie all'integrazione del motore linguistico Graitec che viene 

utilizzato in tutta la nostra gamma di prodotti. 
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Visualizzatore integrato 

 

Opentree 2022 è ora dotato di un visualizzatore integrato, in grado di visualizzare oltre 30 diversi tipi 

di file (ad es. Office, immagini, Revit, AutoCAD, MicroStation e molti altri). Il visualizzatore può essere 

ridimensionato in base alle esigenze, consentendo all'utente di interrogare i propri documenti per 

trovare quello corretto prima di aprirlo per la modifica. Ciò non solo riduce il numero di file scaricati da 

un utente sul proprio desktop, ma riduce anche il numero di applicazioni necessarie per essere 

installate semplicemente per esaminare i vari tipi di file utilizzati all'interno della propria 

organizzazione. 

 

Il visualizzatore integrato può anche essere massimizzato per fungere da visualizzatore di foto, 

consentendo all'utente di consultare le proprie immagini. 
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Visualizzazione metadati 

 

In precedenza a ogni cartella in Opentree poteva essere assegnata la propria visualizzazione dei 

metadati, assicurando che i metadati visualizzati siano rilevanti per la cartella in cui l'utente sta 

lavorando. Questo resta possibile in Opentree 2022, con l'ulteriore vantaggio di poter passare 

facilmente da una vista all'altra. Un utente può creare tutte le visualizzazioni che desidera e il sistema 

ricorderà quale delle visualizzazioni personalizzate è stata applicata per l'ultima volta ad ogni cartella. 

Queste visualizzazioni possono essere utilizzate anche durante la ricerca, per modificare 

rapidamente i metadati visualizzati rispetto ai risultati della ricerca. 
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Preferiti 

 

I preferiti si trovano ora nella parte superiore della vista sull'albero, rendendoli più veloci e facili da 

accedere. 
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Popolazione guidata e modulata 

 

In Opentree 2022 procedure guidate e moduli non sono più caselle separate che compaiono davanti 

all'applicazione principale, impedendo l'uso dell'applicazione principale mentre la procedura 

guidata/modulo è attiva. Tutte le attività che richiedono l'input dell'utente vengono ora visualizzate in 

un riquadro attività ancorato sul lato destro. Ciò non solo consente un'esperienza utente altamente 

migliorata, ma gli utenti possono ora fermarsi nel mezzo di un'attività e interagire con l'applicazione 

principale. 
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Testo collegato alla creazione 

 

Quando si crea un documento o un disegno da un template o da un'importazione, Opentree 2022 ora 

popola le intestazioni/piè di pagina di un documento o il cartiglio di un disegno. Ciò garantisce che, 

anche prima che l'utente apra per la prima volta il disegno, il cartiglio viene popolato con tutte le 

informazioni rilevanti sul progetto e sulla tavola. Trattandosi di un'operazione sul lato server, l'utente 

non ha bisogno dell'applicazione nativa installata per popolare il cartiglio. Naturalmente, come nelle 

versioni precedenti, queste informazioni vengono mantenute sincronizzate man mano che il disegno 

passa attraverso il flusso di lavoro di approvazione. 
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Denominazione avanzata dei file 

 

Opentree ha sempre fornito la possibilità di generare automaticamente il nome dei file, seguendo una 

o più convenzioni di denominazione, o di consentire all'utente di digitare i propri nomi di file. Opentree 

2022 ora consente di combinare queste 2 opzioni, ad esempio un nome di file generato 

automaticamente con un componente di tipo libero. Questa funzionalità è stata richiesta in 

precedenza affinché un utente possa aggiungere una descrizione alla fine dei nomi dei file. 
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Revisione e Markup 

 

Il visualizzatore integrato in Opentree 2022 consente agli utenti di rivedere ed apporre markup sui 

propri documenti e disegni mentre passano attraverso il flusso di lavoro di approvazione. Non è più 

necessario che il cliente installi un visualizzatore di terze parti. Inoltre, i markup di ogni utente 

vengono tenuti separati dal PDF principale, consentendo a un utente di attivare e disattivare i markup 

precedenti durante il processo di revisione. 
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Apertura multipla 

 

Ora è possibile impegnare ed aprire più file contemporaneamente. Nelle versioni precedenti, a causa 

del testo collegato (cioè IDL) utilizzando l'applicazione nativa, gli utenti erano limitati ad aprire un file 

alla volta. Poiché Opentree 2022 manipola il file stesso per eseguire il processo di testo collegato, 

l'utente può ora aprire più file in un'unica operazione. 
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Esportazione 

 

L'esportazione non avviene più secondo tre funzioni separate, vale a dire Esporta file, Esporta 

allegato ed esporta la visualizzazione corrente. In Opentree 2022, un utente può esportare tutti e tre 

gli output in un'unica operazione. Esporta visualizzazione corrente ora esporta anche in un file excel, 

semplificando la modifica dei metadati da parte del cliente. 
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Ricerca 

 

La ricerca in Opentree 2022 è stata progettata per essere molto più intuitiva e ridurre il numero di clic 

necessari per trovare il documento pertinente. Quando l'utente modifica i criteri di ricerca, i risultati 

della ricerca si aggiornano automaticamente e la velocità di restituzione dei risultati è stata 

notevolmente migliorata. 
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Teams, Ruoli e Diritti 

 

In Opentree 2022 i gruppi con autorizzazioni e privilegi di accesso e autorizzazioni di flusso di lavoro 

separate sono stati sostituiti con team, ruoli e diritti. Questo approccio non solo semplifica il processo 

di applicazione delle autorizzazioni ai progetti, ma si traduce anche in una struttura delle 

autorizzazioni molto più riutilizzabile. I diritti non solo sostituiscono le autorizzazioni e i privilegi, ma 

includono anche i diritti del flusso di lavoro, le autorizzazioni di accesso e flussi di lavoro vengono ora 

gestite in un'unica posizione e applicate contemporaneamente. 
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Revit Manager 

 

Un nuovo e migliorato componente aggiuntivo per Revit è stato sviluppato in Opentree 2022. Ha una 

serie di miglioramenti rispetto al componente aggiuntivo precedente, il principale è la possibilità di 

assegnare metadati diversi alle diverse tipologie di tavole e assegnare loro tutti un numero di disegno 

univoco in un'unica operazione (ad es. non è più necessario assegnare tavole in blocchi). Questo 

naturalmente si presta a un'esperienza utente migliore, oltre al risparmio di una notevole quantità di 

tempo. 
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Componente aggiuntivo di Outlook 

 

In Opentree 2022 il componente aggiuntivo di Outlook fornisce ora all'utente un elenco di cartelle che 

consentono l'importazione di messaggi di posta elettronica. Ciò significa che l'utente può 

semplicemente selezionare il progetto pertinente da un elenco anziché dover passare a una struttura 

di cartelle nella cartella di posta elettronica richiesta. Questo ovviamente rende il deposito di e-mail 

molto più veloce e facile. 


