
Aiuto ed esercitazioni
ADOBE® DIGITAL PUBLISHING SUITE

Maggio 2014

Alcuni collegamenti possono accedere a contenuti disponibili solo in lingua inglese.



Guida introduttiva

Video DPS
articolo  (01 febbraio 2012)

Guida introduttiva di DPS
articolo  (20 novembre 2012)

1

http://tv.adobe.com/show/learn-digital-publishing-suite/
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-getting-started-guide-april.pdf


Guida introduttiva a DPS

  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Guida introduttiva a DPS per la pubblicazione
Se disponete di un’iscrizione DPS Professional o Enterprise, consultate la guida introduttiva di Adobe DPS (PDF).

Esercitazioni video

Colin Fleming ha creato una serie di video sull’uso degli strumenti Digital Publishing Suite. Queste e altre esercitazioni video sono disponibili in
AdobeTV.

AdobeTV - Learn Digital Publishing Suite (AdobeTV - Imparare a usare Digital Publishing Suite)

Oltre ai video del canale DPS Learn, potete trovare diversi altri video nel canale AdobeTV - Digital Publishing Channel

Esercitazioni Web

Per una panoramica del flusso di lavoro di base per DPS, scaricate le risorse campione e seguite le esercitazioni sull'authoring.

Digital Publishing Suite Tips (Suggerimenti per Digital Publishing Suite)

Adobe consiglia inoltre

Con questa app gratuita per iPad potete
vedere alcuni esempi di sovrapposizioni
interattive e imparare tecniche di base e
avanzate per il publishing digitale.... Altro

http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_en

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Installazione degli strumenti DPS

Nota:

Adobe Digital Publishing Suite è disponibile per InDesign CS5 e versione successiva Per installare l’intero set di strumenti per InDesign CC o CS6,
eseguite il programma di installazione di DPS Desktop Tools scegliendo in InDesign Aiuto > Aggiornamenti. Per installare l’intero set di strumenti
per la pubblicazione digitale per InDesign CS5/CS5.5, sono necessarie due installazioni separate. Installate sia gli strumenti Folio Producer sia il
pannello Folio Builder.

AIR 2.x è richiesto per eseguire applicazioni AIR come il visualizzatore desktop. L’ultima versione di AIR è disponibile alla pagina
http://get.adobe.com/it/air/.

In caso di problemi durante l’installazione degli strumenti, consultate “Problemi comuni di installazione” più avanti in questo articolo.

Collegamenti di installazione

InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Windows)

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

Strumenti Folio Producer CS5.5/CS5 (Windows)

Strumenti Folio Producer CS5.5/CS5 (Mac OS)

Pannello Folio Builder CS5.5/CS5 (Windows)

Pannello Folio Builder CS5.5/CS5 (Mac OS)

DPS App Builder (solo per Mac OS)

DPS App Builder

Installazione di DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

In InDesign, scegliete Aiuto > Aggiornamenti e aggiornate DPS Desktop Tools.

Il programma di installazione di DPS Desktop Tools installa il pannello Folio Overlays, il pannello Folio Builder, un plug-in necessario per
InDesign, DPS App Builder e il visualizzatore desktop.

ogni volta che viene rilasciata una nuova versione, potrebbero passare alcuni giorni prima che il nuovo programma di installazione
venga incluso nel programma di installazione degli aggiornamenti InDesign. Durante questo periodo, potete aggiornare DPS Desktop Tools
facendo clic sul collegamento nel pannello Folio Builder o scaricando il pacchetto di installazione più recente tramite i collegamenti riportati
sopra.

Installazione degli strumenti Folio Producer e del pannello Folio Builder (InDesign CS5/CS5.5)

1. Uscite da InDesign.

2. Installate DPS Tools.

Windows: Strumenti Folio Producer (Windows)

Mac OS: Strumenti Folio Producer (Mac OS)

3. Installate il pannello Folio Builder.

Windows: Scaricate il pannello Folio Builder (Windows)

Mac OS: Scaricate il pannello Folio Builder (Mac OS)

Installazione di Adobe Content Viewer su un dispositivo mobile

Se si dispone di un iPad, di un dispositivo Android o PlayBook, installate la versione più recente di Adobe Content Viewer dallo store. Nello store,
cercate “Content Viewer”.

Aggiornamento di DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

Ogni volta che viene rilasciato un nuovo set di strumenti, scegliete Aiuto > Aggiornamenti in InDesign e aggiornate DPS Desktop Tools. Per creare
dei folio compatibili con un visualizzatore di versione precedente (con la versione 20 o successiva), potete utilizzare il pannello Folio Builder per
impostare come destinazione tale versione del visualizzatore.

Aggiornamento del pannello Folio Builder e/o degli strumenti di authoring (InDesign CS5/CS5.5)
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Gli strumenti Digital Publishing Suite vengono aggiornati su base regolare. Ogni volta che è disponibile una nuova versione, il servizio Folio
Producer viene aggiornato sul Web. Esiste un programma di installazione separato per il pannello Folio Builder, per consentirvi di aggiornare il
pannello indipendentemente dagli strumenti. Ogni volta che Adobe aggiorna il client Web, aggiornate il pannello Folio Builder in modo che il client
Web e il pannello Folio Builder rimangano sincronizzati.

Tenete presente che con l’aggiornamento del pannello Folio Builder non vengono aggiornati anche gli strumenti di authoring.

Gli aggiornamenti del pannello Folio Builder sono disponibili sulla pagina degli aggiornamenti Adobe:

Windows: Scaricate il pannello Folio Builder (Windows)

Mac OS: Scaricate il pannello Folio Builder (Mac OS)

Quando viene rilasciata una nuova versione avete anche l’opzione di aggiornare gli strumenti di authoring. Quando aggiornate gli strumenti di
authoring, i folio che pubblicate non sono compatibili con le versioni di visualizzatori precedenti alla release v20. Per i visualizzatori della release
v20 e versioni successive, aggiornate gli strumenti di authoring. Al momento della creazione di un folio potete quindi specificare la versione del
visualizzatore. Consultate Creare un folio.

Con InDesign CS5/CS5.19, per compatibilità con un visualizzatore personalizzato precedente potrebbe essere necessario ripristinare una
precedente versione degli strumenti Folio Producer (v19 o versioni precedenti). Disinstallate gli strumenti Folio Producer, quindi scaricate e
installate la versione appropriata. In queste pagine sono disponibili precedenti versioni degli strumenti:

Windows: Archivio di precedenti versioni degli strumenti Folio Producer (Windows)

Mac OS: Archivio di precedenti versioni degli strumenti Folio Producer (Mac OS)

Problemi comuni di installazione
L’installazione di Adobe Content Viewer per desktop non viene eseguita correttamente

In alcuni casi, l’aggiornamento di DPS Desktop Tools o degli strumenti Folio Producer non installa Adobe Content Viewer per desktop (detto anche
“visualizzatore desktop”). Per risolvere il problema, installate manualmente Adobe Content Viewer per desktop facendo doppio clic sul file
AdobeContentViewer.air.

Nota: la posizione può variare leggermente se usate una versione a 64 bit di Windows oppure durante l’installazione degli strumenti Folio Producer
di InDesign CS5/CS5.5.

Mac OS: /Libreria/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows: C:\Programmi\Common Files\Adobe\Installers\AdobeDigitalPublishingCS6\ContentViewer\AdobeContentViewer.air

Per ulteriori dettagli, consultate la nota tecnica: http://helpx.adobe.com/it/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

Messaggio di errore “Aggiornate l’app”

Quando i clienti tentano di scaricare nuovi folio nell’app di visualizzazione con il vostro marchio, viene visualizzato il seguente messaggio:
“Aggiornate l’app. Questa edizione è disponibile per il download, ma richiede una versione più recente dell’app.”

Se i clienti ricevono questo errore, la versione del visualizzatore del folio è successiva a quella del visualizzatore dell’app. Per risolvere il problema,
pubblicate il folio con una versione del visualizzatore precedente che sia compatibile con la vostra app oppure inserite una nuova versione dell’app
nello store.

Per ulteriori dettagli, consultate questo articolo: http://helpx.adobe.com/it/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Messaggio di errore “Non disponete di un plug-in Digital Publishing compatibile”

Dopo l’aggiornamento degli strumenti Folio Producer, questo messaggio di errore indica di scaricare gli strumenti Folio Producer, ma disponete già
degli strumenti e del pannello Folio Producer più recenti. Ciò a volte si verifica in caso di problemi causati dal file PlugInConfig.txt. Generalmente,
spostando o eliminando il file il problema viene risolto. Per i dettagli, consultate la nota tecnica: http://helpx.adobe.com/it/digital-publishing-
suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Video sulla gestione degli aggiornamenti

Informazioni sulle diverse versioni dello strumento DPS

Colin spiega come determinare quando
aggiornare gli strumenti per InDesign
CS5/CS5.5.... Altro

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Disinstallazione di strumenti di publishing digitale (InDesign CS5/CS5.5)

Per disinstallare gli strumenti Folio Producer, effettuate le seguenti operazioni:

In Windows, usate il Pannello di controllo (Installazione applicazioni) per disinstallare gli strumenti

In Mac OS, usate l’applicazione di disinstallazione che si trova in Applicazioni > Utility > Adobe Installers.

In InDesign CS6, gli strumenti di pubblicazione digitale sono integrati direttamente in InDesign. Per rimuovere gli strumenti DPS è necessario
disinstallare InDesign.

Bob spiega come determinare quali
strumenti e visualizzatori sono installati....
Altro

http://goo.gl/ppNzr

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Utilizzo di ID Adobe per DPS
Il pannello Folio Builder, il Dashboard di Digital Publishing Suite e DPS App Builder richiedono tutti un ID Adobe verificato per l’accesso.

L’accesso al pannello Folio Builder è opzionale. Se non effettuate l’accesso, potete creare folio locali e visualizzarli in anteprima con il
visualizzatore desktop o con Adobe Content Viewer su un dispositivo mobile. L’accesso al pannello Folio Builder consente di caricare i folio sul
server acrobat.com. Potete scaricare tali folio sul vostro dispositivo mobile o condividerli con altri utenti.

Creazione e verifica di un ID Adobe (utenti senza iscrizione)

Se non disponete di un’iscrizione DPS o Creative Cloud, potete usare gli strumenti DPS per creare e condividere i folio. Per creare ID Adobe
individuali, visitate https://digitalpublishing.acrobat.com/it/ e fate clic su Creazione account. Registratevi per un account usando un indirizzo e-mail
valido. Adobe vi invierà un messaggio di verifica. Aprite il messaggio ed effettuate la verifica. Usate l’ID Adobe per accedere al pannello Folio
Builder, al Dashboard o a DPS App Builder.

Iscrizione a Creative Cloud

Se disponete di un’iscrizione a Creative Cloud, effettuate l’accesso con l’account Creative Cloud. Quando effettuate l’accesso a DPS App Builder
con l’account Creative Cloud, potete generare app per l’iPad da inviare ad Apple.

ID Adobe associato all’applicazione (utenti con iscrizione Professional e Enterprise)

Potete usare l’ID Adobe di un utente (ad esempio “johnsmith@gmail.com”) per accedere al pannello Folio Builder e creare i folio. Tuttavia, se
pubblicate un’app visualizzatore multi-folio, come una rivista mensile, si consiglia di usare un ID Adobe specifico per tale applicazione, ad esempio
“dps.publication@publisher.com”. Utilizzate lo strumento Amministrazione account per assegnare il ruolo applicazione a un account e-mail.

 
ID Adobe per l’applicazione 
A. Pannello Folio Builder B. DPS App Builder C. App visualizzatore personalizzata creata con DPS App Builder e folio creati con il pannello Folio
Builder 

L’ID Adobe usato per accedere al pannello Folio Builder è associato all’ID Adobe (chiamato “ID titolo”) che avete specificato durante la creazione
dell’app visualizzatore in DPS App Builder.

Ad esempio, se lavorate per la società Sporty e pubblicate riviste sul kayak e il ciclismo, usate un ID Adobe denominato
“dps.kayaking@sporty.com” e un altro denominato “dps.cycling@sporty.com” per ottenere risultati ottimali.

Quando create e pubblicate dei folio sul kayak, utilizzate l’ID Adobe kayaking per accedere al pannello Folio Builder e a Folio Producer. Quando
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create l’app visualizzatore personalizzata per il kayak, specificate l’ID Adobe kayaking nel campo ID titolo di DPS App Builder. L’ID Adobe che
usate per accedere a DPS App Builder potrebbe essere diverso, a seconda delle impostazioni dello strumento Amministrazione account.

Analogamente, per l’app di ciclismo, usate l’ID Adobe cycling per creare e pubblicare i folio e specificate lo stesso ID Adobe nel campo ID titolo di
DPS App Builder.

I folio che pubblicate utilizzando l’ID Adobe kayaking appaiono nell’app kayaking e quelli pubblicati con l’ID Adobe cycling vengono visualizzati
nell’app omonima.

Creazione di ID Adobe delegati (utenti iscritti)

Un ID Adobe delegato è associato a un account di pubblicazione specifico e può essere utilizzato solo per tale account. Se desiderate utilizzare un
indirizzo e-mail come ID Adobe delegato, usate lo strumento Amministrazione account per creare l’ID Adobe. Se impiegate un metodo diverso per
usare un indirizzo e-mail come ID Adobe, tale indirizzo non può diventare un ID Adobe delegato.

Se disponete di un’iscrizione Professional o Enterprise, usate lo strumento Amministrazione account per assegnare un ruolo differente all’ID
Adobe in modo da poterlo usare per creare un’applicazione o per accedere a DPS App Builder. Consultate Strumento Amministrazione account.
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Panoramica del flusso di lavoro DPS
Adobe InDesign è il componente centrale del flusso di lavoro. Con InDesign, i team di progettazione creano i layout e aggiungono elementi di
interattività. I team di produzione assemblano quindi i layout, aggiungono i metadati e li pubblicano in un formato “folio”.

Tutti gli utenti che usano InDesign CS5 o versione successiva possono creare, ottenere l’anteprima e condividere folio per la pubblicazione
digitale. Tuttavia, per creare delle app personalizzate per uso commerciale, procedete nel modo seguente:

Iscrivetevi a Digital Publishing Suite con un account Professional o Enterprise. Un’iscrizione a DPS consente di creare un numero illimitato di
app per Apple App Store, Google Play Store e Amazon Appstore. Se disponete di un account Professional o Enterprise, consultate la guida
introduttiva di Adobe DPS (PDF).

Iscrivetevi ad Adobe Creative Cloud. Con un’iscrizione a Creative Cloud, potete creare un numero illimitato di app per folio singolo (solo per
iPad).

Con una licenza Single Edition potete creare un’app visualizzatore singola (solo per iPad).

 
Esportazione del layout di InDesign per l’iPad

Fase 1: installare gli strumenti Folio Producer

Se vi avvicinate per la prima volta a Digital Publishing Suite, installate la versione più recente degli strumenti DPS. Per InDesign CS6, scegliete
Aiuto > Aggiornamenti e istallate DPS Desktop Tools. Per InDesign CS5/CS5.5, installate sia gli strumenti Folio Producer che il pannello Folio
Builder. Il programma di installazione degli strumenti Folio Producer consente di installare o aggiornare il pannello Folio Overlays, un plug-in
necessario e Desktop Viewer. Il programma di installazione degli strumenti Folio Producer consente di installare solo il pannello Folio Builder.
Consultate Installazione di strumenti di publishing digitale.

Se disponete di un iPad o di un dispositivo Android, installate la versione più recente di Adobe Content Viewer dallo store (Apple App Store,
Google Play Store o Amazon Appstore).

Fase 2: creare documenti sorgente in InDesign

Create documenti InDesign come layout base per i contenuti digitali. Con InDesign CS5/CS5.5, per ciascun articolo potete creare un layout
verticale e uno orizzontale in documenti separati. Con InDesign CS6 potete invece creare layout orizzontali e verticali nello stesso documento.
Oppure potete limitare la progettazione a un solo orientamento. Consultate Progettazione di pubblicazioni digitali.

Oltre a usare file InDesign per i contenuti sorgente, potete anche creare file per gli articoli basati su HTML. Consultate Importare articoli HTML.

Fase 3: aggiungere oggetti interattivi

Usate il pannello Folio Overlays per creare e modificare oggetti interattivi. Non tutte le funzioni di interattività di InDesign sono supportate.
Consultate Panoramica delle sovrapposizioni interattive.

Per esempi e istruzioni per ogni tipo di sovrapposizione, scaricate l’app Digital Publishing Suite Tips sull’iPad o altro dispositivo mobile.

Fase 4: usare Folio Builder per creare folio e articoli

L’accesso al pannello Folio Builder è opzionale. Se accedete con un ID Adobe verificato, i folio creati vengono caricati in un sito acrobat.com.
Potete quindi scaricarli nell’app Adobe Content Viewer effettuando l’accesso con lo stesso account. Se siete iscritto a Creative Cloud, effettuate
l’accesso con il vostro account Creative Cloud. Se non disponete di un ID Adobe verificato, visitate https://digitalpublishing.acrobat.com/it/, fate clic
su Creazione account e seguite le istruzioni.
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Usate il pannello Folio Builder per creare o aprire un folio e aggiungere degli articoli. Ciascun articolo può avere due layout, per gli orientamenti
orizzontale e verticale. Consultate Creazione di folio.

Potete anche modificare i metadati dei folio usando Folio Producer Organizer dal sito http://digitalpublishing.acrobat.com/it. Consultate Folio
Producer Organizer.

Fase 5: visualizzare in anteprima e condividere gli articoli

Per visualizzare un’anteprima del folio con Adobe Content Viewer per il desktop, selezionate un folio o un articolo nel pannello Folio Builder e fate
clic su Anteprima. Consultate Usare il visualizzatore desktop per effettuare l'anteprima dei contenuti.

Per visualizzare l’anteprima del folio su dispositivi mobili come l’iPad, installate il modulo gratuito Adobe Content Viewer sul dispositivo, quindi
effettuate l’accesso usando lo stesso ID Adobe che usate per accedere al pannello Folio Builder. Usate la libreria del visualizzatore per scaricare e
visualizzare i folio. Consultate Anteprima di folio e articoli.

Per condividere un folio con altri utenti, usate il comando Condividi nel pannello Folio Builder. Gli utenti con un ID Adobe valido potranno
visualizzare gratuitamente il folio condiviso. Quando accedono ad Adobe Content Viewer con il proprio ID Adobe, trovano disponibili per il
download tutti i folio che avete condiviso con loro. Consultate Condividere folio.

Fase 6: rendere i folio disponibili ai clienti (solo per utenti iscritti e Single Edition)

Se siete un cliente Professional o Enterprise, usate Folio Producer Organizer per finalizzare il folio e pubblicarlo sul servizio di distribuzione, in
modo da renderlo disponibile. Consultate Asssemblare e pubblicare.

Usate DPS App Builder per creare un’app visualizzatore personalizzata da inviare ad Apple Store, Google Play Store o Amazon Appworld. Se
disponete di un account Creative Cloud o di una licenza Single Edition, potete creare un’app per edizione singola per l’iPad. Se disponete di un
account Professional o Enterprise, potete abilitare le iscrizioni (iOS e Amazon), le notifiche push (solo per iOS) e l’analisi di Omniture. Consultate
DPS App Builder.

Fase 7: analizzare i dati dei clienti e aggiungere e aggiornare folio (solo per utenti iscritti a DPS)

Dopo aver pubblicato il folio, usate la pagina Analisi del modulo Dashboard di Digital Publishing Suite per tenere traccia dei dati utente. Consultate
Analisi Omniture.

Continuate ad aggiungere altri folio al visualizzatore personalizzato per folio multipli.

Adobe consiglia inoltre
Esercitazioni sull’authoring

Guida introduttiva di DPS
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Panoramica di Single Edition

Passo 1: acquisite le nozioni di base

Passo 2: installate gli strumenti di pubblicazione digitale

La versione Single Edition offre a studi grafici piccoli e medi e ai creativi freelance la possibilità di distribuire brochure, cataloghi, portfolio e
materiale di formazione tramite iPad. Per creare un’app personalizzata per iPad che contiene un folio incorporato, iscrivetevi ad Adobe Creative
Cloud o effettuate il pagamento della tariffa una tantum. Con un’iscrizione Creative Cloud completa (non singola) potete creare un numero
illimitato di app Single Edition per iPad.

Le app Single Edition create funzionano solo sull’iPad, non sull’iPhone o sui dispositivi Android. Con Single Edition, le vostre app non includono
diverse funzioni quali librerie, segnalibri, condivisione social network e i dati analitici che sono disponibili per gli iscritti alle versioni Professional ed
Enterprise di DPS.

Requisiti

Elementi necessari per creare un folio:

InDesign CS5 o versione successiva.

DPS Desktop Tools (pannelli Folio Overlays e Folio Builder).

Elementi necessari per creare un’app:

Computer Mac OS con Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o versione successiva. Per creare i certificati e caricare l’app è necessario utilizzare
un computer Mac OS. Per creare i folio in InDesign potete invece utilizzare anche un computer Windows.

DPS App Builder.

Iscrizione ad Apple iOS Developer Program (con tariffa annuale). Visitate http://developer.apple.com/programs/ios/.

Iscrizione a Creative Cloud o un numero di serie per Single Edition.

Video e risorse per Single Edition

Usate l’account Creative Cloud per accedere alla pagina iniziale, guardare video introduttivi e scaricare risorse utili.

https://creative.adobe.com/#dpsse

Su AdobeTV potete trovare numerosi video, tra cui quelli elencati di seguito.

DPS Single Edition Learn Channel (Canale per l’apprendimento di DPS Single Edition)

L’app per iPad “DPS Tips” include un’edizione “Single Edition” con una descrizione dettagliata della procedura end-to-end per l’utilizzo del
modello Single Edition per creare e inviare un’app ad Apple. Per individuarla, cercate “DPS Tips”in App Store o iTunes Store.

Procedura per creare un’app visualizzatore per folio singolo

Per creare un’app visualizzatore personalizzata e inviarla ad Apple Store, seguite la procedura descritta di seguito.

Prima di iniziare a usare InDesign per creare i contenuti, acquisite le nozioni di base di tale processo.
Guardate i video disponibili, seguite le esercitazioni e consultate gli argomenti della guida. Consultate Guida introduttiva a Digital Publishing Suite.

 
Per acquisire le nozioni di base, usate l’app DPS Tips e altre risorse.

Per InDesign CS6, installate DPS Desktop Tools. Per InDesign CS5 o CS5.5,
eseguite due installazioni separate. Innanzitutto, installate gli strumenti Folio Producer per aggiungere il pannello Overlay Creator, un plug-in
necessario per InDesign e Desktop Viewer. Quindi, installate il pannello Folio Builder. Consultate Installazione di strumenti di publishing digitale.
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Passo 3: create il folio e visualizzatelo in anteprima

Passo 4: iscrivetevi a Creative Cloud o acquistate un numero di serie per Single Edition

Passo 5: scaricate la guida passo-passo

 
Installate gli strumenti Digital Publishing da usare con InDesign.

Inoltre, scaricate Adobe Content Viewer nell’iPad. Quando create un folio, il contenuto viene caricato su un client Web basato su acrobat.com.
Usate il visualizzatore per scaricare e visualizzare in anteprima tale folio. Cercate “Adobe Content Viewer” nell’App Store per iPad o in iTunes
Store.

Usate il pannello Folio Builder per creare il folio. Visualizzate un’anteprima del folio con
l’app Adobe Content Viewer sull’iPad. Una volta completato il folio, selezionatelo e scegliete Crea app dal menu del pannello Folio Builder.

Con un’iscrizione Creative Cloud potete creare un
numero illimitato di app Single Edition per iPad. Oppure, visitate il sito Web di Adobe per acquistare un numero di serie per Single Edition. Se
Single Edition non è ancora disponibile nella vostra area geografica, registratevi in modo da ricevere una notifica non appena diventerà
disponibile.

 
Ottenete il numero di serie per Single Edition, richiesto per creare l’app.

Il documento Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Guida passo-passo alla
pubblicazione per iPad per Single Edition) include informazioni per creare le immagini e i certificati richiesti, registrarsi come sviluppatore Apple,
creare l’app per iPad e inviarla ad Apple.

Potete anche scaricare la guida passo-passo dal menu Aiuto di DPS App Builder.
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Prezzi di DPS
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Gratuito

Iscrizione a Creative Cloud

Single Edition

Nota:

Professional Edition

Enterprise Edition

Quanto costa usare Digital Publishing Suite? Dipende da cosa si desidera fare. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Se disponete di InDesign CS5 o versione successiva, potete installare gli strumenti Digital Publishing gratuitamente. Potete creare folio,
visualizzarli in anteprima sul desktop e su dispositivi mobili e condividerli con altre persone. L’utilizzo degli strumenti DPS prevede un costo
aggiuntivo solo se desiderate pubblicare i folio e creare app visualizzatore personalizzate da inviare agli store o da distribuire privatamente.

Iscrivetevi ad Adobe Creative Cloud. Con un’iscrizione completa a Creative Cloud (non a un solo prodotto), potete
creare un numero illimitato di app per folio singolo per l’iPad.

Se non disponete di un’iscrizione a Creative Cloud, a fronte di una tariffa una tantum potete creare un’app personalizzata per iPad
contenente un unico folio. Consultate Panoramica di Single Edition.

l’utilizzo di Single Edition per creare un’app per folio singolo non comporta l’addebito da parte di Adobe di alcun costo di download
aggiuntivo. Sono richieste solo le tariffe per Single Edition e per l’iscrizione come sviluppatore Apple iOS.

Un’iscrizione alla versione Professional Edition prevede una tariffa mensile e consente di creare un numero illimitato di folio
e app visualizzatore personalizzate. Potete creare della app per folio singolo oppure delle app per più folio per l’iPad. Potete creare delle app per
più folio per le piattaforme Android, Amazon e iOS (iPad e iPhone). Potete inoltre creare app per più folio con iscrizione, per gli store iPad e
Amazon. La versione Professional Edition offre funzioni di reporting analitico di base con cui potete tenere traccia dei dati utente.

La versione Enterprise Edition include tutto ciò che è compreso in Professional Edition nonché la possibilità di personalizzare
l’interfaccia utente del visualizzatore, creare server di adesione personalizzati e creare app enterprise per uso interno (private).

Per informazioni sui prezzi, fate clic qui: www.adobe.com/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Adobe consiglia inoltre
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Novità di questa release

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Le funzioni di seguito sono pianificate per essere disponibili nella release v30.

Per un insieme delle note di rilascio, consultate Note sulla versione: nuove funzioni - Cronologia.

Per un elenco delle correzioni dei bug, consultate Note di rilascio delle correzioni dei bug DPS.

Novità della release v30.2 (28 aprile)
Le seguenti funzionalità sono pianificate per essere incluse nella release v30.2 (28 aprile, 2014). Questa release non include gli aggiornamenti agli
strumenti DPS.

Miglioramenti nelle notifiche di testo
Quando si inviano notifiche di testo iOS, potete specificare se toccando la notifica di testo si avvia lo store personalizzato o uno slot personalizzato
diverso oppure se si avvia una pagina Web specificata dall'utente. Queste nuove opzioni funzionano solo con le app v30.

 

Visualizzatore Android nativo
Per sfruttare queste funzionalità supportate recentemente, utilizzate DPS App Builder basato su Web per creare o aggiornare un'app.

Anteprima del supporto dell'articolo HTML. Il visualizzatore Android nativo ora offre il supporto iniziale per l'importazione di articoli HTML. I
collegamenti ipertestuali non funzionano ancora negli articoli HTML e il tocco per la visualizzazione delle barre di navigazione non è ancora
supportato.
L'archiviazione locale HTML ora è supportata.
Le Sovrapposizioni scorrimento e zoom ora sono supportate.

Visualizzatore Windows
Per sfruttare le nuove funzionalità supportate, chiedete al vostro rappresentante Adobe di creare o aggiornare la vostra app Windows.

Supporto delle interfacce controller nelle sovrapposizioni Audio. L'audio sullo sfondo continua a non essere supportato.
Download progressivo migliorato. Quando l'utente si sposta su un articolo che non è stato ancora scaricato, viene avviato il download.

Correzioni dei bug
Correzioni delle analisi: la metrica dell'articolo ora mostra rapporti coerenti degli avvii delle sovrapposizioni e dei clic degli URL per le pagine che
non contengono questi elementi. Inoltre, le sovrapposizioni pulsanti integrate in una presentazione ora vengono tracciate correttamente.

Consultate Note di rilascio sulle correzioni dei bug.

Novità della release v30.1 (7 aprile)
Le seguenti funzionalità sono incluse nella release v30.1 (7 aprile, 2014).
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Supporto delle rappresentazioni avanzato

Rilascio del supporto dell'acquisto in-app nei marketplace Amazon

DPS App Builder basato su Web per Android nativo
Quando utilizzate DPS App Builder basato su Web per creare un'app Android nativa, potete

specificare quali rappresentazioni folio devono essere visualizzate sui tablet Android e quali invece sui telefoni Android. Consultate Impostazioni di
rappresentazioni per visualizzatori Android nativi.

 

Adobe sta rimuovendo la capacità di includere acquisti in-app Amazon
nelle app DPS. L'opzione per creare un visualizzatore Android nativo che supporti acquisti in-app di edizioni singole e abbonamenti tramite
marketplace Amazon è stata rimossa da DPS App Builder basato su Web.
Tale modifica non ha alcun impatto sulle app esistenti già pubblicate nei marketplace Amazon o in altri marketplace Android supportati da DPS, ad
esempio Google Play Store. Inoltre, i clienti possono continuare a creare nuove app per i marketplace Kindle e Amazon senza utilizzare gli
acquisti in-app Amazon. Gli acquisti in-app non vengono utilizzati nelle app con adesione diretta o nella maggior parte dei casi di utilizzo aziendali.
Adobe sta focalizzando l'attenzione sui dispositivi, i marketplace e i casi di utilizzo di maggiore rilievo per i clienti DPS.

Visualizzatore Android nativo
Le funzionalità indicate di seguito sono ora supportate quando si creano visualizzatori Android v30 nativi:

Rilegatura a destra.
Supporto delle sequenze di immagini complete, inclusa la capacità di scorrimento delle immagini e di nidificare sovrapposizioni di sequenze
di immagini in altre sovrapposizioni.
Cornice scorrevole vettore.
ChinaCache nei visualizzatori personalizzati (non in Adobe Content Viewer).
Adobe Content Viewer nativo ora ricorda le credenziali, per cui non è più necessario effettuare continuamente l'accesso.

Per ulteriori informazioni, consultate Creazione di app DPS native per dispositivi Android.

Visualizzatore Windows Store
Le seguenti funzionalità ora sono supportate quando si creano app v30 Windows Store:

Le sovrapposizioni audio ora includono un supporto limitato. I file controller non sono ancora supportati.
L'annullamento di un download in corso ora è supportato.
Correzioni dei bug per i problemi di accesso a Direct Entitlement e di aggiornamento dei folio. Per ulteriori informazioni, consultate Note di
rilascio sulle correzioni dei bug DPS.

Visualizzatore iOS
Le seguenti funzionalità ora sono supportate quando si creano visualizzatori v30 iOS:

L'opzione ID pubblicitario per i visualizzatori iOS ora è disponibile in un formato diverso che non viene visualizzato nel binario app se l'editore
non fa riferimento ad esso in modo specifico. Per ulteriori informazioni, consultate New Consumer Marketing APIs (Nuove API marketing
consumatore).
La voce Accedi non viene visualizzata nella finestra di dialogo delle impostazioni dell'iPhone se in DPS App Builder è selezionata l'opzione
"Nascondi pulsante di accesso nella libreria".
Il pulsante Impostazioni (icona a forma di ingranaggio) non viene più visualizzato nella libreria visualizzatore iPhone in assenza di opzioni di
impostazioni (ad esempio, nessun folio destinato alla vendita, nessun accesso).
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Torna all’inizio

Folio Producer richiede gli strumenti della release v29 o successivi

Aggiornamento delle Condizioni d'uso

Visualizzatori nativi per Android e Windows

Collegamenti navto relativi

Supporto API JS per il collegamento navto relativo (solo iOS)

Collegamento diretto con parametri (solo Enterprise, solo iOS)

Schermata informativa (solo iOS)

Folio protetti (solo Enterprise, solo iOS)

Novità della release v30 (15 marzo)
Le seguenti funzionalità erano incluse nella release v30 del 15 marzo 2014. Per una panoramica video, consultate Overview DPS Update March
2014 (Panoramica dell'aggiornamento di DPS- marzo 2014) (video) .

Installazione e accesso
Gli utenti di InDesign devono eseguire almeno uno dei seguenti

strumenti: CC/CS6 – v29 per DPS Desktop Tools; CS5.5/CS5 – v29 solo per il pannello Folio Builder. Se il vostro pannello Folio Builder in
InDesign non utilizza v29 o successiva, verrà visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare il pannello. Per verificare qual è la versione in
uso, scegliete Informazioni su dal menu del pannello Folio Builder e guardate le ultime due cifre. Le istruzioni per l'installazione degli strumenti
DPS sono disponibili nell'articolo della guida Installazione degli strumenti DPS.

Le Condizioni d'uso di Digital Publishing Suite sarammp aggiornate venerdì, 14 marzo all'incirca alle
13:00 PST. Effettuate l'accesso al Dashboard DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com) mediante gli ID Adobe che utilizzate per la creazione, la
pubblicazione e la visualizzazione del contenuto DPS.

Funzioni visualizzatore
Sono state pianificate le seguenti modifiche ai visualizzatori DPS.

Ora sono disponibili visualizzatori nativi sia per Android che per Windows Store. Tali visualizzatori
non dispongono ancora della stessa serie di funzioni di cui dispongono i visualizzatori iOS. I miglioramenti a questi visualizzatori sono pianificati
per essere rilasciati ogni tre settimane. Guardate questo video sui visualizzatori nativi.
Per il visualizzatore Android nativo, ora sono disponibili i banner HTML in DPS App Builder basato sul Web. L'aggiornamento dei folio ora è
supportato. Le sovrapposizioni di sequenze di immagini ora sono supportate in parte. Lo scorrimento della sequenza di immagini non è ancora
supportata nel visualizzatore Android nativo. Il tocco è consentito solo per la riproduzione o per la riproduzione automatica. Per informazioni sul
visualizzatore Android nativo, consultate Creazione di app DPS native per dispositivi Android.
Per il visualizzatore Windows Store, le sovrapposizioni di sequenze di immagini ora sono supportate. Per informazioni sul visualizzatore Windows
Store, consultate Creazione di app DPS per Windows Store.

Ora potete utilizzare il comando navto per passare all'articolo successivo/precedente oppure al primo o all'ultimo
articolo. Ad esempio, un pulsante con un'azione navto://relative/first consente di andare al primo articolo del folio. I formati validi includono first,
last, next, previous e current. Potete anche passare a un articolo specifico in base alla relativa posizione nel folio, ad esempio, quinto articolo.
I collegamenti navto relativi sono supportati nei visualizzatori iOS e Windows Store, ma non sono ancora supportati nel visualizzatore Android
nativo, nel visualizzatore desktop o nel visualizzatore Web. Il collegamento navto relativo richiede una versione app v30, ma funziona con qualsiasi
formato di folio.
Consultate l'articolo della guida Uso di collegamenti navto relativi.

Mediante la creazione di una sovrapposizione di contenuto Web o un articolo
HTML che accede all'API di lettura, potete eseguire una query sul folio per stabilire informazioni quali il numero di articoli presenti nel folio e il
numero di pagine presenti in un articolo. Potete quindi visualizzare queste informazioni o utilizzarle in un altro modo all'interno della
sovrapposizione o dell'articolo HTML. Per ulteriori informazioni, consultate Nuove API e funzionalità nella release R30. 

L'aggiornamento v30 migliora la funzionalità della release v29 di acquisizione
dei parametri di collegamento diretto. Con la release v29, i collegamenti diretti supportavano solo slot personalizzati (ad esempio uno store
personalizzato) come destinazione. Con i visualizzatori v30, i parametri di collegamento ora sono disponibili tramite le API JS indipendentemente
dalla destinazione del collegamento diretto. Ad esempio, ora è possibile creare un collegamento che apre un folio e un articolo specifici in un'app e
che offre uno sconto per l'abbonamento.
Inserendo collegamenti diretti nelle applicazioni, potete ricevere informazioni dal visualizzatore tramite le API JavaScript. Questa funzione supporta
il collegamento agli articoli tramite il formato navto, la scrittura nello storage locale e l'impostazione di un valore nell'applicazione che sia
accessibile tramite l'API JS. Per ulteriori informazioni, consultate Nuove API e funzionalità nella release r30.

Nei visualizzatori iOS, è possibile richiamare da qualsiasi punto dell'app una visualizzazione Web trasparente
in grado di accedere all'API di lettura oppure all'API Library/Store, che include la libreria, lo store personalizzato, un banner o un articolo. È
possibile determinare lo stato di adesione del lettore e altri comportamenti, al fine di visualizzare il contenuto desiderato nella visualizzazione Web
trasparente.
È possibile avviare la finestra Schermata informativa dal livello app (ad esempio una libreria personalizzata o un banner di adesione) o dal livello
folio (articolo HTML o sovrapposizione di contenuto Web). I file HTML utilizzati nella Schermata informativa devono essere ospitati su un server
esterno all'app, non memorizzati all'interno dell'app. Per visualizzare la Schermata informativa, gli utenti devono essere connessi a Internet.
Per un riepilogo delle funzioni in grado di accedere alle API JS, consultate Utilizzo di HTML e delle API JS per estendere DPS.
Per esempi e istruzioni sulla creazione di una Schermata informativa, consultate Nuove API e funzioni nella release r30 e questo video relativo alla
Schermata informativa.  

Ora è disponibile nuova opzione "Abilita contenuto protetto" quando si utilizza lo strumento
Amministrazione account per configurare un ruolo applicazione per un account Enterprise. Selezionare questa opzione solo se la vostra app
contiene informazioni riservate o sensibili. La condivisione su social network, il visualizzatore Web e i download in background non sono disponibili
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Supporto delle API di calendario (solo iOS)

Nella libreria del visualizzatore non è più presente l'opzione "Mostra più informazioni"

Miglioramenti nell'accesso e nell'abbonamento (Enterprise)

Miglioramenti delle informazioni di adesione (Enterprise)

Miglioramenti delle notifiche di testo

Miglioramenti delle analisi

Flusso di lavoro AEM/DPS

Miglioramenti di Adobe Content Viewer per l'API SDK Web

Avviso del supporto browser per il visualizzatore Web

in un account protetto.
I folio di un account protetto non sono disponibili tramite Folio Producer Service (acrobat.com). I folio sono disponibili solo quando vengono
pubblicati in Adobe Distribution Service. Per visualizzare l'anteprima dei folio in un account protetto, potete utilizzare Visualizza anteprima sul
dispositivo per visualizzarli in Adobe Content Viewer oppure potete creare un'app personalizzata e visualizzare i folio pubblicati.
I folio sono protetti solo se si seleziona Abilita contenuto protetto per un'app v30 e se i folio v30 vengono pubblicati con l'opzione "Codifica folio"
selezionata.
I folio forniti a un'app tramite la funzione di contenuto protetto vengono protetti quando il dispositivo viene bloccato o spento. I folio diventano
disponibili una volta che il dispositivo viene sbloccato tramite un codice d'accesso. Questa è una funzionalità iOS standard fornita dal sistema
operativo.
Per ulteriori informazioni, consultate l'articolo della guida Protezione dei folio nell'account DPS e il Secure content video (Protezione del contenuto
video).

Il supporto per l'aggiunta di eventi al calendario ora è incluso nelle API JavaScript. Ad esempio, è
possibile consentire agli utenti di toccare un collegamento per aggiungere un evento imminente al proprio calendario (solo eventi non ricorrenti). È
anche possibile consentire l'aggiunta di elementi quali l'elenco di ingredienti di una ricetta all'app di promemoria dell'utente. Per gli esempi,
consultate Nuove API e funzionalità della release r30 in DPS Developer Center [articolo non ancora disponibile].

Sull'iPad, ora i lettori possono scorrere
continuamente il contenuto della libreria. Per visualizzare altri folio, gli utenti non devono più toccare il pulsante Mostra più informazioni in fondo
alla libreria.

Ora è possibile richiamare la finestra di dialogo di accesso del visualizzatore
nativo e la finestra di dialogo di abbonamento dall'interno delle visualizzazioni personalizzate. Grazie a questa modifica, potete utilizzare la finestra
di dialogo nativa di abbonamento o di accesso per visualizzare le opzioni di acquisto invece di doverne creare una specifica. La finestra di dialogo
di accesso nativa è disponibile nell'API Library/Store. La finestra di abbonamento nativa è disponibile sia nell'API Library/Store che nell'API di
lettura.

Adobe inizierà a utilizzare un servizio interno basato sul cloud per fornire
informazioni sull'adesione proxy. Gli editori Enterprise che offrono l'adesione diretta continueranno a essere in grado di fornire l'autenticazione e le
adesioni, ma il servizio Adobe sarà in grado di memorizzare nella cache le adesioni per conto degli editori. Per i dettagli, consultate la nota tecnica
Modifiche all'infrastruttura di adesione diretta.

Servizi Folio Producer
Prendete nota delle seguenti modifiche alle funzionalità del server.

È ora disponibile un servizio di notifica push riprogettato con funzionalità estese. Il nuovo Portale di
notifica push offre le seguenti funzionalità:

Pianificazione delle notifiche di testo con un'opzione per annullare le notifiche non inviate.
Visualizzazione della cronologia delle notifiche di testo. È possibile inviare le notifiche e visualizzare lo stato delle notifiche correnti e
pianificate.
Passaggio di collegamenti diretti nelle notifiche di testo. Ad esempio, è possibile fornire un collegamento che apre la libreria delle app
(questa opzione richiede una versione visualizzatore v30).
Utilizzo dell'analisi SiteCatalyst per valutare i dati di notifica del testo.

Per ulteriori informazioni, consultate l'articolo della guida Notifiche push e questo video sulle notifiche di testo pianificate. 

Nell'analisi SiteCatalyst, ora è presente il tracciamento completo dei download in background a partire da quando
viene ricevuta la notifica push a quando viene eseguito il download del folio.

Media Publisher è un modulo per Adobe Experience Manager (AEM) che consente al sistema di pubblicare
contenuto DPS. Una volta che AEM e il modulo sono configurati e utilizzando i modelli appropriati, potete creare articoli HTML e pubblicare folio
DPS. Gli articoli possono essere caricati direttamente nel servizio Adobe Folio Producer e possono essere controllati continuamente per
assicurarsi che siano sincronizzati con le modifiche più recenti. Per ulteriori informazioni sul flusso di lavoro AEM, consultate gli articoli in Flussi di
lavoro DPS efficienti che utilizzano i sistemi CMS.

Visualizzatore Web
Notate le seguenti modifiche ad Adobe Content Viewer per il Web (visualizzatore Web).

Il visualizzatore Web incorporato ora fornisce nuove API Javascript che
consentono agli editori Enterprise di implementare pulsanti "Articolo successivo" e "Articolo precedente" personalizzati sulla propria pagina Web in
hosting. Gli utenti possono fare clic su questi pulsanti nell'iframe per passare all'articolo successivo o alla pagina successiva di un articolo
appiattito. Tali pulsanti possono essere ridotti per adattarli al branding e allo stile della pagina in hosting. Per ulteriori informazioni, consultate l'SDK
del visualizzatore Web incorporato.

Adobe ora rileva il browser utilizzato per accedere al visualizzatore Web e fornisce
informazioni utili relative ai browser che forniscono l'esperienza migliore. Per il contenuto visualizzatore Web in hosting su
http://contentviewer.adobe.com/, quando il visualizzatore Web rileva un browser che non è supportato oppure è una versione obsoleta di un
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Tracciamento analisi aggiuntivo per il visualizzatore Web

Disponibilità della specifica sul formato del folio

Avviso avanzato: interrotto il supporto di InDesign CS5.5 e CS5 in DPS a partire dalla release v32

browser supportato, il visualizzatore Web visualizza una finestra di dialogo "Visualizzazione ottimale con…" tramite la quale consiglia la versione
più recente di uno qualsiasi dei browser supportati, ma consente comunque all'utente di visualizzare il contenuto del folio. Per i browser che sono
talmente obsoleti da non riuscire a visualizzare questo messaggio, il visualizzatore Web mostrerà un messaggio di errore che indica all'utente di
passare alla versione più recente di uno qualsiasi dei browser supportati e bloccherà l'accesso al contenuto (poiché di solito l'esperienza utente è
scarsa).
Quando il visualizzatore Web è in hosting su un sito Web che utilizza Adobe Content Viewer per l'SDK Web, gli editori possono decidere di
utilizzare l'SDK per visualizzare questo avviso di supporto o ricevere semplicemente un callback API che consente agli editori di visualizzare un
proprio messaggio o in alternativa reindirizzare l'utente a un altro contenuto. Per ulteriori informazioni, consultate l'SDK del visualizzatore Web
incorporato.

Modifiche al tracciamento analisi:
Viene tracciato il tipo di acquisto associato al contenuto consentito. Quando i lettori effettuano l'accesso al contenuto del visualizzatore Web
tramite l'adesione diretta, il visualizzatore Web deve passare le informazioni relative all'acquisto del contenuto.
Vengono tracciati i clic TOC.
Ora i clic del pulsante Paywall vengono tracciati nei rapporti di analisi del visualizzatore Web.

Per ulteriori informazioni, consultate SiteCatalyst DPS Report Guide (Guida ai rapporti DPS di SiteCatalyst, PDF).

DPS
Ora è disponibile la specifica sul formato del folio. Gli editori commerciali possono estendere

il proprio contenuto tramite una varietà di mercati che accettano la specifica di formato file .folio. La pubblicazione su .folio come formato file di
pubblicazione digitale riconosciuta a livello universale consentirà agli editori di riviste di produrre contenuto digitale per i dispositivi mobili in modo
più efficiente, eliminando la necessità di creare e pubblicare contenuto digitale interattivo in più formati file proprietari singoli supportati da ciascun
mercato univoco. Edicole e mercati che accettano la licenza per la specifica del formato file .folio saranno in grado di creare visualizzatori
personalizzati in grado di visualizzare riviste digitali disponibili nel formato file .folio.
Pagina di download della specifica del formato folio

Con la release v32 (pianificata
momentaneamente per settembre 2014), InDesign CS5.5 e InDesign CS5 continueranno a essere in grado di creare documenti di origine per
DPS, ma per caricare articoli in Folio Producer Service sarà necessario utilizzare InDesign CS6 o versione successiva.
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Note sulla versione: nuove funzioni - Cronologia

Gli strumenti Digital Publishing Suite vengono aggiornati su base regolare. Per un elenco delle correzioni dei bug, consultate DPS Bug Fix Release
Notes (Correzioni dei bug per DPS - Note sulla versione).

Release 29 - Fase 1 (corrente)

Per una descrizione delle nuove funzioni introdotte nel set corrente di strumenti, consultate Novità di questa versione.

Release 28
Notifiche push basate sul testo (iOS, Professional/Enterprise)

Per inviare notifiche ai vostri clienti non è più necessario utilizzare un servizio di notifica push di terzi. Con l'invio di messaggi di testo personalizzati
potete incoraggiare la ripetizione di lettori e abbonati su dispositivi iOS avvisando i lettori di nuovo contenuto. Le notifiche di testo funzionano con
qualsiasi versione di visualizzatore. Inoltre, potete utilizzare l'analisi di SiteCatalyst per misurare la reazione dei clienti alle notifiche push, incluso il
numero di lettori che scelgono di ricevere avvisi push.

Miglioramenti delle analisi di base (versione beta, solo inglese)

Il dashboard DPS include una nuova versione beta dei rapporti di analisi di base. Con la nuova analisi di base potete visualizzare le metriche
Standard Audience Accumulation per la lettura digitale conformi alle indicazioni delle metriche per i tablet proposte da MPA. I rapporti disponibili di
recente mostrano dati quali lettori totali, sessioni totali, tempo totale impiegato per lettore, sessioni medie per lettore, dispositivi e sistema
operativo.

Mentre analizzate i dati potete modificare le impostazioni relative all'accumulo tra le metriche standard. Con l'interfaccia riprogettata, potete
ottenere l'accesso alle analisi ed esportare i dati dei rapporti da visualizzare in un foglio di calcolo.

Supporto per iOS 7

Le app v28 includono il supporto per iOS 7. Si noti che sui dispositivi iOS 7, le prestazioni di qualsiasi visualizzatore creato con v24 o versioni
precedenti potrebbero essere insufficienti. In particolare, i folio con orientamento orizzontale potrebbero non essere visualizzati oppure essere
visualizzati in modo non corretto. Per risultati ottimali, aggiornate tutte le app DPS a v27 oppure a v28.

Perdita di supporto per iOS 5

Adobe DPS sta abbandonando il supporto di iOS 5. In seguito a questa modifica, le app v28 non funzioneranno più su iOS5 e per estensione sui
dispositivi iPad 1. Se desiderate continuare a supportare i dispositivi iPad 1, accertatevi di creare folio compatibili con la versione visualizzatore
dell'app esistente (v27 o versioni precedenti).

Requisiti di iOS 7 per le app DPS

Con DPS App Builder potete creare app v28 conformi alle linee guida di progettazione di Apple iOS 7, inclusi i nuovi temi di progettazione
dell'interfaccia con colori chiari. Nella progettazione e nella creazione delle vostre app tenete in considerazione i seguenti requisiti di iOS 7:

iOS 7 richiede la visualizzazione della barra di sistema nelle app. Quando create un'app v28, la barra di stato del sistema da 20 o 40 pixel
ora viene visualizzata al di sopra della barra di navigazione superiore in tutte le visualizzazioni, inclusa la visualizzazione folio. Quando gli
utenti scelgono di visualizzare le barre di navigazione, viene coperta una parte maggiore dell'area di progettazione. Apportate le modifiche
necessarie ai layout dei vostri articoli.
Con iOS 7, le icone personalizzate nella barra degli strumenti di navigazione (solo Enterprise) funzionano in modo diverso. Quando create
un'app v28 con icone della barra degli strumenti personalizzate, non vengono più fornite tre icone diverse per gli stati attivo, inattivo e
disabilitato. Al contrario, viene fornito un singolo file PNG con uno sfondo trasparente e iOS 7 cambia automaticamente il colore dello stato di
visualizzazione (si tratta di file da 30x30 pixel e da 60x60 pixel.) Non è più necessario incorporare le etichette di testo nell'icona di
navigazione. Al contrario, specificate il testo nel campo Etichetta icona in DPS App Builder, che viene visualizzato sotto le icone
personalizzate. Se la vostra app supporta più lingue, potete localizzare questo testo. Le nuove icone vengono visualizzate nella barra di
navigazione solo se consentono di eseguire delle operazioni. Ad esempio, il pulsante del visualizzatore non viene visualizzato fino a quando
non viene scaricato un folio. Se abilitata, la barra degli strumenti di navigazione è alta qualche pixel in più rispetto alla barra degli strumenti di
navigazione delle app precedenti (12 pixel sugli iPad SD, 24 pixel sugli iPad HD). Apportate dunque le modifiche necessarie ai vostri layout.
Per ulteriori informazioni su queste icone, consultate Creazione di app DPS per iPad e iPhone.
Per iOS 7, sono necessarie ulteriori dimensioni di icone: 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) e 120x120 (iPhone). Questi nuovi file di icona
sono necessari quando si crea un'app v27 o v28 in DPS App Builder.
I visualizzatori DPS includono diverse modifiche dell'interfaccia utente per iOS 7. Ad esempio, lo sfondo della libreria è molto più chiaro
rispetto alle versioni precedenti, pertanto controllate che le immagini di copertina forniscano il contrasto appropriato. Se la vostra app include
un articolo che descrive come utilizzare l'app, è probabile che desideriate aggiornare questo contenuto.

È opportuno notare che esistono problemi noti con l'utilizzo di app v24 e versioni precedenti su dispositivi iOS 7. Per risultati ottimali, aggiornate le
app esistenti a v27 o versioni successive.

Supporto di AirDrop per iOS 7
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Con le app v28 sui dispositivi iOS 7 è possibile condividere articoli con le persone vicine a voi che utilizzano AirDrop. Quando i destinatari ricevono
i collegamenti degli articoli condivisi tramite AirDrop su un iPad, possono sfruttare la nuova funzionalità visualizzatore Web Mobile Safari v28. 

Visualizzatore Web Mobile Safari (solo iPad)

Quando un utente di iPad tocca un collegamento di un articolo condiviso non protetto, l'articolo condiviso si apre direttamente nel visualizzatore
Web Mobile Safari. Tale funzionalità consente ai destinatari della condivisione di visualizzare una versione visualizzatore Web dell'articolo
toccando una sola volta l'iPad invece di dover scaricare l'app. Il visualizzatore Web Mobile Safari (altrimenti denominato "visualizzatore di articoli")
fornisce i collegamenti per scaricare l'app o visualizzare l'articolo se è già scaricato sull'iPad. In questa versione iniziale, alcune funzionalità, come
determinati tipi di sovrapposizioni, non sono ancora supportate.

Pianificare la data di disponibilità dei folio

Definite una data e un'ora specifiche per rendere disponibile il contenuto del folio sul servizio di distribuzione per gli utenti dell'app, eliminando la
necessità che il personale di produzione mandi manualmente il nuovo contenuto live.

Potete anche impostare le informazioni relative alla pianificazione della data di disponibilità del folio a livello di programmazione mediante l'API
Folio Producer (solo Enterprise).

Nuova versione visualizzatore predefinita per i folio

La versione visualizzatore predefinita per i folio ora è v26 anziché v20. Quando create un nuovo folio, potete comunque utilizzare come
destinazione le versioni visualizzatore da v20 a v28.

Supporto dell'API per la fotocamera

Utilizzate la fotocamera del dispositivo per consentire agli utenti di scattare foto dall'interno della vostra app e di visualizzare tali foto all'interno dei
contenuti oppure di memorizzarle nel rullino di foto. Ad esempio, potete specificare un'immagine di fotogramma e consentire agli utenti di scattare
una foto (o specificare un'immagine dalla loro app di foto) che appare all'interno di quel fotogramma. 

Contenuto sui dispositivi Android ridimensionati

Nelle versioni precedenti, le rappresentazioni più piccole nelle app Android non venivano ridimensionate, generando formati con bande nere sopra
e sotto oppure laterali. Con le app Android basate su AIR v28, le rappresentazioni più piccole vengono scalate in modo proporzionale. 

Opzione Blocca orientamento

DPS App Builder include una nuova impostazione che consente di bloccare l'orientamento dell'app in modo che la libreria e il folio vengano
visualizzati con un solo orientamento.

Miglioramenti delle analisi di SiteCatalyst

Per i metadati dell'autore sono disponibili nuovi report di SiteCatalyst. Tutto ciò consente di tenere traccia di specifici autori o creatori di annunci. È
inoltre disponibile la traccia eVar personalizzata. Per i dettagli, consultate gli articoli correlati relativi all'analisi in DPS Developer Center.

Visualizzatore Web localizzato

Content Viewer per Web (visualizzatore Web) ora include il supporto di 20 lingue diverse.

Miglioramenti delle prestazioni di Distribution Service

I folio caricati in Adobe Distribution Service ora vengono archiviati su server Amazon Web Service più rapidi e affidabili. In tal modo si dovrebbero
notare miglioramenti significativi nella pubblicazione, nell'aggiornamento e nel download dei folio.  

Release 27
Supporto Pinterest per la condivisione tramite social network (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest è ora una delle opzioni di condivisione tramite social network di DPS App Builder. Quando è selezionata, l'opzione Pinterest viene
visualizzata nel menu a discesa di condivisione mediante social network dell'app. Gli utenti che visualizzano l'app su un iPad o su un iPhone
possono fissare l'immagine di anteprima di una pagina di articolo nella propria bacheca. Da Pinterest, i lettori possono fare clic sull'immagine della
pagina per scoprire il contenuto interattivo dell'articolo su un dispositivo o un visualizzatore Web. Potete impostare il limite di paywall sul numero di
articoli disponibili per la visualizzazione, come per le opzioni di condivisione tramite social network.

Integrazione GPS per dispositivi (iOS, Professional/Enterprise)

Grazie all'integrazione GPS, potrete fornire contenuti mirati basati sull'ubicazione geografica. Nell'app, potete aggiungere una logica GPS al
contenuto HTML per diversi scopi. Esempio:

Potete creare una sovrapposizione di tipo Contenuto Web o un articolo HTML che visualizzano annunci diversi in base a dove si trova
l'utente che legge l'articolo.
Nell'archivio personalizzato (solo Enterprise), potete visualizzare folio specifici per un'area geografica e autorizzare gli utenti a visualizzare i
folio in base alla loro ubicazione.
Nella libreria personalizzata (solo Enterprise), potete visualizzare banner specifici per un'area geografica.

Dettagli aggiuntivi: per consentire l'integrazione GPS in un archivio o una libreria personalizzata, usate le API per archivio/libreria personalizzate
v2. Per attivare l'integrazione GPS per una sovrapposizione di tipo Contenuto Web o un articolo HTML, usate l'API di lettura. Inoltre, se avete
attivato l'integrazione GPS in una sovrapposizione Contenuto Web o un articolo HTML, selezionate l'opzione "Consenti accesso a informazioni
adesione".
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Miglioramenti della condivisione mediante social network/visualizzatore Web (iOS, Professional/Enterprise)

Sono stati introdotti i seguenti miglioramenti:

Nel visualizzatore Web, gli articoli che hanno lo stato di accesso impostato su "Gratuito" in Folio Producer possono ora essere visualizzati nel
visualizzatore Web per desktop senza essere conteggiati rispetto alla soglia di paywall. Non è stata apportata alcuna modifica al
comportamento degli articoli controllati o protetti. Gli articoli controllati vengono ancora conteggiati rispetto alla soglia di paywall e gli articoli
protetti sono disponibili solo per i lettori autorizzati. Le impostazioni Gratuito, Controllato e Protetto si comportano nello stesso modo sia nel
visualizzatore Web che nell'anteprima gratuita dell'articolo.
Nelle versioni precedenti, le miniature degli articoli protetti nel sommario del visualizzatore Web erano disabilitate e presentavano un'icona a
forma di lucchetto al passaggio del mouse. Inoltre, per le azioni di navigazione a sinistra e a destra venivano ignorati gli articoli protetti. Dalla
release v27, il visualizzatore Web non fa più distinzione tra articoli protetti, gratuiti o controllati nel sommario e nella navigazione. Tutti gli
articoli vengono visualizzati nel sommario senza distinzione ed esplorando il folio è possibile visitare tutti gli articoli, compresi quelli protetti.
Gli articoli protetti sono oscurati da un messaggio di paywall.
Nel visualizzatore Web incorporato, il processo di accesso è stato semplificato per permettere agli editori di effettuare l'autenticazione degli
utenti sul proprio sito Web.

Miglioramenti visualizzatore Android (Professional/Enterprise)

Il visualizzatore Android basato su AIR include i seguenti miglioramenti:

Il limite delle dimensioni dei folio è stato aumentato da 2048x2048 pixel a 4095x4095 pixel. È quindi possibile creare folio destinati a
dispositivi più grandi, come i tablet Android HD da 10".
Le schermate iniziali specificate sui dispositivi Android ora vengono ridimensionate in modo proporzionale in alto o in basso per riempire lo
schermo di destinazione. Ad esempio, potete specificare schermate iniziali da 2560x1600 e 1600x2560, che vengono ridotte (e ritagliate se le
proporzioni sono differenti) per i dispositivi più piccoli.
Le icone e gli elementi di interfaccia sono ora più grandi sui dispositivi Android più grandi come i tablet HD da 10" ed è quindi più facile
toccare i pulsanti e navigare nei visualizzatori sui dispositivi HD.
Le dimensioni delle icone di navigazione personalizzate (solo Enterprise) possono essere ora di 75x43, 98x52 o 214x114 pixel.

Il visualizzatore nativo Android (non-AIR) è ancora in fase di sviluppo.

Copia folio

In Folio Organizer Producer è ora disponibile il comando Copia. Potete copiare (duplicare) un vostro folio oppure potete copiare un folio condiviso
con voi da un altro account. Copiando un folio pubblicato oppure non pubblicato, creerete un nuovo folio sul server Folio Producer (acrobat.com),
non su Distribution Service. Potete quindi modificare e pubblicare il folio copiato. Se il folio è stato condiviso con voi da un computer diverso, per
modificarne il contenuto dovete ottenere i file sorgente e ricollegare gli articoli. I folio bloccati non possono essere copiati.

Nuova opzione di apertura automatica in DPS App Builder

"Apri automaticamente l'ultimo folio con adesione dopo il download" è una nuova opzione di DPS App Builder. Se l'opzione "Scarica
automaticamente l'ultimo folio con adesione al primo avvio" è selezionata, l'opzione di apertura automatica viene selezionata per impostazione
predefinita in modo che i nuovi lettori possano scaricare l'app e cominciare a leggere subito. Se disattivate l'opzione di apertura automatica, gli
utenti possono vedere il download del folio nella libreria, ma non lo possono aprire finché non toccano l'immagine di copertina. In questo modo gli
editori possono fornire un messaggio nel banner in cui comunicano ai nuovi lettori che il folio ricevuto è gratuito.

Miglioramenti dell'anteprima degli articoli

La funzione di anteprima degli articoli supporta ora gli articoli controllati oltre a quelli gratuiti tra i folio di anteprima. Quando un lettore passa a un
articolo controllato all'interno di un folio di anteprima, viene visualizzato un pulsante "Leggi articolo" nel riquadro di acquisto, che consente al lettore
di toccare e scaricare l'articolo controllato sul proprio dispositivo come parte della propria esperienza di anteprima. Il numero di articoli controllati
che il lettore può visualizzare è controllato dalla soglia di paywall del dispositivo impostata dall'editore.

Inoltre, sono stati apportati diversi miglioramenti all'interfaccia per l'anteprima degli articoli gratuiti. Ad esempio, le immagini di anteprima degli
articoli protetti ora vengono visualizzate dietro a una trama scura. Le miniature di esplorazione ora presentano una sfumatura e vengono
visualizzate per tutte le pagine degli articoli "appiattiti" (solo scorrimento orizzontale) sia in modalità Sfoglia che come immagini di anteprima dietro
la trama nella vista folio.

Miglioramenti della funzione di analisi (Professional/Enterprise con account SiteCatalyst)

I rapporti di SiteCatalyst includono ora informazioni sugli acquisti in base al tipo di iscrizione del lettore (nuova o rinnovo), al periodo di validità
dell'iscrizione (1 mese, 6 mesi e così via) e allo store da cui è stata acquistata l'app. SiteCatalyst indica anche il numero di lettori che scelgono di
ricevere le notifiche push. Inoltre, il tracciamento delle presentazioni e delle sovrapposizioni con cornici con scorrimento è più dettagliato.

Ulteriori modifiche

Altri miglioramenti della release v27 includono:

L'informativa sulla privacy è disponibile ora per iPhone e iPad. Potete specificare un URL per l'informativa sulla privacy in DPS App Builder.
Sidecar.xml ora supporta le impostazioni di accesso all'articolo: potete quindi importare il file sidecar.xml per applicare le impostazioni
Gratuito/Controllato/Protetto a ciascun articolo nel folio.
I collegamenti nella API v2 per libreria/store possono ora visualizzare una finestra di visualizzazione Web separata all'interno dell'app (o
"browser in-app") che dispone di un pulsante Chiudi. L'HTML in questa finestra di visualizzazione Web può ancora fare riferimento alle API.
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Release 26
Anteprima degli articoli gratuiti (solo per iPad)

Potete consentire agli utenti di visualizzare in anteprima il contenuto in un folio retail destinato alla vendita. Gli utenti possono toccare il pulsante
Anteprima per scaricare e leggere tutti gli articoli gratuiti. Quando un utente passa agli altri articoli presenti nell’app, un paywall invita ad acquistare
il folio. Per attivare l’anteprima degli articoli gratuiti in un folio a pagamento, selezionate “Attiva anteprima articolo” nello strumento Amministrazione
account e utilizzate Folio Producer Editor per contrassegnare alcuni articoli come Gratuito. L'anteprima degli articoli gratuiti è disponibile solo per
iPad e al momento non funziona con i folio con sezioni.

Nota: per applicare l'impostazione Gratuito agli articoli di un folio di una precedente versione, è necessario aggiornare la versione del visualizzatore
folio alla versione v26 o successiva E aggiornare, inoltre, gli articoli del folio.

Supporto degli articoli PDF sia nel visualizzatore Android che nel visualizzatore desktop

Gli articoli PDF sono ora supportati sui dispositivi Android e nel visualizzatore desktop. Nei visualizzatori Android, potete sfruttare il formato PDF
per ridurre le dimensioni file, riutilizzare i folio iOS contenenti articoli PDF e utilizzare la funzione di zoom con le dita sulle pagine degli articoli. Nel
visualizzatore desktop, è ora possibile visualizzare in anteprima i folio contenenti articoli PDF, particolarmente utile per effettuare una verifica
preliminare del folio e individuare eventuali errori.

Per visualizzare gli articoli PDF, l'app deve essere in versione v26 o successiva, mentre il folio stesso con gli articoli PDF può essere in qualsiasi
versione.

Tenete presente che questo rappresenta una modifica per l'attuale visualizzatore Android basato su AIR, non per il visualizzatore nativo Android
attualmente in fase di sviluppo. Inoltre, il supporto PDF su Android non include la visualizzazione di file PDF nel browser in-app.

Miglioramenti della libreria per iPad

Sotto ogni immagine copertina di anteprima nella libreria vengono ora visualizzate delle icone che consentono di riconoscere i contenuti gratuiti e
quelli a pagamento. Se si tocca un pulsante con un prezzo, viene avviato l’acquisto. Se si tocca un pulsante Gratuito o cloud, viene avviato il
download. Un'icona cloud compare quando l'utente ha diritto a ricevere un folio a pagamento che non è ancora stato scaricato.

Quando si tocca l'immagine copertina di anteprima stessa, viene ancora visualizzato un riquadro di anteprima con informazioni aggiuntive. Se una
libreria personalizzata è configurata per visualizzare solo i folio ai quali l'utente ha diritto, il riquadro di anteprima non compare quando si tocca
l'immagine di copertina.

(Solo Enterprise) Se la vostra libreria personalizzata visualizza solo i folio che i vostri utenti sono autorizzati a ricevere, il riquadro di anteprima
non viene visualizzato. Quando si tocca l'immagine copertina viene avviato il download del folio.

Supporto per iPhone 5 completo

Ora è possibile creare rappresentazioni dei folio da 1136x640 per evitare l'effetto letterbox su iPhone 5. In DPS App Builder, dovete specificare
un'immagine di avvio (schermata iniziale) da 640x1136 in base ai requisiti Apple per le app per iPhone 5.

Miglioramenti di DPS App Builder

Sono state introdotte le seguenti modifiche in DPS App Builder:

I collegamenti alle risorse sono ora memorizzati sul server. È quindi possibile usare computer diversi per creare l'app senza dover impostare
il collegamento verso le risorse copiate. Ad esempio, un’agenzia può usare DPS App Builder per specificare la maggior parte delle
impostazioni e dei file, quindi il cliente può completare l’app specificando i certificati. Se modificate un visualizzatore esistente, nel campo
testo compare un messaggio di tipo “Risorsa memorizzata sul server”. La memorizzazione delle risorse funziona solo per una singola app;
non potete memorizzare sul server le risorse da utilizzare per più app.
(Enterprise) Quando create uno store personalizzato che sfrutta le nuove funzioni API, non è più necessario creare una libreria
personalizzata.
(Enterprise) Se desiderate continuare a utilizzare uno store precedente, potete selezionare Utilizza API store precedenti in DPS App Builder.
Tuttavia, se si seleziona questa opzione non è possibile specificare una libreria personalizzata.
L'opzione "Attiva area sensibile per visualizzare i controlli di visualizzazione dei folio" ora include una zona sensibile anche nella parte
superiore della schermata, oltre che in quella inferiore.
Una nuova opzione consente di specificare, se lo desiderate, un URL per l'Informativa sulla privacy, che viene inserito come voce nel menu
delle impostazioni della libreria.
Per le app per folio singolo è ora disponibile l'opzione Schema URL opzionale.

Miglioramenti della partecipazione all'analisi dei dati

Se configurate il visualizzatore per consentire agli utenti di non partecipare all'analisi dei dati di utilizzo, tramite il menu Impostazioni i clienti
potranno cambiare la scelta iniziale. Questa funzione è supportata nei visualizzatori sia iOS che Android.

Miglioramenti del visualizzatore Web

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti al visualizzatore Web:

Visualizzatore Web incorporato. È ora possibile includere in un sito Web gli articoli condivisi per visualizzatore Web, grazie al nuovo supporto
DPS per i tag HTML iframe. Potete includere elementi di design circostanti per trasmettere la corretta identità grafica e offrire agli utenti
un'esperienza coerente e riconoscibile.
Folio solo per visualizzatore Web. Potete creare una rappresentazione folio speciale per il visualizzatore Web che verrà visualizzata solo nel
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browser e non nel visualizzatore per dispositivi. Ad esempio, potete creare un folio da 1024x580 con il solo orientamento orizzontale, in cui
siano utilizzati termini come “fare clic” invece di “toccare” e in cui le immagini panoramiche non supportate vengano sostituite da un’immagine
statica. Consultate Creazione di una rappresentazione per visualizzatore Web.
Supporto di librerie e store personalizzati nel visualizzatore Web. Potete integrare uno store personalizzato e una libreria personalizzata nel
visualizzatore Web con contenuti, offerte o promozioni speciali.
URL per Informativa sulla privacy. Potete configurare un collegamento Web verso l’informativa sulla privacy per la vostra app. Questa
funzione è supportata nei visualizzatori sia iOS che Android.
Analisi del visualizzatore Web. I dati di analisi sono ora abilitati per il visualizzatore Web.
Supporto Solo orizzontale (aggiunto nella release v25). Il visualizzatore Web ora visualizza gli articoli "appiattiti" in cui è stato selezionato lo
scorrimento Solo orizzontale.

Rapporti di evasione nuovi e migliorati

Il rapporto di evasione nel Dashboard di DPS offre agli editori informazioni di facile comprensione sui download dei contenuti del folio. Include ora
campi di dati aggiuntivi per semplificare la creazione di tabelle pivot informative che mostrano il numero di download per ogni pubblicazione, per
edizione, con un totale di tutti i download e, separatamente, i download per il visualizzatore Web. Un nuovo rapporto di evasione consolidato
(attualmente denominato “Rapporto rollup”) offre agli amministratori i dati di evasione per tutte le pubblicazioni associate al loro account. Infine,
tutti i dati del rapporto vengono ora registrati su base giornaliera anziché settimanale.

Acquisto online di pacchetti di evasione

Grazie a una nuova opzione per l'acquisto online di pacchetti di 10.000 evasioni, per gli editori è ora più facile mantenere l'account in condizioni
ottimali. L’elaborazione dei rinnovi di evasioni ordinati direttamente da Adobe o presso un rivenditore può richiedere alcuni giorni. Per offrire agli
editori un'opzione di acquisto più rapida, è ora possibile acquistare un numero di serie per un pacchetto di 10.000 evasioni da Adobe Store e
riscattare il numero di serie nel Dashboard di DPS.

Miglioramenti delle analisi

Alla funzione di analisi sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

Lettura di articoli completi. Potete tenere traccia di quanti utenti leggono un articolo completo nel corso di una singola visita.

Tracciamento del sommario. Potete tenere traccia dei tocchi sul pulsante del sommario e identificare gli articoli che vengono scoperti dagli utenti a
partire dal sommario.

Lettori che ricevono l'adesione direttamente dagli editori. Potete ottenere dati sui lettori che effettuano l’accesso all’app e che ottengono i folio
tramite adesione diretta. Facoltativamente potete restituire l’ID e il tipo di utente iscritto tramite le API per adesione diretta. I valori di tipo e ID
dell'utente iscritto vengono trasmessi a SiteCatalyst e potete tenere traccia del modo in cui tali utenti interagiscono con il folio.

Anteprima degli articoli gratuiti. Gli utenti possono toccare il pulsante “Anteprima” per visualizzare in anteprima un’edizione. Potete tenere traccia
del numero di volte che viene toccato il pulsante Anteprima e degli articoli gratuiti che vengono visualizzati in anteprima. Viene inoltre tenuto
traccia del numero di conversione da utente a cliente a seguito di questo tipo di anteprima.

ID visitatore Omniture e token per notifiche push. Per ogni lettore vengono aggiunti a SiteCatalyst un ID visitatore Omniture e un token di notifica
push (se il lettore ha scelto di ricevere le notifiche push).

Visualizzatore Web: tracciamento dei dati del visualizzatore Web.

Miglioramento delle API Primo folio gratuito

Gli editori Enterprise possono ora utilizzare le API per libreria personalizzata per configurare il banner di iscrizione con un messaggio che varia a
seconda che il lettore sia un utente iscritto e con messaggi appropriati che supportano la nuova funzione di offerta gratuita dell'ultima edizione a
pagamento.

Release 25
Miglioramenti apportati all'interfaccia Libreria (solo iPad)

La libreria del visualizzatore per iPad è stata riprogettata per includere immagini di copertina della griglia più grandi. Quando toccate l’immagine di
copertina di un folio scaricato, questo viene aperto. Se invece toccate l’immagine di copertina di un folio non ancora scaricato, si apre un riquadro
di anteprima. I lettori possono utilizzare il pulsante di menu a forma di ingranaggio per selezionare e rimuovere i folio.

La visualizzazione Folio presenta una serie di modifiche. Il pulsante Home è diventato il pulsante Libreria nelle applicazioni con più folio. Le
funzioni del pulsante Sfoglia e della barra di scorrimento inferiore sono ora combinate. Usate la barra per scorrere gli articoli in modalità Sfoglia. Le
frecce accanto alla barra di scorrimento che permettono di passare direttamente all'articolo precedente o successivo sono state rimosse.

In DPS App Builder, potete anche rimuovere i pulsanti Iscrizione e Accedi che appaiono nell'angolo superiore sinistro della libreria nelle app ad
abbonamento Enterprise. Le modifiche richiedono immagini di sezione iscrizione più grandi per le app con iscrizione.

Primo folio per la vendita al dettaglio offerto gratuitamente

Selezionando un'opzione nello strumento Amministrazione account, gli editori possono fare in modo che l'ultimo folio pubblicato possa essere
ottenuto gratuitamente dagli utenti che scaricano l'app per la prima volta.

Contenuto HTML condizionale (solo Enterprise)

Progettata per essere usata con la funzione "primo folio gratuito", questa funzione consente a un editore di creare un articolo HTML o un
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Scaricamento in background della libreria (iOS)

Aggiornamento di più articoli alla volta

contenuto Web che visualizza un contenuto diverso a seconda di come è stato ottenuto il folio. Ad esempio, se un utente scarica un folio gratuito,
il contenuto può includere un’offerta di abbonamento. Se un utente riceve il folio in abbonamento, il contenuto potrebbe includere un'offerta relativa
ad altri prodotti.

Per impostare questo contenuto HTML condizionale, occorre effettuare due operazioni. Innanzitutto, selezionate l’opzione Consenti accesso a
informazioni di adesione per la sovrapposizione Contenuto Web o per l’articolo HTML. Quindi, aggiungete un’API JavaScript personalizzata al
codice HTML. Per ulteriori informazioni su questa API JavaScript, contattate il vostro rappresentante Adobe.

Scarica automaticamente l'ultimo numero con adesione

Quando questa impostazione di DPS App Builder è selezionata, il numero più recente a cui l'utente ha diritto viene scaricato in automatico. Può
trattarsi del primo folio per la vendita retail fornito gratuitamente, se abilitato, oppure dell'ultimo folio gratuito pubblicato. Con questa opzione si
intende fornire un'esperienza migliore a chi utilizza l'app per la prima volta.

Apri automaticamente edizione scaricata in background

Quando questa impostazione di DPS App Builder è selezionata, i folio che vengono scaricati in background dopo la sessione di visualizzazione
precedente vengono aperti all'avvio dell'app. Se questa opzione non è selezionata, viene aperto il folio visualizzato più di recente nell'ultima
posizione di lettura.

Apertura del folio all'ultimo articolo letto

Quando passate da un folio a un altro, il folio visualizzato in precedenza non viene più ripristinato. Al contrario, il visualizzatore ricorda la posizione
di lettura di tutti i folio. Per ripristinare un folio, visualizzate le barre di navigazione in un articolo e toccate tre volte la barra del titolo.

Iscrizioni dinamiche (solo Enterprise)

Gli editori possono aggiungere o rimuovere le opzioni di iscrizione su base continuativa senza dover aggiornare l'app. Questo consente agli editori
di valutare le durate di iscrizione e stabilire il migliore set di opzioni offerte.

Test ottimizzato delle app Amazon

Quando usate DPS App Builder per creare un'app (file .apk) per Amazon, ora potete caricare e provare il file .apk sul dispositivo Amazon senza
dover caricare un file .json separato. L'uso di un file .json è ora necessario solo per verificare il contenuto destinato alla vendita al dettaglio.

Supporto per l'archiviazione locale nelle app Android

Nelle versioni precedenti, i visualizzatori Android non supportavano l'archiviazione locale. La chiusura dell’applicazione comportava la perdita della
posizione di lettura o dei dati di compilazione dei moduli. Con le app Android v25, queste informazioni ora vengono salvate, come già avviene per
le applicazioni iOS.

goto:// navigation

Il formato goto:// consente agli editori Enterprise di creare collegamenti nella visualizzazione Folio a qualsiasi contenuto di icone personalizzate
presente nella libreria. Ad esempio, se create un'icona personalizzata in DPS App Builder con l'etichetta "Store", potete creare un pulsante con
azione "goto://ApplicationViewState/Store" che apre automaticamente il contenuto HTML Store, esattamente come se fosse stata toccata l'icona
Store personalizzata.

Nascondi barra di navigazione superiore

Quando questa impostazione di DPS App Builder è selezionata, solo la barra di navigazione inferiore viene visualizzata quando un utente tocca un
articolo. Questo consente agli editori di creare una barra di navigazione persistente su tutte le pagine di un articolo, che consente di spostarsi
all'interno del folio.

Miglioramenti delle API per i flussi di lavoro automatizzati (solo Enterprise)

Quando si utilizzano le API per flussi di lavoro di publishing automatizzati in DPS, ora potete pubblicare e aggiornare i folio nonché aggiornare i
metadati degli articoli (l'aggiornamento degli articoli è programmato per una versione futura).

Miglioramenti delle analisi di SiteCatalyst

SiteCatalyst presenta alcuni miglioramenti, ad esempio la segnalazione della durata di riproduzione dei video.

Generazione di rapporti sui download di evasione

Gli editori possono ora generare rapporti che mostrano i dati di download dal servizio di distribuzione Adobe. Se accedete a DPS Dashboard
utilizzando un account Applicazione, potete scegliere l’opzione Rapporto di evasione per scaricare un file .csv contenente statistiche di download
fatturabili del servizio di distribuzione Adobe relative all’app in questione. Se accedete con un account Amministratore, potete fare clic su un
collegamento nel Dashboard per ottenere un rapporto che mostra il saldo dei download di evasione.

iOS4 non più supportato

I visualizzatori a partire dalla release v25 non supportano più iOS4; supportano iOS5 e versioni successive.

Release 24

Quando i clienti scaricano i folio in un'app v24, possono uscire dall'app, controllare l'e-mail o
visualizzare un altro folio, quindi tornare più tardi nell'app e trovare il folio scaricato. Tenete presente che l’operazione di download viene messa in
pausa dopo dieci minuti. È possibile scaricare un solo folio alla volta.

Potete selezionare più articoli nel pannello Folio Builder e scegliere Aggiorna per aggiornarli tutti. Per
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Sezioni

Disattivazione di Vista copertina nella libreria del visualizzatore per iPad

Miglioramenti apportati all'interfaccia di DPS

Miglioramenti della pubblicazione di folio

Miglioramenti apportati ai server DPS

Modifica di "Ripristina acquisti"

Memorizzazione in cache delle informazioni sul folio nella libreria (iOS)

Miglioramenti apportati alle app con firma Enterprise (iOS, solo Enterprise)

Miglioramenti apportati alle analisi

Infrastruttura aggiornata del servizio di distribuzione

Miglioramenti all'interfaccia del pannello Folio Builder

Modifiche apportate a DPS App Builder (precedentemente denominato Viewer Builder)

Trascinamento dei file in DPS App Builder

Scelta tra formato vettoriale e bitmap per presentazioni e cornici scorrevoli (solo per iOS)

Articoli con più rappresentazioni (solo per iOS)

Folio Single Edition illimitati per le iscrizioni a Creative Cloud (solo iPad)

selezionare più articoli, fate clic su di essi tenendo premuto Maiusc o Ctrl/Comando.

La nuova funzione Sezioni consentirà ai clienti di scaricare singole sezioni di un folio. Ad esempio, se dividete un folio in più sezioni come
Ultime notizie, Sport, Affari, Moda, Finanza, i clienti potranno scegliere di scaricare solo gli articoli di specifiche sezioni (come Sport e Finanza).
Consultate Creare sezioni.

Per impostazione predefinita, tutte le librerie del visualizzatore per
iPad comprendono una vista Griglia e una vista Copertina, in cui viene visualizzato un solo folio per volta. Con DPS App Builder v24 potete
selezionare un’opzione per includere negli iPad solo la vista Griglia o entrambe le viste Griglia e Copertina. Per i visualizzatori per Android, è già
possibile scegliere di includere la vista Griglia, la vista Copertina o entrambe.

Quando create un folio, l'orientamento non è più selezionato per impostazione predefinita. Se fate
clic su OK senza selezionare un’impostazione Orientamento, tale opzione viene evidenziata da un riquadro rosso. In questo modo si evita il
rischio di creare un folio con orientamento errato.
Inoltre, molti messaggi di errore includono ora un collegamento a una nota tecnica rilevante.

Quando un folio non viene pubblicato correttamente a causa di un errore del server, potete fare clic
sul pulsante Riprova per riprendere il processo di pubblicazione dopo aver risolto il problema di connessione al server.

La larghezza di banda del servizio Adobe Distribution Service è stata incrementata e offre ora maggiore
stabilità e prestazioni migliori.
Inoltre, i server DPS ora si trovano in un cluster a parte su acrobat.com. I folio possono quindi essere caricati e scaricati anche se acrobat.com
non è disponibile a causa di manutenzione.

La finestra di dialogo "Ripristina acquisti" viene ora visualizzata solo quando gli utenti scelgono Ripristina
acquisti dal menu delle opzioni della libreria.

In DPS App Builder, potete memorizzare nella cache le informazioni
sul folio in modo da migliorare le prestazioni delle app in caso di librerie molto grandi. Tenete presente che se selezionate questa opzione, le
informazioni sui folio potrebbero non essere più aggiornate. Ad esempio, se selezionate questa opzione e modificate il prezzo dei folio per la
vendita al dettaglio, nella libreria verranno visualizzati prezzi non aggiornati. Al momento questa opzione è disponibile solo per le app con
iscrizione.

Potete ora firmare un'app per uso interno con un file
mobileprovision enterprise contenente un ID applicazione esplicito (senza caratteri jolly). Questa modifica consente di gestire l'app
indipendentemente da altre app in uso nell'organizzazione.

SiteCatalyst fa ora distinzione tra i diversi tipi di dispositivi mobili e sistemi operativi. Un nuovo report per il
tracciamento di URL consente di tenere traccia degli URL effettivi, dei clic, della sorgente degli URL (sovrapposizioni Collegamento ipertestuale o
Contenuto Web oppure applicazione) e di come vengono aperti gli URL (in Web Viewer, nel visualizzatore dell’app o nel browser del dispositivo). I
rapporti sull’uso delle app consentono di tenere traccia dell’utilizzo in orari o giorni di picco e del numero di avvii dall’ultimo aggiornamento. Queste
modifiche interessano solo l'analisi di dati SiteCatalyst, non le funzioni di analitica di base.

Release 23

La pubblicazione dei folio nel servizio di distribuzione è ora notevolmente più rapida.
Sono state apportate modifiche ai server che riducono gli errori di timeout e migliorano l'affidabilità dei download in background per iOS Edicola.

Il pannello Folio Builder è di più facile utilizzo grazie a numerosi miglioramenti, quali:
pannello più ampio; icone di navigazione più grandi e intuitive; un numero maggiore di suggerimenti e richiami con informazioni; opzioni rinominate
per maggiore chiarezza; e altro ancora. Potete inoltre avviare DPS App Builder (precedentemente denominato Viewer Builder) dal menu del
pannello.

DPS App Builder include diversi miglioramenti a
livelli di interfaccia. Il programma di installazione di InDesign CS6 installa ora DPS App Builder.

Potete ora trascinare le icone, le schermate iniziali e altri file dal Finder ad App Builder.

Nelle sovrapposizioni per gli articoli PDF, potete
scegliere tra il formato vettoriale o bitmap. Le immagini vettoriali sono più nitide ma richiedono un tempo di caricamento più lungo. Per le
sovrapposizioni negli articoli JPG/PNG, le presentazioni e le cornici scorrevoli sono sempre in formato bitmap.

È ora possibile creare degli articoli PDF che possono essere visualizzati e utilizzati
correttamente su dispositivi sia HD che SD. Quando create le sovrapposizioni, potete includere nel folio sia le risorse HD sia quelle SD. Il
visualizzatore utilizza quindi le risorse appropriate per il dispositivo iOS in uso.
Se create un'app per folio singolo, potete creare un folio con articoli PDF che funzionano bene su tutti i modelli di iPad. Se create un'app per più
folio, potete scegliere se creare articoli con più rappresentazioni in uno stesso folio oppure diverse rappresentazioni di folio. Consultate Creazione
di articoli PDF con più rappresentazioni per dispositivi iOS.

Con un'iscrizione ad Adobe Creative Cloud, potete creare un
numero illimitato di app per folio singolo per l'iPad.
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Barre folio a scomparsa automatica Per impostazione predefinita, sul lato destro degli articoli di un folio è presente un'area di 6 pixel per la
barra di scorrimento. Se selezionate questa opzione in Viewer Builder, la barra di scorrimento viene visualizzata solo quando l'utente scorre

Riproduzione audio in background (solo per iOS)

Interrompi a ultimo fotogramma (solo per iOS)

Disattivare i controlli per i video in linea (solo per iOS)

Nuovo comportamento di Adobe Content Viewer per folio non validi

Supporto PDF per articoli con scorrimento uniforme (solo per iOS)

Supporto per Vai a pagina precedente/successiva

Opzione per non aderire all'analisi dei dati

Stringhe visualizzatore personalizzabili

Miglioramenti per condivisione tramite social network (solo per iOS)

Nuova guida passo-passo per la pubblicazione con Single Edition

Filtri libreria

Libreria HTML personalizzata

Miglioramenti per le aree sensibili

È possibile riprodurre delle clip audio mentre gli utenti sfogliano gli articoli del folio. Un
pulsante audio nella barra di navigazione superiore permette agli utenti di mettere in pausa o di riprodurre l'audio. Consultate Sovrapposizioni
audio e video.

Il pannello Folio Overlays include ora un'opzione per arrestare il video in linea all'ultimo
fotogramma.

Se create un video in linea impostato su Riproduzione automatica, potete selezionare
l'opzione Non consentire pause per disattivare i controlli di riproduzione. Questa funzione è utile per i video iniziali.

Nelle versioni precedenti, i folio non validi non venivano visualizzati in
Adobe Content Viewer. Con la nuova versione, i folio non validi vengono visualizzati nella libreria e generano un messaggio di errore se si tenta di
scaricarli. Questa modifica migliora le prestazioni della libreria di Adobe Content Viewer e fornisce informazioni più dettagliate utili per la verifica
preliminare. Ad esempio, se create un folio con doppio orientamento contenente uno o più articoli con orientamento singolo, il messaggio di errore
indica il tipo di problema riscontrato.

Potete usare il formato di immagine PDF per gli articoli con lo scorrimento
uniforme indipendentemente dalla loro lunghezza. Tuttavia, lo zoom con le dita non è supportato negli articoli con scorrimento uniforme.

Quando create un pulsante, sono ora supportate le azioni Vai a pagina successiva e Vai a
pagina precedente.

In DPS App Builder, potete consentire agli utenti di disattivare l'analisi dei dati durante l'utilizzo
dell'applicazione. Questa opzione è utile in alcuni ambienti in cui possono essere in vigore controlli rigorosi sulla raccolta dei dati.

Potete personalizzare tutte le stringhe memorizzate nel visualizzatore in tutte le lingue supportate,
compresi il testo del pulsante nella libreria e il testo nelle finestre di dialogo. DPS App Builder consente di scaricare un modello XML. Potete quindi
modificare questo file XML e specificarlo per la generazione dell'app. Consultate Pannello Dettagli app.

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti a livello di condivisione per
social network. Consultate Utilizzo della condivisione mediante social network.

Supporto per adesione diretta nel visualizzatore Web (solo Enterprise). Una volta raggiunto il limite di paywall nel visualizzatore Web, i clienti
possono effettuare l'accesso con il proprio account di iscrizione per continuare a visualizzare gli articoli.

Il visualizzatore Web supporta Internet Explorer 10/Windows 8.

Potete inoltre impostare un paywall per i folio gratuiti.

Il visualizzatore Web supporta tutte le sovrapposizioni eccetto i panorami e le clip audio.

Se create un folio da 1024x768 con il formato immagine PDF, il contenuto viene caricato nel server per visualizzatori Web in formato PNG.

Quando fate clic sul collegamento nel Dashboard per scaricare la guida
alla pubblicazione DPS, viene scaricato un file .zip contenente la guida alla pubblicazione per gli utenti Professional e Enterprise e la guida passo-
passo alla pubblicazione per utenti Single Edition. Potete anche scaricare entrambe le guide dal menu Aiuto di DPS App Viewer. In futuro, la guida
alla pubblicazione per utenti Professional e Enterprise verrà aggiornata al nuovo design.

Release 22

Se create i folio con la release v22 o successiva, potete utilizzare Folio Producer Organizer per specificare una categoria di filtro per
ciascun folio, ad esempio "Inglese", "Spagnolo", "Francese" e "Tedesco". Nella libreria del visualizzatore, gli utenti possono quindi scegliere opzioni
di filtro. Ad esempio, nella libreria del visualizzatore possono visualizzare i folio solo in spagnolo e tedesco e nascondere quelli in inglese e
francese. Consultate Creare filtri libreria.

Gli editori Enterprise possono creare una propria libreria anziché utilizzare la libreria predefinita del visualizzatore.
Consultate Creazione di una libreria personalizzata (Enterprise).

Gli editori Enterprise e Professional possono attivare le aree sensibili in DPS App Viewer. Le aree sensibili
consentono agli utenti di toccare i bordi di un articolo per passare all’articolo successivo o precedente. È stata anche modificata la logica per
ignorare le sovrapposizioni. Le aree sensibili hanno precedenza su tutte le sovrapposizioni, eccetto i pulsanti. Consultate Pannello Dettagli app.
<= span=>

Per impostazione predefinita, i visualizzatori su dispositivi Android visualizzano i folio di qualsiasi dimensione. Per assicurare che vengano
visualizzati solo quelli che hanno le stesse dimensioni del dispositivo, potete selezionare un’opzione in Viewer Builder. Al momento, le
rappresentazioni rigorose visualizzano solo i folio da 1024x600 per dispositivi quali Kindle Fire e da 1280x800 per dispositivi Android XLarge.
Questa opzione è utile in particolare per impedire che rappresentazioni di folio non desiderate vengano visualizzate su dispositivi Kindle Fire. Se
avete creato delle rappresentazioni Android come ad esempio dei folio da 1232x752, non attivate la funzione per rappresentazioni rigorose al
momento della creazione del visualizzatore per Android marketplace. Consultate Creare un visualizzatore personalizzato dispositivi Android e
Amazon.
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Miglioramenti per video in articoli HTML

Runtime AIR integrato in visualizzatori Android

Miglioramenti all'interfaccia utente del visualizzatore per Android

Passaggio con due dita per iOS

Funzioni ottimizzate per la condivisione per social network

Controllo Versione visualizzatore

Anteprima sul dispositivo per il layout attivo (iOS)

Miglioramenti a livello di condivisione per social network

Visualizzazione automatica durante il download del folio

Scaricamento automatico al momento dell'acquisto di un'iscrizione

Data copertina

Compatibilità con InDesign CS6

Supporto per iPhone

l'articolo. Consultate Pannello Dettagli Viewer.

È ora possibile utilizzare i video in articoli HTML con lo stesso comportamento delle sovrapposizioni
video. Ad esempio, se si ruota il dispositivo per un articolo HTML con orientamento singolo viene ruotato anche il video a schermo intero.
Consultate Importare articoli HTML.

Invece di contare sulla presenza di AIR nei dispositivi Android, i visualizzatori includono ora
una versione incorporata di AIR (3.2 o versione successiva). Questa modifica comporta l'aumento delle dimensioni dei visualizzatori da circa 2 MB
a 10 MB, ma offre migliore stabilità e migliori prestazioni.

Le icone e altri elementi dell'interfaccia utente nelle visualizzazioni libreria e
folio sono ora più grandi, e quindi più facili da toccare, in particolare su Kindle Fire.

Il passaggio di due dita sul display è ora abilitato per i visualizzatori iPad e iPhone. Questo gesto è utile per gli
articoli "appiattiti" in cui è abilitato solo lo scorrimento orizzontale e consente ai lettori di saltare le altre pagine dell'articolo e passare direttamente
all'articolo successivo o precedente.

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti a livello di condivisione per social
network. Consultate Utilizzo della condivisione mediante social network.
La condivisione per social network è ora supportata nei visualizzatori iPhone.
È ora supportata la mappatura delle rappresentazioni. Quando un articolo condiviso viene visualizzato in un browser Web su computer desktop,
solo gli articoli PNG o JPG da 1024x768 vengono visualizzati correttamente nel visualizzatore Web. Nelle versioni precedenti, non era possibile
visualizzare nel visualizzatore Web i folio condivisi da una rappresentazione per iPad HD (2048x1536). Se create delle rappresentazioni per
dispositivi iOS, nel visualizzatore Web la condivisione degli articoli da qualsiasi dispositivo viene ora mappata sulla versione da 1024x768
dell’articolo. Per risultati ottimali, accertatevi che le rappresentazioni siano impostate correttamente e che i valori Nome articolo siano identici per
ogni rappresentazione del folio.
È ora supportata la funzione di deep linking di Facebook. Quando un cliente visualizza il post in bacheca nell’app Facebook sull’iPad e tocca il
collegamento dell’articolo, questo si apre direttamente. Assicuratevi di abilitare la funzione di deep linking quando configurate l’app nel sito
sviluppatore di Facebook. Consultate Setting up a DPS App for Social Networking (Impostazione di un'app DPS per social network).
La nuova opzione Abilita limite evasione dello strumento Amministrazione account consente di limitare il numero di volte per le quali è possibile
visualizzare un articolo nel visualizzatore Web, in modo simile alla funzione "Esaurito". Consultate Strumento Amministrazione account.
Il visualizzatore Web supporta ora le cornici scorrevoli.
L'abilitazione di un paywall interessa solo i folio per la vendita al dettaglio.
Release 21

Quando create un nuovo folio con il pannello Folio Builder v21, potete importare come destinazione il
visualizzatore v20 o v21. Questa opzione è particolarmente utile se la versione più recente di Adobe Content Viewer è in attesa di approvazione o
se dovete creare dei folio per l’app visualizzatore v20. Per impostazione predefinita, è selezionata la release v20. Se create un folio v20, potete
modificarne le proprietà per aggiornarlo a v21. Tuttavia, da un folio v21 non potete ritornare indietro a v20. Non è possibile specificare una
versione di visualizzatore precedente a v20. Consultate Creare un folio.

Prima di v21, Anteprima sul dispositivo era disponibile solo per i folio interi. Con v21, è
possibile ora utilizzare la funzione Anteprima sul dispositivo nel pannello Folio Overlays per visualizzare in anteprima il layout corrente (solo per
iOS). Collegate l’iPad o l’iPhone al computer e aprite l’app Adobe Content Viewer. Nel pannello Folio Overlays, scegliete Anteprima su [nome del
dispositivo]. Consultate Usare la funzione di anteprima sul dispositivo.

Sono state risolte diverse limitazioni di condivisione per social network. Le
sovrapposizioni nidificate, i pulsanti, i video, gli articoli HTML e le cornici scorrevoli adesso funzionano decisamente meglio nel visualizzatore Web.
Inoltre, il visualizzatore Web visualizza gli articoli correttamente contrassegnati come Annuncio o Nascondi dal sommario. Consultate Utilizzo della
condivisione mediante social network.
È possibile usare lo strumento Amministrazione di account per disattivare il visualizzatore Web pur mantenendo attiva la condivisione per social
network dall'iPad. Consultate Strumento Amministrazione account.

Quando si tocca il pulsante Acquista o Scarica nella libreria del visualizzatore, viene
visualizzato il folio mentre continua il download degli articoli rimanenti. Prima di questa versione, il pulsante Visualizza diventava attivo durante il
download, ma l'utente non poteva toccarlo per iniziare a visualizzare il folio.

Quando un utente si iscrive a un'app visualizzatore, inizia
automaticamente il download del folio più recente. Gli utenti non devono più toccare il pulsante Scarica.

L'opzione Date copertina è ora disponibile in Folio Producer Organizer. Questa opzione dà agli editori Enterprise un ulteriore
controllo sui metadati per l'adesione ai contenuti a cui gli utenti si sono iscritti.
Release 20

InDesign CS6 offre diverse nuove funzioni che semplificano la creazione di file sorgente InDesign. Con le
funzioni Layout alternativi e Regole di layout fluido, potete creare layout per orientamenti e dispositivi diversi nello stesso documento. Anche altre
funzioni come larghezze di colonna flessibili, cornici di testo con ridimensionamento automatico di dimensioni e vista di layout divisa cono utili per
la realizzazione di layout dinamici. Inoltre, il comando Inserisci HTML consente di creare rapidamente una sovrapposizione Web copiando il
codice, mentre la creazione dei pacchetti per i documenti InDesign include nel pacchetto le risorse per le sovrapposizioni. Consultate Creare
layout alternativi per DPS (InDesign CS6).

DPS supporta ora iPhone 3GS, 4 e 4S (iPhone 3G non è supportato). Quando usate Viewer Builder, potete creare un
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Visualizzatore Web per condivisione per social network

Funzioni ottimizzate per la condivisione per social network

Opzione Nascondi dal sommario

Pubblicazione in background

Visualizzare il conteggio dei download

Visualizzatore desktop ridimensionabile

Anteprima sul dispositivo semplificata

Miglioramenti apportati all'interfaccia utente

Impostazione Schema URL

Blocco dell'orientamento per l'HTML di icone personalizzate

Viewer Builder più veloce

Scorrimento uniforme con supporto PDF limitato

Navigazione con area sensibile

Supporto di rappresentazioni per iOS

Cornici scorrevoli migliorate

Condivisione social network

Archiviazione automatica dei folio (solo per iOS)

Miglioramenti relativi allo scorrimento uniforme

visualizzatore personalizzato per iPhone, iPad o entrambi. Quando create un’app per iPad e iPhone, i clienti possono visualizzare i folio acquistati
su qualsiasi dispositivo iOS supportato. Il visualizzatore per iPhone include una nuova pagina di impostazioni, una modalità Sfoglia avanzata e una
schermata introduttiva che gli editori possono controllare.
Le funzioni di condivisione per social network, segnalibri e archiviazione automatica non sono ancora supportate per l'iPhone. Al momento non è
possibile creare un'app visualizzatore per edizione singola per iPhone. Consultate Creazione di contenuti per iPhone.

Se nell'app abilitate la condivisione per social network, le rappresentazioni degli
articoli dei folio vengono caricate in un server Web e possono essere visualizzate nei browser desktop. In Folio Producer Editor utilizzate
l’impostazione Protetto per determinare quali articoli sono disponibili per la visualizzazione desktop. Utilizzate Amministrazione account per limitare
il numero di articoli non protetti visualizzabili e per impostare un paywall. Consultate Utilizzo dei social media.

La condivisione per social network è ora disponibile tramite Facebook, Twitter, e-
mail e copia/incolla. Se nell’app abilitate la condivisione per social network, un cliente può condividere un articolo, ad esempio tramite Twitter. Se
l’articolo è protetto, il collegamento in Twitter fa riferimento all’URL di pubblicazione. Se non è protetto, gli utenti che fanno clic sul collegamento in
un browser desktop supportato possono visualizzare il folio nel visualizzatore Web. Inoltre, gli utenti che fanno clic sul collegamento nell'iPad
possono scaricare l'app, scaricare o acquistare il folio oppure visualizzare l'articolo, a seconda di quanto hanno già scaricato. Consultate Utilizzo
dei social media.

L'impostazione per articolo Nascondi dal sommario consente di nascondere un articolo dal sommario senza
che sia necessario contrassegnarlo come annuncio pubblicitario. Consultate Cambiare le proprietà degli articoli.

Quando utilizzate Folio Producer Organizer per pubblicare o aggiornare un articolo, il processo viene aggiunto alla
coda di pubblicazione e potete continuare a utilizzare Organizer e ad aggiungere altri folio alla coda. Per verificare lo stato della coda, in Organizer
scegliete Visualizza > Richieste di pubblicazione. Consultate Pubblicare folio sul servizio di distribuzione.

I clienti Enterprise e Professional possono ora ottenere nel dashboard DPS un contatore dei download
effettuati. Il contatore viene visualizzato solo per gli account che sono stati sottoposti a un audit per verificare l'accuratezza dei dati rilevati.

Se utilizzate il visualizzatore desktop per l'anteprima di folio da 2048x1536, potete premere
Comando+1 per visualizzare le dimensioni reali o Comando+0 per adattare il contenuto alla finestra. Potete anche ingrandire o ridurre. Consultate
Usare il visualizzatore desktop per effettuare l'anteprima dei contenuti.

Quando usate Viewer Builder per creare un visualizzatore Adobe Content Viewer personalizzato per
iPad, la funzione Anteprima sul dispositivo non richiede più l'utility Phone Disk. Consultate Usare la funzione di anteprima sul dispositivo.

Nel pannello Folio Builder, la dimensione del folio è riportata sotto il nome del folio, per identificare
più facilmente le rappresentazioni. Viewer Builder permette di verificare facilmente se vengono usate le icone corrette per i vari modelli di iPad e
iPhone. Le finestre di Folio Producer Organizer e Folio Producer Editor sono state riviste.

L'impostazione opzionale Schema URL in Viewer Builder è ora disponibile per tutti i tipi di app visualizzatore per
iOS, non solo per le app per iscrizioni. Schema URL consente di collegarsi a un'app visualizzatore da un'altra app o da Safari mobile.

Se siete un editore Enterprise, potete specificare l'orientamento delle pagine
HTML che vengono visualizzate quando gli utenti toccano le icone della barra di navigazione. Consultate Barra degli strumenti di navigazione (solo
Enterprise).

Viewer Builder genera ora le app più rapidamente, generalmente in soli pochi secondi.

Se un articolo con scorrimento uniforme non supera due lunghezze di pagina, è possibile
utilizzare il formato immagine PDF. Se l'articolo supera tale lunghezza, viene invece utilizzato il formato JPG o PNG.

Gli editori Enterprise possono attivare delle aree sensibili a sinistra e a destra di ogni articolo. Toccando un'area
sensibile invisibile si passa all'articolo successivo o precedente. Consultate Barra degli strumenti di navigazione (solo Enterprise).
Release 19

È stato recentemente annunciato il nuovo modello di iPad HD. Quando usate Viewer Builder per creare
una nuova app, potete specificare icone e schermate iniziali per dimensioni alternative. Le rappresentazioni sono abilitate per i dispositivi iPad ed
è possibile creare le rappresentazioni dei folio con una dimensione alternativa. Ogni modello iOS scarica i folio che meglio corrispondono al
display del tablet.

Il pannello Folio Overlays offre un nuovo tipo di sovrapposizione, Cornici scorrevoli, che sostituisce l'opzione Solo
scorrimento della sovrapposizione Scorrimento e zoom. Quando create un contenuto scorrevole, potete determinare la direzione di scorrimento,
basare la vista iniziale sulla posizione della cornice contenuto e nascondere la barra di scorrimento.

Se registrate l'app in Facebook, potete attivare un'opzione di condivisione per social network nella barra di
navigazione del visualizzatore personalizzato. I clienti possono toccare l’opzione Facebook e digitare un messaggio che verrà pubblicato sulla
bacheca Facebook dell’utente insieme a un collegamento alla vostra pubblicazione. Al momento, viene visualizzata solo un collegamento al sito
Web della pubblicazione e Facebook è l'unico sito disponibile per questa funzione.

In Viewer Builder, potete abilitare l'archiviazione automatica dei folio e specificare il numero
massimo di folio scaricati per l'app visualizzatore. Quando viene raggiunta tale soglia, i folio scaricati meno recentemente vengono
automaticamente archiviati. I clienti possono attivare o disattivare l’archiviazione automatica mediante le impostazioni di dispositivo, ma non
possono impostare una soglia diversa. I clienti possono scaricare di nuovo eventuali folio archiviati.

Nelle versioni precedenti, per creare articoli a doppio orientamento con scorrimento uniforme
era necessario importare l'articolo. Ora invece, quando create un articolo mediante il pulsante Aggiungi, potete impostare le opzioni di Scorrimento
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Segnalibri

Prestazioni di aggiornamento della libreria migliorate

Analisi per i file HTML5

Distribuzione limitata di folio (solo Enterprise)

Miglioramenti apportati all'icona della barra di navigazione (solo Enterprise)

Collegamento allo store da un articolo (solo Enterprise)

Miglioramenti per le sovrapposizioni nidificate

Sovrapposizioni incorporate nelle presentazioni

Sovrapposizioni di pulsante ottimizzate

Pulsanti oggetto con più stati in cornici scorrevoli

Zoom con le dita nel PDF per tutte le sovrapposizioni

Adobe Content Viewer con creazione personalizzata

Supporto di Anteprima su dispositivo per iPad

Ricollega

App visualizzatore personalizzate per Amazon Appstore

Iscrizioni gratuite abilitate per la funzione Edicola

Opzione Notifica per le notifiche push

Server di notifica push di terze parti

Distribuzione limitata di folio gratuiti

uniforme. Quando importate articoli con scorrimento uniforme, accertatevi di specificare un'opzione di Scorrimento uniforme.

Se attivate i segnalibri in Viewer Builder, i clienti possono contrassegnare un articolo con un segnalibro. Successivamente potranno
scegliere tale segnalibro da un menu a discesa nella barra di navigazione per passare all'articolo contrassegnato. I segnalibri funzionano per più
folio nella stessa app visualizzatore.

Quando si ritorna alla libreria del visualizzatore, il visualizzatore ricerca solo la presenza
di modifiche e risulta quindi più rapido. Il messaggio di errore "Impossibile aggiornare la libreria" dovrebbe quindi presentarsi con minore frequenza,
e solo quando la libreria non viene aggiornata al primo avvio oppure quando è vuota e l'aggiornamento non riesce.

Sono ora disponibili API JavaScript per l'acquisizione di dati di analisi per contenuti HTML5 su iOS e dispositivi Android.
Queste API JS consentono agli editori di includere le analisi HTML5 nei rapporti di SiteCatalyst invece di visualizzarle come rapporti separati. Per
informazioni, contattate il rappresentante di Adobe.

Gli editori Enterprise ora possono determinare se visualizzare nella libreria sia i folio gratuiti che
quelli per la vendita, in base all'accesso. Gli editori possono impostare la libreria in modo che vengano visualizzati solo i folio gratuiti scaricati. Per
i folio per la vendita, è possibile visualizzare nella libreria sia quelli scaricati che quelli a cui si ha diritto per adesione. Non è necessario utilizzare
uno store Web personalizzato per rendere disponibili i folio per la vendita.

In Viewer Builder, gli editori Enterprise possono aggiungere fino
a otto icone per la barra di navigazione. È ora possibile modificare l’aspetto delle due icone predefinite: Visualizzatore e Libreria. Inoltre, i file
HTML locali utilizzati per queste icone possono includere fino a cinque livelli di cartelle di risorse nidificate. Le risorse HTML non devono più
necessariamente trovarsi sullo stesso livello nella struttura HTML.

Potete creare un pulsante o un collegamento ipertestuale che consente ai clienti di
passare da un articolo alla relativa pagina dello store. Quando create un pulsante o un collegamento ipertestuale, sostituite “http://” nel campo
URL con “ww.gotoStore” (“ww” non è un errore ortografico). Dovete anche utilizzare Viewer Builder per creare un'etichetta "Store" per l'icona
personalizzata.

Sono stati risolti molti dei problemi e dei limiti riscontrati nelle sovrapposizioni nidificate. Ad
esempio, i pulsanti ancorati in cornici scorrevoli non perdono più il loro aspetto all'esterno della cornice contenitore e non è più necessario
rinominare gli oggetti di cornici scorrevoli nel pannello Livelli.
Release 18

Gli oggetti interattivi sono ora supportati negli oggetti con più stati. Negli stati presentazione
sono supportati tutti gli oggetti interattivi, eccetto altre presentazioni.

Le azioni Audio e Video sono ora supportate; potete quindi usare pulsanti per riprodurre, mettere in
pausa e interrompere video. Inoltre, sono anche supportate più azioni in sequenza. Ad esempio, un pulsante può riprodurre una clip audio e quindi
passare a una nuova diapositiva alla fine dell'audio.

Le azioni pulsante che attivano lo stato di un oggetto con più stati ora funzionano nelle
cornici scorrevoli. Tenete presente che se incollate la cornice contenuto nella cornice contenitore, l'azione stato viene rimossa; è quindi necessario
aggiungere di nuovo l'azione dopo aver eseguito il comando Incolla.

Quando create un articolo in formato PDF, potete attivare la funzione di zoom con le dita
su qualsiasi pagina, anche se questa include oggetti interattivi. Lo zoom con le dita funziona anche durante la riproduzione di una
sovrapposizione. Gli articoli basati su PDF sono ancora disponibili solo nei visualizzatori iPad, ma non nel visualizzatore desktop o in altri
visualizzatori basati su AIR. Quando create o aggiornate il visualizzatore personalizzato, ricordate di selezionare l'opzione Abilita zoom in PDF in
Viewer Builder.

Se disponete di un account Professional o Enterprise, potete usare Viewer Builder per
creare versioni personalizzate di Adobe Content Viewer per l'iPad. La possibilità di generare un Content Viewer personalizzato offre due vantaggi.
Primo: quando una nuova versione dello strumento Folio Producer diviene disponibile, potete verificare il funzionamento delle nuove funzioni
mentre Adobe Content Viewer è in attesa di approvazione. Secondo: la funzione Anteprima sul dispositivo viene abilitata nell'Adobe Content
Viewer personalizzato.

Quando usate Viewer Builder per creare un Adobe Content Viewer, potete copiare informazioni
del folio direttamente su un iPad collegato senza entrare nel client Web acrobat.com. Tuttavia la funzione di anteprima sul dispositivo per l’iPad
richiede un’utility di terze parti come Phone Disk. Anteprima su dispositivo per iPad funziona solo su Mac OS, Windows non è supportato.

Se spostate o rinominate i file sorgente, potete usare il comando Ricollega nel pannello Folio Builder per ricollegare i layout dell'articolo
ai file sorgente.

Adobe e Amazon hanno risolto i problemi che impedivano l'approvazione dei
visualizzatori personalizzati non consentiti in Amazon Appstore. Inoltre, i folio ora sono memorizzati nella cartella App Data della scheda SD,
eliminando folio residui che potrebbero rimanere quando viene eliminata un'app.

I visualizzatori personalizzati creati ora supportano l'opzione Free Subscription
(Sottoscrizione gratuita) di Apple.

Le notifiche push non vengono più attivate automaticamente quando pubblicate un folio. Dopo aver
pubblicato o aggiornato un folio, fate clic sul pulsante Notifica di Folio Producer Organizer per attivare le notifiche push.

Con un account Enterprise, potete creare un server personalizzato per controllare le notifiche push.
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Miglioramenti per store HTML

Miglioramenti alle iscrizioni

Visualizzazione copertina solo per i visualizzatori Android

Miglioramento dello Strumento Amministrazione account

Single Edition

Supporto di Viewer Builder per Amazon Appstore

Strumento Amministrazione account

Cornici scorrevoli con sovrapposizioni interattive

Miglioramenti per articoli PDF

Opzioni Rilegatura bordo destro

Aprire Folio Producer Organizer dal pannello

Ottimizzazione dell'affidabilità del server

Flusso di lavoro offline

Supporto della funzione Edicola

Pubblicazione privata per utenti senza iscrizione

Nuova opzione per risorse audio

Opzione Importa risorse HTML nel pannello Folio Builder

Dashboard ottimizzato

Programmi di installazione separati per strumenti e pannello di authoring

Ottimizzazione dell'affidabilità del server

Nuove categorie di analisi

Visualizzatori personalizzati per PlayBook

Cornici scorrevoli migliorate

Se siete editori Enterprise, potete nascondere il contenuto gratuito nella libreria del visualizzatore e
autorizzare i clienti a scaricare contenuto specifico in base ai loro account di accesso.

Se siete editori Enterprise, potete configurare uno store HTML che interagisce con la libreria del visualizzatore.
Ad esempio, quando i clienti accedono allo store di terze parti, posso essere registrati automaticamente nel visualizzatore.

L'intera sezione di abbonamento ora è un'area di tocco attiva, non solo l'area del pulsante nell'angolo inferiore
destro. Quando un utente si abbona a un’applicazione, le opzioni di abbonamento sono nascoste. Se un utente acquista il folio più recente, le
opzioni di abbonamento restano disponibili.

Per le librerie dei visualizzatori Android, potete utilizzare la Visualizzazione griglia,
la Visualizzazione copertina o entrambi. Per dispositivi Android più piccoli, alcuni editori preferiscono consentire solo la Visualizzazione copertina.

Ora potete usare lo strumento Admin per creare account limitati per designer
aziendali e a contratto. Gli account che create sono legati all'account della società senza consentire accesso alle funzioni come Analisi.
Release 17

Anziché pagare un'iscrizione mensile ad Adobe per un account Professional o Enterprise, a fronte di una tariffa un tantum potete
ora creare un'app visualizzatore per folio singolo da inviare all'Apple Store.

In Viewer Builder, potete creare un'app visualizzatore personalizzata da inviare all'Amazon
Appstore. L'Amazon Appstore è disponibile per dispositivi Android e per il tablet Amazon Fire.

Con lo strumento Amministrazione account Adobe potete creare e gestire gli account per la vostra società
anziché ricorrere a uno scambio di messaggi e-mail con i rappresentanti Adobe. Potete assegnare a un ID Adobe tre tipi di account: Applicazione,
Viewer Builder e Amministratore.

Se installate gli strumenti Folio Producer v. 17, potete includere in una cornice scorrevole
una qualsiasi sovrapposizione, eccetto le presentazioni.

Se in una pagina di un articolo con un formato immagine PDF sono presenti pulsanti basati su URL o
collegamenti ipertestuali, la funzione di zoom con le dita funziona correttamente, purché sulla pagina non sia presente alcun altro tipo di
sovrapposizione interattiva.

Se selezionate questa opzione in Folio Producer Organizer, gli articoli vengono visualizzati nel visualizzatore
da destra a sinistra anziché da sinistra a destra. Questa opzione è importante per le lingue asiatiche.

Il comando Folio Producer nel menu del pannello Folio Builder consente di aprire Folio Producer
Organizer nel client Web predefinito.

Il team del prodotto continua ad apportare correzioni per risolvere i problemi di caricamento/download
di acrobat.com.
Release 16

Potete creare un folio e gli articoli senza caricare il contenuto sul server Web. Quando siete pronti, potete caricare il
contenuto.

La versione aggiornata di Viewer Builder (1.5.1) include il supporto per la funzione Edicola per iscrizioni alle
app visualizzatore sull'iPad. I visualizzatori compatibili con la funzione Edicola vengono visualizzati nella cartella Newsstand (Edicola) e
consentono di accedere rapidamente a pubblicazioni di quotidiani e riviste.

Se non disponete dell'iscrizione Enterprise o Professional, potete usare l'opzione Pubblica in
Folio Producer Organizer per pubblicare il contenuto come privato. Questa opzione è particolarmente utile se l’utente non è in grado di scaricare
folio di grandi dimensioni con il server acrobat.com. I folio pubblicati scaricati dal servizio di distribuzione Adobe, sono veloci e affidabili.

Se usate InDesign CS5.5, selezionate l'opzione Mostra prima immagine all'inizio per ridimensionare il frame di
sovrapposizione audio basato sulla prima immagine _play nella cartella delle risorse del controller audio specificata. In InDesign CS5, dovete
comunque ridimensionare manualmente il frame di sovrapposizione per adattare l'immagine poster.

Ora potete importare i file risorse HTML nel pannello Folio Builder e in Folio
Producer Editor.

Il Dashboard di Digital Publishing Suite include collegamenti a video e ad altri contenuti utili.

Usate un programma di installazione per installare gli strumenti di
authoring (pannello Folio Overlays, plug-in InDesign e visualizzatore desktop). Usate un programma diverso per installare il pannello Folio Builder.

Il team del prodotto continua ad apportare correzioni per risolvere i problemi di caricamento/download
di acrobat.com. Ad esempio, se si pubblica un folio, ora vengono copiati i contenuti del folio direttamente sul server acrobat.com nel servizio di
distribuzione Adobe.

Nei report analitici, potete visualizzare i dati riguardo il tipo di folio scaricato: gratuito, edizione commerciale singola,
abbonamento o adesione esterna.
Release 15

Con Viewer Builder, potete creare app visualizzatore personalizzate per le piattaforme iPad, Android
e BlackBerry PlayBook.

Potete ora creare dei contenuti scorrevoli incollando una cornice di testo all'interno di una cornice contenitore.
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Collegamenti ipertestuali nelle cornici scorrevoli

Gestione della memoria migliorata

Anteprima sul dispositivo

Personalizzare tutte e cinque le icone nella barra di navigazione

Creazione semplificata di app visualizzatore interne

Miglioramenti alle analisi Omniture

Opzione per la disattivazione del pulsante "Accedi"

Aggiungere certificati al download

Prestazioni della libreria migliorate

Miglioramenti agli articoli HTML nel visualizzatore Android

Modificare l'ordine degli articoli

Annullare la condivisione di folio

Nuovo limite nelle dimensioni degli articoli

Pagamenti in-app per visualizzatori Android

Ripristino di tutti gli acquisti per visualizzatori Android

Opzione Esporta per visualizzatori per folio singoli

Opzione di sideloading nelle build di sviluppo

Controllo dell'elenco delle lingue in iTunes

Opzione di menu per il ripristino degli acquisti

Aggiornamento dei dati analitici

Miglioramenti per il download del visualizzatore

Interrompi a ultima immagine

Inoltre, sono state migliorate le prestazioni delle cornici scorrevoli.

Nelle cornici scorrevoli di tipo Solo scorrimento sono ora supportati i collegamenti ipertestuali
e i pulsanti per collegamenti. Al momento non sono invece supportati i collegamenti ipertestuali in presentazioni o in cornici scorrevoli create
mediante il pannello Livelli.

Nelle precedenti versioni, la creazione di sovrapposizioni su pagine adiacenti che richiedevano molta
memoria poteva provocare problemi di prestazioni. Il visualizzatore è ora in grado di gestire meglio tali situazioni e offre prestazioni migliorate.

Potete copiare le informazioni sul folio direttamente a un dispositivo mobile collegato al computer, senza passare
attraverso il client Web acrobat.com. Fino alla disponibilità di una versione aggiornata di Adobe Content Viewer nell’App Store, la funzione
Anteprima sul dispositivo è disponibile solo per dispositivi Android. L'offerta iniziale richiede ulteriori operazioni di impostazione.

Quando utilizzate Viewer Builder per creare un'app personalizzata, potete
ora sostituire i pulsanti Libreria e Visualizzatore nella barra di navigazione del visualizzatore (solo Enterprise).

Non è più necessario specificare i certificati di distribuzione e i file di provisioning per le
app visualizzatore con firma Enterprise (solo Enterprise).

I dati utente sono ora disponibili per le app visualizzatore da un solo foglio (solo per utenti con iscrizione a
DPS). Inoltre, la funzione Analisi include un resoconto più dettagliato sulle statistiche di download.

Se siete un cliente Enterprise che crea un visualizzatore personalizzato per l'adesione,
potete disattivare il pulsante Accedi per evitare la ridondanza.

Ora potete usare Viewer Builder per creare un'app visualizzatore personalizzata senza specificare i
certificati. Potete quindi specificare i certificati al momento di scaricare il file del visualizzatore. Questo consente a diverse persone di scaricare e
firmare l'app mediante certificati.
Quando create un visualizzatore personalizzato, non dovete più fare clic sul pulsante di aggiornamento per verificare se la relativa build è
completa.

In alcuni casi, in passato i folio da acrobat.com erano visibili nella libreria in modo intermittente. Adobe
Content Viewer dovrebbe visualizzare tutti i folio disponibili in modo coerente.

Lo scorrimento è ora attivato negli articoli HTML per il visualizzatore Android.
Release 14 (solo Servizi e Viewer Builder)

Potete ora modificare l'ordine degli articoli direttamente nel pannello Folio Builder e non più solo nel client Web.
È sufficiente trascinare gli articoli per disporli nell'ordine desiderato.

Se avete condiviso un folio con altri utenti, potete annullarne la condivisione senza dover eliminare il folio.
Potete inoltre usare il pannello Folio Builder per rimuovere un folio condiviso da un altro utente.

Nelle precedenti versioni la dimensione massima per il caricamento di un articolo era di 100 MB.
Tale limite è stato ora portato a 2 GB. Tuttavia, i dispositivi mobili potrebbero non essere in grado di gestire correttamente articoli di grandi
dimensioni.

Potete ora creare dei folio commerciali per visualizzatori Android. Per acquistare un folio, i clienti
possono fare clic su un apposito pulsante Acquista nella libreria del visualizzatore Android.

I clienti possono ora ripristinare tutti i propri acquisti con i visualizzatori Android, così
come era già possibile con i visualizzatori per iPad.

In Folio Producer Organizer è ora disponibile l'opzione Esporta. Quando si fa clic su
Esporta viene creato un file .zip con il contenuto del folio selezionato. Quando create un visualizzatore per folio singoli per l'iPad con Viewer
Builder, potete specificare questo .zip (o un file .folio creato con Content Bundler).

Quando usate Viewer Builder per creare un visualizzatore di sviluppo per l'iPad, potete attivare
la funzione di sideloading, o trasferimento locale. Con questa opzione potete copiare manualmente tramite iTunes un file .folio (attenzione: non un
file .zip) nel visualizzatore di sviluppo.

Nelle precedenti versioni, l'app visualizzatore veniva elencato in iTunes Store in 20 lingue. Ora con
Viewer Builder è possibile limitare le lingue per l'app visualizzatore.

Nella libreria dei visualizzatori personalizzati è ora disponibile un menu con l'opzione Ripristina
acquisti, che consente ai clienti di ripristinare manualmente gli acquisti.

Oltre alle statistiche sui folio, vengono ora acquisiti anche i dati di iscrizione.
Release 13
La release 13 (giugno 2011) è la seconda release pubblica di Digital Publishing Suite. Gli strumenti della release 13 usavano il modulo di
installazione 1.1.x e Viewer Builder 1.3.

I clienti possono iniziare a visualizzare un folio prima del termine del download e visualizzare
offline i folio parzialmente scaricati. I download interrotti vengono ripresi automaticamente quando l’iPad rileva nuovamente la connessione a
Internet. Potete usare Folio Producer Editor per stabilire la priorità di download degli articoli.

Con il pannello Folio Overlays, potete ora decidere se visualizzare la prima o l'ultima immagine al termine della
riproduzione delle presentazioni e delle sequenze.
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Articoli con impostazione Solo passaggio del dito in orizzontale in tutti i visualizzatori

Opzione di ripristino degli acquisti

Pulsanti personalizzati per la barra di navigazione

Nascondere la barra di navigazione o il pulsante Home

Report analisi aggiuntivi

Adesione ad Android

Content Viewer Android localizzato

Viewer Builder localizzato

Maggiore facilità di uso

Nuovo pannello Folio Builder

Folio memorizzati in un'area di lavoro sul Web

Client Web Digital Publishing Suite

Condivisione

Pannello Folio Overlays riprogettata

Modifiche alla terminologia

Miglioramenti per il download di folio

Miglioramenti per i visualizzatori Android

Personalizzazione della barra di navigazione

Miglioramenti alle iscrizioni

Avvicinamento delle dita e zoom nei folio PDF

Content Viewer per Android

Gli articoli impostati su Solo passaggio del dito in
orizzontale ("articoli appiattiti") ora funzionano in Adobe Content Viewer per Desktop, nonché nei visualizzatori Android e PlayBook.

Se i clienti ripristinano o sostituiscono un iPad, possono scaricare più facilmente i contenuti a cui hanno
aderito. Quando il visualizzatore viene avviato per la prima volta, viene richiesto di ripristinare gli acquisti.

I clienti Enterprise possono creare tre pulsanti che consentono di visualizzare una pagina
HTML nel visualizzatore. Oltre ai pulsanti Libreria e Visualizzatore che vengono visualizzati nella barra di navigazione, potete creare pulsanti
aggiuntivi, quali Store, Aiuto e Novità, che consentono di visualizzare una pagina HTML.

Quando usate Viewer Builder per creare un'app visualizzatore, potete nascondere la
barra di navigazione nella parte inferiore o il pulsante Home nell'angolo superiore sinistro del visualizzatore.

La pagina Analisi nel modulo Dashboard di Digital Publishing Suite ora contiene più rapporti che consentono di tenere
traccia dei dati utente.

I clienti Enterprise ora possono fornire l'adesione alle iscrizioni.

Adobe Content Viewer per Android ora è stato localizzato nelle stesse lingue del visualizzatore per iPad.

Il Viewer Builder è stato localizzato nelle seguenti lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo e giapponese.

Il pannello Folio Builder, il sito Web Folio Builder e Viewer Builder comprendono diversi miglioramenti volti a ottimizzare
l'esperienza dell'utente.
Release 12
La release 12 (maggio 2011) è la prima release pubblica di Digital Publishing Suite. Gli strumenti della release 12 usavano il modulo di
installazione 1.0.x e Viewer Builder 1.2.

Il pannello Folio Builder in InDesign sostituisce l'applicazione Digital Content Bundler. Con il pannello Folio
Builder, potete aggiungere articoli e layout di articoli e cambiare le proprietà di folio e articoli.

Con gli strumenti precedenti, occorreva creare una cartella folio contenente cartelle di articoli.
Veniva quindi creato un bundle o pacchetto della cartella folio per creare file .folio da caricare sul server o trasferire localmente sull’iPad. Con il
nuovo flusso di lavoro, ogni folio è un’area di lavoro a sé stante sul server Web. I folio sono ancora composti di articoli, ma questi possono essere
copiati in folio diversi e riorganizzati nuovamente senza che sia necessario creare nuovamente il pacchetto. Fate clic sul pulsante Anteprima per
visualizzare l’anteprima di singoli articoli o di folio interi. In alternativa, effettuate l’accesso ad Adobe Content Viewer e scaricate i folio creati.
Potete usare la funzione Importa per creare articoli basati su strutture di cartelle esistenti.

Gli utenti iscritti a Digital Publishing Suite possono accedere al client Web all'indirizzo
http://digitalpublishing.acrobat.com. Il modulo Dashboard include i collegamenti agli strumenti e ai servizi disponibili.
La pagina Analisi consente di tenere traccia dei dati dei clienti.
Folio Producer consente di ordinare, modificare e pubblicare i folio. Folio Producer include una pagine Organizer in cui sono elencati i folio
disponibili e una pagina Editor in cui sono elencati gli articoli in un folio selezionato.
Viewer Builder consente di creare app personalizzate.

L'opzione Condividi consente di condividere i folio con altri utenti DPS. Ad esempio, un editore può condividere un folio con il
designer che deve creare un articolo per una rivista. Oppure un’agenzia pubblicitaria può condividere un folio con vari editori a cui rendere
disponibili gli annunci. Il flusso di lavoro di condivisione sostituisce il flusso di lavoro con trasferimento locale (sideloading).

Il pannello Folio Overlays è stato riprogettato. Le sovrapposizioni Visualizzatore 360 sono ora chiamate
sovrapposizioni Sequenza immagini. Le sovrapposizioni Visualizzazioni Web sono ora chiamate sovrapposizioni Contenuto Web. Potete ripristinare
gli oggetti per convertirli da sovrapposizioni a oggetti normali.

Gli "stack" sono ora chiamati "articoli". L’opzione Appiattito si chiama ora Scorrimento orizzontale. Il server di
evasione si chiama ora Servizio di distribuzione
Release 11
La release 11 è stata l'ultima versione prerelease di Digital Publishing Suite basata sul flusso di lavoro Content Bundler.

È stata raddoppiata la velocità di download per gli iPad. Inoltre, gli utenti di visualizzatori possono leggere
un folio mentre ne scaricano un altro.

Sono state migliorate le prestazioni degli articoli PNG e HTML su dispositivi Android. Android Viewer
supporta la visualizzazione Web in-app.

I clienti Enterprise possono aggiungere fino a tre icone alla barra di navigazione per una
visualizzazione Web a schermo intero.

Potete ora impostare un'iscrizione Apple (iOS) senza fornire un server personalizzato di evasione.
Release 10

Se durante la creazione del pacchetto selezionate l'opzione di esportazione PDF, gli utenti
potranno ingrandire le pagine mediante il gesto di avvicinamento delle dita. Al momento, avvicinamento delle dita e zoom non sono supportati
sulle pagine con sovrapposizioni interattive.

Adobe Content Viewer è ora disponibile per i dispositivi Android. Non è possibile effettuare il sideloading o
trasferimento locale di folio in questa versione di Content Viewer. È quindi necessario caricare e scaricare i file mediante il server di evasione.
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Visualizzatori localizzati

Ulteriore supporto per iscrizioni

Rappresentazioni di un folio

Paginazione negli articoli HTML

Servizi di iscrizione eCommerce nel visualizzatore

Miglioramenti di Desktop Viewer

Rilegatura a destra

Aggiornamento dei folio nel visualizzatore

Video a doppio orientamento in folio a orientamento singolo

Miglioramenti alle analisi dei dati

Nuovo pannello Folio Overlays

Visualizzatore desktop AIR

"Edizione" -> "Folio"

Nessuna opzione ID

Visualizzazione Griglia nella libreria del visualizzatore

Opzione Ordine

Articoli bloccati durante la creazione del pacchetto

Pulsante disconnetti nel visualizzatore

Download per 3G

Articoli appiattiti

Requisiti meno rigidi per la struttura delle cartelle

Benché il visualizzatore per Android sia molto simile a quello per iPad, alcune funzioni non sono ancora supportate. Le funzioni non supportate
includono articoli appiattiti, video in linea, sovrapposizioni di tipo Panorama e folio esportati in formato PDF. Gli articoli HTML e le sovrapposizioni
Visualizzazioni Web possono presentare problemi di prestazioni.

La lingua dell'interfaccia di Adobe Content Viewer cambia in base alle impostazioni di lingua del dispositivo. Al
momento le lingue supportate sono inglese, francese, tedesco, svedese, spagnolo e giapponese.

Sono ora disponibili opzioni di iscrizione in-app, direttamente all'interno dell'app. Adobe supporta il nuovo
modello di iscrizioni Apple per gli editori che hanno impostato un proprio server di adesione.

I dispositivi mobili sono ora disponibili in dimensioni diverse. Se usate gli stessi folio 1024x768 per dispositivi
Android, verranno aggiunte delle barre nere laterali. Se desiderate progettare i folio per dispositivi specifici (ad esempio da 1024x600) o per
specifiche proporzioni (16:9), potete creare diverse rappresentazioni di uno stesso folio. Per creare le rappresentazioni, impostate gli stessi valori
di Titolo rivista e Numero folio, ma specificate dimensioni di esportazione diverse. Nel visualizzatore verrà offerta solo la rappresentazione che
meglio corrisponde alle dimensioni del dispositivo.

Gli articoli HTML possono ora essere suddivisi in pagine in modo più elegante.
Release 9

Gli editori possono ora impostare un proprio modello di iscrizione che consenta ai clienti di
abbonarsi a una rivista o newsletter e ricevere aggiornamenti dei folio su base regolare. I clienti possono specificare una serie di folio che
rimangono scaricati sull'iPad, funzione particolarmente utile per le riviste di notizie.

Content Viewer per desktop supporta ora diverse funzioni precedentemente non supportate, come i folio a
orientamento singolo e le sovrapposizioni Visualizzazione Web.

Content Bundler dispone di un'impostazione Rilegatura per la lettura da destra a sinistra degli articoli per lingue asiatiche. Se
si seleziona Rilegatura bordo destro, il primo articolo compare come quello più a destra e gli utenti possono sfogliare gli articoli da destra a
sinistra.

Quando un folio viene aggiornato nel server di evasione, nella libreria compare ora un messaggio di
aggiornamento. Per scaricare i file .folio ridotti con gli aggiornamenti o le modifiche, è sufficiente toccare il pulsante Aggiorna.

Gli utenti possono riprodurre un video a schermo intero con orientamento
orizzontale anche se il folio è predisposto per il solo orientamento verticale.

Quando usate i dati di analisi per tenere traccia dell'utilizzo, potete distinguere tra annunci pubblicitari e
articoli. Vengono inoltre mantenuti i dati visualizzatore offline.
Release 7/8

Il pannello Folio Overlays in InDesign CS5 sostituisce l'applicazione Interactive Overlay Creator. Pertanto è ora
possibile creare tutte le sovrapposizioni in InDesign in modo nativo. Il pannello Folio Overlays consente di creare le sovrapposizioni e modificarne
le impostazioni.

È ora disponibile una versione basata su AIR del visualizzatore che consente di testare le edizioni (ora denominate
"folio") che avete creato. Al momento il visualizzatore desktop non supporta tutte le funzioni e può quindi essere utilizzato solo come strumento di
base a scopo di test.

Il termine "edizione" è stato sostituito da "folio".

Nella maggior parte dei casi non è più necessario utilizzare gli stessi ID di sovrapposizione per i layout orizzontale e
verticale per offrire continuità quando si ruota l'iPad. Per determinare le sovrapposizioni correlate Bundler utilizza le risorse e le impostazioni
sorgente.

Nella libreria del visualizzatore è ora possibile vedere otto folio alla volta disposti a
griglia. Potete passare dalla visualizzazione a griglia a quella singola.

Content Bundler dispone di una nuova colonna "Ordine" per prevenire il rischio di riordinamento accidentale degli articoli. Per
spostare un articolo, inserite un numero che ne rappresenti l'ordine nella sequenza.

Content Bundler dispone di una nuova colonna "Bloccato" che consente di evitare che gli
articoli vengano aggiornati al momento della creazione del pacchetto. Questo è utile ad esempio per testare le modifiche solo per uno o due
articoli.

Non è più necessario cambiare la password dell'ID Adobe per visualizzare il pulsante Accedi.

I folio possono ora essere scaricati nell'iPad tramite una connessione 3G.
Release 6

Quando un articolo (precedentemente detto "stack") viene appiattito, ogni pagina dell'articolo diventa in pratica un articolo a
parte. Questo consente ai clienti di scorrere in orizzontale per visualizzare le pagine di un articolo. Nel Sommario viene visualizzata solo la prima
pagina di un articolo appiattito, ma tutte le pagine vengono visualizzate in modalità Sfoglia e nelle miniature di scorrimento. Non potete appiattire
un articolo impostato su Scorrimento uniforme.

Potete ora generare un'intera edizione interattiva senza usare una cartella
OverlayResources. Nelle precedenti release, i file sorgente per le sovrapposizioni dovevano trovarsi nella cartella OverlayResources e i file SWF
esportati dovevano essere nella cartella Links dei documenti in cui erano stati inseriti.
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Generazione automatica del sommario

Formato immagine PDF

Articoli HTML

Specifica di miniature HTML

Miglioramenti all'interfaccia del visualizzatore

Trasparenza nelle cornici scorrevoli

Modifiche apportate a Bundler

Presentazioni e collegamenti ipertestuali nativi

Presentazioni native migliorate

Collegamenti a pagine specifiche

Collegamenti "navto" semplificati

Articoli con orientamento singolo

Supporto di file HTML locali per Visualizzazione Web

Cornici scorrevoli

Pulsante Indietro

Output JPEG in Bundler

Migliore gestione degli errori in Bundler

Sovrapposizione Visualizzazione Web

Opzioni Avvio automatico

Nuove opzioni Visualizzatore 360

Collegamenti ipertestuali navto

Presentazioni native semplificate

Adobe Content Viewer

Il file PNG del sommario, precedentemente obbligatorio, è ora facoltativo. Se la cartella dell'articolo non
contiene un file PNG, Bundler genera automaticamente un'icona per il sommario utilizzando la prima pagina dell'articolo.

Oltre al formato PNG e JPEG, Bundler può generare le immagini delle pagine anche in formato PDF. Questo consente
di ridurre notevolmente le dimensioni dei file e offre ulteriori possibilità per release future, come funzioni di zoom e avvicinamento delle dita e
selezione del testo.

Per creare gli articoli di un'edizione, potete ora usare file InDesign o HTML. Quando create un articolo con file HTML, potete usare
lo stesso file HTML per entrambi gli orientamenti, oppure potete creare file HTML distinti per l'orientamento orizzontale e quello verticale.

Per gli articoli InDesign, il visualizzatore genera automaticamente le miniature che vengono visualizzate quando
trascinate la barra di scorrimento. Tuttavia, la generazione di miniature per gli articoli HTML richiede più tempo e a volte può generare miniature di
scarsa qualità. Per migliorare le prestazioni delle miniature negli articoli HTML, potete consentire a Bundler di generare immagini di miniature
basate sulla prima pagina di ciascun articolo HTML, oppure potete aggiungere manualmente i file immagine alle cartelle degli articoli HTML.

Gli utenti hanno segnalato che la barra di scorrimento a destra di ciascun articolo era troppo
sottile. La barra di scorrimento è stata pertanto allargata. Sono stati inoltre migliorati l'aspetto e le prestazioni delle miniature di pagina in modalità
Sfoglia.

Per impostazione predefinita, le cornici scorrevoli per contenuti sono ora trasparenti. Se non desiderate
che il contenuto della cornice contenitore sia visibile, applicate un riempimento alla cornice dei contenuti.

In Content Bundler, il testo metadati Titolo edizione non compariva mai nel visualizzatore. Questa opzione è
stata quindi rimossa così come le informazioni delle impostazioni Dimensioni e Tipo. Inoltre, l'opzione Usa copertina è stata cambiata in Includi
copertina.
Release 5

Presentazioni e collegamenti ipertestuali nativi possono essere creati solo tramite le funzioni
native. Per creare oggetti interattivi usate quindi i pannelli Stati oggetto, Pulsanti e Collegamenti ipertestuali. Potete cambiare le impostazioni
digitando le righe necessarie nel pannello Etichetta script. In una prossima release verranno probabilmente introdotte opzioni per tali impostazioni.

Potete creare pulsanti di navigazione per passare alla diapositiva precedente o successiva nella presentazione.
Se aggiungete la riga "SS_swipeEnabled=yes" al pannello Etichetta script quando è selezionato l'oggetto con più stati, gli utenti possono scorrere
le diapositive mediante il passaggio del dito sullo schermo.

Potete ora creare collegamenti ipertestuali o pulsanti con cui passare a una pagina specifica di un articolo.

Potete specificare collegamenti ipertestuali di tipo navto utilizzando uno dei nomi del documento sorgente
dell'articolo di destinazione, con o senza estensione .html o .indd.

Potete creare edizioni che hanno un solo orientamento, verticale o orizzontale. È sufficiente includere nella
cartella dell’edizione solo il documento InDesign verticale o solo quello orizzontale. Anche se l'iPad viene ruotato, verrà mantenuto lo stesso
orientamento.

Quando create una sovrapposizione Visualizzazione Web, potete specificare un file
HTML presente nel computer locale. Nella precedente release era invece necessario specificare un URL sul Web.

Potete creare un'area di visualizzazione all'interno della quale gli utenti possono scorrere i contenuti in verticale o in
orizzontale. Ad esempio, gli utenti possono scorrere un elenco di ingredienti.

Nella barra di navigazione del visualizzatore è disponibile un pulsante Indietro, tra i pulsanti Home e Sommario, che consente
agli utenti di tornare alla pagina di origine.

Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione in Bundler è ora disponibile un'opzione per specificare se il contenuto
deve essere esportato in formato PNG o JPEG.

Durante il processo di creazione del pacchetto viene ora offerto un feedback migliore.
Release 4

È possibile incorporare una pagina Web dal vivo all'interno di un'area specificata e determinare se gli
utenti possono interagire con i contenuti Web e modificare altre impostazioni.

È possibile impostare una sovrapposizione affinché venga riprodotta in automatico (o dopo un ritardo specificato)
quando si passa alla relativa pagina. Avvio automatico è disponibile per le sovrapposizioni di tipo Visualizzatore 360, Audio, Video e
Visualizzazione Web.

Oltre all'opzione Avvio automatico, il visualizzatore 360 dispone ora di nuove opzioni che consentono di
controllare la riproduzione e la pausa, lo scorrimento e il ciclo continuo delle immagini.

È ora molto più facile creare collegamenti ipertestuali da un articolo a un altro. Quando create un pulsante o
collegamento ipertestuale nativo in InDesign, specificate l'URL come "navto://<nome documento InDesign verticale>", ad esempio "navto://WiFi_v"
per passare all'articolo WiFi dall'orientamento verticale o orizzontale.

Non è più necessario raggruppare oggetti con più stati. Occorre usare il pannello Etichetta script solo per
modificare le impostazioni.

Adobe Content Viewer consente di caricare e scaricare contenuti da un server Adobe, nonché di trasferire localmente i
contenuti dal desktop. Nota: il sideloading o trasferimento locale non è più disponibile.
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Problemi di caricamento dei contenuti su un server di evasione

Gestire le edizioni in Bundler

Opzioni per la copertina

Struttura più flessibile delle cartelle per le sovrapposizioni

Interattività InDesign nativa

Filmati in linea

Panorama

Sidecar.xml

Edizioni multiple

Scorrimento uniforme

Adobe ha creato un sito server temporaneo in cui è possibile caricare e
gestire le edizioni. Quando effettuate l’esportazione, scegliete Più file dal sottomenu Edizione, quindi specificate le opzioni di caricamento per il
server. Dopo aver caricato i contenuti da testare su un server Adobe, potete scaricare le edizioni nel visualizzatore. Con questa release è possibile
scaricare un'edizione solo se si effettua l'accesso con lo stesso ID Adobe usato per caricare l'edizione.

In Bundler potete ottenere un'anteprima dell'interfaccia per visualizzare e gestire le edizioni caricate. Con questa
release potete aggiungere, visualizzare e rimuovere le edizioni caricate nel server Adobe.

Per le edizioni che caricate nel server, è ora possibile usare la prima pagina del primo articolo come copertina
dell'edizione nella libreria.
Release 2.5/3
Correzioni di bug; nessuna nuova funzione eccetto la disponibilità dello strumento di anteprima Adobe Content Viewer tramite Apple Store.
Release 2

Nella precedente versione, ogni cartella di articolo doveva contenere i file InDesign
_h e _v e una cartella Links con le risorse combinate di entrambi i file. Inoltre era necessaria una singola cartella OverlayResources per l'intera
edizione. Tale struttura è ancora valida. Tuttavia è ora possibile usare cartelle separate per i file _h e _v, ciascuna con una cartella Links e una
cartella OverlayResources. Questo è particolarmente utile per le cartelle di pacchetti. Ciascun metodo offre specifici vantaggi.
Se usate il metodo in cui i file InDesign e le cartelle Links si trovano in cartelle separate, dovete includere anche una cartella OverlayResources
separata nella cartella di ciascun articolo, invece di usare una singola cartella OverlayResources per l'intera edizione.
A prescindere dalla struttura adottata, i file InDesign possono ora avere i suffissi _h e _v (per "horizontal" e "vertical") oppure _l e _p (per
"landscape" e "portrait").

I collegamenti ipertestuali, i pulsanti e gli oggetti con più stati presenti nei file InDesign possono ora essere inclusi
nell'edizione senza dover ricorrere a Overlay Creator. Potete usare il pannello Etichette script per modificare le impostazioni predefinite per tali
oggetti.

I filmati possono ora essere riprodotti in linea anziché solo a schermo intero.

Overlay Creator dispone ora di un'opzione Panorama.

Per evitare di compilare i metadati ogni volta che usate Bundler, potete creare un file CSV denominato "Info.csv". A causa di
problemi di visualizzazione di alcuni caratteri, il file CSV è ora sostituito da un file XML.

Potete ora aggiungere al visualizzatore più edizioni. Toccando l’icona Home si torna alla libreria di edizioni e non all’inizio
dell’edizione corrente. Potete creare delle immagini di anteprima per le edizioni elencate nella libreria. Al momento è possibile caricare solo otto
edizioni.

Potete determinare se ciascun articolo dell'edizione supporta lo scorrimento continuo oppure pagina per pagina.
Release 1
La prima release degli strumenti Digital Publishing Suite offriva un modulo Content Bundler basato su AIR e le app Interactive Overview Creator.
La prima versione di Overlay Creator comprendeva i tipi di sovrapposizioni Collegamento ipertestuale, Visualizzatore 360, Presentazione, Audio e
Video. Overlay Creator rappresentava l'unico metodo per la creazione di oggetti interattivi.
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Panoramica
Questo articolo elenca i problemi noti e le correzioni principali per ciascuna release di Digital Publishing Suite. Per un elenco delle nuove funzioni,
consultate Novità di questa versione.

Per un elenco dei problemi noti relativi al server DPS e informazioni sui prossimi interventi di manutenzione, visitate http://status.adobedps.com.

Correzioni nella release v30
28 aprile 2014

Il visualizzatore Android precedente non visualizzava un messaggio di errore quando i folio venivano scaricati su un dispositivo Android che non
disponeva di spazio di archiviazione sufficiente. (3732681)

22 aprile 2014

È stato risolto il problema dei colli di bottiglia con le notifiche push di grandi dimensioni. (3743224)

10 aprile 2014

È stato risolto un problema con l'invio di notifiche push mediante API precedenti o di notifica. (3735711)

21 marzo 2014

Quando si invia una notifica di testo, se si includono caratteri a due byte il messaggio diventa più grande dei 256 byte consentiti in un campo di
immissione testo. L'interfaccia utente visualizza un valore negativo per il numero di byte rimanenti, ma la notifica può comunque essere inviata ad
Apple, dando origine a un errore. Con questa correzione, il servizio non consente più l'invio di messaggi superiori a 256 byte. Quando il messaggio
di testo supera il limite consentito, l'interfaccia utente visualizza un messaggio di errore ed è necessario ridurre il numero di caratteri a due byte per
proseguire.

20 marzo 2014

In alcuni casi, quando sono installati gli strumenti v30, gli utenti non sono in grado di accedere al pannello Folio Builder tramite un ID Adobe al
quale non è assegnato un ruolo Applicazione. Questo problema è stato risolto in questa correzione. Per evitare questo problema di accesso,
aggiornate il vostro DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) o il pannello Folio Builder (InDesign CS5.5/CS5). Consultate questo articolo per i
collegamenti dei programmi di installazione.

Problemi noti correnti e indicazioni
Problemi di accesso / installazione

Se Adobe Content Viewer non viene installato correttamente dopo l'aggiornamento degli strumenti DPS, consultate Can't install, locate
Desktop Adobe Content Viewer (Impossibile installare, individuare Adobe Content Viewer per desktop).
Se DPS Builder App non viene installato correttamente, rimuovete l'app dalla cartella Applicazioni (se presente), svuotate il Cestino,
accedete al dashboard DPS e fate clic su DPS App Builder per Mac.
Se viene visualizzato un errore di autenticazione durante l'accesso ad Adobe Content Viewer sull'iPad con un ID Adobe verificato oppure se
un folio valido pubblicato non viene visualizzato correttamente in un'app visualizzatore personalizzata, potrebbe essersi verificato un
problema nel server. Consultate la sezione "Autenticazione non riuscita" della nota tecnica Risoluzione dei problemi relativi ad Adobe Content
Viewer oppure contattate il rappresentante Adobe.

Problemi noti con il visualizzatore Android nativo

Per un elenco delle funzionalità supportate e delle limitazioni del visualizzatore nativo Android, consultate Creazioni di app DPS native per i
dispositivi Android.

Problemi noti con la condivisione su social network / visualizzatore Web

Ora, la condivisione su social network iOS 6 è disabilitata in tutte le app create dopo il 7 febbraio. Sui dispositivi con iOS 6 l'intero menu di
condivisione su social network è disabilitato. Il menu di condivisione su social network continua a essere disponibile sui dispositivi iOS 7.
Gli articoli con scorrimento uniforme potrebbero non essere visualizzati correttamente sull'ultima pagina se la lunghezza dell'articolo non è un
multiplo esatto dell'altezza del folio. Ad esempio, l'ultima pagina di un articolo 1024x2000 potrebbe essere tagliata, ma una dimensione
1024x1536 (2 volte l'altezza) oppure 1024x2304 (3 volte l'altezza) dovrebbe essere visualizzato correttamente. Si tratta di un problema
comune soprattutto nell'orientamento verticale. Una soluzione consiste nel rendere l'altezza della pagina con scorrimento uniforme un
multiplo esatto dell'altezza del folio. Un'altra soluzione consiste nell'utilizzare il formato di immagine PNG per l'articolo con scorrimento
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uniforme invece del PDF.
Le immagini del sommario di dimensioni superiori a 70x70 vengono ritagliate invece di essere ridimensionate.

Altri problemi noti

Quando si utilizza Application Loader per inviare un'app DPS, viene visualizzato un messaggio di errore "Attenzione: versione non
corrispondente". Potete ignorare questo avviso e continuare a inviare l'app o modificare il numero di versione in iTunes Connect. In questa
fase, Apple non rifiuta le app per questo problema. (3632944)
Se abilitate la condivisione su social network nell'app v29 o v30, gli articoli di un folio pubblicati come gratuiti saranno disponibili per la
visualizzazione nel visualizzatore Web, anche se gli articoli sono impostati su Protetto o Controllato.

Correzioni dei bug v30.2 (28 aprile 2014)
Correzioni dell'analisi

La metrica degli articoli ora mostra rapporti coerenti degli avvii sovrapposizioni e dei clic degli URL per le pagine che non contengono questi
elementi. (3726762)
I pulsanti incorporati in una presentazione ora vengono tracciati correttamente. (3737243)

Visualizzatore Android precedente

Il visualizzatore Android precedente non visualizzava un messaggio di errore quando i folio venivano scaricati in un dispositivo Android che
non disponeva di spazio di archiviazione sufficiente. (3732681)

Correzioni dei bug v30.1 (7 aprile 2014)
Correzioni per il visualizzatore iOS

Nelle app aggiornate con adesione diretta sono stati risolti diversi problemi di accesso, incluso il funzionamento non corretto del pulsante di
accesso per cui gli utenti venivano disconnessi. (3726004 e 3726005)
Il visualizzatore iPhone ora mantiene il rapporto di aspetto (16:9) per la copertina dei folio di dimensione iPhone5 nella visualizzazione
Edicola. (3732700)
Il codice visualizzatore che ricerca i descrittori dati in HTMLResources.zip non stabilisce più in modo erroneo che si è verificato un errore.
(3724085)
I caratteri estesi non vengono codificati nell'URL per l'URL visualizzazione Web con scorrimento in alto. (3728362)

Correzioni per il visualizzatore Android nativo

È stato risolto un problema con alcuni video con riproduzione automatica che non vengono riprodotti automaticamente.
Sono state aggiunte correzioni alla stabilità per la libreria correlate all'annullamento dei download.
È stato risolto un problema di accesso a Direct Entitlement.

Correzioni per il visualizzatore Windows Store

Se l'editore cambia il nome di un articolo, quando l'utente tenta di aggiornare il folio non si visualizza più il messaggio di errore "Impossibile
aprire il folio". (3729074)
È stato risolto un problema di accesso a Direct Entitlement. (3726018)

v30 - Correzioni di bug - Note sulla versione (marzo 2014)
Correzioni nell'authoring

I folio in cui le sovrapposizioni presentano caratteri di interruzione di riga nel nome causano sovrapposizioni incomplete ed errori di download di.
Questo problema è stato risolto. (3653600)

Correzioni per il visualizzatore iOS

Il visualizzatore non Edicola e Adobe Content Viewer non perdono più i folio scaricati dopo il riavvio se il campo Nome pubblicazione folio
contiene degli slash "/". (3706229)
Passando con il dito su una sovrapposizione contenuti Web la sovrapposizione non viene più attivata su iOS7. (3719813)
Si verifica l'arresto anomalo del visualizzatore se l'utente scarica una sezione di un folio sezionato, la pubblicazione del folio viene annullata e
l'utente visualizza il folio e interagisce con questo. Questo problema è stato risolto. (3712674)
Quando si passa con il dito, ora è disponibile la reimpostazione della sequenza di immagini su rotazione e inerzia. (3711983)
Su iOS 7, i pulsanti delle presentazioni non spariscono più quando il dispositivo viene rotato, se la presentazione è nidificata in una cornice
scorrevole. (3710367)
Toccando dei collegamenti validi non causa più errore o assenza di effetti in alcuni casi. (3704444)
La posizione di lettura per il folio a orientamento singolo non viene più persa quando il dispositivo viene riavviato nell'orientamento opposto
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(3701061)
I valori Localstorage ora vengono recuperati correttamente dopo che il dispositivo è stato in modalità standby o quando si preme il pulsante
Home. (3696400)
Quando si esegue lo zoom in su una pagina PDF e si passa con il dito su una sequenza di immagini, questa ora si comporta correttamente.
(3689978)
La riproduzione automatica di una presentazione che è stata reimpostata con un doppio tocco, non si avvia più se si esce dalla pagina.
(3685543)
La copertina Edicola ora si aggiorna con una notifica push in background persino se l'utente non dispone dell'accesso al folio. (3684294)
Le sovrapposizioni delle sequenze di immagini nidificate in una cornice scorrevole non generano più errori nella riproduzione automatica in
alcuni casi. (3684291)
L'avviso di folio nuovo non viene visualizzato nella visualizzazione folio se il visualizzatore non è configurato per l'adesione diretta. Questo
problema è stato risolto. (3684290)
Non si verifica più l'arresto anomalo del visualizzatore se l'utente tocca su più folio per l'acquisto in una libreria personalizzata e quindi
sceglie di tornare alla libreria predefinita. (3678047)
Passando molto rapidamente con il dito su una presentazione, talvolta si passa all'articolo successivo, invece di cambiare l'immagine. Questo
problema è stato corretto. (3673086)
Sull'iPhone 5 il testo "Password dimenticata?" è esterno alla casella di accesso se l'app è configurata con un URL per la password
dimenticata, ma non con un URL per la creazione dell'account. Questo problema è stato risolto nelle app v30. (3671662)
Se si passa rapidamente con il dito su un articolo protetto accanto a un articolo gratuito, è possibile che vengano visualizzati degli articoli
protetti senza un riquadro per l'acquisto o la trama. Questo problema è stato risolto. (3660132)
Slot HTML e visualizzazione Web ora si estendono correttamente dietro l'interfaccia utente del visualizzatore. (3658854)
Ora è possibile il download di un folio visualizzato in anteprima anche se viene trovato uno spazio nel nome di una risorsa TOC. (3658214)
Se si esegue lo zoom in di una presentazione o di una sequenza di immagini con il passaggio del dito abilitato, ora è possibile passare con il
dito verticalmente per scorrere la pagina. (3656725)
Se si passa con il dito su una cornice scorrevole orizzontale dove l'immagine è stata ritagliata in InDesign la pagina non si sposta più ed è
possibile osservare un tremolio. (3653470)
Toccando per due volte un oggetto con più stati ora si esegue lo zoom in avanti e indietro correttamente quando si esegue lo zoom in un
articolo PDF. (3652078)
La finestra di annullamento del tracciamento dei dati non viene più disabilitata in modalità offline. (3650422)
Il titolo nella libreria non visualizza più "Avviso libreria" se un folio viene aggiornato più volte. (3649220)
Dopo aver passato il dito su una cornice scorrevole verticale per andare alla pagina successiva, quest'ultima non viene più visualizzata
brevemente per poi tornare alla pagina originale. (3647503)
Le prestazioni del browser in-app sono più affidabili quando si visualizza il contenuto Web. (3610048)
La ricevuta di abbonamento a iTunes ora può essere convalidata se il dispositivo viene riavviato, non viene sbloccato e l'app viene riattivata
tramite una notifica push Edicola. (3595346)

Correzioni del visualizzatore

È stato corretto un problema di arresto anomalo del visualizzatore Windows Store all'apertura della libreria contenente il folio per il quale non
era specificata la data di pubblicazione o la data della copertina. (3714037)
In alcune istanze, il folio con sovrapposizione video non veniva archiviato correttamente. Di conseguenza, gli utenti non erano in grado di
eseguire nuovamente il download del folio correttamente. (3707309)

Correzioni di DPS App Builder basato su Web

È stato corretto un problema per migliorare la modalità di configurazione dell'analisi per i clienti Professional durante la creazione di app Android
native.

Best practice e suggerimenti per v30
Durante l'immissione dei metadati per folio e articoli, utilizzate caratteri di base quali A-Z, 0-9, trattini e caratteri di sottolineatura. Evitate
slash, simboli e caratteri ASCII estesi.
Se l'opzione "gratuita" non viene visualizzata in Folio Producer Editor, accertatevi di eseguire due operazioni: (1) modificate la versione del
visualizzatore del folio in v26 o versione successiva e (2) aggiornate gli articoli all'interno di tale folio. Quando aggiornate la versione del
visualizzatore del folio, gli articoli mantengono la versione di visualizzatore precedente finché non vengano aggiornati.
Sebbene il formato PDF sia ora supportato su Android, il collegamento dei file PDF nel file HTMLResources.zip non è supportato da Android.
Non è scontato che tutti gli articoli PDF abbiano lo stesso comportamento nei visualizzatori Android e iOS. In particolare, le sovrapposizioni
per contenuti Web possono presentare un comportamento diverso. I panorami, i video in linea e diverse altre funzioni non sono supportati da
Android.
Quando create un banner HTML per un'app di abbonamento con autorizzazioni, il banner si estende per l'intera pagina. In questo caso,
potreste dover regolare il codice HTML di conseguenza.
Se specificate un banner di autorizzazione, dovete comunque fornire risorse di sezione per l'iscrizione in DPS App Builder, anche se tale
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sezione non viene visualizzata. Abbiamo provato a correggere tale problema, ma un bug rilevato troppo tardi ci ha imposto di ripristinare il
comportamento precedente. Potete usare immagini vuote "false" per le porzioni di iscrizione.
Amazon ha di recente modificato il formato incorporato per i video di YouTube. Modificate il codice di incorporamento di YouTube in modo da
includere "scr=http://www.youtube.com" invece di "src=//www.youtube.com." Inoltre, impostate la sovrapposizione su Riproduzione
automatica e aggiungete un'immagine poster davanti alla sovrapposizione.

Correzioni di bug di precedenti versioni
Per un elenco delle note sulla versioni precedenti, consultate Cronologia delle note sulle versioni di DPS.
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Un folio è una pubblicazione, come un’edizione di una rivista mensile o i contenuti di un’app visualizzatore per edizione singola. Un folio è
composto da uno o più articoli (anche detti “stack”). Con InDesign CS5 o versione successiva, potete creare documenti sorgente per i vostri
articoli. Usate il pannello Folio Builder per creare folio e articoli. Usate il pannello Folio Overlays per aggiungere gli oggetti interattivi ai vostri
documenti.

Articoli correlati

Operazione: Argomento:

Prendere decisioni di progettazione Progettazione di pubblicazioni digitali

Usare InDesign per creare documenti sorgente per gli articoli Creazione di documenti sorgente

Aggiungere sovrapposizioni interattive Interattività

Creare folio e articoli Folio e articoli

Visualizzare un’anteprima dei contenuti Anteprima di folio e articoli

Condividere folio con altri utenti Condividere folio
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Per InDesign CS6, potete includere i layout orizzontale e verticale nello stesso documento InDesign. Per InDesign CS5/CS5.5, i layout orizzontale
e verticale devono trovarsi in documenti InDesign separati. Non potete usare combinazioni di orientamenti diversi in uno stesso folio; l’intero folio
deve essere impostato per orientamento doppio, orizzontale o verticale.

Un articolo con orientamento doppio ha due layout: verticale e orizzontale. Quando l’utente ruota il dispositivo mobile, viene visualizzato il secondo
orientamento. Un folio con orientamento singolo viene bloccato in tale orientamento. Ad esempio, se create articoli con file InDesign soltanto
verticali, tale orientamento viene conservato anche se l’utente ruota il dispositivo mobile. Tuttavia, se un folio è impostato in verticale, i video a
schermo intero possono ancora essere riprodotti in modalità orizzontale.

 
Layout orizzontale e verticale sull’iPad

Ogni documento può essere costituito da più pagine e risorse che possono essere diverse per l’orientamento orizzontale e verticale.

Design Decisions for Digital Publishing Apps (Decisioni di design per le app di publishing digitale)

Bob Bringhurst fornisce esempi dettagliati di
decisioni di design per il publishing
digitale.... Altro

http://goo.gl/IfafR

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Linee guida per la creazione di documenti InDesign
Creare documenti sorgente InDesign (InDesign CS5 e CS5.5)
Creare documenti sorgente InDesign (InDesign CS6 e CC)

Se state creando un articolo per una rivista digitale sulla base della versione per la stampa di un articolo esistente, in genere risulta più semplice
creare un nuovo documento. Per riadattare un documento, potete modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Imposta documento.
Specificate una dimensione pagina (ad esempio 1024 x 768 per l’iPad SD) e l’orientamento (orizzontale o verticale). Per folio con doppio
orientamento in cui i clienti possono visualizzare i contenuti in orizzontale o verticale, potete creare due documenti distinti per ciascun articolo: uno
in verticale e uno in orizzontale. Se utilizzate InDesign CS6, potete creare layout alternativi nello stesso documento.

Non usate pagine affiancate nel documento sorgente; usate solo pagine singole.

Linee guida per la creazione di documenti InDesign
Disattivate Pagine affiancate. Non usate lo strumento pagina per modificare la dimensione della pagina, a meno che non si tratti di una
pagina per scorrimento uniforme.
In fase di progettazione, ricordate che una barra di scorrimento di 6 pixel ritaglierà il bordo destro del layout dell'articolo. Provate ad
aggiungere sulla pagina mastro una guida o un oggetto con cui indicare tale area.
Nella progettazione dei layout, potreste decidere di tener conto delle barre di navigazione che vengono visualizzate quando gli utenti toccano
lo sfondo. La barra di navigazione superiore è di dimensioni pari a 20 o 40-pixel (SD o HD) per la barra di stato del sistema più 44 o 88 pixel
per la barra di navigazione superiore. La barra di navigazione inferiore è di dimensioni pari a 44 o 88 pixel. Le app enterprise possono
disporre di un'ulteriore barra di navigazione con icone di navigazione personalizzate. Tale barra di navigazione aggiuntiva è di dimensioni pari
a 56 o 112 pixel.
Per evitare file folio di grandi dimensioni, usate file JPEG e PNG di dimensioni corrette per risorse interattive quali sequenze di immagini,
immagini per scorrimento e ingrandimento e panorami. Per le immagini non interattive e le immagini di presentazioni, potete usare qualsiasi
formato, inclusi PSD, TIFF, AI, PDF e JPEG. Quando create un articolo o un layout, gli oggetti non interattivi presenti su ciascuna pagina
vengono compressi e convertiti in un singolo file di immagine di sfondo in formato PNG, JPEG o PDF. Analogamente, le presentazioni e le
immagini di pulsanti possono essere ridotte in file PNG.

Quando create delle immagini da usare in sovrapposizioni interattive, per ottenere risultati ottimali usate l'opzione Salva per Web e dispositivi,
in Photoshop.

Se inserite file PDF nel documento InDesign, usate il formato PDF non appiattito 1.4 o successivo per evitare linee bianche indesiderate.
Per ottenere una fedeltà dei colori ottimale, usate immagini con colore RGB anziché CMYK o LAB.
Per contenuti non interattivi, potete usare qualsiasi tipo di immagine. I contenuti non interattivi vengono ricampionati come immagini con le
stesse dimensioni del folio. Per informazioni sulla creazione di contenuti interattivi, consultate Procedure consigliate per la creazione di
sovrapposizioni.

Modelli di layout per iPad per Digital Publishing Suite

Utilizzo di stili e livelli

Keith Gilbert ha creato modelli 1024x768
per InDesign CS5. Questi modelli includono
delle guide che delimitano l'area utile
tenendo conto delle barre di scorrimento e
dei menu dell'iPad. ... Altro

http://goo.gl/yKAUD

di Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Colin Fleming spiega come usare gli stili per
mantenere un design coerente nella
pubblicazione e come usare i livelli per
lavorare in modo più sicuro in DPS.... Altro

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
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Nota:

Creare documenti sorgente InDesign (InDesign CS5 e CS5.5)
InDesign CS5 e InDesign CS5.5 non saranno più supportati con la release v32, pianificata per settembre 2014. In quel momento non

sarete in grado di creare o modificare folio o articoli né di caricare contenuto DPS in Folio Producer. Sarà necessario InDesign CS6 o versione
successive.

1. In InDesign CS5 o CS5.5, scegliete File > Nuovo > Documento.

2. (Facoltativo) Per Intento, scegliete Web.

L'opzione Web semplifica il lavoro all'interno del layout per i dispositivi mobili. Se avete già creato un documento con Intento impostato su
Stampa, non potete modificarlo in Web. Tuttavia, potete modificare manualmente le impostazioni.

3. Per Dimensioni pagina, specificate le dimensioni del lettore del dispositivo.

I modelli di iPad a definizione standard utilizzano il formato 1024x768 pixel. L'iPad ad alta definizione usa il formato 2048x1536. Per risultati
ottimali, create un documento 1024x768 e utilizzate il formato immagine PDF in modo che il contenuto venga visualizzato correttamente su
tutti gli iPad.

Sul dispositivo mobile viene ritagliata un'area di 6 pixel sul lato destro della pagina. L'area di progettazione effettiva è 1018x768 (o
762x1024) pixel per gli iPad SD.

Per i dispositivi Android, il contenuto di un visualizzatore Android viene ridimensionato e vengono aggiunte le barre laterali per adattarlo
all'area di visualizzazione. Consultate Creazione di documenti per più dispositivi.

Se desiderate consentire lo scorrimento uniforme o continuo, potete specificare una dimensione di pagina personalizzata (ad esempio
1024x3000). Consultate Articoli per lo scorrimento uniforme.

4. Per Orientamento, scegliete Orizzontale o Verticale.

 
Creazione di un documento per un lettore per dispositivi 
A. Impostate Intento su Web. B. Specificate le dimensioni di pagina. C. Scegliete Verticale o Orizzontale. 

5. Per un articolo con doppio orientamento, seguite la stessa procedura per creare un secondo documento.

Quando salvate i file, includete i suffissi _v e _h nei nomi file se desiderate importare gli articoli. Per il documento verticale aggiungete un
suffisso _v, ad esempio articolo_v.indd.

6. Progettate i documenti.

Non tutte le funzioni di interattività di InDesign sono supportate nel flusso di lavoro per il publishing digitale. Per informazioni dettagliate,
consultate Funzioni di interattività supportate.

http://bit.ly/mTj72N Adobe Community Help
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InDesign CS6 e CC offre diverse nuove funzioni che semplificano il flusso di lavoro DPS. Per ulteriori informazioni, consultate i collegamenti di
seguito. Tenete presenti le seguenti problematiche:

I folio creati o modificati con InDesign CS6 o versioni successive non sono compatibili con i visualizzatori precedenti alla versione 20.

Se create layout alternativi, potete creare articoli basati su tali layout solo tramite la funzione Aggiungi articolo, e non tramite Importa articolo.
Se dovete spesso importare più file, potete continuare a usare diversi documenti per ogni layout finché la funzione Importa articolo non
supporterà i layout alternativi.

Per creare un documento sorgente in InDesign CS6 o CC:

1. In InDesign CS6, scegliete File > Nuovo > Documento.

2. Per Intento, scegliete Pubblicazione digitale.

3. Per Dimensioni pagina, specificate il dispositivo di destinazione ad esempio iPad. Se necessario, modificate i valori di larghezza e altezza.

I modelli di iPad a definizione standard utilizzano il formato 1024x768 pixel. L'iPad ad alta definizione usa il formato 2048x1536. Per risultati
ottimali, create un documento 1024x768 e utilizzato il formato di immagine PDF in modo che il contenuto venga visualizzato correttamente
su tutti gli iPad.

Sul dispositivo mobile viene ritagliata un'area di 6 pixel sul lato destro della pagina. L'area di progettazione effettiva è di 1018x768 (o
762x1024) pixel per i modelli iPad SD.

Per i dispositivi Android, il contenuto di un visualizzatore Android viene ridimensionato e vengono aggiunte le barre laterali per adattarlo
all'area di visualizzazione. Consultate Creazione di documenti per più dispositivi.

Se desiderate consentire lo scorrimento uniforme o continuo, potete specificare una dimensione di pagina personalizzata (ad esempio
1024x3000). Consultate Articoli per lo scorrimento uniforme.

4. Per Orientamento, scegliete Orizzontale o Verticale.

 
Creazione di un documento per un lettore per dispositivi 
A. Impostate l'intento Pubblicazione digitale B. Specificate le dimensioni di pagina. C. Scegliete l'orientamento Verticale o Orizzontale  

5. Lasciate selezionato Cornice di testo principale se desiderate che il testo scorra quando create layout alternativi. Se l'articolo non ha un
brano principale, deselezionate questa opzione.

6. Impostate il design del documento.

Non tutte le funzioni di interattività di InDesign sono supportate nel flusso di lavoro per il publishing digitale. Per informazioni dettagliate,
consultate Funzioni di interattività supportate.

7. Per un articolo con doppio orientamento, effettuate una delle seguenti operazioni:

Create un secondo documento con un orientamento diverso. Quando salvate i file, includete i suffissi _v e _h nei nomi file se desiderate
importare gli articoli. Per il documento verticale aggiungete un suffisso _v, ad esempio articolo_v.indd.

Create un layout alternativo.

Video sul layout alternativo

Come utilizzare le regole di pagina fluida
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Video sulle regole per layout fluido

Video sull'utilizzo delle regole di layout fluido

Video sulle regole per layout fluido basate su guide

Video sulle regole per layout fluido basate su oggetti

Adobe consiglia inoltre

basate su oggetti in InDesign CS6.... Altro

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_it

di Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Concetti di base sulle regole di layout di
pagina fluido in InDesign CS6.... Altro

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_it

di Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Come usare le regole di layout fluido Scala,
Ricentra e Basato su mastro in InDesign
CS6.... Altro

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_it

di Video di Adobe

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Come utilizzare le regole di pagina fluida
basate su guide in InDesign CS6.... Altro

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_it

di Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Come utilizzare le regole di pagina fluida
basate su oggetti in InDesign CS6.... Altro

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en

di Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Creazione di documenti per più dispositivi
Per dispositivi di dimensioni diverse, potete creare folio e visualizzatori personalizzati per piattaforme diverse. Ad esempio, la piattaforma Android
comprende dispositivi con dimensioni diverse, come 1024x600, 1280x800 e 1920x1200. La piattaforma iOS (Apple) comprende modelli di iPad da
1024x768 e 2048x1536 e modelli di iPhone da 480x320, 960x640 e 1136x640.

I visualizzatori Android e iOS presentano requisiti diversi per visualizzare i folio. In un visualizzatore Android è possibile visualizzare folio di
qualsiasi dimensione. Gli articoli vengono ridimensionati e se necessario viene applicato l’effetto letterbox. Il visualizzatore per iPad, invece, può
visualizzare solo i folio con proporzioni 4:3. Il visualizzatore per iPhone visualizza solo i folio con proporzioni 3:2 o 16:9 (1136x640).

Approccio folio singolo (consigliato)
Sebbene le rappresentazioni siano un'opzione, è possibile creare un singolo folio per ogni piattaforma e consentire il ridimensionamento del
contenuto. Per gli iPad, potete creare un singolo folio 1024x768 che funzioni sia su iPad SD che su iPad HD. Allo stesso modo, potete creare un
singolo folio 480x360 che funzioni sia su iPhone SD, che su iPhone HD. Consultate Creazioni di articoli con più rappresentazioni.

Per i visualizzatori Android, potete creare un singolo folio, ad esempio il folio 1024x768 utilizzato per gli iPad oppure un folio 1280x800 più idoneo
alla dimensione dei dispositivi Android. Tale folio viene ingrandito o ridotto sui dispositivi Android. Per risultati ottimali, eseguite il test del folio su
più dispositivi Android. Un'altra opzione per i visualizzatori Android nativi consiste nel creare un folio per i telefoni e un altro per i tablet, quindi
selezionare il folio più piccolo in modo che venga visualizzato solo sui telefoni e il più grande in modo che venga visualizzato solo sui tablet
quando si crea l'app. Consultate Impostazioni di rappresentazioni per visualizzatori Android nativi.

Per i visualizzatori Windows Store, si consiglia di creare un singolo folio 1024x768 o 1280x800. Se necessario, il contenuto viene ridimensionato e
viene applicato un formato con bande nere sopra e sotto.

Rappresentazioni

Più versioni dello stesso folio progettate per diversi dispositivi sono chiamate rappresentazioni. Se create più rappresentazioni folio, il
visualizzatore rende disponibile solo la rappresentazione che risponde meglio alle dimensioni del dispositivo.

Sui dispositivi Android, se viene visualizzata una rappresentazione con proporzioni diverse da quelle del dispositivo, il folio viene ridimensionato in
proporzione. Il visualizzatore aggiunge, se necessario, delle barre nere lungo i bordi superiore e inferiore oppure lungo i bordi laterali.

Le rappresentazioni sono utili per diversi motivi:

Per creare contenuto iPhone al quale non vengono applicate bande nere sopra e sotto. Ad esempio, potete creare una rappresentazione
480x320 che funziona sui dispositivi iPhone 3/4 e una rappresentazione 1136x640 adatta all'area di visualizzazione dell'iPhone 5 e dei
dispositivi successivi.
Per creare un folio solo visualizzatore Web. Consultate Personalizzazione del visualizzatore Web.
Per creare folio separati per dispositivi Android che utilizzino telefono o tablet.
Per creare folio SD e HD distinti (1024x768 e 2048x1536) per l'iPad. Questa opzione è particolarmente utile quando desiderate utilizzare un
formato di articolo PNG o JPG invece del formato PDF.

Consultate Creazione di rappresentazioni dei folio.

 
Rappresentazioni di un folio 
A. Folio da 1024x768 B. Folio da 1024x600 C. Folio da 1024x768 con barre nere lungo i bordi superiore e inferiore su dispositivo da 1024x600 

Linee guida per la progettazione di più rappresentazioni

Se desiderate riadattare lo stesso documento per diversi dispositivi, tenete presenti le seguenti linee guida:
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Il visualizzatore per iPad visualizza solo i folio con proporzioni 4:3, ad esempio da 1024x768. Il visualizzatore iPhone visualizza solo i folio
con proporzioni 3:2, come 480x320 e 960x640, nonché i folio da 1136x640 (iPhone 5).

Sui dispositivi Android, i visualizzatori possono ingrandire o ridurre i contenuti fino al 300% per adattarlo alle dimensioni del dispositivo. In
alcuni casi è possibile che si utilizzi il formato 16:9.

Quando aggiungete degli articoli a un folio, le proporzioni dell’impostazione Dimensione pagina del documento devono corrispondere
all’impostazione Dimensione del folio, a meno che non abbiate selezionato un’opzione di scorrimento uniforme. Ad esempio, potete
aggiungere documenti InDesign da 1024x768 a un folio da 2048x1536, poiché le proporzioni sono 4:3 in entrambi i casi. Tuttavia, non potete
aggiungere documenti da 1280x768 a un folio da 1024x800.

Nella progettazione per i dispositivi Android, ricordate che la barra di navigazione riduce l'area di visualizzazione. Ad esempio, la barra di
navigazione di Xoom e Galaxy 10 è di 48 pixel, mentre la barra di navigazione per Nexus 7 è di 64/75 pixel. Ad esempio, le dimensioni
effettive considerando lo spazio occupato dalla barra di navigazione su Xoom sono di 1280x752 in orizzontale e 800x1232 in verticale.
Consentite il ridimensionamento e l'applicazione del formato 16:9 invece di provare a creare rappresentazioni di folio che tengano conto di
questa differenza di dimensioni.

Gli oggetti che si trovano su livelli nascosti non vengono visualizzati nel folio esportato. Potete quindi creare livelli diversi per diversi
dispositivi mobili e aggiungere in essi gli oggetti da visualizzare solo quando il livello viene attivato. Prima di creare un articolo da un
documento, mostrate e nascondete i livelli appropriati e modificate la dimensione della pagina come necessario.
Se abilitate la condivisione su social network per visualizzare i contenuti nel visualizzatore Web, potete creare una rappresentazione speciale
da visualizzare unicamente nel browser del visualizzatore Web. Consultate Creazione di una rappresentazione solo per il visualizzatore Web.

È consigliabile utilizzare ID applicazione diversi per le piattaforme iOS e Android, in modo da poter utilizzare contenuti differenti per i
dispositivi iOS e Android, se necessario. Non tutte le funzionalità supportate in iOS sono supportate in Android, come descritto nella sezione
successiva.

Funzioni non supportate su altre piattaforme

Alcune delle funzioni compatibili con l’iPad non sono supportate nel visualizzatore per Android e altri dispositivi. Ad esempio, le immagini
panoramiche e i video in linea (non a schermo intero) non sono supportati sulla piattaforma Android. Per i contenuti HTML, verificate che
funzionino correttamente nel browser della piattaforma e nel folio DPS. ConsultateDifferenze tra i visualizzatori iOS e Android ed Elenco delle
funzioni DPS supportate.

Creazione di app

Per informazioni sulla creazione di app DPS per dispositivi Android, consultate Creazioni di app DPS native per Android.

Per informazioni sulla creazione di app DPS per Windows Store, consultate Creazione di app DPS per Windows Store.
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Creazione di articoli HTML per DPS

Nota:

Potete importare articoli HTML in un folio in modo che possano essere visualizzati nel visualizzatore come un articolo. Gli articoli HTML hanno una
dimensione file molto inferiore e sono quindi particolarmente indicati per pubblicazioni settimanali e per articoli semplici e ricchi di testo. Gli articoli
HTML possono contenere funzioni di interattività non disponibili nel pannello Folio Overlays.

Per informazioni sull’uso di Adobe Edge per creare HTML per DPS, consultate l’articolo di Raghu Thricovil Enhance your DPS Folios with HTML
animations using Adobe Edge (Utilizzare Adobe Edge per ottimizzare i folio DPS con animazioni HTML).

1. Create una cartella contenente file HTML.

Accertatevi di includere solo le risorse in uso nella cartella. Tutte le risorse nella cartella vengono caricate, anche se non sono utilizzate.

2. Se importate l’articolo HTML in una cartella con orientamento singolo, aggiungete il suffisso _v o _h al file .html, ad esempio index_h.html.

Se non aggiungete un suffisso, l’articolo viene importato come articolo con doppio orientamento. Se tentate di visualizzare in anteprima o
pubblicare il folio con orientamento singolo, compare un messaggio di errore.

3. Nel pannello Folio Builder, aprite il folio nel quale includere l’articolo HTML.

4. Nella vista Articoli del pannello Folio Builder, scegliete Importa articolo dal menu del pannello.

5. Scegliete Importa un singolo articolo, fate clic sull’icona del percorso  e specificate la cartella HTML.

6. Specificate impostazioni aggiuntive, come Scorrimento uniforme, e fate clic su OK.

Se modificate i file HTML, selezionate l’articolo HTML nel pannello Folio Builder e scegliete Aggiorna.

per modificare un folio che era stato creato prima della release v20, aprite la finestra di dialogo Proprietà folio e specificate un’impostazione
Versione visualizzatore. Se è selezionato Non specificato, al momento non è possibile importare un articolo HTML.

Requisiti per gli articoli HTML

Potete creare un singolo file HTML che funziona sia per l’orientamento verticale che per quello orizzontale, oppure potete creare file HTML
separati per i due orientamenti. Per usare file HTML separati per l’orientamento verticale e orizzontale, aggiungete i suffissi _v e _h ai nomi
dei file HTML, ad esempio “index_h.html”. Se create un folio con orientamento singolo, è necessario un solo file HTML. Includete il suffisso _h
oppure _v per il file HTML di un folio con orientamento singolo.

I file HTML dinamici (DHTML) non sono al momento supportati appieno.

Per la struttura del file, un metodo consiste nell’inserire tutta la grafica e gli script associati al file HTML nelle singole cartelle degli articoli. In
alternativa è possibile inserire la grafica e gli script associati per l’intero folio in un file HTMLResources.zip. Potete importare il file
HTMLResources.zip nel folio dal pannello Folio Builder o in Folio Producer sul Web. Consultate Importare la cartella HTMLResources.

Esempio di una cartella HTMLResources

Assicuratevi di usare percorsi relativi nel codice HTML. Per il collegamento a un’immagine sullo stesso livello del file HTML, usate il seguente
approccio:

<img src="GlobalImage.jpg"/>

Per il collegamento a un’immagine nella cartella HTMLResources, usate il seguente approccio:

<img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>
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Comportamento video standard

Comportamento video avanzato

JavaScript

Streaming video

Per informazioni sulla creazione di collegamenti ipertestuali verso e da articoli HTM, consultate Creare collegamenti ipertestuali navto per articoli
HTML.

Creazione di articoli HTML per visualizzatori Android

Per informazioni e requisiti relativi alla creazione di articoli HTML per visualizzatori Android, consultate Create HTML articles for Android Viewers
(Creare articoli HTML per visualizzatori Android).

Risorse HTML5

Per informazioni sulla creazione di articoli tramite HTML, consultate l’articolo di Johannes Henseler A single file HTML5 framework
(Framework HTML5 per file singolo).

Per informazioni sull’uso di CreateJS per creare HTML5 con Flash Pro, consultate Toolkit per CreateJS.

Per informazioni sui font disponibili negli articoli HTML e nelle sovrapposizioni di visualizzazione Web per l’iPad, consultate
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/.

Rufus Deuchler ha creato un’esercitazione video sull’utilizzo di Adobe Muse per creare contenuti HTML per pubblicazioni digitali.

Creazione di miniature di scorrimento per gli articoli HTML

Per gli articoli InDesign, il visualizzatore genera automaticamente le miniature che vengono visualizzate quando trascinate la barra di scorrimento.
Tuttavia, la generazione di miniature per gli articoli HTML richiede più tempo e a volte può generare miniature di scarsa qualità. Per migliorare le
prestazioni delle miniature negli articoli HTML, potete aggiungere manualmente i relativi file immagine nelle cartelle degli articoli HTML.

Create dei file png denominati “scrubberthumbnail_h.png” e “scrubberthumbnail_v.png” (in alternativa potete usare i suffissi _l e _p). Aggiungete
questi file alla cartella degli articoli HTML. Non esistono restrizioni di dimensione per queste immagini, ma tenete presente che vengono ridotte in
proporzione fino a un’altezza di 166 pixel. Come riferimento, quando vengono generate le miniature, quelle orizzontali sono di 221x166 pixel e
quelle verticali di 125x166 pixel.

Funzionamento dei video in articoli HTML come sovrapposizioni video a schermo intero

Quando create un articolo HTML con orientamento singolo con collegamenti video, se si ruota il dispositivo potrebbe ruotare anche il video.
Inoltre, al termine del video, il browser in-app con cui è stato riprodotto il video può essere chiuso. Per attivare questo comportamento, usate il
prefisso “videofile://” nel collegamento video HTML.

Per esempi di comportamento per i video, consultate l’edizione Effects (Effetti) dell’app gratuita DPS Tips.

Con questo esempio, il video viene riprodotto in un browser in-app e non viene ruotato in un folio con
orientamento singolo.<a href="Links/video.mp4">Riproduci video</a>

oppure <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Riproduci video</a>

Con questo esempio, il video viene ruotato correttamente in un folio con orientamento singolo e, al termine
della riproduzione, si torna all’articolo.<a href="videfile://Links/video.mp4">Riproduci video</a>

oppure <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Riproduci video</a>

Potete inoltre attivare questo comportamento tramite JavaScript utilizzando la funzione playFullscreenVideo sull’oggetto finestra.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Riproduci video</a>

oppure <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Riproduci video</a>

Questo esempio riproduce un video in streaming.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Riproduci
video</a>

Adobe consiglia inoltre

51

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html#create_navto_hyperlinks_for_html_articles
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html#create_navto_hyperlinks_for_html_articles
http://kb2.adobe.com/cps/898/cpsid_89801.html
http://goo.gl/sClBj
http://www.adobe.com/it/products/flash/flash-to-html5.html
http://goo.gl/iRGo
http://tv.adobe.com/watch/muse-code-name-feature-tour/muse-creating-content-for-dps/
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Crea solo folio 1024x768 nel formato immagine PDF (opzione consigliata)

Creare rappresentazioni da 1024x768 e 2048x1536

Creare solo folio da 2048x1536

Il nuovo display retina dell'iPad ha dimensioni in pixel di 2048x1536, contro i 1024x768 pixel dei modelli SD. Per creare folio per i dispositivi SD e
HD sono disponibili le seguenti opzioni:

È possibile utilizzare articoli PDF con rappresentazioni multiple per
creare un singolo folio da 1024x768 che verrà visualizzato in modo ottimale su tutti i modelli di iPad. Ad esempio, potete creare presentazioni e
cornici scorrevoli in cui il contenuto viene esportato in formato vettoriale. Potete includere risorse SD e HD nello stesso folio, possibilità importante
specialmente per spostare e ingrandire le sovrapposizioni immagine. Consultate Creazione di articoli PDF con più rappresentazioni per dispositivi
iOS. Questo approccio è particolarmente utile per le app a foglio singolo, che non supportano le rappresentazioni.

Quando create le rappresentazioni dei folio, i modelli di iPad SD visualizzano solo la
rappresentazione da 1024x768, mentre il nuovo iPad HD visualizza quella da 2048x1536. Per creare le rappresentazioni, potete utilizzare lo
stesso set di file sorgente (opzione consigliata) oppure due set diversi. Per approfondire l'argomento, leggete gli articoli di Bob Bringhurst e Colin
Fleming dai collegamenti di seguito.

Questo approccio è sconsigliato. Nei visualizzatori per più edizioni, i folio da 2048x1536 sono visibili solo sul
nuovo iPad HD. Nei visualizzatori per edizione singola, il contenuto viene rasterizzato in modo visibile e si possono verificare problemi di
prestazioni.

Considerazioni importanti nella creazione di rappresentazioni:

Se possibile, evitate di pubblicare le rappresentazioni separatamente. Supponete di pubblicare un folio da 1024×768 e, una settimana dopo,
una rappresentazione 2048×1536 dello stesso folio. Se i clienti con iPad 3 aprono la libreria prima che sia disponibile la rappresentazione
massima, resta disponibile solo la rappresentazione minore. L’unico modo che hanno per ottenere la rappresentazione più grande è di
rimuovere e reinstallare l’app visualizzatore. (questa imitazione sarà rimossa in una prossima versione).

Se avete un'app Edicola, non attivate le notifiche push finché tutte le rappresentazioni non sono state pubblicate e risultano disponibili.

Guidelines for Creating Folios for iPad 3 (Linee guida per la creazione di folio per iPad 3)

Pubblicazione per tablet sul nuovo iPad

Adobe consiglia inoltre

Bob Bringhurst descrive vari metodi per
progettare contenuti destinati a più modelli
di iPad.... Altro

http://adobe.ly/zSXgyg

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Colin Fleming illustra le procedure ottimali
per l'utilizzo di Adobe Digital Publishing
Suite per pubblicare contenuti da
visualizzare sul display retina del nuovo
iPad.... Altro

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Creazione di contenuti DPS per iPhone
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Creare rappresentazioni da 480x320, 960x640 e 1136x640

Creare un solo folio

DPS supporta i modelli di iPhone 3GS, 4 e 4S e l’iPod Touch di 4a generazione e generazioni successive. iPhone 3G non è supportato. Le
dimensioni per iPhone 3GS sono di 480x320 pixel. Le dimensioni per iPhone 4 e 4S sono di 960x640 pixel. Le dimensioni per iPhone 5 sono di
1136x640 pixel.

Potete creare un’app visualizzatore per iPhone e iPad. Non è possibile creare un’app visualizzatore per edizione singola per iPhone o un’app
visualizzatore solo per iPhone.

I folio creati per iPad non vengono visualizzati nel visualizzatore per iPhone. Il visualizzatore per iPhone visualizza solo i folio con proporzioni pari
a 3:2, ad esempio 960x640 e i folio da 1136x640 per iPhone. 5. Per risultati ottimali, create rappresentazioni dei folio. Se impostate correttamente
le rappresentazioni e create un visualizzatore personalizzato che supporti sia l’iPhone che l’iPad, potete fare sì che i clienti possano essere
autorizzati all’uso della stessa edizione su qualsiasi dispositivo iOS. Consultate Creazione di rappresentazioni dei folio.

I segnalibri non sono ancora supportati per l’iPhone. I clienti Enterprise possono creare fino a tre icone personalizzate per la barra di navigazione.

Per creare i folio destinati all’iPhone, avete a disposizione le seguenti opzioni:

Quando create le rappresentazioni dei folio, iPhone 3GS visualizza solo la
rappresentazione minore e iPhone 4/4S solo quella massima. Potete utilizzare lo stesso set di file sorgente per creare le rappresentazioni da
480x320 e 960x640. È necessario creare layout distinti per le rappresentazioni da 1136x640 per iPhone 5. Inoltre, potete creare rappresentazioni
da 1024x768 e 2048x1536 per l’iPad.

Potete creare un unico folio da 480x320 con articoli PDF che verranno visualizzati correttamente su tutti i modelli di iPhone
supportati, ma il contenuto verrà riprodotto con un effetto letterbox a 1136x640. Consultate Creazione di articoli PDF con più rappresentazioni per
dispositivi iOS. Se create solo un folio da 960x640, questo non verrà visualizzato nella libreria di iPhone 3GS. Se create solo un foglio da
1136x640, questo verrà visualizzato solo su iPhone 5.

Considerazioni importanti:

Per evitare problemi, pubblicate le rappresentazioni allo stesso tempo. Supponete di pubblicare un folio da 480x320 e, una settimana dopo,
una rappresentazione da 960x640 dello stesso folio. Se i clienti con iPhone 4S aprono la libreria prima che sia disponibile la
rappresentazione massima, resta disponibile solo la rappresentazione minore. L’unico modo che hanno per ottenere la rappresentazione più
grande è di rimuovere e reinstallare l’app visualizzatore.

Se avete un’app Edicola, non attivate le notifiche push finché tutte le rappresentazioni non sono state pubblicate e risultano disponibili.

Quando usate DPS App Builder per creare o aggiornare il visualizzatore, create icone aggiuntive, schermate iniziali e altre immagini che
supportano le dimensioni per iPhone.

Creazione di contenuti DPS in InDesign per iPhone

Adobe consiglia inoltre

Colin Fleming illustra le procedure ottimali
per l’utilizzo di Adobe Digital Publishing
Suite per pubblicare contenuti da
visualizzare su iPhone e iPod Touch.... Altro

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Utilizzo di HTML con DPS
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Collegamenti a siti Web

Sovrapposizioni Contenuto Web

Articoli HTML

Di seguito sono riportati tre modi principali per sfruttare HTML tramite gli strumenti DPS:

Usate collegamenti ipertestuali o pulsanti per visualizzare un sito Web. Potete visualizzare i siti Web nel browser del
dispositivo mobile esterno o in un browser in-app in cui gli utenti fanno clic su un pulsante Chiudi per tornare al folio. Consultate Sovrapposizioni
per collegamenti ipertestuali.

Create una sovrapposizione di contenuto Web per visualizzare un sito Web o file HTML locali all’interno di
un’area di visualizzazione. Consultate Sovrapposizioni per contenuto Web.

Invece di creare articoli con documenti InDesign, potete creare una cartella contenente risorse HTML e importarla come un
articolo. Consultate Importare articoli HTML.

L’utilizzo di una cartella HTMLResources è utile per condividere le stesse risorse (ad esempio gli stessi file CSS, JavaScript o di immagini) tra
diversi articoli HTML o sovrapposizioni di contenuto Web. Consultate Importare HTMLResources.
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Articoli per lo scorrimento uniforme
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Scorrimento uniforme

Layout verticale/Layout orizzontale (CS6 InDesign)

Verticale/Orizzontale (InDesign CS5/CS5.5)

Potete attivare l’opzione Scorrimento uniforme per i singoli articoli. Lo scorrimento uniforme (da non confondere con le cornici scorrevoli) è utile
per i layout di singole pagine lunghe, come un sommario. Se la funzione di scorrimento uniforme è attivata, progettate la pagina di conseguenza.
Ad esempio, per l’iPad, potete creare documenti in orizzontale e verticale rispettivamente da 1024x2000 e 768x2000.

Non è possibile utilizzare un documento con più pagine per un articolo con scorrimento uniforme. Se create degli articoli con scorrimento uniforme
utilizzando il formato immagine PDF, la funzione di zoom con le dita non è abilitata.

In InDesign, usate la finestra di dialogo Nuovo documento o Imposta documento per specificare le dimensioni della pagina.

 
Scorrimento pagina per pagina e scorrimento uniforme 
A. Scorrimento pagina per pagina in orizzontale B. Scorrimento uniforme in orizzontale C. Scorrimento pagina per pagina in verticale D.
Scorrimento uniforme in verticale 

Per creare un articolo per lo scorrimento uniforme, effettuate una delle seguenti operazioni:

1. Create un documento di una pagina con le dimensioni appropriate, ad esempio 1024x2000 per un documento con orientamento orizzontale
o 768x2000 per un documento verticale.

2. Nella vista Articoli del pannello Folio Builder, fate clic su Aggiungi per creare un articolo.

3. Nella finestra di dialogo Nuovo articolo, specificate le seguenti opzioni:

Selezionate Solo orizzontale se l’articolo conterrà solo un layout orizzontale con scorrimento uniforme. Questa
opzione è utile per un articolo in un folio solo orizzontale o un articolo in cui la versione orizzontale è impostata su Scorrimento uniforme e
quella verticale su No (Allinea a pagina). Selezionate Entrambe le direzioni per i folio con orientamento doppio in cui entrambi i layout sono
impostati per lo scorrimento uniforme.

Specificate il layout da utilizzare per l’articolo, utile se avete creato layout alternativi.
Se i layout verticale e orizzontale sono in documenti separati, scegliete il layout appropriato per un’opzione e Nessuno per l’altra. Quindi,
aprite l’altro documento e aggiungetelo come secondo layout.

Specificate l’orientamento del documento. Ad esempio, per un documento da 768x2000,
selezionate Verticale. Per un documento 1024x2000, selezionate Orizzontale.

4. Fate clic su OK.

5. In un foglio con orientamento doppio, aggiungete il secondo layout all’articolo.

Informazioni aggiuntive

Potete anche creare un articolo per lo scorrimento uniforme mediante importazione. Create i file sorgenti _h e _v e utilizzate l’opzione Importa
articolo. Consultate Importare articoli InDesign.

Al momento, lo scorrimento uniforme funziona solo in verticale. Per scorrere un articolo in orizzontale, potete creare una cornice scorrevole.
Consultate Sovrapposizioni per cornici con scorrimento.

Per regolare le dimensioni della pagina di scorrimento uniforme, selezionate la pagina con lo strumento pagina, quindi regolatene l’altezza.
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Se desiderate che uno o più articoli scorrano soltanto in orizzontale, selezionate l’opzione Solo orizzontale nella finestra di dialogo Proprietà
articolo. Per scorrere gli “articoli appiattiti” l’utente dovrà passare il dito sullo schermo verso sinistra e destra, anziché verso l’alto e il basso.

 
Articoli appiattiti 
A. Articoli non appiattiti B. Articolo appiattito 

Nel Sommario viene visualizzata solo la prima pagina di un articolo appiattito, ma tutte le pagine vengono visualizzate in modalità Sfoglia. Non
potete appiattire un articolo impostato su Scorrimento uniforme.
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Creazione di articoli con più rappresentazioni

Usate un formato vettoriale per le presentazioni e le cornici scorrevoli.

Utilizzate risorse interattive diverse per i dispositivi SD e HD.

Nota:

Gli editori devono affrontare le problematiche dovute ai modelli di iPad e iPhone SD (definizione standard) e HD (alta definizione). Un approccio
consiste nel creare un singolo folio che funzioni sia sui modelli SD, sia sui modelli HD. Tuttavia, senza creare articoli con più rappresentazioni,
alcuni contenuti potrebbero presentare un vistoso effetto pixel sui dispositivi HD e alcune sovrapposizioni potrebbero comportarsi in modo diverso.
Un altro approccio consiste nel creare rappresentazioni diverse per i modelli HD di SD. Tuttavia, le rappresentazioni possono risultare difficili da
mantenere per alcuni editori. Inoltre le app per edizioni singole non supportano le rappresentazioni per più folio.

A partire dalla versione v23, potete creare un singolo folio da 1024x768 con articoli PDF che possono essere visualizzati in modo ottimale sia su
iPad SD, sia su iPad HD. Quando create un articolo con un formato immagine PDF, le immagini PDF hanno ora una risoluzione più elevata
rispetto alla versione precedente (108 ppi rispetto ai precedenti 72). Anche se un articolo con più rappresentazioni viene visualizzato correttamente
su iPhone 5, il contenuto viene riprodotto con un effetto letterbox. Per risultati ottimali, create una rappresentazione distinta da 1136x640.

Nota: se per alcune immagini desiderate utilizzare una risoluzione superiore a 108 ppi, potete rendere l'immagine una sovrapposizione ad alta
risoluzione, ad esempio come sequenza di immagini con un solo file immagine.

Inoltre, per creare un articolo PDF con più rappresentazioni potete effettuare le seguenti operazioni:

Quando selezionate un oggetto di tipo presentazione o cornice
scorrevole, il pannello Folio Overlays contiene l'opzione Formato esportazione in articoli PDF che consente di scegliere tra Raster o Vettoriale. Se
selezionate Vettoriale, il contenuto (e in particolare il testo) di presentazioni e cornici scorrevoli appare più nitido sui dispositivi HD. Tuttavia, tenete
presente che il caricamento dei contenuti vettoriali richiede più tempo rispetto ai contenuti raster. Per risultati ottimali, usate l'opzione Vettoriale per
contenuto con molto testo e l'opzione Raster per contenuto con molte immagini.
Accertatevi che il visualizzatore folio sia in versione v23 o successiva. In caso contrario, questa opzione non ha alcun effetto.
Purtroppo non è disponibile alcuna opzione vettoriale per i pulsanti. I pulsanti sono sottocampionati a 72 ppi (non 108), pertanto, in alcuni casi il
testo potrebbe presentare dei vistosi effetti di pixel. Come soluzione alternativa potete creare un’immagine per inserire sull’immagine un pulsante
invisibile.

 
Utilizzo del formato vettoriale per una presentazione

Per effetti panorama, sequenze di immagini, video, immagini con scorrimento e
zoom e interfacce di controllo audio, potete includere due diversi set di risorse. A questo scopo, create la sottocartella “HD” nella cartella
contenente le risorse SD. Nella cartella HD, inserite immagini ad alta risoluzione con nomi identici alle risorse SD. Nel pannello Folio Overlays,
impostate il collegamento alla cartella delle risorse SD. Il visualizzatore per l'iPad SD visualizza un set di risorse, mentre quello per l'iPad HD
visualizza le risorse presenti nella cartella HD.

le dimensioni delle risorse HD per scorrimento e zoom, sequenza di immagini e interfacce audio devono essere pari al doppio delle
dimensioni delle risorse SD. Ad esempio, se una sequenza di immagini contiene immagini SD da 300x200, i file sorgente HD devono essere da
600x400.
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Per utilizzare risorse diverse per immagini panoramiche per i modelli iPad SD e HD, create una cartella HD contenente le immagini ad alta
risoluzione, con nomi identici alle immagini a risoluzione inferiore.

Per i video e le immagini con scorrimento e zoom, potete creare una singola cartella HD con più file ad alta risoluzione. Ad esempio, se la cartella
dei collegamenti contiene polarbear.jpg e video01.mp4, potete creare al suo interno una cartella HD con versioni ad alta risoluzione di
polarbear.jpg e video01.mp4.

Tenete presente che l'inclusione di due set di risorse per i tipi di sovrapposizione comporta un aumento della dimensione del folio.

Vi consigliamo di creare due set di risorse diverse in particolare per il panning e lo zoom di immagini.  In genere non è necessario creare versioni
SD e HD distinte per gli altri tipi di sovrapposizione. Ad esempio, alcuni editori creano file sorgente per le sovrapposizioni di sequenze di immagini
con risoluzione intermedia tra SD e HD, come immagini con risoluzione effettiva da 108 ppi. Se un video ad alta risoluzione viene riprodotto
sull'iPad SD, non è necessario creare un video aggiuntivo a bassa risoluzione.

Building Multi-Rendition Articles (Generazione di articoli con più rappresentazioni)

Mantenere il testo nitido nelle presentazioni raster

Articoli correlati

Colin Fleming spiega i concetti di base e la
procedura per creare articoli per
rappresentazioni multiple.... Altro

http://goo.gl/4P6y9

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Bob Levine illustra la differenza tra le
opzioni Vettore e Raster nelle
presentazioni.... Altro

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

di Bob Levine 
http://boblevine.us/

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Struttura delle cartelle per gli articoli importati
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Creare una struttura di cartelle per l'importazione di più articoli
Creare un file di metadati collaterale per l'importazione di articoli

Potete usare il comando Importa articolo nel pannello Folio Builder per importare articoli dal desktop. Per importare i file correttamente, dovete
seguire le regole di struttura e le convenzioni di denominazione file per determinare i contenuti inclusi in un folio.

Per importare più articoli simultaneamente, create una cartella di folio che includa più cartelle di articoli. Quando selezionate Importa più
articoli, individuate la cartella di folio contenente le sottocartelle degli articoli.

Le cartelle di articoli per i folio con orientamento doppio devono contenere due documenti InDesign. Create un documento con suffisso _h
(ad esempio "article1_h.indd") e uno con suffisso _v (ad esempio "article1_v.indd").

Le cartelle di articoli per i folio con orientamento singolo devono contenere un file solo InDesign con suffisso _h o _v.

Ciascuna cartella di articoli può contenere un file PNG per le miniature del sommario. Se questo file non è presente, l'immagine del
sommario viene generata automaticamente. Per risultati ottimali, mantenete le risorse di immagine in una sottocartella Collegamenti anziché
nella cartella dell'articolo per evitare di usare erroneamente un'immagine PNG per il sommario.

Structuring Files for DPS (Strutturazione dei file per DPS)

Creare una struttura di cartelle per l'importazione di più articoli
Quando impostate la struttura delle cartelle, potete usare diversi metodi per ordinare i file degli articoli. I file che collegate in InDesign non devono
necessariamente essere nella stessa cartella dell'articolo; possono essere in qualsiasi cartella in cui InDesign possa trovarli.

Denominate i file e le cartelle in modo semplice. Evitate di usare caratteri speciali.

 
Esempio di struttura dei file 
A. Cartella dei folio B. Cartelle degli articoli 

Se importate più articoli in un folio con orientamento singolo, verificate che ciascuna cartella di articoli contenga un solo documento. I file InDesign
richiedono il suffisso _h o _v anche per i folio con orientamento singolo. In uno stesso folio non potete combinare articoli con orientamento singolo
e articoli con orientamento doppio.

Bob Bringhurst descrive le best practice per
la strutturazione dei file sorgente per i
folio.... Altro

http://goo.gl/2N9gb

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Folio con articoli solo verticali

Creare un file di metadati collaterale per l'importazione di articoli
L'uso di un file collaterale di metadati sidecar.xml rappresenta un metodo opzionale per ordinare gli articoli e applicare i metadati quando importate
i file. Usate un editor di testo o un editor XML per creare un file .xml collaterale con metadati per ogni articolo. Salvate il file sidecar.xml nella
cartella root del folio.

Al momento, non tutte le proprietà dell'articolo sono disponibili nel formato sidecar.xml.

Change the Order of Articles with sidecar.xml Generator (Modificare l’ordine degli articoli con il generatore
sidecar.xml)

Generatore di file sidecar.xml

Johannes Henseler ha realizzato uno
strumento per la generazione di file
sidecar.xml. In questo articolo descrive
come usare lo strumento.... Altro

http://goo.gl/8bNpO

di Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Fate clic su questo collegamento per
passare direttamente allo strumento per la
generazione di file sidecar.xml.... Altro

http://goo.gl/APHme

di Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Potete copiare e incollare il seguente testo in un editor di testo e modificarlo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Articolo uno</folderName>

<articleTitle>titolo</articleTitle>

<byline>nome autore</byline>

<kicker>occhiello</kicker>

<description>descrizione</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>
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I valori validi per <isAd>, <isFlattenedStack> e <isTrustedContent> sono "true" e "false". Il valore di <isFlattenedStack> determina se l'opzione
Solo passaggio del dito in orizzontale è attivata, mentre <isTrustedContent> determina se l'opzione Consenti accesso a informazioni di adesione è
attivata per un articolo HTML.

I valori <smoothScrolling> validi includono "always", "portrait", "landscape" e "never". Il valore predefinito è "never", ossia lo scorrimento avviene
pagina per pagina.

I valori <articleAccess> validi includono "free" (gratuito) "metered" (controllato) e "protected" (protetto).

Per i metadati dell'autore potete usare <byline> o <author>.

Per le voci <section>, specificate una stringa di caratteri, ad esempio "Ultime notizie". I valori di sezione sono validi solo per folio v23 e versioni
successive.

L'ordine delle sezioni <entry> determina l'ordine degli articoli nel progetto quando create il progetto per la prima volta o quando lo aggiornate. Se
nel file collaterale non è stato incluso il nome della cartella di un articolo, questo viene spostato sotto a quelli elencati nel file collaterale. L'ordine
degli elementi all'interno di ogni sezione <entry> è irrilevante.

Usare un file sidecar.xml per importare più articoli

1. Usate un editor di testo o un editor XML per creare un file .xml collaterale con metadati per ogni articolo.

2. Salvate il file sidecar.xml nella cartella root del folio.

3. Nel pannello Folio Builder, selezionate un folio, quindi scegliete Importa articolo dal menu del pannello. Nella finestra di dialogo Importa
articolo, selezionate Importa più articoli, specificate la cartella contenente il file sidecar.xml e fate cilc su OK.

Usare un file sidecar.xml per aggiornare le proprietà dell'articolo
Se desiderate usare il file sidecar.xml per aggiornare i metadati dell'articolo o modificare l'ordine degli articoli, potete importare il file sidecar.xml
mediante il pannello Folio Builder.

Questo metodo funziona solo per i folio caricati sul server, non per quelli locali.

1. Create o modificate il file sidecar.xml per il folio. Consultate Creare un file di metadati collaterale per l'importazione di articoli.

2. Copiate o spostate il file sidecar.xml nella sua cartella.

3. Nel pannello Folio Builder, aprite il folio da modificare e scegliete Importa articolo nel menu del pannello.

4. Selezionate Importa più articoli, specificate la cartella in cui si trova il file sidecar.xml e fate clic su OK.

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>nome sezione</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Articolo due</folderName>

<articleTitle>articolo 2</articleTitle>

<byline>nome autore</byline>

<kicker>occhiello</kicker>

<description>descrizione</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>nome sezione</section>

</entry>

</sidecar>
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Elenco delle funzioni DPS supportate
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Le tabelle di seguito indicano quali funzioni sono supportate.

= supportata

= non supportata

= non implementata completamente o supportata parzialmente

 

Tipi di visualizzatori

Visualizzatori iPad e iPhone: Creazione di contenuto DPS per iPad e Creazione di contenuto DPS per iPhone

Visualizzatore Android nativo / visualizzatore Android precedente: Creazione di app DPS per visualizzatore Android

Visualizzatore Windows Store: Creazione di app DPS per Windows Store

Visualizzatore Web / visualizzatore di articoli: Utilizzo della condivisione su social network

Anteprima desktop (Adobe Content Viewer per desktop): Visualizzazione in anteprima di folio e articoli

Funzioni per articoli

 Al momento, la libreria viene visualizzata sempre in verticale e i folio con orientamento doppio si aprono in verticale e non possono essere ruotati
nei visualizzatori Android nativi.

 Per i visualizzatori Android nativi, gli articoli HTML non supportano i collegamenti ipertestuali o il tocco per visualizzare le barre di navigazione in
questa fase. 

 Per i visualizzatori Android nativi, la funzione di zoom mediante avvicinamento delle dita è supportata nei formati di articolo PDF, PNG e JPEG.
Per tutti gli altri visualizzatori, la funzione di zoom mediante avvicinamento delle dita è supportata solo nel formato di articolo PDF.

 Gli articoli PDF vengono caricati automaticamente come immagini PNG per il visualizzatore Web.

 La condivisione su social network funziona solo con le app con più folio. La condivisione su social network non è supportata in Adobe Content
Viewer.

 iPad iPhone Android
nativo

Windows
Store

Visualizzat
ore Web

Anteprima
desktop

Android
precedente

Folio con orientamento
doppio o singolo

Solo passaggio del dito
orizzontale (articoli
appiattiti)

Articoli HTML   

Eseguire lo zoom della
pagina con le dita

Articoli per lo
scorrimento uniforme

Condivisione su social
network (visualizzatore
Web)

Segnalibro (Preferiti)

Aree sensibili

Rilegatura bordo destro

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4

5

6
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 I segnalibro non sono abilitati in Adobe Content Viewer o nelle app a folio singolo.

Funzioni visualizzatore

 iPad iPhone Android
nativo

Windows
Store

Visualizzat
ore Web

Anteprima
desktop

Android
precedente

App con più
folio   

App a
edizione
singola /
Licenza
Single
Edition

  

Folio con
acquisto in-
app per la
piattaforma

  

Abbonamen
to alla
piattaforma

  

Direct
entitlement
(Enterprise)

  

Libreria
HTML
personalizz
ata

  

Icone
personalizz
ate per la
barra di
navigazione
e store

  

Download
in
background
nella libreria

  

Download
progressivo
(visualizzazi
one del folio
durante il
download)

  

Rappresent
azioni   

Visualizzazi
one
dell'antepri
ma USB sul
dispositivo

  

Archiviazion
e
automatica

  

Scorrimento
a due dita   

1 1

2

3 3
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Torna all’inizio

 Richiede server Direct Entitlement v2 (v1 non supportato).

 Le rappresentazioni nel visualizzatore Android nativo al momento sono supportate solo per i folio gratuiti.

 Solo Mac OS.

Funzioni interattive

 Il formato goto:// non è supportato nei visualizzatori basati su AIR.

 Le sovrapposizioni dei panorami non sono più utilizzate. Non è previsto il supporto dei panorami nelle piattaforme non iOS.

 L'audio sullo sfondo non è ancora supportato nel visualizzatore Windows..
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Sovrapposizioni interattive
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Panoramica delle sovrapposizioni interattive
Usate il pannello Folio Overlays per creare e modificare oggetti interattivi. Per aprire il pannello Folio Overlays, scegliete Finestra > Estensioni >
Folio Overlays (InDesign CS5 o CS5.5) oppure Finestra > Folio Overlays (InDesign CS6).

Perché gli oggetti interattivi vengono chiamati sovrapposizioni? Quando create un folio, tutti gli elementi non interattivi presenti su una pagina
vengono compressi in un’unica immagine, di formato PDF, JPG o PNG a seconda dell’impostazione del formato immagine dell’articolo. Se
mascherate o coprite le sovrapposizioni interattive inserite nel documento, le sovrapposizioni compariranno come elementi superiori nel layout nel
folio. Potete mascherare una sovrapposizione solo inserendo sopra di essa un’altra sovrapposizione.

 
L’oggetto interattivo compare sopra agli elementi non interattivi.

Modi di creare sovrapposizioni

Diversi tipi di sovrapposizioni diverse richiedono metodi di creazione diversi.

Per presentazioni, collegamenti ipertestuali, audio, video, immagini per scorrimento e ingrandimento e contenuti scorrevoli, create o inserite
gli oggetti nei documenti InDesign, quindi usate il pannello Folio Overlays per modificare le impostazioni.

Per le sequenze di immagini, effetti panorama e sovrapposizioni di contenuti Web, disegnate una cornice rettangolare come segnaposto
oppure inserite un’immagine da usare come poster. Quindi selezionatela e usate il pannello Folio Overlays per specificare la sorgente e
modificare le impostazioni.

 
Quando selezionate un oggetto con più stati, il pannello Folio Overlays presenta le impostazioni per presentazioni.

Continuità degli oggetti interattivi

Quando usate la stessa sovrapposizione sia nel layout verticale che in quello orizzontale, lo stato della sovrapposizione deve essere mantenuto
quando l’utente ruota il dispositivo mobile. Ad esempio, se nella presentazione viene visualizzata la terza diapositiva, tale diapositiva deve
rimanere visibile anche se l’utente ruota il dispositivo.

Per la maggior parte delle sovrapposizioni, non è necessario effettuare alcuna azione per mantenere la continuità. Usate gli stessi file sorgente e le
stesse impostazioni di sovrapposizione. Per le presentazioni, usate lo stesso Nome oggetto nel pannello Stati oggetto per gli oggetti con più stati
nei layout orizzontale e verticale. Inoltre, verificate che i nomi dei singoli stati siano identici tra i due layout.

Video Introduction to the Folio Overlays Panel, Part I (Video introduttivo sul pannello Folio Overlays, 1a
parte)
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Video Introduction to the Folio Overlays Panel, Part II (Video introduttivo sul pannello Folio Overlays, 2a
parte)

Adobe consiglia inoltre
Troubleshoot Interactive Overlays (Risoluzione di problemi per sovrapposizioni interattive)

Rufus Deuchler spiega come usare il
pannello Folio Overlays per creare pulsanti,
collegamenti ipertestuali e presentazioni....
Altro

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

di Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Rufus Deuchler spiega come usare il
pannello Folio Overlays per creare
panorama, sovrapposizioni per contenuto
Web, immagini con scorrimento e cornici
scorrevoli.... Altro

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

di Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Oggetti con più stati

Collegamenti ipertestuali

Pulsanti

Audio

Video

Ulteriori sovrapposizioni interattive

Animazioni

Alcuni collegamenti ipertestuali

Alcune azioni di pulsanti

Altre funzioni di interattività non supportate

InDesign offre numerose funzioni di interattività per l’esportazione in formato SWF e PDF. Alcune di queste funzioni (ma non tutte) sono
supportate nel flusso di lavoro di publishing digitale.

Funzioni di interattività supportate

Potete usare oggetti con più stati per creare presentazioni.

Potete creare collegamenti ipertestuali di tipo URL, E-mail e Navto.

È supportato solo l’evento Al rilascio. Potete usare più azioni pulsante. Le azioni dei pulsanti vengono eseguite in sequenza, non
simultaneamente.
Le azioni supportate per i collegamenti ipertestuali comprendono Vai a prima pagina, Vai a ultima pagina, Vai a URL, Audio, Video e Vai a pagina.
Le azioni supportate per le presentazioni comprendono Vai a stato, Vai a stato precedente e Vai a stato successivo.

Vengono riprodotti i file mp3 inseriti. Al momento non è possibile riprodurre a ciclo continuo o trasmettere in streaming l’audio.

Vengono riprodotti i file video supportati (mp4 con codifica h.264). Al momento non è possibile riprodurre a ciclo continuo i video. Per
effettuare lo streaming dei video, usate una sovrapposizione di contenuto Web o un articolo HTML.

Potete anche creare sovrapposizioni di contenuti Web, sequenze di immagini, immagini con scorrimento e
zoom, effetti panorama e cornici scorrevoli.

Funzioni di interattività non supportate

Quando create l’articolo, gli oggetti animati vengono appiattiti. Una soluzione consiste nell’esportare un documento InDesign animato
in formato FLA e utilizzare il plug-in CreateJS in Flash Professional CS6 per esportare un file HTML5. Quindi potete usare il file HTML5 come
sovrapposizione di contenuto Web. Molti editori usano Adobe Edge per creare animazioni.

I collegamenti ipertestuali Ancoraggio testo e Destinazione condivisa non sono supportati.

Le azioni di pulsanti Vai a destinazione, Vai a pagina successiva, Vai a pagina precedente e Mostra/nascondi pulsanti
non sono supportate. Gli eventi Al clic e Al passaggio del mouse non sono supportati.

I segnalibri, i rimandi e le transizioni di pagina non sono supportati.

Adobe consiglia inoltre
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Procedure consigliate per la creazione di sovrapposizioni
File sorgente

Durante la creazione di risorse sorgente per le sovrapposizioni, è importante capire quali sovrapposizioni vengono ricampionate (compresse)
e quali vengono semplicemente trasmesse così come sono durante il caricamento. Le risorse sorgente di presentazioni, cornici scorrevoli e
pulsanti vengono ricampionate come immagini PNG. Potete usare qualsiasi formato immagine per queste sovrapposizioni.

Le risorse sorgente di effetti panorama, sequenze di immagini, scorrimenti e ingrandimenti di immagini e interfacce audio non vengono
ricampionate in fase di caricamento bensì trasmesse così come sono. Usate il formato immagine JPEG o PNG per queste sovrapposizioni.
Per ridurre le dimensioni del file, usate immagini JPEG con compressione media (tra 50% e 80%) per i file sorgente. Usate immagini PNG
solo se queste includono trasparenze. Comprimendo le immagini delle sovrapposizioni e i video potete ridurre notevolmente la dimensione
del folio.

Se i file articolo sorgente hanno le stesse dimensioni del folio, create i file sorgente per i panorami, le sequenze di immagini, i video in linea,
le immagini con scorrimento e zoom o i controller audio usando le dimensioni esatte in pixel e a 72 ppi. Se i file sorgente hanno dimensioni
diverse dal folio, ad esempio articoli da 1024x768 utilizzati in un folio da 2048x1536, create articoli PDF la definizione multipla destinati a
dispositivi iOS sia HD che SD. Consultate Creazione di articoli PDF con più definizioni per dispositivi iOS.

In Photoshop e Illustrator, il comando File > Salva per Web è particolarmente utile per salvare file di immagine con dimensioni in pixel
specifiche.

Se create delle sovrapposizioni che richiedono molta memoria, il visualizzatore può risultare notevolmente rallentato per il precaricamento
delle sovrapposizioni. Se possibile, distribuite le sovrapposizioni in modo da evitare che più sovrapposizioni debbano essere precaricate allo
stesso tempo. Ad esempio, se avete due articoli con sovrapposizioni nidificate in presentazioni, provate a inserire un annuncio o un articolo
semplice tra questi due articoli.
Se possibile, date nomi reali alle sovrapposizioni per rendere più semplice l’interpretazione dei dati di analisi. Ad esempio, utilizzate
“Collegamento Twitter” invece di “Pulsante 4” e “Presentazione cricket” anziché “Oggetto multi-stato 2”.
Se inserite dei file PDF nello stato di presentazione o in un contenuto di cornice scorrevole, utilizzate il formato PDF non appiattito 1.4 o
successivo per evitare la comparsa di linee bianche indesiderate. 

Configurazione

Per effetti panorama, sequenze di immagini, interfacce per l’audio e sovrapposizioni di contenuti Web locali, create una cartella separata per i
file di sovrapposizione. Usate il pannello Folio Overlays per aggiungere collegamenti a questa cartella. Per creare un folio che utilizza risorse
diverse per dispositivi iOS HD e SD, create una sottocartella HD contenente file con gli stessi nomi delle risorse SD. Impostate il
collegamento alla cartella contenente le risorse SD.

Evitate l’esecuzione di oggetti interattivi nell’area di pagina al vivo. Accertatevi che gli oggetti interattivi rientrino nell’area della dimensione
della pagina.

Suggerimenti e linee guida

Quando lavorate con le sovrapposizioni, scegliete Finestra > Area di lavoro > Interattivo (InDesign CS5/CS5.5) oppure Finestra > Aree di
lavoro > Publishing digitale (InDesign CS6 o successivo) per rendere più accessibili i pannelli per le funzioni di interattività.

Usate un metodo coerente per consentire agli utenti di sapere quali oggetti sono interattivi. Ad esempio, potete creare immagini poster in cui
delle icone indicano diversi tipi di interattività.

Quando inserite file di sovrapposizione in InDesign, la dimensione della cornice determina l’area di tocco per attivare il contenuto interattivo.

Potete incorporare sovrapposizioni all’interno di cornici scorrevoli e presentazioni. Potete incorporare una presentazione all’interno di un’altra
presentazione solo per mezzo di un trucco che prevede l’uso di cornici ancorate. Per informazioni dettagliate, consultate l’app DPS Tips.

Nel contenuto interattivo sono supportati solo gli effetti di trasparenza di base come Opacità e Moltiplica. I metodi di fusione non sono
supportati.

In alcuni casi, l’immagine deve trovarsi sopra la sovrapposizione, ad esempio una maschera per un video. Per ottenere questo effetto occorre
creare una sovrapposizione “fittizia”. Potete trovare alcuni esempi di questo trucco nell’app gratuita DPS Tips di Bob Bringhurst oppure in
Creating Super Overlays (Creazione di super sovrapposizioni) di Johannes Henseler.

Adobe consiglia inoltre
Troubleshoot Interactive Overlays (Risoluzione di problemi per sovrapposizioni interattive)

Funzioni di interattività supportate
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Sovrapposizioni di collegamenti ipertestuali e pulsanti

Torna all’inizio

Creare collegamenti mediante il pannello Pulsanti
Creare collegamenti mediante il pannello Collegamenti ipertestuali
Creare collegamenti ad altri articoli
Creare collegamenti ipertestuali navto relativi
Creare collegamenti ipertestuali navto per articoli HTML
Creare collegamenti goto a icone personalizzate
Collegare le risorse della cartella HTMLResources
Creare i collegamenti ad app e servizi esterni
Controllare l'aspetto di collegamenti ipertestuali e presentazioni nel visualizzatore

Potete usare il pannello Collegamenti ipertestuali o Pulsanti per creare collegamenti con cui passare a siti Web, ad altri articoli e altro ancora. Non
tutte le azioni di pulsante e i tipi di collegamento ipertestuale sono supportati nei folio.

Le sovrapposizioni con collegamento ipertestuale sono supportate nelle cornici con scorrimento e nelle presentazioni, ma non in altri tipi di
sovrapposizioni.

Creare collegamenti mediante il pannello Pulsanti
Usate il pannello Pulsanti per creare collegamenti alla prima e all'ultima pagina di un documento o a un altro articolo.

1. In InDesign, create l'oggetto da usare come pulsante.

Ad esempio, per un pulsante che consenta di passare a un sito Web, create una cornice di testo o inserite un'immagine.

2. Aprite il pannello Pulsanti (Finestra > Interattivo > Pulsanti), selezionate l'oggetto e fate clic sull'icona Converti oggetto in pulsante.

3. Per Evento, scegliete Al rilascio del mouse.

Al rilascio del mouse è l'unico evento di pulsante supportato.

4. Fate clic sul segno più accanto ad Azione e selezionate un'azione supportata.

 
Azioni di pulsanti supportate 
A. Azioni supportate per i pulsanti dei collegamenti ipertestuali B. Azioni supportate per i pulsanti delle presentazioni 

Le azioni supportate per i collegamenti ipertestuali comprendono Vai a prima pagina, Vai a ultima pagina, Vai a pagina successiva, Vai a
pagina precedente, Vai a URL, Audio, Video e Vai a pagina. Le azioni Vai allo stato successivo, Vai allo stato precedente e Vai allo stato
sono supportate per le presentazioni.

Non usate l'azione Vai a destinazione per passare a un altro articolo. Usate piuttosto l'azione Vai a URL con un formato "navto".

5. Se desiderate, aggiungete ulteriori azioni di pulsanti.

Le azioni vengono riprodotte in sequenza. Ad esempio, se la prima azione consente di riprodurre un video e la seconda azione di
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URL

Nota:

E-mail

Pagina

Apri nel folio

Apri nel browser del dispositivo

Nota:

Torna all’inizio

visualizzare una differente diapositiva, viene riprodotto il video, quindi viene visualizzata la diapositiva.

Creare collegamenti mediante il pannello Collegamenti ipertestuali
In InDesign, potete usare il pannello Collegamenti ipertestuali per aggiungere dei collegamenti ipertestuali. I collegamenti ipertestuali sono
particolarmente utili per il testo. Se desiderate usare una cornice come collegamento ipertestuale, potete usare il pannello Pulsanti invece del
pannello Collegamenti ipertestuali. I pulsanti sono più versatili e meno soggetti a danneggiamento.

1. Selezionate la cornice o il testo che desiderate usare come collegamento ipertestuale.

2. Aprite il pannello Collegamenti ipertestuali (Finestra > Interattivo > Collegamenti ipertestuali).

3. Nel menu del pannello Collegamenti ipertestuali, scegliete Nuovo collegamento ipertestuale.

4. Deselezionate Destinazione condivisa.

Destinazione condivisa consente di denominare e riutilizzare i collegamenti ipertestuali, ma è meglio evitare di usare questa opzione nei
flussi di lavoro DPS.

5. Nel menu Collega a, specificate una delle seguenti opzioni, quindi fate clic su OK:

Quando si tocca un collegamento ipertestuale URL viene visualizzata una pagina Web (http://), un'applicazione App Store (itms://),
un'applicazione Amazon Appstore (amzn://) o un articolo diverso (navto://).

Esempio: http://www.adobe.com

Quando effettuate collegamenti a siti Web, digitate l'intero URL, incluso "http://".

quando effettuate un collegamento a un URL iTunes, deselezionate Apri nel folio nel pannello Folio Overlays per evitare che, quando
viene toccato il collegamento ipertestuale, venga visualizzato un messaggio "Impossibile aprire la pagina". In modo analogo, disattivate Apri
nel folio se usate un formato itms:// o amzn:// per il collegamento a un'app in uno store.

Un collegamento ipertestuale navto:// consente di passare a un altro articolo o un'altra pagina nello stesso articolo. Digitate navto:// seguito
dal nome dell'articolo così come compare nel pannello Folio Builder. Dovete usare il valore Nome articolo, e non il valore Titolo dell'articolo.
Se desiderate includere un numero di pagina, aggiungete # seguito da un numero. Tenete sempre presente che la prima pagina è 0, quindi
aggiungendo #2 si passa alla pagina 3.

Esempio: navto://newsarticle

Esempio: navto://newsarticle#2 (per passare alla pagina 3)

Toccando un collegamento ipertestuale E-mail si avvia l'applicazione E-mail con il campo A compilato.

Toccando un collegamento ipertestuale Pagina si passa a un'altra pagina nello stesso folio. Non usate questa opzione per passare
a un altro articolo.

Il collegamento ipertestuale Ancoraggio testo non è supportato.

6. Per modificare le impostazioni del collegamento ipertestuale, selezionate gli oggetti del collegamento ipertestuale quindi specificate le
seguenti impostazioni nel pannello Folio Overlays:

Consente di visualizzare i contenuti in una visualizzazione Web all'interno del visualizzatore. Deselezionate questa opzione
per i collegamenti a iTunes o agli URL itms:// o amzn://.

Consente di visualizzare i contenuti all'esterno del visualizzatore nel browser del dispositivo mobile, ad
esempio Safari mobile per iPad. Selezionate Chiedi prima se desiderate che venga visualizzata una richiesta di conferma quando gli utenti
toccano il collegamento. Se selezionate Apri nel folio, questa opzione è disattivata.

le impostazioni del pannello Folio Overlays non sono disponibili per i collegamenti ipertestuali di testo. Non potete modificare le
impostazioni per i collegamenti ipertestuali di testo; sono impostati su Apri nel Folio come impostazione predefinita.

Per ulteriori dettagli sulla creazione di collegamenti ipertestuali, consultate Creare collegamenti ipertestuali nell'Aiuto di InDesign CS5/CS5.5.

Creare collegamenti ad altri articoli
Poiché articoli del folio sono memorizzati su un server, eventuali collegamenti in cui è specificato un percorso a un file InDesign viene interrotto
durante l'anteprima. Per creare collegamenti ad altri articoli, usate il formato "navto".

Quando create un pulsante o un collegamento ipertestuale, potete sostituire "http://" con "navto://" nel campo URL. Specificate quindi il nome
dell'articolo di destinazione così come è visualizzato nel pannello Folio Builder. Dovete usare il valore Nome articolo, e non il valore Titolo
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dell'articolo. I formati navto validi includono navto://[nome_articolo] e navto://[nome_articolo]#n. Con l'aggiunta di #n è possibile
specificare un numero di pagina. La prima pagina di un documento è 0, quindi specificando #2 si passa alla pagina 3.

 
Passaggio alla pagina 3 di un altro articolo

Esempi navto:

navto://biking

navto://biking#2 (passa alla pagina 3 dell'articolo "biking")

se avete usato una versione precedente degli strumenti per creare un collegamento navto usando un nome di cartella o articolo diverso dal
nome dell'articolo di destinazione, i collegamenti non funzioneranno. Per correggere i collegamenti navto, potete rinominare l'articolo (agendo sul
valore Nome e non Titolo) oppure potete modificare i collegamenti navto in modo che facciano riferimento al nome dell'articolo così come compare
nel pannello Folio Creator.

Creare collegamenti ipertestuali navto relativi
La release v30 ha introdotto nuove opzioni relative per la navigazione di articoli e pagine. I formati navto relativi sono supportati solo nelle app v30
o successive, ma potete utilizzare qualsiasi formato di folio (v20 o successivo). I collegamenti navto relativi sono supportati nei visualizzatori iOS e
Windows Store, ma non sono ancora supportati nel visualizzatore Android nativo o nel visualizzatore Web.

Potete utilizzare vari formati navto://relative per passare all'articolo successivo, precedente oppure all'ultimo articolo. Ad esempio, un pulsante con
un'azione navto://relative/first passa al primo articolo del folio. I formati validi includono first, last, next, previous e current. Potete inoltre passare a
un articolo specifico relativo alla propria posizione nel folio, ad esempio il quinto articolo.

Esempio: navto://relative/last (passa all'ultimo articolo del folio)

Esempio: navto://relative/last#last (passa all'ultima pagina dell'ultimo articolo del folio)

Esempio: navto://relative/4 (passa al quinto articolo del folio)

Esempio: navto://relative/4#2 (passa alla terza pagina del quinto articolo del folio)

L'utilizzo del formato "current" è particolarmente utile per la navigazione della pagina. Potete utilizzare #previous, #next, #first, #last e passare a
una pagina specifica, ad esempio #3 consente di passare alla pagina 4 dell'articolo.

Esempio: navto://relative/current#previous (passa alla pagina precedente dell'articolo)

Esempio: navto://relative/current#last (passa all'ultima pagina dell'articolo)

Esempio: navto://relative/current#3 (passa alla quarta pagina dell'articolo corrente)

In articoli con Scorrimento uniforme, potete utilizzare i decimali o le percentuali per passare a una posizione specifica.

Esempio: navto://myarticle#3.3 (passa a una posizione specifica nell'articolo con scorrimento uniforme che visualizza la parte inferiore della
pagina 4 e quella superiore della pagina 5)

Esempio: navto://myarticle#50% (passa alla parte centra dell'articolo con scorrimento uniforme)

Per estendere queste funzionalità navto relative, potete creare una sovrapposizione Contenuto Web oppure un articolo HTML che acceda all'API
di lettura. Ad esempio, potete eseguire una query al folio per determinare informazioni quali il numero di articoli presenti nel folio e il numero di
pagine di un articolo. Potete quindi visualizzare queste informazioni o utilizzarle in un altro modo all'interno della sovrapposizione o dell'articolo
HTML. Per ulteriori informazioni, consultate New APIs and features in r30 (Nuove API e funzionalità nella release r30) in DPS Developer Center.

Creare collegamenti ipertestuali navto per articoli HTML
Quando create un collegamento ipertestuale o un pulsante basato su URL, potete usare l'URL "navto://" per passare a un altro articolo. I
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Passare a un articolo HTML

Passare a un ancoraggio in un articolo HTML

Nota:

Passare a un articolo InDesign da un articolo HTML

Passare da HTML a HTML

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Documento sorgente InDesign

Articolo HTML

Sovrapposizione Contenuto Web

collegamenti navto sono particolarmente utili per accedere agli articoli HTML.  

Digitate navto:// seguito del nome dell'articolo HTML (non dal titolo dell'articolo).

Esempio: navto://newsarticle

Non potete passare direttamente a una pagina specifica all'interno di un articolo HTML, ma
potete passare a un ancoraggio digitando navto://<nomecartella>#<nome ancoraggio>.

Esempio: navto://newsarticle#part4

per definire un ancoraggio in un file HTML, aprite il file HTML in un editor di testo. Individuate il testo che desiderate usare come
ancoraggio, quindi inserite nel testo un tag di ancoraggio, ad esempio "Parte 4 dell'articolo".

Usate il formato navto per creare un collegamento ipertestuale da un articolo HTML a un
articolo InDesign. Esempio:
<a href="navto://newsarticle">Leggi l'articolo Novità</a>

Potete anche accedere alle pagine all'interno di un articolo InDesign aggiungendo il numero di pagina dopo il nome del documento. La prima
pagina del documento è 0, la seconda pagina è 1, e così via. Esempio:
<a href="navto://Cycling#3">Vai a pag. 4 dell'articolo Cycling</a>

Usate il formato navto per passare da un articolo HTML a un altro tramite il nome della cartella. Esempio:
<a href="navto://newsarticle">Leggi l'articolo Novità</a>

Creare collegamenti goto a icone personalizzate
Potete creare dei pulsanti che arrivano alla libreria, all'elenco delle sezioni oppure all'ultima visualizzazione (pulsante Indietro). Utilizzate uno
qualsiasi di questi formati goto:// in un'azione pulsante:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Questi formati goto:// non sono supportati nel visualizzatore Android basato su AIR precedente. Al momento nel visualizzatore Android nativo sono
supportati solo i formati "library" e "lastview".

Se disponete di un account DPS Enterprise, potete utilizzare il formato goto per creare collegamenti da un articolo a un contenuto HTML associato
a icone personalizzate. Ad esempio, potete utilizzare DPS App Builder per specificare icone personalizzate per "Store" "Aiuto" e "Condizioni".
Questi pulsanti appaiono nella libreria del visualizzatore. Per creare un pulsante in un articolo che consenta di aprire il contenuto HTML di una di
queste icone personalizzate, utilizzate il formato seguente:

goto://ApplicationViewState/[etichetta]

Ad esempio, l'azione di pulsante goto://ApplicationViewState/Store apre lo store HTML, come se fosse stata toccata direttamente l'icona
personalizzata Store nella libreria.

Utilizzate DPS App Builder per creare le icone personalizzate e specificarne le etichette. Consultate Barra degli strumenti di navigazione (solo
Enterprise).

Collegare le risorse della cartella HTMLResources
Potete creare un collegamento ipertestuale o un pulsante che visualizzi un'immagine o un file HTML o PDF locale nel browser all'interno dell'app
del visualizzatore.

1. Aggiungete una cartella contenente il file HTML locale alla cartella HTMLResources.

Verificate che la cartella HTMLResources sia inclusa nel folio. Consultate Importare la cartella HTMLResources.

2. Create un collegamento per visualizzare il file HTML nel browser in-app:

Nel campo URL di un collegamento ipertestuale o pulsante, inserite il percorso senza http://, navto:// o
altro prefisso. Esempio:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

Da un articolo HTML, specificate la posizione. Esempio:

<a href="../HTMLResources/Cartoons/train1">Vedi la galleria</a>

Le sovrapposizioni Contenuto Web sono nidificate in due ulteriori livelli rispetto a un articolo HTML.
Esempio:
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<a href="../../../HTMLResources/Cartoons/train1">Vedi la galleria</a>

per risultati ottimali, evitate di usare spazi e caratteri speciali nei nomi di cartelle e file HTML. Per includere uno spazio nel nome di
una cartella o file, utilizzate il codice HTML corrispondente. Ad esempio, per una cartella denominata "Cartoon File" utilizzate
"Cartoon%20Files".

Creare i collegamenti ad app e servizi esterni
Potete creare un collegamento che invia un messaggio e-mail (mailto:) o un messaggio di testo (SMS), oppure che chiama un numero (tel:) da un
articolo iPhone. Potete anche creare collegamenti che consentano di aprire l'app YouTube oppure un brano o un album di iTunes. Per ulteriori
informazioni sui formati da usare per l'iPad, consultate Apple URL Scheme Reference (Riferimento Apple per gli schemi URL).

Per informazioni sulla creazione di collegamenti e-mail avanzati (mailto:), consultate il seguente articolo di James Lockman: Sending email and
email attachments from DPS publications (Invio di messaggi e allegati e-mail da pubblicazioni DPS).

Se specificate uno schema URL opzionale quando utilizzate DPS App Builder per creare un'app, potete impostare un collegamento a tale app da
un'altra app o dalla visualizzazione di una pagina Web in Safari mobile. Consultate Pannello Dettagli visualizzatore.

quando create un collegamento a un'app o un servizio esterno, selezionate il pulsante e scegliete Apri nel browser del dispositivo, nel
pannello Sovrapposizioni.

Controllare l'aspetto di collegamenti ipertestuali e presentazioni nel visualizzatore
Quando gli utenti consultano un folio sul dispositivo mobile, le pagine orizzontali e verticali visualizzate sono immagini rasterizzate di ciascuna
pagina InDesign. Anche le miniature delle pagine che vengono visualizzate quando l'utente tocca il pulsante Sfoglia o usa la barra di scorrimento
nella parte inferiore del dispositivo mobile sono immagini rasterizzate. Potete controllare l'aspetto dei collegamenti ipertestuali e delle presentazioni
in queste immagini rasterizzate.

Per controllare l'aspetto dei collegamenti ipertestuali e delle presentazioni, create un file di testo di configurazione e salvatelo nella cartella
dell'applicazione InDesign. Questo file, denominato NativeOverlays.config, consente di includere o eliminare presentazioni e collegamenti
ipertestuali nativi.

1. Aprite un editor di testo.

2. Aggiungete una o più delle seguenti righe.

"Asset" fa riferimento alle pagine principali, "Thumbnails" alle immagini dell'icona Sfoglia e "Scrubbers" alle immagini che vengono
visualizzate quando l'utente trascina la barra di scorrimento.

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

"ResetHyperlinksToTopState" significa che qualsiasi pulsante con un'azione Vai a URL visualizza lo stato [Normale] invece dello stato [Clic].

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState ripristina lo stato superiore dell'oggetto con più stati nel documento InDesign. Se eliminate le sovrapposizioni,
le impostazioni di ripristino non vengono applicate.

Se ResetHyperlinksToTopState e ResetSlideshowsToTopState non sono specificati, il comportamento predefinito è il ripristino degli stati
superiori, sia per i collegamenti ipertestuali che per le presentazioni.

Esempio:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass

Se digitate un segno meno prima del tipo di sovrapposizione, questo tipo di sovrapposizione non viene eliminato.
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Windows

Mac OS

3. Salvate il file con il nome, NativeOverlays.config.

4. Inserite il file NativeOverlays.config nella cartella dell'applicazione InDesign usando uno dei seguenti metodi:

Inserite il file di configurazione allo stesso livello in cui si trova il file InDesign.exe.

Selezionate l'icona dell'applicazione Adobe InDesign CS5, fate clic con il pulsante destro del mouse e scegliete Mostra Contenuto
pacchetto. Inserite il file di configurazione nella cartella Content > MacOS.

Adobe consiglia inoltre
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Sovrapposizioni per presentazioni

Nota:

Usate il pannello Stati oggetto per creare un set di immagini per una presentazione. Ciascuno stato o diapositiva può contenere più oggetti. Ad
esempio, se desiderate che venga visualizzata una cornice di testo differente con ciascuna immagine, combinate l’immagine e la cornice di testo
sullo stesso stato.

Per gli stati di presentazione è possibile utilizzare qualsiasi sovrapposizione interattiva, eccetto le presentazioni.

 
Creare una presentazione mediante il pannello Stati oggetto

Hot Spot Button Workaround (Soluzione alternativa al pulsante per area sensibile)

Le immagini della presentazione vengono convertite in immagini PNG nel folio.

Attualmente non è possibile riprodurre una presentazione in modalità schermo intero senza usare l’HTML.

1. In InDesign, usate il pannello Stati oggetto (Finestra > Interattivo > Stati oggetto) per creare una presentazione. Per ulteriori dettagli,
consultate Creare una presentazione di oggetti con più stati nell’Aiuto di InDesign.

Per creare un oggetto con più stati, occorre inserire le immagini, allinearle in un articolo e convertire l’articolo in un oggetto con più stati.

2. Nel pannello Stati oggetto, specificate un nome per l’oggetto.

Se gli oggetti con più stati nei documenti orizzontale e verticale hanno sia lo stesso nome oggetto sia gli stessi nomi dei singoli stati, quando
l’iPad viene ruotato viene mantenuta la continuità della presentazione. Inoltre, l’utilizzo di un nome descrittivo facilita la lettura dei rapporti di
analisi.

per evitare errori, non includete punteggiatura o caratteri estesi nel nome oggetto o nel nome dello stato dell’oggetto.

3. Create i pulsanti di navigazione che consentano di sfogliare gli stati dell’oggetto con più stati.

Per fare riferimento a una diapositiva specifica, usate l’azione Vai allo stato. Per passare da una diapositiva all’altra, usate le azioni Vai allo
stato successivo e Vai allo stato precedente.

L’azione Mostra/Nascondi pulsante non è
supportata negli articoli DPS, quindi come è
possibile creare pulsanti per area sensibile?
Bob Bringhurst mostra una soluzione
alternativa.... Leggi tutto

http://goo.gl/eMVjF

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze
ad
Adobe Community Help
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Riproduzione automatica

Toccate per riprodurre/mettere in pausa

Ritardo

Intervallo

Riproduci _ volta

Ciclo continuo

Interrompi a Ultima immagine

Dissolvenza incrociata

Passate il dito per cambiare immagine

Interrompi a Prima/Ultima immagine

Nascondi prima di riprodurre

Riproduci al contrario

Formato esportazione in articoli PDF

Il pannello Pulsanti di esempio in InDesign include una libreria di pulsanti di navigazione. Se usate questi pulsanti di esempio, eliminate le
azioni esistenti e sostituitele con un’azione Vai allo stato successivo o Vai allo stato precedente.

4. Se desiderate modificare l’aspetto del pulsante quando viene toccato, fate clic su [Clic] in Aspetto e modificatelo.

Se un pulsante usa l’azione Vai allo stato, quando selezionate lo stato specificato viene visualizzato lo stato [Clic]. Ad esempio, il pulsante
dello stato [Normale] può avere una cornice nera e quello dello stato [Clic] una cornice rossa. La cornice rossa viene visualizzata quando
viene toccato il pulsante sull’iPad. Lo stato [Rollover] non è supportato sui dispositivi mobili.

5. Per modificare le impostazioni della presentazione, selezionate l’oggetto con più stati e specificate le seguenti impostazioni nel pannello Folio
Overlays:

Quando questa opzione è selezionata, la presentazione viene avviata quando gli utenti accedono alla pagina.

Quando è selezionata, questa impostazione consente agli utenti di toccare per riprodurre e
mettere in pausa una presentazione con esecuzione automatica. Con un doppio tocco è possibile ripristinare la presentazione.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica, potete specificare il tempo che trascorre tra il caricamento della pagina e
l’avvio della presentazione. Specificate un valore compreso tra 0 e 60 secondi.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, il valore Intervallo determina la
durata di visualizzazione di ciascuna diapositiva.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, potete specificare quante
volte deve essere riprodotta la presentazione. Se è selezionato Ciclo continuo, questa opzione è oscurata.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, selezionate Ciclo continuo
per riprodurre la presentazione in modo continuo finché l’utente non tocca due volte la presentazione o cambia pagina.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, scegliete
Interrompi a Ultima immagine per eseguire l’interruzione in corrispondenza dell’ultima immagine della presentazione anziché della prima.

Quando è selezionata, questa impostazione effettua una transizione in dissolvenza per il passaggio alla diapositiva
successiva. Per impostazione predefinita, il valore è 0,5 secondi. Potete specificare un valore compreso tra 0,125 secondi e 60 secondi.
Questo valore si applica sia alle presentazioni a esecuzione automatica che a quelle ad avanzamento manuale.

Quando è attivata, questa impostazione consente di passare il dito sullo schermo per passare da
una diapositiva all’altra.

Questa impostazione determina se la riproduzione della presentazione si arresta o continua quando
viene raggiunta l’ultima diapositiva andando avanti o la prima andando indietro. Questa opzione agisce solo sul passaggio del dito.

Se questa opzione è selezionata, la presentazione rimane nascosta finché l’utente non tocca un pulsante
per visualizzare una diapositiva.

Quando questa opzione è attivata, la presentazione riproduce le immagini in ordine inverso.

Se la presentazione viene visualizzata in un articolo in formato PDF, potete scegliere tra Raster e
Vettoriale. Vettoriale è utile per folio singoli destinati a iPad o iPhone SD e HD. L’opzione Vettoriale produce testo più nitido su dispositivi
iOS HD, ma richiede un tempo di caricamento più lungo. Per risultati ottimali, usate Vettoriale per le presentazioni con molto testo e Raster
per le presentazioni basate su immagini o per creare rappresentazioni distinte per dispositivi iOS HD e SD. Le presentazioni Raster vengono
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ricampionate a una risoluzione non superiore a 72 ppi.

Quando copiate l’oggetto con più stati su un documento differente, l’oggetto viene rinominato. Ad esempio, “sea slugs” diventa “sea slugs2”. Per
mantenere la continuità quando il dispositivo viene ruotato, verificate che i nomi degli oggetti nei documenti orizzontali e verticali siano identici.
Non lasciate alcuno spazio alla fine del nome dell’oggetto. Inoltre, i nomi dello stato corrispondente in ciascun layout devono essere identici.

Adobe consiglia inoltre
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Sovrapposizioni per sequenze immagini

Mostra la prima immagine all’inizio

Riproduzione automatica

Toccate per riprodurre/mettere in pausa

Ritardo

Velocità

La sovrapposizione Sequenza immagini avanza lungo una serie di immagini. Consente di creare effetti come la rotazione di un oggetto di 360° sul
dispositivo mobile.

I file di immagini devono essere in formato PNG o JPG e devono essere denominati con la stessa radice e un suffisso crescente, ad esempio
Torre001.jpg, Torre002.jpg e così via. Le dimensioni dell’immagine devono corrispondere esattamente all’area di visualizzazione sul
dispositivo mobile, ad esempio 500x400 pixel a 72 dpi.

Per una rotazione uniforme a 360°, usate almeno 30 immagini. Se usate troppe immagini, le dimensioni dei file potrebbero aumentare
inutilmente. Per contenere la dimensione del file, usate immagini JPEG con una compressione compresa tra il 50% e l’80%. Usate file PNG
solo se desiderate includere le trasparenze.

Per le sequenze di immagini trasparenti, non utilizzate un’immagine poster né mostrate la prima immagine. Se le risorse sorgente includono
immagini PNG con trasparenza, l’immagine poster specificata continua a essere visualizzata durante la sequenza immagini. Una soluzione
consiste nel creare un oggetto con due stati in cui l’immagine poster è un pulsante per il primo stato con collegamento alla sequenza di
immagini nel secondo stato.

 
Creare una serie di immagini da usare per la sequenza immagini

Potete usare diversi metodi per creare immagini di un oggetto 3D. Un metodo consiste nell’usare Adobe Photoshop® Extended per esportare
una sequenza di immagini di un oggetto 3D. Oppure potete usare Adobe Flash® Professional o Adobe After Effects® per esportare i
fotogrammi di un’animazione o un video. Potete anche usare un’applicazione di authoring 3D per generare immagini di un modello 3D.

1. Create le risorse sorgente per l’oggetto della sequenza immagini, quindi inseritele in una cartella.

2. Effettuate una delle seguenti operazioni:

Con lo strumento rettangolo o cornice rettangolare, trascinate per creare una cornice segnaposto.

Inserite un’immagine che funga da poster per la sequenza immagini. Per evitare che l’immagine risulti distorta, l’immagine poster deve
avere le stesse dimensioni delle immagini della sequenza immagini. Se usate un’immagine poster, sarà possibile toccare due volte
l’immagine nel visualizzatore per nascondere la sequenza immagini e visualizzare l’immagine poster.

3. Selezionate l’oggetto segnaposto, aprite il pannello Folio Overlays, quindi selezionate Sequenza immagini.

4. Nel pannello Folio Overlays, fate clic sull’icona Carica immagini (icona cartella), individuate la cartella che contiene le immagini e fate clic su
Apri.

5. Se necessario, ridimensionate la cornice e il relativo contenuto per adattarli al layout.

6. Specificate le seguenti impostazioni nel pannello Folio Overlays:

Se questa opzione è selezionata, la prima immagine viene usata come poster. Deselezionate questa
opzione se la sequenza di immagini consiste di file PNG con trasparenza. Se l’opzione Riproduci al contrario è selezionata, l’ultima
immagine viene usata come poster.

Se questa opzione è selezionata, la riproduzione della sequenza di immagini inizia quando gli utenti passano
alla pagina o allo stato su cui è presente la sequenza.

Quando è selezionata, questa impostazione consente agli utenti di toccare lo schermo per
riprodurre e mettere in pausa la sequenza immagini. Con un doppio tocco è possibile ripristinare l’oggetto.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica, potete specificare il tempo che trascorre tra il caricamento della pagina e
l’avvio della sequenza immagini. Specificate un valore compreso tra 0 e 60 secondi.

Modificate la velocità della progressione dell’oggetto, espressa in fotogrammi al secondo. Il valore minimo è 1 (1 fotogramma al
secondo) e il valore massimo è 30.
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Riproduci _ volta

Ciclo continuo

Interrompi a Ultima immagine

Passate il dito per cambiare immagine

Interrompi a Prima/Ultima immagine

Riproduci al contrario

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, potete specificare quante
volte deve essere riprodotta la sequenza immagini. Se è selezionato Ciclo continuo, questa opzione è oscurata.

Se è selezionata l’opzione Riproduci al caricamento della pagina o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, potete
selezionare Ciclo continuo per riprodurre la sequenza di immagini in modo continuo. Quando si tocca due volte la presentazione o si cambia
pagina, la sequenza si arresta.

Se è selezionata l’opzione Riproduzione automatica o Toccate per riprodurre/mettere in pausa, scegliete
Interrompi a Ultima immagine per eseguire l’interruzione in corrispondenza dell’ultima immagine della sequenza anziché della prima.

Quando è attivata, questa impostazione consente all’utente di passare il dito sullo schermo per
spostarsi avanti o indietro nelle immagini.

Se l’opzione Passate il dito per cambiare immagine non è selezionata, selezionate Riproduzione automatica o Toccate per
riprodurre/mettere in pausa per rendere la sequenza immagini interattiva.

Potete determinare se arrestare o continuare la riproduzione dell’oggetto quando viene raggiunta
l’ultima immagine andando avanti o la prima andando indietro. Questa opzione agisce solo sul passaggio del dito.

Quando questa opzione è attivata, le immagini della sequenza vengono riprodotte in ordine inverso.
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Sovrapposizioni per panorami
La sovrapposizione Panorama offre l'illusione di visualizzare un'immagine dall'interno. Ad esempio, potete creare un effetto Panorama che
consenta agli utenti di vedere l’interno della cabina di un aereo, con la possibilità di ruotare la visualizzazione di 360° e ingrandire gli strumenti di
bordo.

Per creare un panorama occorre innanzitutto ottenere le immagini necessarie. Per creare un effetto Panorama, è richiesta una serie di sei
immagini che rappresentano i sei lati interni di un cubo. Se iniziate con un'immagine panoramica completa, convertitela in sei immagini a cubo
basate su tale immagine.

PTgui (http://www.ptgui.com) è uno strumento utile per la creazione di immagini di panorami. Il sito Web WRwave (http://www.vrwave.com)
fornisce informazioni utili per scattare foto di panorami.

 
Creazione di un panorama 
A. Immagine panoramica originale B. Immagine panoramica convertita nei sei lati interni di un cubo C. Panorama su iPad 

Se iniziate con un'immagine a croce orizzontale, potete usare Photoshop o un'utility per l'acquisizione di schermate per creare le sei immagini
richieste.

 
Per dividere un'immagine a croce panoramica in immagini separate, seguite questo modello.

Creazione di risorse panoramiche
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Usa prima immagine per poster

Zoom iniziale

Verticale/Orizzontale

Campo di visualizzazione

Limite scorrimento verticale

Limite scorrimento orizzontale

Nota:

Video sulla creazione di un panorama

1. Create le risorse sorgente per l'effetto panorama, quindi inseritele in una cartella.

Per risultati ottimali, usate immagini JPEG salvate a 72 dpi. Se utilizzate immagini ad alta risoluzione, gli utenti potranno usare la funzione di
zoom, ma i file saranno di dimensioni maggiori.

2. Effettuate una delle seguenti operazioni:

Con lo strumento rettangolo o cornice rettangolare, trascinate per creare una cornice segnaposto.

Inserite un'immagine che funga da poster per il panorama.

3. Selezionate l'oggetto segnaposto, aprite il pannello Folio Overlays, quindi selezionate Panorama.

4. Nel pannello Folio Overlays, fate clic sull'icona della cartella delle risorse, individuate la cartella che contiene le sei immagini e fate clic su
Apri.

5. Se necessario, ridimensionate la cornice e il relativo contenuto per adattarli al layout.

6. Specificate le seguenti impostazioni nel pannello Folio Overlays:

Selezionando questa opzione la prima immagine panorama viene usata come poster. Selezionate questa
immagine se non avete creato un'altra immagine da usare come poster.

Specificate un valore per determinare l'ingrandimento dell'immagine iniziale. Usate un valore compreso tra i valori dei campi
Min e Max delle impostazioni di visualizzazione, rispettivamente 30 e 80 per impostazione predefinita.

Specificate i valori per determinare quale area del panorama viene visualizzata all'inizio. Per Verticale, specificate un
valore compreso tra -90 (inclinato completamente verso l’alto) e 90 (inclinato completamente verso il basso). Per Orizzontale, specificate un
valore compreso tra -180 (ruotato completamente verso sinistra) e 180 (ruotato completamente verso destra).

Se non desiderate che gli utenti possano ridurre o ingrandire oltre un determinato livello di zoom, specificate i
valori Min e Max.

Se desiderate consentire l'inclinazione solo di due terzi verso l'alto, selezionate Limite scorrimento verticale e
specificate -60. Specificate 60 per consentire l’inclinazione solo di due terzi verso il basso. Usate un valore ridotto come 1 per impedire lo
scorrimento verticale.

Se desiderate consentire lo scorrimento solo di due terzi verso sinistra e destra, selezionate Limite
scorrimento orizzontale e specificate -120 per sinistra e 120 per destra.

per verificare l'effetto delle diverse impostazioni panorama, cambiate le impostazioni e fate clic su Anteprima.
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Sovrapposizioni audio

URL o file

File controller audio

I file audio supportati inseriti in InDesign vengono riprodotti quando l'utente li tocca nel visualizzatore DPS. Per riprodurre l'audio in un
visualizzatore DPS su un dispositivo, utilizzate file MP3. Per i folio Solo visualizzatore Web, sono inoltre supportati i file audio con codifica
AAC/MP4.

Potete impostare un file audio affinché possa essere riprodotto dagli utenti toccando l'area di visualizzazione o tramite la creazione di pulsanti
separati con le azioni Audio. Per simulare un'interfaccia di controllo, potete creare un semplice effetto che alterni un pulsante di riproduzione a uno
di pausa. Oppure, potete creare un effetto più avanzato che consenta di visualizzare la progressione dell'audio.

Potete specificare un URL per lo streaming di file audio da un sito Web http:. 

Best practice per i file audio
Potete impostare un file audio affinché possa essere riprodotto dagli utenti toccando l'area di visualizzazione o tramite la creazione di pulsanti
separati con l'azione Audio. Sono supportate le azioni Riproduci, Pausa e Interrompi. Non sono invece supportate Riprendi e Interrompi tutto.
Potete specificare un URL per lo streaming di file audio solo da un sito Web http:. 
La riproduzione delle clip audio si interrompe quando gli utenti passano a un altro articolo, ma continua quando gli utenti si spostano su
un'altra pagina all'interno dell'articolo. Per interrompere la clip audio (o video) quando si volta pagina, una soluzione consiste nella
riproduzione automatica di un file multimediale "fittizio". Per i dettagli, consultate l'articolo di Johannes Henseler Stop a video when going to
the next page of an article (Interruzione di un video nel passaggio alla pagina successiva di un articolo).

Creazione di sovrapposizioni audio

1. Scegliete File > Inserisci, quindi inserite il file audio MP3 nel documento.

2. Selezionate l'oggetto inserito, aprite il pannello File multimediali (Finestra > Interattivo > File multimediali) e specificate un poster, se lo
desiderate.

Potete anche creare un'immagine poster semplicemente inserendo un oggetto non interattivo (ad esempio un pulsante di riproduzione
trasparente) sull'oggetto audio.

3. Selezionate l'oggetto audio e specificate una delle seguenti opzioni nel pannello Folio Overlays.

 

Specificate un URL per lo streaming di una clip audio oppure fate clic sulla cartella e specificate un file audio se non lo avete già
inserito mediante File > Inserisci. Se si specifica un URL per lo streaming, sono supportate tutte le opzioni della sovrapposizione, tra cui
Riproduzione automatica e File controller.

Lo streaming audio supporta URL http, ma non https.  

Se inserite un file audio e specificate anche un URL per lo streaming, la prima azione ha la precedenza. Ad esempio, se specificate prima
un URL e poi inserite una clip audio, la sovrapposizione utilizzerà l'URL, non l'audio incorporato.

Fate clic sull'icona della cartella, quindi specificate la cartella contenente i pulsanti di riproduzione e pausa per i file
audio.

Per visualizzare un'interfaccia di controllo con i pulsanti Riproduci e Pausa durante la riproduzione della clip audio, create un set di file .png
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Mostra prima immagine all'inizio (solo InDesign CS5.5 o versioni successive)

Riproduzione automatica

Riproduci in background nel folio

Tocca per visualizzare il controller (solo per iOS)

in una cartella. Ciascuna di queste immagini deve avere il suffisso _pause o _play. Potete creare una coppia di pulsanti _pause e _play,
oppure più pulsanti _play e _pause che rappresentano gli stati progressivi di una barra di stato.

AudioAsset001_play.png
AudioAsset002_play.png 
AudioAsset003_play.png 
AudioAsset004_play.png 
AudioAsset005_play.png 
AudioAsset001_pause.png 
AudioAsset002_pause.png 
AudioAsset003_pause.png 
AudioAsset004_pause.png 
AudioAsset005_pause.png

In questo esempio, quando l'audio viene riprodotto a metà, viene visualizzato il pulsante AudioAsset003_play.png. Quando viene toccato per
interromperlo, viene visualizzato il pulsante AudioAsset003_pause.

Se questa opzione è selezionata, il frame audio
visualizza il primo file _play.png nella cartella delle risorse del controller audio specificata e il frame viene ridimensionato in modo
appropriato.

In InDesign CS5, specificate l'immagine poster, quindi ridimensionate il frame e l'immagine poster manualmente.

Selezionate questa opzione per riprodurre il file audio o quando la pagina viene caricata sul dispositivo mobile.
Potete anche specificare un eventuale tempo di ritardo, in secondi. La riproduzione automatica non è supportata per i visualizzatori Android.

Selezionate questa opzione per riprodurre il file audio in background mentre gli utenti sfogliano gli
articoli. Per mettere in pausa o riprendere la clip audio, gli utenti possono toccare l'icona dell'audio nella barra di navigazione superiore.
Questa funzione è disponibile solo su iPad o iPhone.

Se questa opzione è selezionata, quando si tocca il video incorporato mentre viene
riprodotto compare una barra contenente i controlli di riproduzione e pausa. Se non è selezionata, l'utente può toccare lo schermo per
mettere in pausa e riavviare il video.
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Sovrapposizioni Contenuto Web

Riproduzione automatica

Sfondo trasparente

Consenti interazione utente

Adatta contenuto

Consenti accesso a informazioni di adesione

La sovrapposizione Contenuto Web consente di visualizzare una pagina Web all'interno di un'area di visualizzazione. Gli utenti possono consultare
il contenuto della pagina Web nell'area di visualizzazione senza doverla visualizzare in un browser separato all'interno dell'applicazione. Potete
specificare un URL o un file HTML locale. Tenete presenti le seguenti problematiche:

Se specificate un file HTML locale, assicuratevi che tale file nonché i file e le cartelle ad esso associati si trovino nella stessa cartella.
Quando create il contenuto dell'articolo, vengono caricati tutti i file nella cartella del file .html, quindi limitate la cartella HTML solo alle risorse
necessarie. Ad esempio, se aggiungete il file .html alla cartella Documenti, vengono caricati tutti i file e tutte le sottocartelle in tale cartella.
Se l'URL viene reindirizzato automaticamente su un URL mobile, specificate l'URL mobile (ad esempio http://mobile.twitter.com/) e non l'URL
originale (ad esempio http://twitter.com).
Se specificate un'animazione HTML per una sovrapposizione Contenuto Web, affinché l'animazione possa essere riprodotta correttamente
impostate la sovrapposizione per la riproduzione automatica con un ritardo minimo (ad esempio 0,125 secondi). Impostando un ritardo, si
evita che la sovrapposizione venga riprodotta automaticamente quando la pagina viene precaricata nella memoria.
In InDesign CS6 o versioni successive, è possibile utilizzare il comando Inserisci HTML per inserire il codice con cui incorporare una clip
YouTube. Per risultati ottimali, modificate il codice YouTube incorporato in modo da includere "src=https://www.youtube.com" invece di
"src=//www.youtube.com." Impostate la sovrapposizione su Riproduzione automatica e aggiungete un'immagine poster davanti alla
sovrapposizione.  

Per creare una sovrapposizione Contenuto Web:

1. Effettuate una delle seguenti operazioni:

Con lo strumento rettangolo o cornice rettangolare, trascinate per creare la cornice in cui devono essere visualizzati i contenuti Web.

Inserite un'immagine che funga da poster per il contenuto Web.

2. Selezionate la cornice, quindi selezionate Contenuto Web nel pannello Folio Overlays.

3. Effettuate una delle seguenti operazioni:

Per specificare un URL, digitate o incollate l'URL nel campo Risorse. Digitate l'intero URL, incluso "http://".

Per usare file HTML locali, fate clic sull'icona della cartella e specificate il file HTML locale. Il file HTML (ad esempio index.html) deve
trovarsi in una cartella che contenga anche tutti gli eventuali elementi (immagini o script) usati nel file stesso.

4. Specificate una delle seguenti opzioni:

Selezionate questa opzione per caricare la pagina Web quando la pagina viene caricata sul dispositivo mobile.
Potete anche specificare un eventuale tempo di ritardo, in secondi. Se l'HTML di destinazione è un'animazione che deve essere riprodotta,
specificate un ritardo minimo.

Se questa opzione è selezionata, viene mantenuto lo sfondo trasparente in una pagina Web. Gli utenti possono
vedere il contenuto DPS sullo sfondo attraverso la trasparenza. Se è deselezionata, viene usato lo sfondo del contenuto Web.

Se questa opzione è selezionata, gli utenti possono interagire con la pagina Web. Ad esempio, possono
toccare un collegamento ipertestuale per passare a un'altra pagina Web.

Se questa opzione è selezionata, la pagina Web viene ridimensionata affinché si adatti alla dimensione specificata nel
file della sovrapposizione. Se non è selezionata, la pagina Web viene visualizzata con la stessa dimensione con cui verrebbe visualizzata
nel browser del dispositivo e può essere ritagliata.

Potete creare una sovrapposizione Contenuto Web che faccia riferimento all'API di lettura
per funzioni quali API di fotocamera, API di geolocalizzazione, blow-in e calendari. Per informazioni dettagliate, consultate Utilizzo di HTML e
JavaScript per estendere DPS.

Oltre a selezionare questa opzione per la sovrapposizione, aggiungete un'API JavaScript personalizzata al codice HTML.

Potete anche creare questo tipo di contenuto HTML condizionale per un articolo HTML anziché una sovrapposizione Contenuto Web. Per
un articolo HTML, selezionate "Consenti accesso a informazioni di adesione" in Folio Producer Editor.
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Sovrapposizioni per scorrimento e zoom
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Potete visualizzare un’immagine grande in un’area di piccole dimensioni e consentire all’utente di scorrere e ingrandire l’immagine all’interno di tale
area.

1. Inserite un’immagine JPEG o PNG.

2. Con lo strumento selezione, trascinate una maniglia di selezione per ritagliare la cornice senza ridimensionare l’immagine, finché la cornice
non abbia le stesse dimensioni dell’area di visualizzazione. Posizionate l’immagine all’interno della cornice per determinare l’area di
visualizzazione iniziale.

La cornice contenitore deve essere più piccola dell’immagine. Se la larghezza o l’altezza della cornice e dell’immagine sono uguali, l’oggetto
viene trattato come contenuto scorrevole.

Per aggiungere un poster alla sovrapposizione Scorrimento e zoom, create una cornice delle stesse dimensioni dello scorrimento
immagine scorrevole e inseritela sopra la sovrapposizione Scorrimento e zoom. Quando l’utente tocca il poster, lo scorrimento immagine
viene attivato e nasconde il poster. Quando l’utente tocca due volte lo scorrimento immagine, il poster viene visualizzato di nuovo.

3. Per modificare l’ingrandimento della visualizzazione iniziale, selezionate l’immagine (non la cornice) con lo strumento selezione diretta e
ridimensionatela.

Potete modificare le dimensioni dell’immagine fino a un valore di scala massimo pari a 100%.

4. Selezionate la cornice dell’immagine e aprite il pannello Folio Overlays. Fate clic sulla scheda Scorrimento e zoom e selezionate Attiva.

Per applicare la funzione di zoom con le dita a un’intera pagina di un articolo, create un articolo con il formato immagine PDF. Consultate
Attivazione di zoom con le dita per gli articoli.

Linee guida per scorrimento e zoom

Tenete presente quanto segue:

Attualmente, l’area di visualizzazione deve essere rettangolare.

Per risultati ottimali, usate immagini JPEG.

Se create una sovrapposizione di tipo Scorrimento e zoom più grande di 2000x2000 pixel a 72 ppi, verificatene accuratamente il
comportamento su diversi dispositivi mobili. Le immagini grandi aumentano la dimensione del file e possono provocare problemi di memoria
sui dispositivi mobili.

Come linea generale, verificate che l’immagine sia delle dimensioni esatte che desiderate usare. Ad esempio, per fare scorrere un’immagine
da 1024x1024 pixel all’interno di un’area di visualizzazione di 200x200 pixel, create un’immagine da 1024x1024 a 72 dpi. Tuttavia, se dovete
utilizzare dei documenti sorgente da 1024x768 in un folio da 2048x1536, l’utilizzo di immagini a 72 ppi può produrre esperienze visive iniziali
diverse su modelli diversi di iPad. Per evitare questa situazione, create una versione ad alta definizione dell’immagine in una sottocartella
HD. Consultate Creazione di articoli PDF con più definizioni per dispositivi iOS.

La funzione Scorrimento e zoom non supporta le immagini trasparenti. Quando viene caricata una pagina con uno scorrimento immagine,
viene visualizzato il poster e la sovrapposizione effettiva è invisibile finché non viene toccata. Quando gli utenti toccano due volte la
sovrapposizione, questa scompare e viene visualizzato il poster. Se l’immagine con scorrimento contiene delle trasparenze, l’immagine
poster viene visualizzata attraverso di essa e appare come un’immagine duplicata. Una soluzione consiste nel creare un oggetto con due
stati in cui l’immagine poster è un pulsante per il primo stato con collegamento all’immagine con scorrimento e zoom nel secondo stato.
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Sovrapposizioni per cornici con scorrimento

Nota:

Direzione scorrimento

Indicatori scorrimento

Posizione contenuto iniziale

Formato esportazione in articoli PDF

Nota:

Potete creare una cornice scorrevole che consenta agli utenti di scorrere per visualizzare ulteriore contenuto. Ad esempio, potete creare una
pagina di cucina con un elenco degli ingredienti e una serie di istruzioni. Invece di passare alla pagina successiva per visualizzare tutti gli
ingredienti o le istruzioni, gli utenti possono passare il dito sullo schermo per scorrere il contenuto.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione iniziale del contenuto scorrevole corrisponde all’angolo in alto a sinistra della cornice contenitore.
Tuttavia, potete modificare la visualizzazione iniziale in modo che dipenda dalla posizione della cornice contenuto.

Potete aggiungere tutti i tipi di sovrapposizioni interattive alle cornici scorrevoli (consultate Incorporazione di sovrapposizioni interattive). Il metodo
precedente di creare cornici scorrevoli utilizzando i livelli non è più supportato.

1. Per creare una cornice con scorrimento verticale, create una cornice contenuto e una cornice contenitore.

La cornice contenuto può essere una cornice di testo, un’immagine o un gruppo di oggetti.

Nella cornice contenuto potete includere qualsiasi oggetto interattivo, eccetto le presentazioni. Potete aggiungere gli oggetti interattivi
alla cornice di testo come oggetti ancorati oppure potete raggruppare gli oggetti interattivi con altri oggetti.

2. Spostate la cornice contenuto nella sua area di visualizzazione iniziale rispetto alla cornice contenitore.

Se utilizzate le impostazioni predefinite, la cornice contenuto si allinea all’angolo in alto a sinistra della cornice contenitore. Tuttavia, potete
utilizzare la posizione nel documento della cornice contenuto per determinare la vista iniziale.

3. Selezionate la cornice contenuto e scegliete Modifica > Taglia.

Per evitare risultati indesiderati, assicuratevi che il contenuto venga visualizzato nell’area della pagina del layout, e non sul tavolo di
montaggio.

4. Selezionate la cornice contenitore e scegliete Modifica > Incolla in.

quando incollate la cornice contenuto nella cornice contenitore, eventuali pulsanti con un’azione di stato per oggetti con più stati
perdono l’azione. Selezionate il pulsante ed aggiungete di nuovo l’azione. I pulsanti di selezione nella barra degli strumenti sono utili per
selezionare pulsanti nascosti. Il pannello Livelli rappresenta un altro modo per selezionare gli oggetti nidificati.

5. Con la cornice contenitore selezionata, aprite il pannello Folio Overlays. Fate clic sulla scheda Cornice scorrevole e specificate le seguenti
opzioni.

Scegliete Rilevamento automatico per determinare la direzione di scorrimento in base all’altezza e alla larghezza
della cornice contenitore e della cornice contenuto. Se le altezze delle cornici sono uguali ma le larghezze sono diverse, il contenuto scorre
solo in orizzontale. Per fare in modo che il contenuto scorra in una sola direzione anche se la cornice contenitore è più stretta e corta della
cornice contenuto, scegliete Orizzontale o Verticale. L’opzione Orizzontale e Verticale offre lo stesso comportamento dell’opzione
Rilevamento automatico.

Selezionate Nascondi per non visualizzare le barre di scorrimento quando l’utente scorre il contenuto.

Selezionate In alto a sinistra per allineare la cornice contenuto all’angolo superiore sinistro della cornice
contenitore come vista iniziale. Selezionate Usa posizione documento per usare come vista iniziale la posizione della cornice contenuto.

Se la cornice scorrevole viene visualizzata in un articolo in formato PDF, potete scegliere tra Raster
e Vettoriale. Vettoriale è utile per folio singoli destinati a iPad o iPhone SD e HD. L’opzione Vettoriale produce testo più nitido su dispositivi
iOS HD, ma richiede un tempo di caricamento più lungo. Per risultati ottimali, usate Vettoriale per le cornici scorrevoli con molto testo e
Raster per quelle basate su immagini o per creare rappresentazioni distinte per dispositivi iOS HD e SD. Quando selezionate Raster, il
contenuto della cornice scorrevole viene campionato nuovamente su un valore non superiore ai 72 ppi.

consultate l'app gratuita DPS Tips per visualizzare degli esempi di cornici scorrevoli, comprese cornici scorrevoli nidificate ed effetti di
schede estraibili.

Cornici scorrevoli avanzate

Johannes illustra come usare cornici
scorrevoli per creare un effetto di
dissolvenza.... Altro

http://goo.gl/qbWE4

di Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...
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Video sui contenuti scorrevoli

Creating Scrolling Pull Tabs (Creazione di linguette di scorrimento)

Creare presentazioni con scorrimento

Adobe consiglia inoltre
Panoramica delle sovrapposizioni interattive

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

In questo video Colin mostra come è facile
usare la nuova tecnica di contenuti
scorrevoli e come questi possano ora
comprendere anche collegamenti
ipertestuali e pulsanti.... Altro

http://goo.gl/A7WsB

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

In questo video Colin mostra come utilizzare
le cornici scorrevoli per creare delle linguette
ad estrazione o per scorrimento.... Altro

http://goo.gl/3Oywd

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Terry mostra come creare presentazioni con
scorrimento che possono contenere
immagini, didascalie e persino filmati.... Altro

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

di Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Presentazione

Cornici scorrevoli

Potete incorporare sovrapposizioni interattive nelle cornici scorrevoli o nelle presentazioni (oggetti con più stati). Tuttavia, non potete incorporare
un oggetto con più stati in cornici scorrevoli o in un’altra presentazione.

Esistono diversi metodi per aggiungere sovrapposizioni a uno stato di presentazione. Potete selezionare uno stato e scegliere
Incolla in. Potete allineare la sovrapposizione con l’oggetto a più stati, selezionarli entrambi, quindi incollare l’oggetto nello stato selezionato oppure
creare un nuovo stato. Potete anche raggruppare la sovrapposizione con altri oggetti, allineare tale gruppo con altri oggetti ancora, quindi creare
l’oggetto con più stati.

Create la sovrapposizione interattiva, come ad esempio una sequenza di immagine o un pulsante. Potete quindi raggruppare
l’oggetto sovrapposizione con altri oggetti nella cornice contenuto o incollare la sovrapposizione nel testo per creare un oggetto ancorato. Quindi
incollate la cornice contenuto nella cornice contenitore e selezionate Solo scorrimento nel pannello Folio Overlays.

Tenete presenti le seguenti linee guida:

Potete aggiungere pulsanti a una cornice scorrevole per modificare gli stati in una presentazione. Quando incollate il pulsante nella cornice
contenuto, l’azione del pulsante basata sullo stato viene rimossa. Selezionate di nuovo il pulsante, quindi ricreate l’azione. Se il pulsante è
nascosto, usate le icone Seleziona contenuto e Seleziona successivo nella barra di controllo per selezionare l’oggetto.

Affinché un oggetto con più stati diventi una presentazione interattiva, un’azione deve attivare uno o più degli stati da modificare. In caso
contrario nel visualizzatore viene visualizzato solo lo stato corrente. Per ottenere una presentazione dall’oggetto con più stati, potete
selezionare un’opzione come Riproduzione automatica nel pannello Folio Overlays. In alternativa potete creare un pulsante con un’azione
stato per l’oggetto con più stati. Tuttavia, un pulsante all’interno di uno stato non rende interattivo l’oggetto con più stati. Se desiderate usare
solo pulsanti all’interno dell’oggetto con più stati per cambiare le diapositive, create un pulsante fittizio invisibile esterno all’oggetto con più
stati per renderlo interattivo.

Per creare un effetto di tipo area di attivazione, combinate un pulsante con un oggetto a due stati, uno dei quali è vuoto. Ad esempio,
toccando un pulsante l’utente può attivare una sovrapposizione contenuto Web o sequenza di immagini.

Per ulteriori esempi di sovrapposizioni incorporate, comprese la nidificazione di presentazioni all’interno di altre presentazioni, consultate
“Advanced Overlays” (Sovrapposizioni avanzate) nell’app DPS Tips.

Adobe consiglia inoltre
Procedure consigliate per la creazione di sovrapposizioni
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Sovrapposizioni video
I file video supportati inseriti in InDesign vengono riprodotti quando l'utente li tocca nel visualizzatore. Per i file video, usate un formato compatibile
con Apple iTunes, ad esempio un file MP4 con codifica h.264. Durante la creazione del video, usate il profilo baseline per garantire la migliore
compatibilità con i dispositivi Android. Invece dei file .mov, che non sono supportati nel visualizzatore Web, utilizzate file .mp4. Se il video non
viene riprodotto correttamente nel visualizzatore, codificatelo di nuovo in .mp4 h.264 utilizzando Adobe Media Encoder o uno strumento di terze
parti, come ad esempio Handbrake.

Best practice per i file video
Per i visualizzatori iOS, è possibile riprodurre video inline o in modalità schermo intero. Per visualizzatori Android, è possibile riprodurre video
solo in modalità schermo intero.
Potete impostare un file video affinché possa essere riprodotto dagli utenti toccando l'area di visualizzazione o tramite la creazione di pulsanti
separati con le azioni Video. Sono supportate le azioni Riproduci, Pausa e Interrompi. Non sono invece supportate Riprendi e Interrompi
tutto.
Per risultati ottimali con i video inline, create un filmato nelle dimensioni appropriate, ad esempio 400 x 300 pixel. Provate a impostare i filmati
a schermo intero con una larghezza di 1024 pixel. La dimensione massima per i video per l'iPad HD è 1920x1080. Tuttavia, se si utilizza un
video di tali dimensioni, il file del folio sarà di dimensione molto elevata. Per un buon compromesso tra dimensione del file e qualità, si
consigliano 10-12 MB per minuto di filmato. Per ridurre la dimensione del file video, alcuni editori usano Adobe Media Encoder o altre
applicazioni di terze parti, ad esempio HandBrake. Per informazioni dettagliate, consultate l'articolo di Keith Gilbert Compressing Videos for
Use in DPS (Compressione video da utilizzare in DPS).
Potete specificare un URL per lo streaming video solo da un sito Web http:. Per lo streaming video tramite un sito Web https: come YouTube
o Vimeo, create una Sovrapposizione contenuti Web. In InDesign CS6 o versioni successive, è possibile utilizzare il comando Inserisci HTML
per inserire il codice con cui incorporare una clip YouTube. Accertatevi che il codice per l'incorporamento includa un prefisso "http://" come
src="http://www.youtube.com/..." Per risultati ottimali, impostate la sovrapposizione su Riproduzione automatica e aggiungete un'immagine
poster sulla sovrapposizione. Per esempi e istruzioni, consultate l'argomento Sovrapposizioni avanzate dell'app gratuita DPS Tips.
La riproduzione dei video si interrompe quando gli utenti passano a un altro articolo, ma continua quando gli utenti passano a un'altra pagina
all'interno dell'articolo. Per interrompere il video quando si volta pagina, una soluzione consiste nel riprodurre automaticamente un video
"fittizio". Per i dettagli, consultate l'articolo di Johannes Henseler Stop a video when going to the next page of an article (Interruzione di un
video nel passaggio alla pagina successiva di un articolo).
Potete aggiungere video (incluso video in streaming) agli articoli HTML. Consultate Importare articoli HTML.

Creazione di sovrapposizioni video

1. Scegliete File > Inserisci, quindi inserite il file video nel documento.

2. Selezionate l'oggetto inserito, aprite il pannello File multimediali (Finestra > Interattivo > File multimediali) e specificate un poster.

Per un file video, potete scegliere un'immagine o specificare un fotogramma del video. Per risultati ottimali, scegliete un'immagine che indichi
che l'elemento della pagina è interattivo. Potete anche creare un'immagine poster semplicemente inserendo un oggetto non interattivo (ad
esempio un pulsante di riproduzione trasparente) sull'oggetto video.

3. Selezionate l'oggetto video e specificate una delle seguenti opzioni nel pannello Folio Overlays.
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URL o file

Riproduzione automatica

Riproduci a schermo intero (solo iOS)

Tocca per visualizzare il controller (solo per iOS)

Non consentire pause (solo per iOS)

Interrompi a ultimo fotogramma (solo per iOS)

 

Specificate un URL per lo streaming di un video o fate clic sulla cartella e specificate un file video se non lo avete già inserito.
Quando specificate un URL in streaming, tutte le opzioni nella sovrapposizione sono supportate, incluse Riproduzione automatica e
Schermo intero.

Lo streaming di un video supporta http, ma non https. I servizi come YouTube e Vimeo non sono supportati. Utilizzate, invece,
Sovrapposizioni contenuti Web, come descritto nella sezione "Best practice" precedente.

Se inserite un video e specificate anche un URL in streaming, la prima azione ha la precedenza. Se, ad esempio, specificate prima un URL
e poi inserite un video, la sovrapposizione utilizza l'URL, non il filmato incorporato. In realtà, potete sfruttare questa funzionalità selezionando
un poster per il video in streaming.

Selezionate questa opzione per riprodurre il file video quando la pagina viene caricata sul dispositivo mobile.
Potete anche specificare un eventuale tempo di ritardo, in secondi. La riproduzione automatica non è supportata per i visualizzatori Android.

Se questa opzione è selezionata, il video viene riprodotto a schermo intero. Se non è selezionata,
il video viene riprodotto all'interno dell'area del video. Sui dispositivi Android, tutti i video vengono riprodotti a schermo intero.

Se questa opzione è selezionata, quando si tocca il video incorporato mentre viene
riprodotto compare una barra contenente i controlli di riproduzione e pausa. Se non è selezionata, l'utente può toccare lo schermo per
mettere in pausa e riavviare il video.

Se questa opzione è selezionata e l'utente tocca il video, questo non viene messo in pausa o
interrotto. Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Riproduzione automatica è selezionata e l'opzione Riproduci a schermo intero non
è selezionata.

Selezionate questa opzione per visualizzare l'immagine video finale al termine della
riproduzione del video. Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Riproduci a schermo intero non è selezionata.

Adobe consiglia inoltre
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Folio e articoli
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Creazione di folio

Torna all’inizio

Panoramica del pannello Folio Builder
Accedere al pannello Folio Builder
Creare un folio
Cambiare le proprietà del folio
Creare folio offline
Condividere i folio
Copiare i folio
Eliminare un folio

Un folio è composto di uno o più articoli digitali ed è elencato come un’edizione nella libreria di Adobe Content Viewer o di un visualizzatore
personalizzato per più edizioni. Se create un visualizzatore personalizzato per edizione singola, il folio comprende anche il contenuto dell’app
visualizzatore.

Panoramica del pannello Folio Builder

Usate il pannello Folio Builder per creare folio e aggiungere articoli. Per aprire il pannello, scegliete Finestra > Folio Builder (InDesign CS6) o
Finestra > Estensioni > Folio Builder (InDesign CS5 o CS5.5). Nel pannello Folio Builder sono elencati i folio ai quali avete accesso. Il pannello
Folio Builder include tre visualizzazioni: Folio, Articolo e Layout. Per navigare nel pannello, effettuate una delle seguenti azioni:

Fate doppio clic su un folio o fate clic sulla freccia a destra del folio per visualizzarne gli articoli.

Fate doppio clic su un articolo o fate clic sulla freccia a destra dell’articolo per visualizzarne i layout.

Fate clic sull’icona freccia nell’angolo in alto a sinistra del pannello per passare al livello immediatamente superiore.

 
Pannello Folio Builder 
A. Vista folio B. Vista articoli C. Vista Layout

Filtrare i folio visualizzati

Per determinare quali folio vengono visualizzati, dal menu a discesa Folio scegliete Tutti, Tutti locali, Nel cloud (per nascondere i folio locali),
Privati (per nascondere i folio condivisi) o Condivisi.
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Torna all’inizio

Torna all’inizio

Ordinare i folio

Per determinare l’ordine dei folio nel pannello Folio Builder, in visualizzazione Folio scegliete un’opzione dal menu a discesa Ordina. Per invertire
l’ordine per i folio selezionati, selezionate Inverti elenco.

Accedere al pannello Folio Builder

L’accesso al pannello Folio Builder è opzionale. Se si effettua l’accesso al pannello sarà possibile caricare i folio nel sito acrobat.com. Potrete
quindi scaricare i folio in Adobe Content Viewer su un dispositivo mobile e condividere i folio con altri utenti. Se non effettuate l’accesso al
pannello, potete comunque creare e visualizzare in anteprima i folio locali, nonché creare un’app per edizione singola. Usate un ID Adobe
verificato per accedere al pannello Folio Builder.

1. Verificate che il computer sia connesso a Internet.

2. Nel pannello Folio Builder, fate clic su Accedi, quindi accedete con un ID Adobe verificato.

3. Se non disponete di un ID Adobe verificato, effettuate una delle seguenti operazioni:

Se disponete di un’iscrizione DPS di tipo Enterprise o Professional, usate lo strumento Amministrazione account per creare un ID Adobe
con un ruolo applicazione. Usate l’ID Adobe appropriato per accedere al pannello Folio Builder. Consultate Strumento Amministrazione
account.

Per verificare un ID Adobe da utilizzare con DPS, visitate https://digitalpublishing.acrobat.com/it/ e fate clic su Creazione account.
Registratevi per un account usando un indirizzo e-mail valido. Adobe vi invierà un messaggio di verifica. Aprite il messaggio ed effettuate
la verifica. Usate quindi questo nuovo ID Adobe per accedere al pannello Folio Builder. Consultate Utilizzo degli ID Adobe per il
publishing digitale.

Creare un folio

Un folio è una raccolta di articoli. Gli utenti di InDesign CS5 o versione successiva possono creare folio.

Quando effettuate l’accesso e create un folio, viene creata un’area di lavoro nel server Web di acrobat.com. I contenuti degli articoli che aggiungete
al folio vengono caricati in tale area di lavoro.

1. Per aprire il pannello Folio Builder, scegliete Finestra > Estensioni > Folio Builder (InDesign CS5 o CS5.5) oppure Finestra > Folio Builder
(InDesign CS6).

2. Se non avete ancora effettuato l’accesso, fate clic su Accesso ed effettuate l’accesso usando un ID Adobe verificato.

Se non accedete al pannello Folio Builder, potete creare un folio offline. Potete quindi caricare il folio offline dopo aver effettuato l’accesso.

3. Fate clic su Nuovo per creare un nuovo folio.

Potete anche scegliere File > Nuovo > Folio in InDesign CS6 per creare un folio.

4. Specificate le seguenti impostazioni e fate clic su OK.
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Nome folio

Versione visualizzatore

Dispositivo destinazione

Orientamento

Formato predefinito

Qualità JPEG predefinita

Anteprima copertina

 
Creazione di un folio.

Specificate il nome del folio. Il nome del folio è diverso dal nome della pubblicazione che viene visualizzato nel visualizzatore. Il
nome del folio viene utilizzato solo internamente; scegliete un nome semplice privo di caratteri estesi. Il numero massimo di caratteri per il
nome di un folio è 60.

Specificate la versione del visualizzatore di destinazione. Questa opzione è particolarmente utile se la versione più
recente di Adobe Content Viewer è in attesa di approvazione o se dovete creare dei folio per una versione precedente di app visualizzatore
che non sia ancora stata aggiornata. Dopo aver creato un folio, potete modificarne le proprietà impostando un numero di versione superiore.
Per tornare invece a una versione precedente è necessario creare un nuovo folio. Non è possibile specificare una versione di visualizzatore
precedente a v20.

Selezionate il dispositivo di destinazione o specificate le dimensioni personalizzate desiderate, ad esempio
2048x1536 per un iPad HD.

Quando specificate la dimensione del folio per il dispositivo di destinazione, tenete presente l’eventuale barra di navigazione visibile sul
dispositivo. Ad esempio, in alcuni dispositivi Android viene visualizzata una barra di navigazione da 48-75 pixel che comporterebbe il
ridimensionamento di un folio da 1280x800. In tal caso, create un folio di dimensioni minori (ad esempio, 1205x725) per i folio con doppio
orientamento. Consultate Creazione di documenti per più dispositivi.

Specificate se il folio è con orientamento solo verticale, solo orizzontale, o doppio. Per visualizzare in anteprima o pubblicare
il folio, tutti gli articoli devono avere lo stesso orientamento del folio. Ad esempio, se un folio con doppio orientamento contiene un articolo
con solo un layout verticale, il folio non viene scaricato nella libreria di Adobe Content Viewer.

Scegliete un’opzione predefinita per il folio. I singoli articoli possono avere diverse impostazioni Formato articolo.

Scegliete Automatico se desiderate consentire a InDesign di stabilire se esportare le pagine come JPEG o PNG. L’opzione PDF consente
agli utenti di effettuare lo zoom con le dita, mantiene gli elementi vettoriali e riduce le dimensioni del file. È particolarmente importante
specificare un formato predefinito per l’importazione di più articoli. Gli articoli che vengono importati nel corso di una singola operazione
utilizzano il formato immagine predefinito. Consultate Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Differenze tra i formati
immagine JPG, PNG e PDF).

Se per Formato immagine predefinito è selezionate Automatico o JPEG, specificate la qualità JPEG desiderata.
A una qualità maggiore corrispondono dimensioni del file maggiori.

L’immagine di anteprima viene usata per rappresentare nella libreria dei visualizzatori ciascun folio aggiunto al
visualizzatore. Specificate immagini di copertina orizzontali o verticali. Le immagini di copertina devono essere file JPG o PNG a 72 dpi delle

101

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/03/differences-between-pdf-and-jpgpng-image-format-for-dps.html


Crea folio offline

Torna all’inizio

Nome pubblicazione

Nota:

Versione visualizzatore

stesse dimensioni pixel del dispositivo di destinazione, ad esempio 1024x768.

Selezionate questa opzione se al momento non desiderate caricare il folio sul server. Potete scegliere Carica in Folio
Producer nel menu del pannello per caricare i contenuti folio in un secondo momento.

Per informazioni su come risolvere eventuali problemi riscontrati in Folio Builder, consultate Troubleshoot Folio Builder (Risoluzione di problemi di
Folio Builder) e Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Risoluzione di problemi di caricamento di articoli nel pannello Folio
Builder).

Cambiare le proprietà del folio

Dopo aver creato un folio, potete usare la finestra di dialogo Proprietà folio per specificare il nome di una pubblicazione, modificare la versione del
visualizzatore e scegliere le immagini di anteprima della copertina. Alcune proprietà del folio (ad esempio l’orientamento, il formato immagine e la
dimensione del folio) non possono essere modificate nella finestra di dialogo Proprietà folio. Se necessario, create un nuovo folio con le
impostazioni appropriate.

Quando siete pronti per pubblicare un folio, utilizzate Folio Producer Organizer per specificare le proprietà del folio per la pubblicazione.

1. Nel pannello Folio Builder, selezionate il folio da modificare.

2. Scegliete Proprietà folio dal menu del pannello Folio Builder.

 
Modifica delle proprietà del folio

3. Specificate le seguenti impostazioni, quindi fate clic su OK.

Il nome pubblicazione che specificate viene visualizzato nella libreria del visualizzatore. Tuttavia, se usate lo stesso
valore per Nome pubblicazione in tutti i folio visualizzati nell’app e lo stesso valore specificato per “Titolo (vista Libreria)” in DPS App Builder,
per impostazione predefinita il nome della pubblicazione viene omesso dalla libreria.

Il numero massimo di caratteri per il nome della pubblicazione è 60.

per evitare problemi, usate solo caratteri alfanumerici o numerici per il nome della pubblicazione. La presenza di caratteri speciali
quali apostrofi (’) può provocare risultati imprevisti come ad esempio il messaggio di errore “[svr.InvalidParameter]”.

Per specificare una versione diversa per il visualizzatore del folio, selezionate la versione desiderata. Potete
selezionare una versione più recente, ma non una precedente. Per impostare come destinazione una versione precedente, dovrete creare
un nuovo folio.

Quando si aggiorna la versione visualizzatore di un folio, non vengono automaticamente aggiornati gli articoli presenti nel folio. Per sfruttare
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Nota:

Rilegatura bordo destro

Anteprima copertina

Nome folio

Nome pubblicazione

Numero folio

Data pubblicazione

la nuova funzione per una versione più recente del visualizzatore, aggiornate anche gli articoli.

per modificare un folio che era stato creato prima del rilascio della release v20, specificate un’impostazione Versione visualizzatore.

Se selezionate questa opzione, gli articoli vengono visualizzati nel visualizzatore da destra a sinistra anziché da
sinistra a destra. Questa opzione è importante per le lingue asiatiche.

L’immagine di anteprima viene usata per rappresentare nella libreria dei visualizzatori ciascun folio aggiunto al
visualizzatore. Specificate immagini di copertina orizzontali o verticali. Le immagini di copertina devono essere file JPG o PNG a 72 dpi delle
stesse dimensioni pixel del dispositivo di destinazione, ad esempio 1024x768.

4. Per modificare ulteriori proprietà del folio da pubblicare, scegliete Folio Producer dal menu del pannello Folio Builder e specificate le
impostazioni richieste in Folio Producer Organizer. Consultate Folio Producer Organizer

Il nome del folio viene visualizzato in Folio Producer e nel pannello Folio Builder, ma non nel visualizzatore. Se dovete creare
più rappresentazioni per dispositivi diversi, accertatevi che abbiano tutte le stesse impostazioni Nome folio.

Il nome della pubblicazione viene visualizzato nella libreria del visualizzatore e nella barra di navigazione del
visualizzatore. Tuttavia, se lo stesso nome pubblicazione viene utilizzato per tutti i folio di un’app, il nome della pubblicazione non viene
visualizzato nella libreria.

Il numero massimo di caratteri per il nome della pubblicazione è 60.

Il numero del folio può essere un numero o una descrizione, ad esempio “Maggio 2013”. Il numero massimo di caratteri per il
numero di un folio è 60.

 
Il nome della pubblicazione e il numero del folio appaiono nel visualizzatore.

L’impostazione Data di pubblicazione determina l’ordine dei folio nella libreria. I folio più recenti vengono elencati per
primi. L’impostazione Data di pubblicazione è particolarmente importante per i visualizzatori per iscrizioni in cui i clienti possono ricevere i
folio entro una certa durata, in base alle impostazioni Data di pubblicazione. Per risultati ottimali, selezionate manualmente un’impostazione
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ID prodotto

Pubblicato

Protetto

Anteprime copertina

Descrizione

Filtro libreria

Rilegatura bordo destro

Data copertina

Torna all’inizio

Data pubblicazione.

Viene visualizzato l’ID prodotto specificato al momento della pubblicazione del folio. Non potete modificare direttamente questo
campo. L’ID prodotto è particolarmente importante per i folio destinati alla vendita al dettaglio, in quanto associa il folio all’ID prodotto di
acquisto in-app nell’App Store. Il numero massimo di caratteri per l’ID prodotto è 60.

Se il folio è stato pubblicato, viene visualizzato un segno di una spunta nella colonna Pubblicato.

Selezionate questa opzione per impedire che venga caricata una nuova versione dell’articolo o che vengano modificati i metadati
dell’articolo. Un’icona di blocco viene visualizzata accanto all’articolo nel pannello Folio Builder per gli utenti che hanno accesso al folio.

Specificate i file .png o .jpg per le immagini da visualizzare nella libreria del visualizzatore.

La descrizione viene visualizzata nella libreria del visualizzatore e nella barra di navigazione del visualizzatore.

Digitate il nome del filtro per ciascun folio nell’app. Il numero massimo di caratteri per il filtro libreria è 60. Consultate Creare
filtri libreria.

Se selezionate questa opzione nell’area Dettagli folio, nel visualizzatore gli articoli scorrono da destra a sinistra
anziché da sinistra a destra. Questa opzione è importante per le lingue asiatiche.

Data copertina è un ulteriore controllo di metadati che offre ad alcuni editori Enterprise maggiore controllo sull’adesione
diretta.

Creare folio offline

Un folio offline (locale) non viene caricato sul servizio acrobat.com sul Web. La creazione di folio offline è particolarmente utile quando non siete
connessi a Internet oppure se acrobat.com è temporaneamente fuori servizio.

Non potete convertire un folio caricato in un folio offline.

 
Un’icona indica che il folio è offline.

1. Per creare un folio offline, eseguite una delle seguenti operazioni:
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Torna all’inizio

Annullare la condivisione di folio

Rimuovere un folio che è stato condiviso con voi

Torna all’inizio

Fate clic su Crea nuovo folio nel pannello Folio Builder senza effettuare l’accesso.

Fate clic su Crea nuovo folio nel pannello Folio Builder e selezionate Crea folio offline.

2. Aggiungete gli articoli e modificate il folio.

Potete eseguire l’anteprima dei folio offline sul vostro desktop o usando l’anteprima sul dispositivo. Consultate Anteprima di folio e articoli.

Quando eseguite l’anteprima o il caricamento di un folio offline, il folio viene aggiornato automaticamente per tenere conto delle modifiche
apportate ai documenti InDesign sorgente. Non è necessario selezionare Aggiorna per aggiornare un folio offline.

3. Per caricare il folio, accedete al pannello Folio Builder, selezionate il folio e scegliete Carica in Folio Producer nel menu del pannello.

Potete caricare un folio offline solo se i file sorgente sono disponibili.

Quando caricate un folio, non è possibile convertire il folio in folio locale.

Condividere i folio

La condivisione di un folio consente ad altri utenti di rivedere il folio su cui state lavorando o renderlo loro disponibile. Ad esempio, se create un
annuncio per un editore, potete condividere con l’editore il folio che contiene l’annuncio. Oppure, se siete un editore, potete condividere un folio
con diversi designer e consentire loro di caricare gli articoli.

Quando aggiornate un articolo nel folio condiviso, i destinatari ricevono una notifica di aggiornamento disponibile non appena aprono la libreria in
Adobe Content Viewer. Se non desiderate che i destinatari vedano gli aggiornamenti, annullate la condivisione del folio.

1. Nel pannello Folio Builder, selezionate un folio.

2. Scegliete Condividi dal menu del pannello Folio Builder.

3. Nella finestra di dialogo Condividi, inserite gli indirizzi e-mail degli utenti con i quali desiderate condividere il folio. Usate una virgola o un
punto e virgola per separare gli indirizzi e-mail. Premete Tab per passare al campo successivo.

4. Inserite l’oggetto e il messaggio e fate clic su Condividi.

Quando i destinatari aprono Adobe Content Viewer su un dispositivo mobile, il folio condiviso è disponibile per il download.

Se i destinatari aprono il folio nel pannello Folio Builder, accanto al nome del folio in Folio Builder viene visualizzata un’icona di condivisione . I
destinatari possono aprire il folio e aggiungere articoli, ma non possono modificare gli articoli esistenti.

Per annullare la condivisione di un folio precedentemente condiviso con altri utenti, selezionate il folio nel
pannello Folio Builder, quindi scegliete Annulla condivisione dal menu del pannello. Selezionate i destinatari per i quali desiderate annullare la
condivisione e fate clic su OK. Quando si annulla la condivisione, il folio non è più disponibile per il download e non è più elencato nel pannello
Folio Builder dei destinatari con cui era stato condiviso. Tuttavia i folio che erano già stati scaricati nei dispositivi degli utenti non vengono rimossi.
Anche i file condivisi eliminati diventano non più disponibili per il download.

Se un altro utente ha condiviso con voi un folio e non desiderate più accedere ad esso,
selezionatelo nel pannello Folio Builder e fate clic sull’icona del cestino. Quando eliminate in questo modo un folio condiviso, i vostri dati vengono
rimossi dall’elenco dei destinatari del folio condiviso del proprietario del folio stesso.

Copiare i folio

Potete copiare un folio dal vostro account oppure potete copiare un folio condiviso con voi da un account diverso. Copiando un folio pubblicato
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Torna all’inizio

oppure non pubblicato, creerete un nuovo folio sul server Folio Producer (acrobat.com), non su Distribution Service. Potete quindi modificare e
pubblicare il folio copiato. Se il folio è stato condiviso con voi da un computer diverso, potete ottenere i file sorgente e ricollegare gli articoli per
modificare il contenuto del folio. I folio bloccati non possono essere copiati.

1. In Folio Producer Organizer, selezionate un folio e fate clic su Copia.

2. Specificate il nome del folio copiato e fate clic su Copia.

Eliminare un folio

Quando eliminate un folio, rimuovete l’area di lavoro dal server ed eliminate tutti gli articoli in tale folio, ma non i relativi documenti sorgente. Se
avete pubblicato un folio nel servizio di distribuzione, usate Folio Producer Organizer per annullare la pubblicazione del folio prima di eliminarlo.
Evitate di annullare la pubblicazione ed eliminare i folio destinati alla vendita.

1. Se il folio è stato pubblicato, utilizzate il pulsante Annulla pubblicazione in Folio Producer Organizer per rimuovere il folio dal servizio di
distribuzione.

2. Selezionate un folio nel pannello Folio Builder, quindi fate clic sul pulsante Cestino.

Se il folio è stato scaricato in un visualizzatore prima di essere eliminato, rimane nella libreria del visualizzatore finché non viene rimosso.
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Creazione di articoli e layout
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Nome articolo

Formato articolo

Qualità JPEG

Creare un articolo da un documento aperto
Aggiungere un layout a un articolo
Importare articoli InDesign

I folio sono costituiti da articoli. Potete creare articoli che si basano su documenti InDesign o su file HTML. Esistono due modi per aggiungere
articoli a un folio: utilizzare il pulsante Aggiungi articolo per creare articoli basati su documenti InDesign aperti o importare articoli da una cartella.

Creare un articolo da un documento aperto
Gli articoli possono includere uno o due layout per orientamento verticale e orizzontale sul dispositivo mobile. Tuttavia, all'interno di uno stesso
folio pubblicato gli articoli devono essere coerenti. Tutti gli articoli nel folio pubblicato devono essere soltanto verticali, soltanto orizzontali oppure
con doppio orientamento.

 
Vista articoli

1. Aprite il documento InDesign per la pubblicazione digitale. Consultate Progettazione di pubblicazioni digitali.

Le dimensioni del documento possono essere diverse dalla dimensione del folio in due casi:

Le proporzioni delle dimensioni di pagina del documento e del folio sono identiche. Ad esempio, potete aggiungere documenti da
1024x768 a un folio da 2048x1536 poiché in entrambi i casi le proporzioni sono 4:3.

Il documento è impostato per lo scorrimento uniforme. Ad esempio, potete creare un documento da 1024x2000 con una sola pagina e
impostare l'articolo aggiunto per lo scorrimento uniforme.

2. Nel pannello Folio Builder, create o aprite il folio nel quale l'articolo verrà visualizzato.

3. Nella vista Articoli del pannello Folio Builder, fate clic su Aggiungi.

4. Specificate le seguenti opzioni e fate clic su OK.

Specificate il nome dell'articolo. Il nome dell'articolo non compare nel visualizzatore. Viene usato per creare collegamenti tra
articoli, pertanto è consigliabile utilizzare un nome descrittivo, ad esempio "City_Guide" anziché un nome file meno comprensibile tipo
"city_guide_h.indd". Il numero massimo di caratteri per il nome dell'articolo è 60.

Specificate un'impostazione di formato immagine per l'articolo. Ad esempio, se per un articolo scegliete PDF gli utenti
potranno effettuare lo zoom con le dita. Consultate Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Differenze tra i formati
immagine JPG, PNG e PDF).

Se per l'opzione Formato immagine avete selezionato Automatico o JPG, specificate la qualità JPEG. A una qualità
maggiore corrispondono dimensioni del file maggiori.
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Scorrimento uniforme

Nota:
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Imposta lo scorrimento uniforme per l'articolo, non solo per il layout che si sta aggiungendo. Ad esempio, se
aggiungete solo il layout verticale in un folio con doppio orientamento, scegliete Entrambe le direzioni se entrambi i layout sono a
scorrimento uniforme. Selezionate Solo orizzontale o Solo verticale se si tratta di un articolo con orientamento singolo oppure se un solo
layout è con scorrimento uniforme.

quando selezionate un'opzione Scorrimento uniforme in InDesign CS6, potete specificare layout alternativi. Se il documento con
scorrimento uniforme ha un solo layout, selezionate l'opzione per il layout corretto e scegliete Nessuno per l'altro layout che verrà aggiunto
in seguito.

Aggiungere un layout a un articolo
I documenti InDesign CS6 e InDesign CC possono includere più layout. Quando aggiungete un articolo, potete specificare layout orizzontali e
verticali. Se utilizzate InDesign CS5 o CS5.5 oppure se avete creato un solo layout in InDesign CS6 o CC, potete aggiungere un layout da un altro
documento. Se l'articolo deve essere visualizzato in un folio con orientamento doppio, è necessario un secondo layout.

1. Aprite il documento InDesign con orientamento layout diverso dal layout dell'articolo esistente.

2. Nel pannello Folio Builder, fate doppio clic sull'articolo al quale desiderate aggiungere il secondo layout.

3. Nella vista Articoli del pannello Folio Builder, fate clic su Aggiungi layout. Se il documento contiene più layout, specificate il layout
appropriato.

Importare articoli InDesign
Se usate le convenzioni di struttura e nome file appropriate, potete importare un singolo articolo o un set di articoli. Attualmente, se il documento
InDesign CS6 contiene più layout, non potete importarlo come articolo. Usate piuttosto l'opzione Aggiungi articolo.

Quando importate degli articoli, le proporzioni degli articoli devono corrispondere alle proporzioni del folio a meno che non sia selezionata
un'opzione regolare di scorrimento uniforme.

1. Create una o più cartelle contenenti documenti InDesign. Consultate Struttura delle cartelle per gli articoli importati.

2. Nel pannello Folio Builder, aprite il folio verranno visualizzati gli articoli.

3. Nella vista Articoli del pannello Folio Builder, scegliete Importa articolo dal menu del pannello.

 
Finestra di dialogo Importa articoli

4. Effettuate una delle seguenti operazioni:

Scegliete Importa un singolo articolo, fate clic sull'icona del percorso (icona cartella) e specificate la cartella di un articolo.

Scegliete Importa più articoli, fate clic sull'icona del percorso (icona cartella) e specificate una cartella di folio contenente le cartelle degli
articoli.

5. Selezionate un'impostazione di scorrimento uniforme per l'articolo. Ad esempio, se state importando un articolo per un folio con doppio
orientamento ma desiderate applicare lo scorrimento uniforme solo al layout orizzontale, scegliete Orientamento orizzontale.

6. Specificate le impostazioni di formato immagine e fate clic su OK.
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Se le cartelle dell'articolo includono immagini .png sullo stesso livello dei documenti InDesign, le immagini vengono usate come icone di
sommario. Se importate più articoli la cui cartella folio include un file collaterale sidecar.xml, questo determina l'ordine degli articoli e compila le
proprietà dell'articolo. Consultate Creare un file di metadati collaterale per l'importazione di articoli.

Se gli articoli non vengono importati correttamente, consultate Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Risoluzione di problemi di
caricamento di articoli nel pannello Folio Builder.

Articoli correlati
Gestione degli articoli
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Gestione degli articoli
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Cambiare le proprietà degli articoli
Modificare e aggiornare un articolo
Copiare un articolo in un altro folio
Rinominare un articolo
Eliminare un articolo
Modificare l’ordine degli articoli
Ricollegare gli articoli ai file sorgente

Usate il menu del pannello Folio Builder per aggiornare, copiare e rinominare gli articoli.

 
Menu del pannello Folio Builder

Cambiare le proprietà degli articoli
Le proprietà degli articoli specificate determinano la modalità di visualizzazione dell’articolo nel visualizzatore. Potete modificare le proprietà
articolo mediante l’opzione Proprietà articolo nel pannello Folio Builder o in Folio Producer Editor. Potete anche utilizzare il file sidecar.xml per
applicare metadati di articolo a tutti gli articoli di un folio, sia durante l'importazione che in un secondo momento.

 
Proprietà degli articoli 
A. Descrizione B. Occhiello C. Titolo D. Nome autore 
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Titolo

Nome autore

Occhiello

Descrizione

Annuncio pubblicitario

Nascondi dal sommario

Scorrimento uniforme

Solo orizzontale

Anteprima sommario

1. Nel pannello Folio Builder, selezionate un articolo.

2. Scegliete Proprietà articolo dal menu del pannello Folio Builder.

3. Specificate le seguenti opzioni e fate clic su OK.

Specificate il titolo dell’articolo così come deve comparire nel visualizzatore. Attenzione a non confondere il valore Titolo con il valore
Nome articolo, che viene invece visualizzato nel pannello Folio Builder. Il valore Nome articolo viene usato per creare collegamenti tra
articoli diversi. Il titolo compare nel sommario e nelle visualizzazioni di navigazione nel folio. Il numero massimo di caratteri per il titolo è 60.

Specificate il nome dell’autore. Il numero massimo di caratteri per il nome dell’autore è 40.

Il titolo della sezione di una rivista, ad esempio “Recensioni”, “Speciali” o “Editoriale”. L’occhiello compare nel sommario e nelle
visualizzazioni di navigazione nel folio. Il numero massimo di caratteri per l’occhiello è 35.

Descrivete l’articolo. La descrizione compare quando il folio viene visualizzato in modalità Sfoglia. La descrizione compare nel
sommario e nelle visualizzazioni di navigazione nel folio. Il numero massimo di caratteri per la descrizione è 120.

Selezionate questa opzione per contrassegnare l’articolo come annuncio pubblicitario per i report di analisi.

Selezionate questa opzione per impedire che l’articolo venga visualizzato quando gli utenti toccano il pulsante
Sommario nella barra di navigazione del visualizzatore.

Nella colonna Scorrimento uniforme, specificate se ogni articolo scorre in modo continuo oppure pagina per pagina.
Lo scorrimento uniforme funziona solo in direzione verticale per il passaggio del dito verso l’alto e il basso. Il documento non può contenere
più pagine. Potete applicare l’impostazione Scorrimento uniforme a orientamenti di layout solo orizzontale, solo verticale o orizzontale e
verticale. Consultate Articoli per lo scorrimento uniforme.

Quando selezionate Solo orizzontale per un articolo, gli utenti possono scorrere l’articolo solo passando il dito verso
sinistra e destra invece che verso l’alto e il basso. Questa opzione era precedentemente chiamata “Appiattisci”. Consultate Scorrimento degli
articoli in orizzontale.

Quando gli utenti toccano il pulsante Sommario nella barra di navigazione del visualizzatore, accanto a ciascun
articolo viene visualizzata un’icona sommario da 70x70 pixel. L’icona sommario predefinita viene creata automaticamente dalla prima pagina
dell’articolo. Per usare un’altra icona, fate clic sull’icona cartella e scegliete un file PNG. Utilizzate file PNG da 70x70 pixel. Per usare
immagini più grandi di 70x70, potete aggiungerle alle cartelle degli articoli e importarle.
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Ordine

Protetto

Priorità di download

Tag

Accesso articolo

 
Sommario del visualizzatore

4. Per modificare ulteriori proprietà dell’articolo non disponibili nella finestra di dialogo Proprietà articolo, utilizzate Folio Producer Editor.
Scegliete Folio Producer dal menu del pannello per aprire Folio Producer Organizer. Selezionate il folio e scegliete Apri. Selezionate quindi
l’articolo e modificate le proprietà seguenti. Consultate Folio Producer Editor.

Inserite i numeri in base ai quali riordinare gli articoli.

Bloccate un articolo in modo che non possa essere aggiornato.

Quando i clienti scaricano il visualizzatore personalizzato, possono visualizzare il file mentre è ancora in download. A
meno che non cambiate la priorità di download, gli articoli vengono scaricati dal primo all’ultimo.

I tag vengono visualizzati nella modalità Sfoglia del visualizzatore. Il numero massimo di caratteri per i tag è 75.

Questa opzione determina se un elemento è disponibile nel visualizzatore Web quando l’articolo viene condiviso e se
l’opzione Attiva anteprima articolo è attivata. Se la versione del visualizzatore folio è v26 o successiva e gli articoli del folio vengono
aggiornati nel pannello Folio Builder, potete scegliere Gratuito, Controllato o Protetto. Per i visualizzatori folio della release v25 o precedente,
potete scegliere Controllato o Protetto.

Quando un articolo è contrassegnato come Protetto, non può essere visualizzato nel visualizzatore Web o in un folio per la vendita al
dettaglio con anteprima attivata.
Quando un articolo è contrassegnato come Controllato, viene caricato su un server e può essere visualizzato nel visualizzatore Web. I
clienti possono visualizzare gli articoli controllati nel visualizzatore Web o in un folio per la vendita al dettaglio con anteprima articolo
attivata a meno che non raggiungano la soglia di paywall impostata dall’editore.
Quando un articolo viene contrassegnato come gratuito (solo v26 e versioni successive), l’articolo è disponibile per l’anteprima nel
visualizzatore Web e in un folio per la vendita al dettaglio con anteprima articolo attivata. La visualizzazione di articoli gratuiti non viene
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conteggiata nel raggiungimento della soglia di paywall.

Per ulteriori informazioni, consultate Utilizzo della condivisione su social network e Metodi per offrire contenuti gratuiti.

Potete creare un articolo HTML che fa riferimento all'API di lettura. Questa opzione è
disponibile anche per le sovrapposizioni di contenuti Web. Per ulteriori informazioni, consultate Utilizzo di HTML e JavaScript per estendere
DPS.

Se dividete un folio in sezioni (ad esempio Sport, Affari e Moda), specificate un nome di sezione per ogni articolo del folio. Il
numero massimo di caratteri per il nome della sezione è 60. Consultate Creare sezioni.

Modificare e aggiornare un articolo
Quando create un articolo o un layout di un articolo, il contenuto del documento InDesign viene caricato nell’area di lavoro sul server. Quando
modificate e salvate un documento contenuto in un articolo, le modifiche vengono salvate solo in locale finché non aggiornate l’articolo. Potete
selezionare e aggiornare più articoli.

1. Per modificare un documento, fate doppio clic su un layout nel pannello Folio Builder ed apportate le modifiche. Potete usare qualsiasi
metodo per aprire il documento.

Per modificare un documento di un articolo non è necessario aver effettuato l’accesso o essere connessi.

2. Dopo aver modificato e salvato il documento, effettuate l’accesso al pannello Folio Builder e selezionate l’articolo contenente il documento
modificato.

Se avete modificato i file sorgente di più articoli, potete tenere premuto Maiusc o Ctrl/Comando per selezionare più articoli da aggiornare.

3. Scegliete Aggiorna dal menu del pannello Folio Builder.

Quando aggiornate un articolo, entrambi i layout vengono aggiornati. Affinché l’articolo aggiornato possa essere disponibile in un’app
visualizzatore pubblicata, usate Folio Producer Organizer per aggiornare il folio.

Se utilizzate lo stesso documento sorgente in più folio, ricordate di aggiornare l’articolo in ciascun folio.

Copiare un articolo in un altro folio
Dopo aver creato un articolo basato su un documento, non è necessario creare un altro articolo se desiderate includerlo in un altro folio. Potete
infatti copiare l’articolo da un folio all’altro.

1. Nel pannello Folio Builder, aprite il folio contenente l’articolo e selezionate quest’ultimo.

2. Dal menu del pannello Folio Builder, scegliete Copia in.

3. Nella finestra di dialogo Copia in, scegliete il folio di destinazione e fate clic su OK.

Inoltre, potete usare Folio Producer per copiare gli articoli tra diversi folio. Potete anche usare il comando Copia in Folio Producer Organizer per
copiare un intero folio.

Rinominare un articolo
Quando rinominate un articolo, esiste il rischio di interrompere eventuali collegamenti verso l’articolo rinominato.

1. Nel pannello Folio Builder, selezionate un articolo.

2. Dal menu del pannello Folio Builder scegliete Rinomina, quindi inserite un altro nome.

Eliminare un articolo
Quando eliminate un articolo, rimuovetelo dal folio e dall’area di lavoro sul server. Tuttavia, i documenti InDesign di origine non vengono eliminati.

1. Nel pannello Folio Builder, selezionate un articolo.

2. Fate clic sul pulsante Cestino, quindi fate clic su Elimina.

Modificare l’ordine degli articoli
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Per cambiare l’ordine degli articoli, trascinateli nel pannello Folio Builder o usate Folio Producer Editor. Consultate Folio Producer Editor.

Potete anche usare il file collaterale sidecar.xml per riordinare gli articoli e aggiornare i metadati. Consultate Creare un file di metadati collaterale
per l'importazione di articoli.

Ricollegare gli articoli ai file sorgente
Se spostate i documenti sorgente per un articolo in una nuova posizione o li trasferite a un altro computer, potete ricollegare i file sorgente ai
layout dell’articolo nel pannello Folio Builder.

1. Se trasferite i file a un altro computer, verificate che i collegamenti interrotti siano risolti. Inoltre verificate che le sovrapposizioni interattive
facciano riferimento al file o alla cartella appropriati.

Se la sovrapposizione non contiene più il riferimento alla posizione appropriata, durante la creazione dell’articolo viene emesso un
messaggio di posizione risorsa non valida.

2. Nel pannello Folio Builder, scegliete Ricollega dal menu del pannello.

3. Specificate le posizioni dei file da ricollegare a uno o entrambi i layout.
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Anteprima di folio e articoli

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Suggerimenti per visualizzare in anteprima il contenuto DPS
Usare il visualizzatore desktop per effettuare l'anteprima dei contenuti
Anteprima dei folio su iPad o iPhone
Navigare usando il visualizzatore
Rimuovere i folio dal visualizzatore
Usare il visualizzatore per Android per effettuare l'anteprima dei contenuti
Usare la funzione di anteprima sul dispositivo
Visualizzazione dell'anteprima mediante la versione beta di Adobe Content Viewer in Windows 8.1

Per effettuare l'anteprima dei folio, usate Adobe Content Viewer. Adobe Content Viewer è disponibile come applicazione desktop ("Desktop
Viewer") o come applicazione per dispositivi mobili. Il visualizzatore desktop viene installato automaticamente quando aggiornate DPS Desktop
Tools per InDesign CS6 o quando installate gli strumenti Folio Producer per InDesign CS5/CS5.5. Il visualizzatore per dispositivi mobili può essere
scaricato da iPad App Store, Google Play Store e Amazon Appstore. Cercate "Content Viewer" nello store del dispositivo.

Suggerimenti per visualizzare in anteprima il contenuto DPS
Desktop Viewer o Device Viewer? Utilizzate Desktop Viewer per una rapida visualizzazione in anteprima del contenuto. Per una migliore
visualizzazione dell'anteprima, utilizzate Adobe Content Viewer sul dispositivo di destinazione. Adobe Content Viewer è disponibile in iTunes
App Store per iPad e iPhone, Google Play Store, Amazon Appstore e Windows Store (solo versione 8.1). Per Android, sono disponibili due
versioni: una per il test del contenuto per il nuovo visualizzatore Android e una per il visualizzatore Android precedente.
Folio valido? Non appena create un folio o un articolo, potete visualizzarlo in anteprima con il visualizzatore desktop o con il visualizzatore
del dispositivo mobile. Tuttavia, per visualizzare in anteprima un folio, il folio deve essere stato creato correttamente. Ad esempio, se il folio
contiene un articolo solo orizzontale e articoli con doppio orientamento, non potete visualizzarlo in anteprima. Quando usate Desktop Viewer
per l'anteprima di un folio creato in modo errato, un messaggio di errore segnala tale problema.
Caricare/scaricare o visualizzare l'anteprima sul dispositivo? Ci sono due modi per visualizzare l'anteprima del contenuto in Adobe
Content Viewer su un dispositivo. Un metodo consiste nel caricare il folio in Folio Producer e quindi nell'utilizzare lo stesso ID Adobe per
accedere ad Adobe Content Viewer e scaricare il folio. L'altro metodo consiste nel collegare l'iPad al computer e utilizzare Visualizza
l'anteprima sul dispositivo (solo Mac OS).
Visualizzare l'anteprima del layout, dell'articolo o del folio? InDesign fornisce molti metodi per visualizzare l'anteprima del contenuto.
Tali metodi generano esperienze diverse. Se l'anteprima viene visualizzata mediante il pannello Sovrapposizioni o File > Anteprima folio,
viene visualizzata solo l'anteprima del layout, non dell'articolo. Se si visualizza l'anteprima mediante il pannello Folio Builder, viene
visualizzata l'anteprima dell'articolo o del folio, a seconda dell'opzione che è stata selezionata. Per lo scorrimento uniforme degli articoli o
degli articoli con formato immagine PDF, utilizzate il pannello Folio Builder per visualizzare l'anteprima, non altri metodi.

Usare il visualizzatore desktop per effettuare l'anteprima dei contenuti
Adobe Content Viewer per il desktop (chiamato anche visualizzatore desktop) è un'app AIR che consente di visualizzare in anteprima i folio, gli
articoli o i layout sul desktop.

Il visualizzatore desktop non supporta tutte le funzionalità DPS. Utilizzatelo per la visualizzazione di un'anteprima rapida. Per risultati ottimali,
utilizzate Adobe Content Viewer sul vostro dispositivo per visualizzare il contenuto in anteprima.

1. Nel pannello Folio Builder in InDesign, selezionate il folio o l'articolo da visualizzare in anteprima.

Se selezionate un folio, tutti gli articoli del folio sono disponibili per l'anteprima. Se selezionate un articolo, solo tale articolo è disponibile per
l'anteprima.

2. Usate il pulsante Anteprima in fondo al pannello. Scegliete un'opzione dal menu Visualizza per ruotare o ridimensionare il contenuto. Per
simulare lo zoom su una sovrapposizione ad esempio un panorama, premete il tasto + (più) o - (meno).

Potete anche eseguire l'anteprima di un documento scegliendo File > Anteprima folio o facendo clic su Anteprima nel pannello Folio Overlays.
Non è necessario creare precedentemente un articolo. Questo metodo è particolarmente utile quando il computer non è connesso a Internet.
Tuttavia, nel formato di immagine PNG viene visualizzato un solo layout. Per visualizzare l'anteprima di articoli o folio, utilizzate il pannello Folio
Builder.

Anteprima dei folio su iPad o iPhone
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Adobe Content Viewer per iPad/iPhone è una versione generica del visualizzatore usato per testare sull'iPad o l'iPhone i contenuti digitali creati.
Questo visualizzatore viene aggiornato ogni volta che gli strumenti Folio Producer vengono aggiornati. Adobe Content Viewer non supporta i
dispositivo con iOS 5, inclusi i modelli iPad 1.

quando viene rilasciato un nuovo set di strumenti, i folio creati con l'ultima versione del visualizzatore potrebbero non funzionare
correttamente finché Apple non avrà approvato la nuova versione di Adobe Content Viewer. Se tentate di aprire il folio, compare un messaggio di
tipo "Aggiornate l'app". Se disponete di un account Professional o Enterprise, potete creare una versione personalizzata di Adobe Content Viewer.
Consultate Creare un Adobe Content Viewer personalizzato per iPad. In alternativa, create un folio con una versione supportata precedente del
visualizzatore.

La libreria Adobe Content Viewer controlla due posizioni per i folio: il server Folio Producer e il servizio di distribuzione. Il server Folio Producer
(ospitato da acrobat.com) contiene tutti i folio che sono visualizzati nel pannello di Folio Builder. Il servizio di distribuzione contiene tutti i folio
pubblicati. Una striscia blu con l'icona di un fulmine nella miniatura del folio contrassegna i folio scaricati dal server Folio Producer. Una striscia blu
con l'icona di uno spinotto contrassegna i folio caricati tramite Anteprima sul dispositivo. I folio pubblicati come Vendita al dettaglio non vengono
visualizzati in Adobe Content Viewer.

 
Una striscia blu con l'icona di un fulmine contrassegna i folio in hosting sul server Folio Producer.

1. Potete scaricare o aggiornare Adobe Content Viewer sul dispositivo dall'App Store.

2. Avviate Adobe Viewer sull'iPad ed effettuate l'accesso usando lo stesso ID Adobe usato per accedere al pannello Folio Builder.

I folio ai quali avete accesso sono disponibili per il download e l'anteprima.

se il folio non viene visualizzato nella libreria del visualizzatore, verificate che il folio non contenga articoli con orientamento diverso
da quello del folio. Ad esempio, verificate che un folio con orientamento doppio non contenga un articolo solo orizzontale.

Navigare usando il visualizzatore
Le seguenti tecniche di navigazione funzionano sia per Adobe Content Viewer generico che per un visualizzatore personalizzato.

Ruotate il dispositivo mobile per visualizzare la versione orizzontale o verticale dell'articolo per i folio con doppio orientamento.

Per leggere un articolo, passate il dito sullo schermo verso l'alto o verso il basso. Passate il dito verso destra e verso sinistra per passare a
un altro articolo (o per passare ad altre pagine di un articolo appiattito).

Toccate le aree interattive o passateci sopra con il dito.

Toccate un'area non interattiva per visualizzare le barre di navigazione. Toccate il pulsante Libreria per accedere alla libreria in un'app per
più edizioni. Toccate il pulsante Indietro per tornare alla visualizzazione precedente. Toccate il pulsante del sommario per visualizzare il
sommario. Trascinate la barra di scorrimento per passare in rassegna le miniature in modalità Sfoglia.

Toccate il titolo nella barra di navigazione per tornare al primo articolo. Toccate due volte il titolo per passare dalla visualizzazione del titolo a
quella del titolo con versione, e viceversa. Toccate tre volte il titolo per ripristinare il folio in modo che ciascun articolo inizi dalla prima pagina
invece che dalla pagina visualizzata precedentemente.

116

http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/create-custom-content-viewer-ipad.html#create_a_custom_adobe_content_viewer_for_ipad_and_iphone


Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

 
Adobe Content Viewer per iPad 
A. Pulsante Libreria B. Pulsante Indietro C. Pulsante del sommario D. Barra di scorrimento 

Rimuovere i folio dal visualizzatore
Per eliminare un folio dal visualizzatore, toccate l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro della libreria, quindi scegliete Rimuovi
edizioni dall'iPad e infine selezionate ed eliminate i folio. (Nei visualizzatori pre-v25, toccate il pulsante Archivia). Se il folio è ancora disponibile sul
server, può essere scaricato nel visualizzatore. Se il folio non è più disponibile sul server, non è più incluso nella libreria.

Per eliminare un folio dalla libreria iPhone, passate un dito da destra a sinistra sul nome del folio. Non appena si passa il dito, il pulsante
Visualizza diventa un pulsante Rimuovi.

Usare il visualizzatore per Android per effettuare l'anteprima dei contenuti
Sono disponibili due versioni di Adobe Content Viewer: una per i visualizzatori Android nativi e una per i visualizzatori Android precedenti.

Adobe Content Viewer per Android viene utilizzato per il test del contenuto digitale che create sui telefoni e sui tablet che eseguono Android
4.0.3 o versioni precedenti. Questa versione viene utilizzata per il test del contenuto per il visualizzatore Android nativo.
Adobe Content Viewer per Android (precedente) viene utilizzato per il test del contenuto digitale che create per i tablet che eseguono
Android 2.2 o versioni successive. 

1. Scaricate Adobe Content Viewer da Android Market o da Amazon Appstore.

2. Avviate Adobe Content Viewer sul dispositivo Android ed effettuate l'accesso usando lo stesso ID Adobe usato per accedere al pannello
Folio Builder.

I folio ai quali avete accesso sono disponibili per il download e l'anteprima.

Usare la funzione di anteprima sul dispositivo
Anziché scaricare i folio dal server, potete usare la funzione di anteprima sul dispositivo per copiare un folio direttamente dal computer al
dispositivo mobile.

Potete utilizzare un computer Mac OS per visualizzare direttamente il contenuto su iPad o iPhone. Potete utilizzare un computer Windows o Mac
OS per visualizzare direttamente il contenuto sui dispositivi Android. La visualizzazione dell'anteprima su dispositivo con tablet Amazon non è
supportata.

Anteprima sul dispositivo per iPad e iPhone (solo Mac OS)

1. Collegate l'iPad o l'iPhone al computer.

2. Sull'iPad o l'iPhone, avviate il visualizzatore Adobe Content Viewer personalizzato creato tramite DPS App Builder.
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Non è necessario eseguire l'accesso.

3. Per visualizzare un'anteprima del folio, nel pannello Folio Builder in InDesign selezionate il folio, dell'articolo, quindi scegliete Anteprima in
[nome dispositivo] dal menu Anteprima nella parte inferiore del pannello.

Il folio di anteprima viene copiato dal computer al dispositivo. Il folio rimane sul dispositivo finché quest'ultimo non viene disconnesso.
Quando archiviate il folio, questo viene rimosso dalla libreria.

4. Per visualizzare in anteprima solo il layout corrente, aprite il pannello Folio Overlays e scegliete Anteprima su [nome del dispositivo] dal
menu Anteprima in fondo al pannello.

Il layout di anteprima rimane sul dispositivo finché quest'ultimo non viene disconnesso. Quando si ritorna alla libreria, il layout di anteprima
viene rimosso.

Se si visualizza l'anteprima sul dispositivo dal pannello Folio Overlays, vengono visualizzate solo le pagine del layout corrente in formato
PNG. I layout alternativi di InDesign CS6 non sono inclusi nell'anteprima.

Anteprima su dispositivo per tablet Android
Al momento, la visualizzazione dell'anteprima sul dispositivo è supportata solo per la versione precedente di Adobe Content Viewer per Android,
non la versione nativa.

1. Per verificare che il dispositivo Android possa comunicare correttamente con il computer, effettuate le seguenti operazioni.

Attivate la funzione USB Debugging. Questa si può trovare in posizioni diverse, a seconda del dispositivo Android. Per alcuni dispositivi
si trova in Settings > Applications > Development (Impostazioni > Applicazioni > Sviluppo).
(Solo Windows) Installate i driver necessari per consentire al dispositivo Android di comunicare con il computer. La guida di Flash
Builder comprende informazioni utili nella sezione Debug an application on a Google Android device (Effettuare il debug di
un'applicazione su un dispositivo mobile Google Android) e Install USB device drivers for Android devices (Windows) (Installare i driver
di dispositivi USB per dispositivi Android - Windows).

2. Collegate il dispositivo Android al computer.

3. Avviate Adobe Content Viewer sul dispositivo.

4. Nel pannello Folio Builder in InDesign, selezionate il folio da visualizzare in anteprima, quindi scegliete il nome del dispositivo dal menu
Anteprima nella parte inferiore del pannello. Potete anche utilizzare l'opzione Anteprima del pannello Folio Overlays per visualizzare solo
l'anteprima del layout in formato raster.

Guardate il video di Colin Fleming: Preview on Android Device

(Visualizzazione dell'anteprima sui un dispositivo Android)

Visualizzazione dell'anteprima mediante la versione beta di Adobe Content Viewer in Windows
8.1
Una versione dell'app Adobe Content Viewer è disponibile in Windows Store. In Windows Store, cercate "Adobe Content Viewer". Quest'app è
disponibile solo sui dispositivi con Windows 8.1.

In questa fase, Adobe Content Viewer include una serie limitata di funzionalità. Collegamenti ipertestuali, presentazioni, cornici scorrevoli e video
sono supportati. Le sovrapposizioni di contenuto Web sono supportate in parte. Sequenza di immagini, scorrimento e zoom e panorami non sono
ancora supportati. Altre funzionalità DPS, quali la condivisione mediante social network, le sezioni e gli acquisiti in-app non sono ancora
supportate. Consultate Creazioni di app DPS per Windows Store.

Adobe consiglia inoltre
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Creazione di rappresentazioni dei folio
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Più versioni dello stesso folio progettate per diversi dispositivi sono chiamate rappresentazioni. Se create più rappresentazioni folio, il
visualizzatore rende disponibile solo la rappresentazione che risponde meglio alle dimensioni del dispositivo.

Le rappresentazioni sono utili per tre motivi:

Per creare contenuto iPhone al quale non vengono applicate bande nere sopra e sotto. Ad esempio, potete creare una rappresentazione
480x320 che funziona sui dispositivi iPhone 3/4 e una rappresentazione 1136x640 adatta all'area di visualizzazione dell'iPhone 5 e dei
dispositivi successivi.
Per creare un folio solo visualizzatore Web. Consultate Personalizzazione del visualizzatore Web.
Per creare folio per dispositivi Android che richiedono meno ridimensionamento e applicazione del formato 16:9, o per dimensioni dispositivo
diverse.

Le rappresentazioni sono disponibili solo per le app con più folio. Se create un’app con folio singolo, le rappresentazioni dei folio non sono
supportate. Invece, create articoli con più rappresentazioni.

Se si utilizza lo stesso nome folio per più folio, questi vengono collegati come serie di rappresentazioni. I valori Nome folio per le diverse
rappresentazioni devono essere uguali. I valori Dimensione devono invece essere diversi (ad eccezione della rappresentazione Solo visualizzatore
Web). Inoltre, se le rappresentazioni dei folio appartengono a un’app retail (destinata alla vendita al dettaglio), si consiglia di utilizzare lo stesso ID
prodotto per tutte le rappresentazioni (ma identificatori prodotto diversi per i singoli set di rappresentazioni). Per le rappresentazioni di un’app con
iscrizione, i valori di data di pubblicazione devono essere identici; scegliete la data dal widget calendario.

quando create le rappresentazioni dei folio per un visualizzatore per iscrizioni, dal widget del calendario scegliete la stessa impostazione
Data pubblicazione per ogni rappresentazione.

 
Creazione di più rappresentazioni di un folio con le stesse impostazioni Nome folio e diverse impostazioni Dimensione

Il visualizzatore controlla il servizio di distribuzione e offre solo la rappresentazione più adatta al dispositivo mobile.

Per i dispositivi iPad, l'approccio consigliato consiste nel creare un folio 1024x768 con articoli in formato immagine PDF. Un'altra opzione consiste
nel creare delle rappresentazioni. Se caricate una rappresentazione folio con dimensioni 2048x1536 e un altro folio con dimensioni 1024x768, per
l’iPad HD viene scaricato il folio da 2048x1536, mentre per i modelli SD viene scaricata la rappresentazione più piccola. I visualizzatori per iPad
scaricano solo i folio con proporzioni 4:3. I visualizzatori per iPhone scaricano solo i folio con proporzioni 3:2 (o 16:9 per le rappresentazioni da
1136x640). Se create un’app visualizzatore che supporta sia l’iPad che l’iPhone, per risultati ottimali create più rappresentazioni. Consultate
Creazione di contenuto DPS per diversi modelli di iPad e Creazione di contenuti per iPhone.

Per i visualizzatori Android, consultate Impostazione di rappresentazioni per visualizzatori Android nativi.

per risultati ottimali, usate le stesse impostazioni di metadati folio per le rappresentazioni dei folio, inclusi Nome folio, Nome pubblicazione,
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Numero folio e Data pubblicazione. Quando pubblicate le rappresentazioni, usate lo stesso ID prodotto. Se abilitate la condivisione per social
network, accertatevi di utilizzare gli stessi valori Nome articolo.
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Creazione di sezioni
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Nota:

La funzione Sezioni (solo per iPad) consente ai clienti di scaricare singole sezioni di un folio, in base alle sezioni che avrete definito. Ad esempio,
se dividete un folio in più sezioni (come Ultime notizie, Sport, Affari, Moda, Finanza) i clienti potranno scegliere di scaricare solo gli articoli di
specifiche sezioni o tutte le sezioni.

Sezioni DPS

Assegnazione delle sezioni

Potete specificare le informazioni Sezione per ogni articolo in Folio Producer Editor. Utilizzate lo stesso nome di sezione per almeno due articoli.
Per risultati ottimali, create un folio v24 o di versione successiva e usate il pannello Folio Builder per aggiornare gli articoli nel folio in modo da
generare le immagini di copertina delle sezioni. Per visualizzare le sezioni, usate un visualizzatore v24 o di versione successiva.

Potete anche specificare sezioni per gli articoli utilizzando il tag <section> nel file collaterale sidecar.xml. Consultate Creare un file di metadati
collaterale per l'importazione di articoli.

Funzionamento delle sezioni

Quando specificate le informazioni Sezione per gli articoli di un folio, nella libreria del visualizzatore sull’iPad compare il pulsante Visualizza al
posto del pulsante Scarica o Acquista. Quando si tocca il pulsante Visualizza, vengono elencate le sezioni disponibili nell’articolo. La prima pagina
del primo articolo di ciascuna sezione viene utilizzata come immagine di copertina della sezione. Quando un utente tocca l’immagine di copertina
di una sezione, vengono scaricati o visualizzati tutti gli articoli di tale sezione.

Eventuali articoli a cui non è associata alcuna sezione vengono scaricati con qualsiasi sezione. Ad esempio, se non avete specificato alcuna
sezione per la copertina e il sommario, questi vengono scaricati con la prima sezione che verrà scaricata dall’utente.

In un folio con sezioni, quando si tocca il pulsante Sommario al momento vengono elencati solo i titoli della sezione e non gli articoli. Se si tocca
un nome di sezione nel sommario si passa al primo articolo della sezione.

Nei folio con sezioni viene mantenuto l’ordine originale degli articoli. Per risultati ottimali, raggruppate gli articoli appartenenti a una stessa sezione
l’uno accanto all’altro nel folio.

quando un utente scarica una sezione, questa viene contata come un download del folio completo. I successivi download di altre sezioni
dello stesso folio non vengono conteggiati.

Verificare il funzionamento delle sezioni

Per provare la funzione Sezioni, create un’app di sviluppo per iPad. Le sezioni non sono completamente implementate in Adobe Content Viewer.

Bob Bringhurst fornisce schermate e
tecniche consigliate per la funzione
Sezioni.... Altro

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Creazione di filtri per la libreria
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Se specificate dei nomi di filtri per ciascun folio in Folio Producer Organizer, le opzioni dei filtri vengono visualizzate in un menu a discesa nella
libreria del visualizzatore.

Ad esempio, se create edizioni in lingue diverse per uno stesso folio, potete consentire ai clienti di visualizzare solo i folio nella lingua di interesse
e nascondere gli altri. Oppure potete creare dei filtri per visualizzare solo i folio di un determinato periodo di tempo, ad esempio “Edizioni 2011” e
“Edizioni 2012”.

È possibile creare un solo livello di filtri. Tuttavia, i clienti possono selezionare più opzioni dall’elenco a discesa. Ad esempio, possono scegliere di
visualizzare i folio in italiano e tedesco e nascondere quelli in inglese e spagnolo.

I filtri sono supportati solo sull'iPad.

 
In questa app, sono visualizzati solo i folio Base e Informazioni.

1. Create i folio con la release v22 o successiva del visualizzatore.

2. In Folio Producer Organizer, selezionate il folio e specificate un nome di filtro nella casella di testo Filtro libreria.

Accertatevi di utilizzare gli stessi nomi di filtri per i folio che appartengono a una stessa categoria. Ad esempio, se specificate il filtro
“Tedesco” per un folio e “tedesco” per un altro, questi compariranno come due diverse opzioni nella libreria.

3. Usate DPS App Builder per creare un visualizzatore. Verificate il funzionamento dei filtri nella libreria.
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Assemblare gli articoli in un folio
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Condividi

Copia in

Quando create o importate un articolo in un folio nel pannello Folio Builder, l'articolo compare nel folio. Potete anche usare altri due metodi per
aggiungere degli articoli a un folio.

Nel pannello Folio Builder, selezionate il folio, quindi scegliete Condividi dal menu del pannello. Tutti gli utenti con cui condividete il
folio possono aggiungervi degli articoli. A questo punto potete utilizzare Copia in per copiare gli articoli dal folio condiviso a un altro folio, anche se
utilizza un account diverso. Consultate Condividere folio.

Nel pannello Folio Builder, selezionate l'articolo, quindi scegliete Copia in dal menu del pannello. Copiate quindi l'articolo in un altro folio.
Tutti i metadati vengono trasferiti. Potete modificare e aggiornare i file sorgente per un articolo copiato, così come si fa per un articolo creato.
Potete anche copiare un articolo mediante Folio Producer Editor. Consultate Copiare un articolo in un altro folio.
Per trasferire un folio da un account a un altro, usate il comando Copia di Folio Producer. Consultate la sezione "Copiare i folio" in Creazione di
folio.

Adobe consiglia inoltre
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Impostazione di rappresentazioni per visualizzatori Android nativi

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Quando utilizzate DPS App Builder basato su Web per creare un'app Android nativa, potete specificare quali rappresentazioni folio devono essere
visualizzate sui tablet Android e quali sui telefoni Android.

Impostazione di rappresentazioni per visualizzatori Android nativi
Un approccio consigliato consiste nel creare una rappresentazione piccola per i telefoni Android e una più grande per i tablet Android. Ad
esempio, se desiderate utilizzare le stesse dimensioni utilizzate per un'app iOS, potete creare una rappresentazione per telefoni 480x320 e una
rappresentazione per tablet 1024x768. Se desiderate utilizzare una progettazione che corrisponda più da vicino al rapporto di aspetto dei
dispositivi Android, potete creare rappresentazioni 800x480 e 1280x800.

Potete creare altre rappresentazioni per ridurre il ridimensionamento richiesto quando il visualizzatore mostra il folio sul dispositivo. Ad esempio,
potete creare rappresentazioni folio da 1280x800, 1920x1200 e 2560x1600. Potete quindi specificare che tutte queste rappresentazioni vengano
utilizzate per i tablet in DPS App Builder basato su Web. Il visualizzatore sceglierà la rappresentazione che corrisponde maggiormente alle
dimensioni del tablet.

Per creare una serie di rappresentazioni, utilizzate gli stessi valori Nome folio, Data di pubblicazione e ID prodotto per ciascuna rappresentazione
folio. Per ulteriori informazioni, consultate Creazione di rappresentazioni folio.

Configurazione dell'app per rappresentazioni avanzate
In DPS App Builder basato su Web, l'ID Adobe utilizzato per l'account Applicazione determina le dimensioni folio disponibili per la selezione.

Se l'opzione "Configura supporto rappresentazione avanzato" in DPS App Builder è selezionata:

Per un determinato tipo di dispositivo sono disponibili solo le dimensioni folio che avete selezionato. Ad esempio, se create un folio 480x320
e un folio 1024x768 e selezionate solo 480x320 per gli smartphone, i folio 480x320 verranno visualizzati sui telefoni Android; mentre i folio
1024x768 non verranno visualizzati.
Se selezionate più dimensioni folio per un tipo di dispositivo e impostate le rappresentazioni, il visualizzatore sceglierà solo la
rappresentazione che corrisponde maggiormente alle dimensioni del dispositivo.
Se non selezionate un folio per un tipo di dispositivo, la libreria delle app sarà vuota. È consigliabile selezionare almeno una dimensione folio
per ciascun tipo di dispositivo. Se non desiderate supportare il telefono, ad esempio, pubblicate una rappresentazione speciale che indichi
all'utente che l'app non è disponibile su questo tipo di dispositivo.

Per abilitare le rappresentazioni avanzate, effettuate le seguenti operazioni:

1. In DPS App Builder basato su Web, selezionate l'opzione "Configura supporto rappresentazioni avanzato" per abilitare questa funzione.

 

2. IN "Rappresentazioni per tablet" specificate uno o più folio disponibili nell'account Applicazione che sarà utilizzato per i tablet.

3. In "Rappresentazioni per smartphone", specificate una o più dimensioni folio disponibili nell'account Applicazione che sarà utilizzato per i
telefoni.
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Dopo aver creato e inviato l'app, se aggiungete un'altra dimensione folio che desiderate includere nell'app, dovete modificare l'app, includere la
nuova dimensione folio e reinviare l'app.

Per ulteriori informazioni, consultate Creazione di app DPS native per Android.
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Pubblicazione dei folio
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Produrre e pubblicare folio
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Il modulo Dashboard di Digital Publishing Suite include gli strumenti per utenti con iscrizione Professional ed Enterprise, per pubblicare folio e
generare le app visualizzatore personalizzate. Folio Producer permette di apportare le ultime modifiche ai folio e di pubblicarli. DPS App Builder
consente di creare un’app visualizzatore personalizzata per Apple App Store, Google Play o Amazon Appstore.

La pubblicazione di folio e la creazione di app visualizzatore personalizzate sono disponibili per gli utenti con iscrizione Professional o Enterprise.
Se non disponete di un’iscrizione a DPS, potete usare l’iscrizione a Creative Cloud o una licenza Single Edition per pubblicare visualizzatori per
edizioni singole.

Articoli correlati

Operazione Argomento

Impostazione di ID account per la pubblicazione (solo per
iscrizioni)

Strumento Amministrazione account

Comprendere i tipi di app visualizzatore Tipi di app visualizzatore personalizzate

Organizzare, modificare e pubblicare i folio Folio Producer Organizer

Disporre gli articoli e modificare i metadati Folio Producer Editor

Creare un’app visualizzatore Single Edition Panoramica di Single Edition

Creare un’app visualizzatore personalizzata da inviare a uno
store

DPS App Builder
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I diversi tipi di app DPS

Torna all’inizio

Tipi di app visualizzatore personalizzate
Tipi di distribuzione per le app
L’adesione e l’evasione

Per creare un folio e condividerlo con altri utenti è sufficiente installare gli strumenti Folio Producer. Per creare un'app visualizzatore personalizzata
e inviarla a uno store supportato, ad esempio Apple App Store, Google Play o Windows Store, è necessario un abbonamento Professional o
Enterprise a Digital Publishing Suite. Per creare un'app Single Edition integrata (solo iPad), è necessario un abbonamento a Creative Cloud oppure
una licenza Single Edition.

Per informazioni sull’iscrizione a Digital Publishing Suite, consultate www.adobe.com/it/products/digitalpublishingsuite/.

Tipi di app visualizzatore personalizzate
Adobe Content Viewer consente di ottenere l’anteprima dei folio e di condividerli con altri utenti. Per rendere i folio disponibili in uno store, usate
DPS App Builder per creare un’app visualizzatore personalizzata.

App visualizzatore per folio singolo

In un’app visualizzatore per folio singolo, il folio viene integrato nell’app visualizzatore. Il visualizzatore non dispone di librerie.

Per creare un’app per folio singolo con una licenza Single Edition, selezionate il folio nel pannello Folio Builder e scegliete Crea app dal menu del
pannello. Quindi create l’app e caricatela nell’Apple Store. Per creare un’app per folio singolo con un’iscrizione Professional o Enterprise, esportate
un file .zip con Folio Producer Organizer e specificate tale file .zip con DPS App Builder.

Tenete presente che l’app per folio singolo non supporta i segnalibri né la condivisione social network. Le app per folio singolo non vengono
incluse in Edicola. Al momento, potete creare un’app visualizzatore per folio singolo per iPad ma non per iPhone o dispositivi Android o Windows.

 
Il visualizzatore per folio singolo non dispone di librerie.

App visualizzatore per più folio

Per un’app visualizzatore per più folio, potete usare DPS App Builder per creare un visualizzatore che è sostanzialmente un contenitore. L’app
visualizzatore che inviate non include alcun contenuto. Con Folio Producer Organizer potete quindi pubblicare i folio sul servizio di distribuzione
Adobe. I clienti useranno la libreria del visualizzatore per scaricare i folio a cui hanno aderito.

Dovete usare un ID Adobe diverso per ciascuna app visualizzatore per più folio creata. Consultate Utilizzo degli ID Adobe per il publishing digitale.
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Torna all’inizio

 
La libreria di un visualizzatore per più folio consente ai clienti di scaricare, visualizzare e acquistare i folio.

Potete creare due tipi di folio per un’app visualizzatore per più folio: gratuito e per la vendita al dettaglio. I folio che pubblicate e che sono stati
impostati su Gratuito e Pubblico vengono visualizzati automaticamente nella libreria del visualizzatore personalizzato, con un pulsante Scarica.

I folio che pubblicate e che sono stati impostati su Vendita al dettaglio e Pubblico devono essere collegati a un acquisto in-app configurato in
iTunes Connect o Google Play. Per la pubblicazione del folio, usate lo stesso ID prodotto utilizzato per la configurazione dell’acquisto in-app. I folio
per la vendita al dettaglio vengono visualizzati nella libreria del visualizzatore, con un pulsante Acquista che il cliente potrà usare per acquistare il
folio.

App visualizzatore per più folio con iscrizione

Un’app visualizzatore con iscrizioni comprende un pulsante Accedi e un’opzione Libreria che consente al cliente di selezionare il tipo di iscrizione
desiderata. Ad esempio, può selezionare l’opzione da 3 mesi, 6 mesi o 1 anno. Una volta effettuato l’accesso, il visualizzatore si collega allo store
per determinare i folio ai quali l’utente ha aderito per il download.

Potete configurare un’iscrizione che funzioni con Apple App Store. Inoltre, se siete un cliente Enterprise, potete configurare un server di adesione
personalizzato e offrire ai clienti la possibilità di abbonarsi attraverso lo store o il servizio.

 
Libreria di un visualizzatore di iscrizione

App visualizzatore con firma Enterprise

Gli utenti aziendali iscritti possono creare delle app per iPad esclusivamente destinate alla distribuzione interna. Un’app visualizzatore iPad con
firma Enterprise viene distribuita solo all’interno dell’azienda e non può essere scaricata dall’Apple Store. Consultate Creazione di un'app
visualizzatore iPad con firma Enterprise.
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Tramite un app store pubblico

Tramite app store pubblico con distribuzione limitata (solo Enterprise)

Tramite server privato (solo Enterprise)

Torna all’inizio

Tipi di distribuzione per le app
Per distribuire i contenuti DPS potete utilizzare i metodi seguenti.

Create un'app e inviatela ad Apple App Store, Google Play Store o Windows Store.

Create e inviate un’app con iscrizione allo store Apple, Google o
Windows. Usate un server di adesione per definire quali folio possono essere scaricati e visualizzati dagli utenti in base al loro account di accesso.
Consultate Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (Utilizzo della distribuzione limitata con Digital Publishing Suite).

Create un’app in-house e caricatela in hosting protetta da un firewall. Consultate Creazione di un'app
visualizzatore iPad con firma Enterprise.

L’adesione e l’evasione
Per adesione si intende l’autorizzazione a scaricare un elemento. Per evasione si intende invece il processo che consente di rendere il contenuto
di adesione disponibile ai clienti per il download. Lo store (come Apple App Store o Google Play Store) è il luogo da cui le app visualizzatore
possono essere scaricate. Con DPS App Builder potete creare delle app personalizzate per lo store. Il servizio di distribuzione contiene i folio
disponibili per il download. Con Folio Producer potete pubblicare i folio sul servizio di distribuzione Adobe.

Le app per folio singolo vengono scaricate completamente da App Store. Quando i clienti scaricano un’app per più folio e aprono la libreria, il
visualizzatore cerca nel servizio di distribuzione Adobe i folio disponibili per il download.

130

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it
http://www.adobe.com/it/devnet/digitalpublishingsuite/articles/restricted-distribution-with-digital-publishing-suite.html
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app


Dashboard di DPS
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Professional

Enterprise

Ruolo amministratore

Ruolo applicazione

Ruolo DPS App Builder

Chiunque abbia un ID Adobe valido può accedere al Dashboard di Digital Publishing Suite (https://digitalpublishing.acrobat.com) e modificare i
folio. L'ID Adobe che usate per accedere determina le funzioni disponibili.

 
Il dashboard DPS visualizza opzioni e servizi diversi a seconda del tipo di account utilizzato per accedere.

Tipi di iscrizione a Digital Publishing Suite

Esistono due tipi di edizione Digital Publishing Suite: Enterprise e Professional.

Gli utenti con un account Professional possono usare gli strumenti di creazione e gli strumenti e servizi della Dashboard per creare
un numero illimitato di applicazioni visualizzatore personalizzate.

Gli utenti con un account Enterprise dispongono dell'accesso a tutti gli strumenti e servizi a cui sono autorizzati gli utenti Professional,
più la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente del visualizzatore, creare server di autorizzazione personalizzati, creare applicazioni aziendali
e altro ancora.

Potete anche usare l'opzione Single Edition per creare un'applicazione visualizzatore per edizione singola da inviare all'Apple App Store. Per
Single Edition, non è necessario utilizzare il dashboard per pubblicare le app.

Ruoli di Digital Publishing Suite

Quando vi iscrivete alla Digital Publishing Suite, un rappresentante Adobe configura un account principale. Potete quindi usare lo strumento
Amministrazione account per assegnare i ruoli appropriati a diversi ID Adobe.

L'account amministratore viene usato per assegnare i tipi di account.

Un ruolo applicazione associa i folio pubblicati a un visualizzatore personalizzato per più folio. Ad esempio, se un editore
crea riviste su sport all'aperto, è necessario creare un ID Adobe per ciascuna app visualizzatore, ad esempio "cycling@publisher.com" e
"hiking@publisher.com".
Evitate di usare il nome di una persona (ad esempio "johnsmith@publisher.com") per il ruolo applicazione a meno che non esista un visualizzatore
personalizzato già associato all'ID Adobe della persona in questione.

Usate l'ID Adobe per DPS App Builder per accedere a DPS App Builder e creare app visualizzatore personalizzate.

Adobe consiglia inoltre

131

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it
http://digitalpublishing.acrobat.com/
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html


132



Folio Producer Organizer
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Facendo clic sul collegamento Folio Producer nel modulo Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com/it) viene visualizzato Folio Producer.
Con Folio Producer, potete ordinare e modificare i folio. Se accedete usando un account di iscrizione, potete pubblicare i folio. Folio Producer
include una pagina Organizer in cui sono elencati i folio disponibili e una pagina Editor in cui sono elencati gli articoli presenti in un folio.

 
Folio disponibili elencati nel pannello Organizer

Per aprire direttamente Folio Producer Organizer, scegliete Folio Producer dal menu del pannello Folio Builder.
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Pubblicazione di folio nel servizio di distribuzione

Ora o Pianificato

Privato o Pubblico

Gratuito o Vendita al dettaglio

Nota:

Aggiornare i folio pubblicati
Eliminare folio dal server

Quando create folio e articoli, questi vengono caricati sul server Folio Producer ospitato su acrobat.com, ma non appaiono ancora nel servizio di
distribuzione Adobe (talvolta denominato "server di evasione"). Il servizio di distribuzione memorizza tutti i folio che possono essere scaricati dai
clienti.

Per pubblicare i folio come vendita al dettaglio o pubblici, dovete accedere al Dashboard di DPS con un account DPS Professional o Enterprise.
Tuttavia, chiunque può pubblicare folio come privati per migliorare le prestazioni di download in Adobe Content Viewer su un dispositivo.

 
Pubblicazione di contenuti nel servizio di distribuzione

1. Effettuate l'accesso al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite.

2. Nel modulo Dashboard, fate clic su Folio Producer. In Folio Producer Organizer, selezionate un folio e fate clic su Pubblica.

3. Impostate lo stato del folio.

Se selezionate Ora, il folio viene pubblicato non appena si fa clic su Pubblica. Scegliete lo stato Privato. Quando il folio
viene pubblicato dal vivo, lo stato passa da Privato a Pubblico. Potete pianificare i folio per essere pubblicati, ma non aggiornati.

Se selezionate Pianificato, il folio viene pubblicato secondo la pianificazione (non prima di 30 minuti e non più tardi di 7 giorni dall'ora
corrente). La data e l'ora sono visualizzate nel formato GMT, pertanto apportate le regolazioni necessarie per il vostro fuso orario.

In questa fase, viene pubblicato solo il folio pianificato, non viene inviata alcuna notifica push.

Quando impostate un folio su Pubblico, i clienti possono scaricarlo non appena il folio diventa disponibile. Per
pubblicare un folio come Pubblico, è necessario un account DPS Professional o Enterprise. Se un folio è impostato su Privato, è disponibile
per il download da parte dei clienti in un'app visualizzatore personalizzata. È disponibile solo in Adobe Content Viewer.

Impostate lo stato di un folio su Vendita al dettaglio per consentire ai clienti di scaricarlo a pagamento
tramite una soluzione di acquisto in-app o un'iscrizione. Per i folio di vendita al dettaglio, eseguite il processo In App Purchase sul sito
sviluppatori Apple o il processo In App Billing sul sito Google Play per stabilire il prezzo del download per il folio di vendita al dettaglio.

I folio pubblicati come Vendita al dettaglio non vengono visualizzati in Adobe Content Viewer. Eseguite l'anteprima dei folio usando l'app di
sviluppo personalizzata creata da voi.

per i folio per la vendita, non impostate lo stato su Gratuito e impostatelo invece su Vendita al dettaglio. In questo modo potete
evitare che il folio diventi disponibile nel visualizzatore personalizzato. Annullate la pubblicazione di tali folio e ripubblicateli come Pubblico e
Vendita al dettaglio.
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Nota:

Torna all’inizio

Torna all’inizio

4. Specificate un ID prodotto.

Per ottenere risultati ottimali, specificate l'ID prodotto in formato com.publisher.publication.issue (ad esempio
com.adobepress.inspire.july2013). Per risultati ottimali, evitare le lettere maiuscole nell'ID del prodotto. Le lettere maiuscole potrebbero
non funzionare con gli acquisti Amazon in-app.

Per il contenuto per la vendita al dettaglio, accertatevi di utilizzare lo stesso ID prodotto della finestra di dialogo Pubblica folio creata al
momento della configurazione dell'acquisto in-app.

utilizzate un ID prodotto diverso per ciascun folio separato dell'app. Tuttavia, se create rappresentazioni dei folio, usate lo stesso ID
prodotto per tutte le rappresentazioni dell'insieme.

5. Fate clic su Pubblica.

Il folio non viene pubblicato se include articoli con orientamenti o proporzioni in conflitto. Quando il folio viene pubblicato, il pulsante Pubblica
viene sostituito dal pulsante Aggiorna e il pulsante Rimuovi si attiva.

Quando pubblicate o aggiornate un folio, il lavoro viene inviato alla coda e potete continuare a lavorare in Organizer per pubblicare o aggiornare
altri folio. Per visualizzare lo stato della coda, scegliete Visualizza > Richieste di pubblicazione. Se un processo ha esito negativo, riprovate.
Potrebbe essere necessario annullare la pubblicazione e scegliere nuovamente Pubblica. Per informazioni sulle interruzioni del server che
potrebbero influire sulla pubblicazione, vedete Pagina dello stato DPS.

Gli articoli non protetti vengono caricati in un server Web che ne consente la visualizzazione sul desktop.

Se il vostro visualizzatore personalizzato dispone di notifiche push abilitate, fate clic sul pulsante Notifica per attivare una notifica push. Vedete
Notifiche push.

Aggiornare i folio pubblicati
Dopo aver pubblicato un folio, usate il pulsante Aggiorna in Folio Producer Organizer per aggiornare il folio pubblicato. Quando Adobe Content
Viewer rileva che un folio scaricato è stato aggiornato, chiede agli utenti di scaricare il folio aggiornato. Accertatevi che i valori Nome
pubblicazione, Numero folio, ID prodotto e Dimensione rimangano invariati. Per modificare uno di questi valori, è necessario annullare la
pubblicazione e quindi ripubblicare il folio.

1. Apportate le modifiche necessarie al folio e agli articoli.

Se modificate i documenti sorgente di un articolo, usate il comando Aggiorna nel pannello Folio Builder.

2. Passate a Folio Producer Organizer.

3. Accertatevi che le impostazioni Nome pubblicazione e Numero folio del folio siano identiche al quelle del folio esistente.

Se una di queste impostazioni è diversa, il nuovo folio viene considerato come una diversa edizione.

4. Selezionate il folio e scegliete Aggiorna.

5. Specificate le impostazioni di stato appropriate e l'ID prodotto.

Non modificate l'ID prodotto. Se avete bisogno di usare un ID prodotto differente, usate l'opzione Annulla pubblicazione, quindi pubblicate di
nuovo il folio.

Se il folio è una versione a pagamento, accertatevi che l'ID prodotto corrisponda all'ID prodotto specificato durante il processo di acquisto in-
app per le applicazioni iPad o il corrispondente processo per applicazioni Android e Amazon. Se specificate un ID prodotto diverso, il folio
non viene visualizzato nell'applicazione visualizzatore personalizzata.

Se è selezionato Aggiorna contenuti, i metadati e il contenuto del folio vengono aggiornati. Se deselezionate questa opzione, quando fate
clic su Aggiorna cambia solo lo stato. Per risultati ottimali, lasciate selezionata l'opzione Aggiorna contenuto.

Eliminare folio dal server
Folio Producer Organizer comprende i comandi Annulla pubblicazione ed Elimina.

Il comando Annulla pubblicazione consente di rimuovere il folio pubblicato dal servizio di distribuzione. Se disponete di un'applicazione
visualizzatore a più folio nello store, il folio rimosso non è più disponibile per il download.

Il comando Elimina consente di eliminare il folio e i relativi contenuti. Un folio eliminato non appare più in Folio Producer Organizer o nel
pannello Folio Builder.

Un folio rimosso o eliminato non viene eliminato dai dispositivi su cui è stato scaricato. Toccando il pulsante Archivio viene rimosso il folio
eliminato dalla libreria del visualizzatore.
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Folio Producer Editor

Torna all’inizio

Cambiare l’ordine

Usare la visualizzazione Miniatura per l’anteprima degli articoli
Modificare le impostazioni degli articoli

Con Folio Producer Editor, potete modificare le impostazioni degli articoli, alcune delle quali non sono disponibili nel pannello Folio Builder. Editor
include due visualizzazioni: la visualizzazione Miniatura per l’anteprima degli articoli e la modifica delle proprietà e la visualizzazione Elenco per
ordinare, bloccare e cambiare le altre impostazioni.

 
Articoli disponibili nel folio 
A. Articolo selezionato B. Visualizzazione Elenco e visualizzazione Miniatura C. Mostra layout orizzontale o verticale 

Usate le visualizzazione Elenco per riordinare gli articoli manualmente, cambiare le priorità di download e modificare altre impostazioni.

 
Articoli del folio visualizzati nella visualizzazione Elenco

Usare la visualizzazione Miniatura per l’anteprima degli articoli
Per gli articoli HTML e InDesign che utilizzano il formato immagine JPEG o PNG, vengono visualizzate immagini di anteprima in Folio Producer
Editor. Tuttavia, le miniature non vengono visualizzate per gli articoli che utilizzano il formato immagine PDF.

1. Effettuate l’accesso al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite e fate clic su Folio Producer.

2. Selezionate il folio da modificare e fate clic su Apri.

3. Effettuate una delle seguenti operazioni:

Trascinate un articolo per cambiarne l’ordine.

137

https://digitalpublishing.acrobat.com/it/


  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Modificare le proprietà dell’articolo

Visualizzare i layout orizzontali e verticali

Aggiungere un articolo

Importa file HTMLResources.zip

Rinominare un articolo

Torna all’inizio

Le modifiche apportate alle impostazioni Proprietà articolo vengono riportate nel pannello Folio
Builder. Consultate Cambiare le proprietà degli articoli.

Fate clic sui pulsanti Orizzontale e Verticale per cambiare il layout. Trascinate il cursore
Dimensione miniatura per ridimensionare le miniature degli articoli.

Fate clic su Aggiungi, quindi scegliete un articolo nel folio da quale desiderate copiarlo. Potete anche copiare un
articolo in un altro folio scegliendo Copia in dal menu a comparsa dell’articolo.

Fate clic per importare il file HTMLResources.zip. Consultate Importare HTMLResources.

Scegliete Rinomina dal menu a comparsa dell’articolo, quindi rinominate l’articolo. Così facendo viene modificato il
parametro Nome articolo, e non il parametro Titolo articolo che appare nel visualizzatore. Se si cambia il nome di un articolo è possibile che
vengano interrotti collegamenti navto tra articoli diversi.

Modificare le impostazioni degli articoli

1. Selezionate e aprite un folio in Folio Producer Editor.

2. Utilizzando la visualizzazione miniature o elenco, modificate qualsiasi impostazione dell’articolo. Consultate Cambiare le proprietà degli
articoli.
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Importare HTMLResources
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Nota:

Quando create articoli che si basano su documenti HTML invece che su InDesign, potete impostare una cartella di risorse per condividere
immagini, script e file CSS. La cartella delle risorse deve essere denominata “HTMLResources.zip”. Potete importare una sola cartella
HTMLResources in ciascun folio. Il file HTMLResources.zip non è un articolo che può essere visualizzato in anteprima. Si tratta di un file per le
risorse condivise o per la visualizzazione dei contenuti ad esempio immagini o file PDF nel browser in-app. Per informazioni sulla creazione di
articoli HTML, consultate Importare articoli HTML.

per creare il file .zip, selezionate i contenuti della cartella HTMLResources e non la cartella stessa.

Se diversi utenti lavorano su articoli HTML, accertatevi che dispongano della copia aggiornata della cartella HTMLResources in modo che possano
farvi riferimento.

1. Aprite la cartella contenente le risorse HTML, selezionate i contenuti e comprimeteli in un file .zip.

2. Effettuate l’accesso al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite. Fate clic su Folio Producer.

3. Selezionate un folio e scegliete Apri.

4. In Folio Producer Editor, fate clic sul pulsante Importa risorse HTML .

5. Fate clic su Sfoglia, selezionate il file HTMLResources.zip, quindi fate clic su Apri.

Per modificare il file HTMLResource.zip, apportate le modifiche necessarie, create un nuovo file .zip e importatelo di nuovo.

Per importare il file HTMLResources.zip potete anche scegliere Importa risorse HTML nel menu del pannello Folio Builder.
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Cambiare le impostazioni di pubblicazione dei folio
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Con il pannello Organizer potete specificare le informazioni relative al folio e cambiarne le impostazioni. Alcune impostazioni permettono di tenere
traccia delle attività, per uso interno. Le impostazioni contrassegnate con un asterisco (*) sono necessarie per la pubblicazione del folio.

1. Accedete al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite con l’ID Adobe corretto.

2. Nel modulo Dashboard, fate clic su Folio Producer.

Potete anche scegliere Folio Producer dal menu del pannello Folio Builder in InDesign.

3. Cambiate le proprietà del folio. Consultate Cambiare le proprietà del folio.
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Se disponete di un’iscrizione Professional o Enterprise, potete esportare un folio come file .zip specificandolo in DPS App Builder. Prima di
esportare un folio, dovete pubblicarlo.

Se usate un’iscrizione Creative Cloud o una licenza Single Edition per creare un’app per folio singolo, non utilizzate il metodo di esportazione.
Piuttosto, selezionate il folio nel pannello Folio Builder e scegliete Crea app dal menu del pannello. Per informazioni dettagliate, consultate la guida
passo-passo alla pubblicazione per Single Edition, disponibile dal menu Aiuto di DPS App Builder.

1. Accedete al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite con un account di iscrizione.

2. Nel modulo Dashboard, fate clic su Folio Producer. In Folio Producer Organizer, pubblicate il folio. Consultate Pubblicare folio sul servizio di
distribuzione.

3. In Folio Producer Organizer, selezionate il folio pubblicato e fate clic su Esporta.

4. Specificate il nome e il percorso del file .zip, quindi fate clic su Salva.

Questo file .zip viene specificato quando usate DPS App Builder per creare un’app visualizzatore a folio singolo. Consultate Creare un’app
visualizzatore personalizzata per l’iPad.
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Utilizzo delle API HTML e JavaScript per estendere DPS
DPS offre diversi metodi di utilizzo delle API HTML e JavaScript per migliorare l'esperienza dell'utente. Quando create contenuto HTML per una
libreria personalizzata, uno store personalizzato o un banner di adesione, potete fare riferimento a Library and Store API (API Library e Store).

Per il contenuto HTML all'interno di un folio, ad esempio un articolo HTML oppure una sovrapposizione Contenuto Web, potete fare riferimento a
Reading API (API di lettura). L'API di lettura include alcune funzionalità disponibili nelle API Library e Store nonché API per la geolocalizzazione,
fotocamera, calendario e rilevamento dispositivo.

Il contenuto HTML specificato in DPS App Builder può fare riferimento alle API Library e Store. Gli articoli HTML o le sovrapposizioni Contenuto
Web in un folio possono fare riferimento all'API di lettura.

Le funzionalità elencate di seguito forniscono l'accesso alle API JavaScript.

Libreria personalizzata
Potete sostituire le implementazioni native della libreria visualizzatore utilizzando HTML, JavaScript e CSS in base alle esigenze. Effettuando
l'accesso alle API, potete duplicare la funzionalità per il commercio elettronico della libreria predefinita e personalizzarla in base al progetto. Per
informazioni sulla creazione di librerie personalizzate, consultate Custom storefronts and libraries (Personalizzare vetrine e librerie).

 

 API Library e Store API di lettura

Libreria personalizzata *  

Store personalizzato *  

Slot personalizzati (visualizzazioni Web) *  

Banner di adesione *  

Schermata di benvenuto *  

Schermata informativa * *

Sovrapposizione Contenuto Web  *

Articolo HTML  *

142

http://www.adobe.com/go/dps-library-store-api
http://www.adobe.com/go/dps-reading-api
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/custom-storefronts-and-libraries.html


Le librerie personalizzate hanno accesso alle API Library e Store.

Slot personalizzati
Gli slot personalizzati (altrimenti denominati "icone di navigazione personalizzate") vengono visualizzati sulla barra di navigazione inferiore. Se
toccati, questi slot personalizzati mostrano una visualizzazione Web, ad esempio uno store personalizzato oppure una pagina di FAQ. L'HTML
della visualizzazione Web può includere riferimenti all'API Library e Store.

 
Toccando una qualsiasi delle icone di navigazione viene mostrata una visualizzazione Web. Il contenuto HTML di ciascuna visualizzazione Web
può fare riferimento alle API Library e Store.

Banner di adesione
Se la vostra app include l'adesione diretta, potete definire un banner HTML da visualizzare nella parte superiore della visualizzazione libreria,
come mostrato nelle immagini precedenti. Potete utilizzare il banner come chiamata all'azione che consenta agli abbonati di ottenere accesso
immediato al contenuto, per fare offerte di abbonamento o visualizzare annunci. Il banner di adesione dispone di accesso completo all'API
Library/Store. Per informazioni dettagliate, consultate Leveraging direct entitlement with DPS (Utilizzo dell'adesione diretta con DPS).

Schermata di benvenuto
La schermata di benvenuto è una visualizzazione Web trasparente che mostra il contenuto HTML tra la schermata iniziale e l'API Library/Store. Il
contenuto HTML viene visualizzato quando i clienti lanciano l'app per la prima volta dopo averla installata oppure dopo averne effettuato
l'aggiornamento. La schermata di benvenuto dispone dell'accesso completo all'API Library/Store. Consultate Getting started with a welcome
screen (Guida introduttiva a una schermata di benvenuto) in DPS Developer Center.

 
Schermata di benvenuto che raccoglie informazioni dalle API Library e Store.

Schermata informativa
Con la release v30, potete visualizzare una schermata informativa in qualsiasi punto i clienti stanno visualizzando contenuti all'interno dell'app. Ad
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esempio, potete incoraggiare i lettori a creare un account, scaricare un'app complementare, accedere ai contenuti della guida o visualizzare altre
offerte personalizzate tramite una visualizzazione Web trasparente. La schermata informativa dispone dell'accesso completo alle API JavaScript
API, siano esse API Library e Store o API di lettura, a seconda di dove viene attivata la schermata informativa.

Potete avviare la schermata informativa a livello dell'app (ad esempio una libreria personalizzata o un banner di adesione) o a livello del folio
(articolo HTML o sovrapposizione Contenuto Web). I file HTML utilizzati nelle schermata informativa risiedono su un server esterno all'app, non
all'interno dell'app. Per visualizzare la schermata informativa, gli utenti devono essere collegati a Internet.

Per ulteriori informazioni, consultate New APIs and features in r30 (Nuove API e funzionalità in r30).

Articoli HTML / Sovrapposizione Contenuto Web
Per accedere alle API JS dall'interno di un folio piuttosto che nella libreria, potete creare un articolo HTML oppure una sovrapposizione Contenuto
Web. Potete quindi creare blow-in digitali per visualizzare contenuti diversi a seconda della modalità di acquisizione dell'articolo oppure potete
sfruttare l'API di fotocamera, l'API di geolocalizzazione o varie API marketing cliente.

 
L'HTML in questa sovrapposizione Contenuto Web effettua una chiamata all'API di lettura per stabilire in che modo è stato ottenuto il numero e
visualizza il contenuto di conseguenza.
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Aggiornamento dei folio pubblicati con strumenti prerelease
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Se avete usato Content Bundler per pubblicare dei folio per un visualizzatore per più folio, il folio non compare nel pannello Folio Builder o in Folio
Producer. Tuttavia, i folio pubblicati sono ancora disponibili e possono essere scaricati e visualizzati dai clienti. Potete continuare a modificare e
aggiornare tali folio con Content Bundler, fintanto che questo resta disponibile.

Quando aggiornate il flusso di lavoro per l’uso del pannello Folio Builder, potete creare folio che saranno disponibili insieme ai folio esistenti.
Accertatevi di usare lo stesso ID Adobe che avete usato in Content Bundler. Inoltre, aggiornate e inviate di nuovo il visualizzatore personalizzato in
modo che consenta di visualizzare i folio creati con gli strumenti più recenti.

Al momento, se desiderate modificare un folio esistente pubblicato con Content Bundler, continuate a usare Content Bundler.
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DPS App Builder
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Elenchi di controllo per app visualizzatore personalizzate

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Elenco di controllo per visualizzatore per folio singolo (solo per iPad)
Elenco di controllo per visualizzatori per più folio (iPad e iPhone)
Elenco di controllo per visualizzatori per iscrizioni (iPad e iPhone)
Elenco di controllo per visualizzatore per più folio (Windows Store)
Elenco di controllo del visualizzatore per più folio nativo (Android)
Elenco di controllo per visualizzatore per più folio precedenti (Android)

L'utilizzo di DPS App Builder per creare un'app visualizzatore personalizzata è una procedura semplice, purché si disponga di tutti i file e le
informazioni necessari. Servitevi dell'elenco di controllo appropriato per verificare di disporre di tutti i file richiesti.

Elenco di controllo per visualizzatore per folio singolo (solo per iPad)
Per creare un visualizzatore per folio singolo per iPad, sono necessari i file e le informazioni di seguito.

Per informazioni sulla creazione di certificati e immagini per inviare un visualizzatore personalizzato all'Apple App Store, scaricate la guida passo-
passo alla pubblicazione dal Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite o da DPS App Builder.

Requisiti generali

ID Adobe usato per l'applicazione

Account di iscrizione a Creative Cloud o numero di serie per Single Edition (solo per Single Edition)

File necessari per proteggere l'app

Certificato di distribuzione P12 (e password)

File mobileprovision di distribuzione

Certificato di sviluppatore P12 (e password)

File mobileprovision per sviluppatore

Grafica necessaria per applicare il proprio marchio all'app

Icone per l'app SD: icone da 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 e 512x512 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto luminoso o
gli angoli arrotondati.

Icone per l'app HD: icone da 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 e 1024x1024 in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto
luminoso o gli angoli arrotondati.

Schermate iniziali SD: immagini da 1024x768 e 768x1024 pixel in formato PNG.

Elenco di controllo per visualizzatori per più folio (iPad e iPhone)
Per creare un visualizzatore per più folio per iPad, sono necessari i file e le informazioni di seguito.

Folio

ID Adobe usato per l'applicazione

Almeno un folio gratuito pubblicato con l'ID Adobe dell'applicazione

Funzione di acquisto in-app per tutti i folio per la vendita al dettaglio pubblicati. Usate lo stesso ID prodotto quando create la funzione di
acquisto in-app e pubblicate il folio.

File necessari per proteggere l'app

Certificato di distribuzione P12 (e password)

File mobileprovision di distribuzione

Certificato di sviluppatore P12 (e password)

File mobileprovision per sviluppatore
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Torna all’inizio

Certificato push P12 produzione e password (facoltativo)

Certificato push P12 sviluppatore e password (facoltativo)

Grafica necessaria per applicare il proprio marchio all'app

Icone per l'app iPad SD: icone da 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 e 512x512 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto
luminoso o gli angoli arrotondati.
Icone per l'app iPhone SD: icone da 29x29 e 57x57 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto luminoso o gli angoli
arrotondati.
Icone per l'app iPad HD: icone da 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 e 1024x1024 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere
l'effetto luminoso o gli angoli arrotondati.
Icone per l'app iPhone HD: icone da 58x58, 114x114 e 120x120 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto luminoso o gli
angoli arrotondati.
Schermate iniziali per SD per iPad: immagini da 1024x768 e 768x1024 pixel in formato PNG.
Schermate iniziali HD per iPad: immagini da 2048x1536 e 1536x2048 pixel in formato PNG. Per ridurre le dimensioni file, usate il formato
PNG a 8 bit.
Schermate iniziali per iPhone: immagini da 320x480, 640x960 e 640x1136 pixel in formato PNG.

Elenco di controllo per visualizzatori per iscrizioni (iPad e iPhone)
Per creare un visualizzatore per più folio in abbonamento per iPad, sono necessari i file e le informazioni di seguito.

Se dovete creare un visualizzatore con adesione personalizzata oppure una libreria o uno store personalizzato, per ulteriori informazioni consultate
i relativi articoli in DPS Developer Center.

Folio

ID Adobe usato per l'applicazione

Almeno un folio gratuito pubblicato come pubblico

Funzione di acquisto in-app per tutti i folio per la vendita al dettaglio pubblicati. Usate lo stesso ID prodotto quando create la funzione di
acquisto in-app e pubblicate il folio.

Funzione di acquisto in-app per tutte le durate di abbonamento. Se dovete creare un'app per abbonamento gratuito, è necessario creare un
acquisto in- app per l'abbonamento gratuito.

Segreto condiviso associato all'ID Adobe applicazione (vedete Strumento Amministrazione account)

File necessari per proteggere l'app

Certificato di distribuzione P12 (e password)

File mobileprovision di distribuzione

Certificato di sviluppatore P12 (e password)

File mobileprovision per sviluppatore

Certificato push P12 produzione e password (richiesti per Edicola)

Certificato push P12 sviluppatore e password (richiesti per Edicola)

Grafica necessaria per applicare il proprio marchio all'app

Icone per l'app iPad SD: icone da 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 e 512x512 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto
luminoso o gli angoli arrotondati.

Icone per l'app iPhone SD: icone da 29x29 e 57x57 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto luminoso o gli angoli
arrotondati.

Icone per l'app iPad HD: icone da 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 e 1024x1024 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere
l'effetto luminoso o gli angoli arrotondati.

Icone per l'app iPhone HD: icone da 58x58, 114x114 e 120x120 pixel in formato PNG. Non è necessario aggiungere l'effetto luminoso o gli
angoli arrotondati.

Schermate iniziali SD: immagini da 1024x768 e 768x1024 pixel in formato PNG.

Schermate iniziali HD: immagini da 2048x1536 e 1536x2048 pixel in formato PNG. Per ridurre le dimensioni file, usate il formato PNG a 8 bit.
Schermate iniziali per iPhone: immagini da 320x480, 640x960 e 640x1136 pixel in formato PNG.

Icona Edicola SD: icona da 96x128 pixel in formato PNG (richiesta per Edicola)

148

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://idiom-q-win-1/content/help/it/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool


Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Icona Edicola HD: icona da 192x256 pixel in formato PNG (richiesta per Edicola)

Sezioni iscrizione SD: immagini da 964x184 e 708x250 pixel e in formato PNG.

Sezioni iscrizione HD: immagini da 1928x368 e 1416x500 pixel e in formato PNG.

Icone di navigazione personalizzate (facoltative, solo Enterprise): immagini da 30x30 pixel (SD) e 60x60 pixel (HD) in formato PNG con
sfondo trasparente. Il sistema operativo sostituisce il colore di ciascun pixel non trasparente con un colore di sistema.

Elenco di controllo per visualizzatore per più folio (Windows Store)
Per creare un visualizzatore per più folio per Windows Store, sono necessari i file e le informazioni seguenti. Per informazioni sulla creazione di
questi file, consultate Creazione di app DPS per Windows Store.

Folio

ID Adobe usato per l’applicazione
Funzione di fatturazione in-app per tutti i folio per la vendita al dettaglio pubblicati. Usate lo stesso ID prodotto quando create la funzione di
fatturazione in-app e pubblicate il folio.
Segreto condiviso associato all'ID Adobe applicazione (vedete Strumento Amministrazione account)

Informazioni necessarie per l'invio dell'app

Account sviluppatore Microsoft valido
URL della pagina Web dell'informativa sulla privacy

Grafica necessaria per applicare il proprio marchio all'app

Immagine PNG in formato 310x310 pixel utilizzata per l'applicazione nella schermata iniziale, nello store e nei risultati di ricerca
Immagine PNG in formato 310x150 pixel, utilizzata per l'applicazione nella schermata iniziale
Immagine PNG in formato 620x300 pixel con trasparenza per la schermata iniziale dell'applicazione

Elenco di controllo del visualizzatore per più folio nativo (Android)
Per creare un visualizzatore per più folio per Google Play Store, sono necessari i file e le informazioni seguenti. Per informazioni sulla creazione di
questi file, consultate Processo di pubblicazione | Dispositivi mobili Amazon e Android.

Folio

ID Adobe usato per l’applicazione
Funzione di fatturazione in-app per tutti i folio per la vendita al dettaglio pubblicati. Usate lo stesso ID prodotto quando create la funzione di
fatturazione in-app e pubblicate il folio.
Segreto condiviso associato all'ID Adobe applicazione (vedete Strumento Amministrazione account)

File necessari per proteggere l'app

Certificato (e password) .p12 valido oppure file .keystore e (e password/informazioni alias)

Grafica necessaria per applicare il proprio marchio all'app

Icona app di qualsiasi dimensione in formato PNG (viene ridimensionata a 96x96)

Elenco di controllo per visualizzatore per più folio precedenti (Android)
Per creare un visualizzatore per più folio per Google Play Store, sono necessari i file e le informazioni seguenti. Per informazioni sulla creazione di
questi file, consultate Processo di pubblicazione | Dispositivi mobili Amazon e Android.

Folio

ID Adobe usato per l'applicazione

Funzione di fatturazione in-app per tutti i folio per la vendita al dettaglio pubblicati. Usate lo stesso ID prodotto quando create la funzione di
fatturazione in-app e pubblicate il folio.

Segreto condiviso associato all'ID Adobe applicazione (vedete Strumento Amministrazione account)

File necessari per proteggere l'app

Certificato P12 valido (e password)

Grafica necessaria per applicare il proprio marchio all'app

Icone per l'app: icone da 36x36, 48x48 e 72x72 pixel in formato PNG.
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  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Schermate iniziali: immagini da 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048 o 2560x1600/1600x2560 pixel in formato
PNG a 8 bit.
Icone di navigazione personalizzate (facoltative, solo Enterprise): immagini da 75x43, 98x52 o 214x114 in formato PNG. Per ogni icona,
create immagini separate per gli stati Rilasciato, Premuto e Disattivato.

Adobe consiglia inoltre
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Panoramica di DPS App Builder

  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

DPS App Builder (precedentemente denominato Viewer Builder) consente di creare un’app visualizzatore personalizzata da inviare agli store quali
Apple Store e Google Play Store. DPS App Builder desktop al momento è disponibile solo per Mac OS. La nuova applicazione DPS App Builder
basata su Web, che attualmente vi consente di creare app Android native, funziona su Windows e su Mac OS. In futuro, la versione di DPS App
Builder basata su Web offrirà il supporto per altre piattaforme e sostituirà la versione desktop.

Utilizzate DPS App Builder desktop per creare app visualizzatore per folio singolo, più folio nonché app visualizzatore con iscrizione. Non è
possibile creare app visualizzatore per folio singolo per Google Play Store, Amazon Appstore o Windows Store. Le app per folio singolo sono
riservate esclusivamente all'iPad.

Per scaricare la versione più recente di DPS App Builder desktop, visitate: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac.

Video su DPS App Builder

Pubblicare app per folio singolo per l’iPad

Pubblicare app per più folio su iPad

Adobe consiglia inoltre

Colin Fleming spiega come usare DPS App
Builder per creare un’app visualizzatore
personalizzata.... Altro

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Scoprite come usare la nuova DPS Single
Edition per pubblicare un’applicazione per
un singolo folio in iPad App Store.... Altro

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Scoprite come pubblicare contenuti per i
store di app per dispositivi tablet con
Professional Edition o Enterprise Edition....
Altro

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

di Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Creazione di app DPS per iPad e iPhone

Pannello Dettagli app
Dettagli di adesione (solo Enterprise)
Dettagli iscrizione
Pannello Icone e schermate iniziali
Edicola
Barra degli strumenti di navigazione (solo Enterprise)
Condivisione social network
Certificati
Dettagli build
Download e test delle app visualizzatore
Invio e gestione dell'app visualizzatore

Utilizzate DPS App Builder per creare un'app visualizzatore personalizzata per iPad oppure per iPad e iPhone. Se specificate file e informazioni
validi, DPS App Builder genera un'app di sviluppo e un'app di distribuzione. L'app di sviluppo può essere utilizzata per scopo di test. Se funziona
correttamente, inviate il file .zip di distribuzione ad Apple Store.

Le informazioni fornite (quali certificati e password) non vengono memorizzate sul server Adobe. Vengono memorizzati solo i file delle applicazioni.

Se disponete di un account DPS Professional o Enterprise DPS, consultate iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise
(Guida sulla pubblicazione iOS per Professional ed Enterprise) per informazioni sulla creazione dei certificati e delle immagini richiesti.
Se siete un utente Creative Cloud o Single Edition, consultate Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Guida passo-passo alla
pubblicazione per iPad per Single Edition).

Requisiti di DPS App Builder per la creazione di app visualizzatore iOS

Requisiti di sistema:

Mac OSX 10.6 Snow Leopard o versione successiva per app visualizzatore iOS (per l'utilizzo di Application Loader si consiglia Max OSX
10.7 o versione successiva)

Connessione Internet

DPS App Builder

Un ID Adobe valido a cui è stato assegnato il ruolo DPS App Builder con lo strumento Amministrazione account (Professional o Enterprise)

Creare un'app visualizzatore personalizzata

1. Reperite i file e le informazioni richiesti. Consultate Elenchi di controllo per app visualizzatore personalizzate.

2. Scaricate e installate DPS App Builder.

DPS App Builder è disponibile dal Dashboard di Digital Publishing Suite. Se utilizzate InDesign CS6 o InDesign CC, DPS App Builder viene
installato quando aggiornate gli strumenti DPS Desktop Tools.

3. Avviate DPS App Builder ed effettuate l'accesso con un ID Adobe valido.

L'ID Adobe usato per accedere a DPS App Builder potrebbe essere diverso dall'ID Adobe usato per specificare l'ID titolo nel pannello
Dettagli app.

Lo strumento Amministrazione account consente a voi o all'amministratore di assegnare il ruolo DPS App Builder a un ID Adobe. Consultate
Strumento Amministrazione account.

4. Fate clic su Nuovo, selezionate iOS, quindi selezionate iPad o iPad e iPhone (non potete selezionare solo iPhone). Fate clic su Avanti.
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Nota:

Torna all’inizio

Nome app

Versione app

Tipo app

 

5. Specificate i file e le informazioni richiesti.

(Professional/Enterprise) Per creare un'app per folio singolo, potete selezionare il folio nel pannello Folio Builder e scegliere Crea app dal
menu del pannello. Accertatevi che l'account che utilizzate per creare il folio includa i ruoli Application e DPS App Builder.

Pannello Dettagli app
Il pannello Dettagli app consente di fornire i nomi dei visualizzatori e le informazioni sull'ID dell'account.

 

Fornite un nome visualizzatore da visualizzare sotto l'icona dell'app sull'iPad. Come regola generale, usate una massimo di 13
caratteri per evitare che il nome venga troncato.

Per testare il nome dell'app sull'iPad, aprite un sito Web in iPad Safari, scegliete Aggiungi a Home dal menu di Safari, quindi digitate il nome
Visualizzatore desiderato. Se il nome viene troncato, usate un nome più breve.

Specificate il visualizzatore più recente.
DPS App Builder include una versione precedente a scopo di backup. Con la versione v28, potete decidere di creare un visualizzatore v27 che
supporta iOS 5 e iPad 1. Il visualizzatore v28 supporta le funzionalità di iOS 7 ma non di iOS 5.

Specificate il tipo di visualizzatore (consultate Tipi di app visualizzatore personalizzate). La disponibilità di alcune opzioni dipende dal
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Più folio

App Single Edition incorporata

Più folio con adesione

Più folio con iscrizione iTunes

Più folio con adesione e iscrizione iOS

Adobe Content Viewer

Titolo (visualizzazione Libreria)

ID titolo/Password

Schema URL opzionale

Folio esportato

URL per Informativa sulla privacy (facoltativo)

Schermata di benvenuto opzionale

tipo di account.

Un'app visualizzatore per più folio include una libreria che consente agli utenti di scaricare i contenuti che si trovano in Adobe
Distribution Service.

In un'app per folio singolo il contenuto è integrato. Quando selezionate questa opzione, viene
visualizzata l'opzione Folio esportato. Specificate il file .zip creato con l'opzione Esporta in Folio Producer Organizer. Questa opzione non
è disponibile se è selezionato iPhone.

(Solo Enterprise) Consente di creare un'app visualizzatore che usa un server di adesione per stabilire quali clienti
possono scaricare i contenuti. Se selezionate questa opzione, potete usare il vostro servizio di iscrizione. Consultate Apple. Le app di sola
adesione non possono essere abilitate per Edicola.

Consente di creare un'app visualizzatore che usa il modello di iscrizione di Apple App Store.

(Solo Enterprise) Consente di creare un'app visualizzatore che usa un server di adesione per
stabilire quali clienti possono scaricare i contenuti. I clienti possono iscriversi sia tramite il vostro servizio di iscrizione che tramite Apple
App Store.

Create una versione di Adobe Content Viewer invece di scaricarla dall'App Store. Consultate Creare un Adobe
Content Viewer personalizzato per iPad.

Fornite il titolo che verrà visualizzato nella parte superiore della libreria del visualizzatore. Per risultati ottimali,
usate non più di 35 caratteri.

Fornite l'ID Adobe e la password appropriati per l'app. Specificate lo stesso ID Adobe che avete usato per creare i folio per
questo titolo. In Amministrazione account, accertatevi che all'ID Adobe sia assegnato il ruolo Applicazione. L'ID titolo dell'app può essere diverso
dall'ID Adobe usato per accedere a DPS App Builder.

Specificate lo schema URL personalizzato per avviare l'app visualizzatore da Safari o altre app. Per garantire l'univocità,
Apple consiglia di usare il formato dominio inverso (com.editore.pubblicazione). Per risultati ottimali per la condivisione tramite Twitter, usate un
massimo di 32 caratteri.
Ad esempio, potete specificare "com.sportspub.kayaking" come schema URL. Se incorporate un collegamento "com.sportspub.kayaking://" nella
vostra pagina Web, quando un utente fa clic su di esso nel browser mobile si apre l'app visualizzatore. Per ulteriori informazioni, consultate il sito
Web Apple per gli sviluppatori.

Se per Tipo app avete selezionato App Single Edition incorporata, specificate il file .zip da incorporare nel visualizzatore. Per
creare un file .zip, usate l'opzione Esporta in Folio Producer Organizer. Consultate Esportare folio per visualizzatori per folio singoli. Anziché
utilizzare il file esportato .zip, potete selezionare il folio nel pannello Folio Builder e scegliere Crea app.

Se specificate un URL per l'Informativa sulla privacy, nel menu delle impostazioni della libreria
compare la voce "Informativa sulla privacy". Se un utente tocca Informativa sulla privacy, la pagina Web corrispondente viene visualizzata in un
browser all'interno dell'app.

(Solo Enterprise) La schermata di benvenuto è una visualizzazione Web trasparente che mostra il contenuto
HTML scelto dall'utente. Il contenuto HTML viene visualizzato quando i clienti lanciano l'app per la prima volta dopo averla installata oppure dopo
averne effettuato l'aggiornamento. Ad esempio, potete utilizzare la schermata di benvenuto per incoraggiare i lettori a creare un account, accettare
i termini di utilizzo, esplorare un problema di anteprima oppure orientarli all'uso dell'applicazione. La schermata di benvenuto fornisce accesso
completo all'API JavaScript Library/Store e l'utente dispone del controllo completo.
Specificate il file .zip contenente i file HTML. Se la vostra app supporta sia l'iPad che l'iPhone, i vostri file HTML dovrebbero visualizzare contenuti
che funzionano su entrambi i dispositivi. Per istruzioni e file HTML di esempio, consultate l'articolo relativo alla schermata iniziale DPS Developer
Center.

Opzioni avanzate
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Abilita zoom in PDF

Abilita preferiti

Abilita disattivazione automatica delle barre di scorrimento folio

Apri sempre l'edizione scaricata in background

Abilita navigazione con aree sensibili a sinistra e destra

Attiva area sensibile per visualizzare i controlli di visualizzazione dei folio

Nascondi barra di navigazione superiore nella visualizzazione dei folio

Abilita archiviazione automatica dei folio

Abilita memorizzazione in cache delle informazioni libreria

 

Selezionate questa opzione per consentire agli utenti di eseguire lo zoom tramite l'avvicinamento delle dita nelle pagine non
interattive. Accertatevi di selezionare l'opzione per il formato immagine PDF quando create il folio.

Selezionate questa opzione per consentire agli utenti di applicare segnalibri agli articoli preferiti nell'app. Se questa opzione è
attivata, nell'area in alto a destra della barra di navigazione del visualizzatore viene visualizzata un'icona Preferiti. I preferiti non sono ancora
disponibili per il visualizzatore per iPhone.

Per impostazione predefinita, sul lato destro degli articoli di un folio è
presente un'area di 6 pixel per la barra di scorrimento. Se selezionate questa opzione, la barra di scorrimento viene visualizzata solo quando
l'utente scorre l'articolo.

Quando questa opzione è selezionata, i folio che vengono scaricati in background dopo la
sessione di visualizzazione precedente vengono aperti all'avvio. Se questa opzione non è selezionata, viene aperto il folio visualizzato più di
recente nella posizione di lettura precedente. Questa opzione è particolarmente utile per quotidiani e settimanali.

Se selezionate questa opzione, vengono attivate delle aree sensibili invisibili a
sinistra e a destra di ogni articolo (o pagina, per articoli con scorrimento solo in orizzontale). Toccando un'area sensibile si passa all'articolo
successivo o precedente. Le aree sensibili sono particolarmente utili per le sovrapposizioni a schermo intero, come le presentazioni. Le aree
sensibili sono abilitate per i visualizzatori per iPhone e iPad.
Se un pulsante è presente nell'area sensibile, toccando l'area viene attivato il pulsante. Per qualsiasi altra sovrapposizione che viene visualizzata
nell'area sensibile, quando si tocca l'area sensibile viene attivata la stessa.

Se selezionate questa opzione, toccando l'area sensibile nella
parte inferiore o superiore della pagina vengono visualizzate le barre di navigazione (dette anche "HUD", heads-up display o visualizzazione a
comparsa). Se si tocca all'esterno delle aree sensibili, tali barre di navigazione non vengono visualizzate. Le aree sensibili sono abilitate per i
visualizzatori per iPhone e iPad.
I pulsanti hanno precedenza rispetto alle aree sensibili della vista folio; queste hanno precedenza rispetto alle aree sensibili laterali e a qualsiasi
sovrapposizione che non sia un pulsante.

Se selezionate questa opzione, solo la barra di navigazione inferiore
viene visualizzata quando un utente tocca un articolo. Questo consente agli editori di creare una barra di navigazione personalizzata su tutte le
pagine di un articolo, che consente di spostarsi all'interno del folio.

Selezionate questa opzione per attivare l'archiviazione automatica dei folio quando il cliente scarica il
numero massimo di folio consentito. Specificate se l'archiviazione è attivata per impostazione predefinita. I clienti possono usare le impostazioni
del dispositivo per attivare o disattivare l'archiviazione automatica. Potete anche specificare il numero massimo di folio scaricati (tra 6 e 90) per
l'app visualizzatore. Quando viene raggiunta tale soglia, i folio aggiornati meno di recente vengono automaticamente archiviati. I clienti non
possono modificare il valore di questa soglia. I clienti possono scaricare di nuovo eventuali folio archiviati.

Selezionate questa opzione per memorizzare nella cache le informazioni sul folio
come ad esempio il prezzo. Selezionando questa opzione si migliorano le prestazioni delle app nel caso di librerie molto grandi, poiché il
visualizzatore non deve controllare il server Apple ogni volta che la libreria viene caricata. Tuttavia, tenete presente che se selezionate questa
opzione, le informazioni sui folio potrebbero non essere più aggiornate. Ad esempio, se selezionate questa opzione e modificate il prezzo dei folio
per la vendita al dettaglio, nella libreria verranno visualizzati prezzi non aggiornati. Al momento questa opzione è disponibile solo per le app con
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Nascondi pulsante Accesso nella libreria (solo Enterprise)

Nascondi il pulsante Iscrizione nella libreria (solo Enterprise)

Scarica automaticamente l'ultimo folio con adesione al primo avvio

Apri automaticamente l'ultimo folio con adesione dopo il download

Abilita finestra di dialogo di valutazione app

Mostra finestra di scelta per l'analisi dei dati

Utilizza API store precedenti (solo Enterprise)

Lingue supportate

Usa stringhe personalizzate

iscrizione.

Per impostazione predefinita, il pulsante Accesso è visualizzato nell'angolo
superiore sinistro della libreria nelle app con iscrizione con adesione personalizzata. Potete nascondere il pulsante Accesso se la libreria
personalizzata fornisce un metodo di accesso diverso.

Per impostazione predefinita, il pulsante di iscrizione è visualizzato nell'angolo
superiore sinistro della libreria nelle app con iscrizione. È possibile nascondere questo pulsante.

Se questa opzione è selezionata, all'avvio dell'applicazione viene
automaticamente scaricato l'ultimo folio con adesione. Con lo strumento Amministrazione account potete impostare come gratuito il primo folio
destinato alla vendita al dettaglio per gli utenti che scaricano l'app per la prima volta.

Se l'opzione "Scarica automaticamente l'ultimo folio con adesione al
primo avvio" è selezionata, l'opzione di apertura automatica viene selezionata per impostazione predefinita in modo che i nuovi lettori possano
scaricare l'app e cominciare a leggere i folio più recenti da subito. Se disattivate l'opzione di apertura automatica, gli utenti possono vedere il
download del folio nella libreria, ma non lo possono aprire finché non toccano l'immagine di copertina. In questo modo gli editori possono fornire
un messaggio nel banner in cui comunicano ai nuovi lettori che il folio ricevuto è gratuito.

Selezionate questa opzione per visualizzare un messaggio di tipo "Valuta l'app" dopo che i clienti
avranno avviato l'applicazione un numero specificato di volte. Ad esempio, se impostate su 5 il conteggio per visualizzare la richiesta di
valutazione dell'app, la quinta volta che l'app viene avviata da un utente verrà richiesto di valutarla. Se l'utente seleziona "Ricordamelo più tardi", la
richiesta comparirà nuovamente al successivo avvio.
Specificate l'ID applicazione di 9 cifre per l'app. Per ottenere questo ID, effettuate l'accesso a itunesconnect.apple.com, fate clic su Manage Your
Applications (Gestisci le applicazioni) e quindi sull'app. Copiate la stringa dell'ID Apple di 9 cifre (non l'ID del bundle).

Se selezionate questa opzione, i clienti possono scegliere di non partecipare al tracciamento dei
dati. In qualsiasi momento possono utilizzare le impostazioni libreria nell'app visualizzatore per cambiare la scelta iniziale. Questa opzione è
particolarmente utile per le aree in cui esiste l'obbligo di offrire agli utenti la scelta di non partecipare al tracciamento dei dati.
Per modificare il testo predefinito visualizzato, selezionate Usa stringhe personalizzate, quindi scaricate e modificate i valori per "Titolo finestra di
scelta analisi" e "Testo finestra di scelta analisi".

Selezionate questa opzione se desiderate usare una precedente configurazione per store
personalizzata. Se selezionate questa opzione, non potete specificare una libreria personalizzata.

iTunes visualizza le lingue in cui è disponibile l'app visualizzatore. L'interfaccia del visualizzatore è tradotta in diverse lingue,
ma i contenuti del folio probabilmente non lo sono. Selezionate almeno una lingua per il visualizzatore.

Potete personalizzare tutte le stringhe memorizzate nel visualizzatore in tutte le lingue supportate. Ad esempio,
potete personalizzare il testo del pulsante nella libreria e il testo delle finestre di dialogo. Selezionate questa opzione e fate clic su Genera modello
per scaricare un modello XML nella cartella Documenti. Potete quindi modificare il file XML e specificarlo in DPS App Builder. Se state
modificando un visualizzatore creato per una versione precedente, scaricate e modificate il modello più nuovo per ottenere risultati ottimali.
Quando modificate il file XML, ogni elemento dell'interfaccia utente ha una stringa <key name>e una o più stringhe di lingua (ad esempio <it> per
l'italiano). Potete modificare il testo della stringa per il codice della lingua (ad esempio <it>), ma non la stringa <key name>.
(Enterprise) Potete inoltre utilizzare questo file XML per modificare le etichette "Library" e "Viewer" e includere le stringhe relative alla lingua per le
etichette sotto le icone personalizzate nella barra degli strumenti di navigazione. Alla fine del file XML vengono visualizzati degli elementi
dell'interfaccia utente con nomi chiave quali "Libreria", "Etichetta visualizzatore iPad" ed "Etichetta personalizzata 1 iPad". I numeri degli slot
personalizzati corrispondono all'ordine da sinistra a destra delle icone personalizzate che aggiungete ai pulsanti della libreria e del visualizzatore
nella sezione della barra degli strumenti di navigazione. Per le etichette degli slot personalizzate, specificate le stringhe di lingua, quali
"<en>Help</en>" e "<es>Ayuda</es>" rispettivamente per l'inglese e lo spagnolo. 

 
Modifica dei nomi di opzione nell'app visualizzatore
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Torna all’inizio

Nota:

URL servizio

URL autenticazione servizio

ID integratore

URL di creazione account opzionale

URL password dimenticata

URL iscrizione esistente (facoltativo)

Invia ID e versione app

Banner adesione attivato

URL pagina banner

Risorse banner offline

Dettagli di adesione (solo Enterprise)

 

Le seguenti opzioni vengono visualizzate se scegliete una delle opzioni di adesione per Tipo visualizzatore.

per informazioni dettagliate sulla configurazione di un server di adesione personalizzato, contattate il rappresentante Adobe.

Specificate l'URL in formato http://[:]/contextroot/api/, ad esempio http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. L'URL
servizio e l'URL di autenticazione servizio devono corrispondere all'ID integratore. Tuttavia, nel caso in cui siano diversi, l'ID integratore ha la
precedenza. Per ulteriori informazioni, consultate la documentazione sulle API per adesione diretta o contattate il vostro rappresentante Adobe.

Specificate le stesse informazioni utilizzate per URL servizio.

Adobe fornisce l'ID integratore quando il vostro account di adesione viene fornito all'interno dei nostri server. Potete utilizzare lo
stesso ID integratore per più app. L'API contiene 'appId' e 'appVersion' su ciascun metodo; pertanto con l'implementazione potete rilevare quale
applicazione richiede informazioni sull'adesione.
Per informazioni sull'ID integratore, contattate il vostro rappresentante Adobe.

Specificate l'URL al quale i clienti possono effettuare l'accesso per un abbonamento tramite l'editore,
anziché tramite il processo di sottoscrizione Apple. Questo URL viene usato quando gli utenti toccano un pulsante di abbonamento con
collegamento al vostro servizio di adesione.

Specificate l'URL dal quale i clienti possono recuperare le password dimenticate.

Specificate l'URL in cui i clienti possono indicare un abbonamento esistente a un'edizione cartacea
durante la richiesta di iscrizione all'edizione digitale. Lasciate questo campo vuoto per disattivare nel visualizzatore il pulsante di collegamento per
l'abbonamento cartaceo.

Questa opzione consente di inviare le stringhe ID e Versione del visualizzatore nelle chiamate API di adesione. Vi
consigliamo di selezionare questa opzione.

Selezionate questa opzione per visualizzare un banner di iscrizione a larghezza intera nella libreria del visualizzatore
anziché la sezione di iscrizione. Se questa opzione non è selezionata, nella libreria viene visualizzata solo la sezione di iscrizione. Se invece
utilizzate un banner al posto della sezione di iscrizione, prendete in considerazione l'idea di includere i collegamenti alle opzioni di iscrizione nel
contenuto HTML.

Specificate l'URL visualizzato dal banner di iscrizione se l'utente è collegato a Internet. Questo banner a larghezza intera
viene visualizzato nella sezione superiore della libreria visualizzatore sopra al titolo dell'iscrizione e i folio disponibili. Potete specificare URL diversi
per dispositivi SD e HD.

Selezionate il file .zip che contiene le risorse da usare come banner se l'utente non è connesso a Internet. Il file .zip deve
includere un singolo file HTML, uno o più file di immagine ed eventuali file CSS. Il file .zip non può contenere sottocartelle e tutti i contenuti devono
trovarsi sullo stesso livello. Potete specificare file .zip diversi per dispositivi HD e SD.
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Altezza banner

Torna all’inizio

Sezioni iscrizione

URL sezione iscrizione libreria (facoltativo)

URL dialogo remoto personalizzato facoltativo

Tipo di iscrizione:/Prodotti con iscrizione

Nota:

Torna all’inizio

Specificate l'altezza del banner che viene visualizzato nella libreria visualizzatore come dimensione fissa o come percentuale
dell'area della libreria. Potete specificare un valore compreso tra 1 e 1280; tuttavia, l'altezza del banner visualizzato non può superare il 40%
dell'area della libreria.

Dettagli iscrizione

 

Le seguenti opzioni vengono visualizzate se scegliete una delle opzioni di adesione per Tipo visualizzatore.

Specificate le immagini di sfondo con cui descrivere le opzioni di iscrizione Apple. Per le sezioni orizzontali che vengono
visualizzate quando il dispositivo è tenuto in orizzontale, specificate un'immagine da 964x184 pixel per iPad SD e un'immagine da 1928x368 pixel
per iPad HD. Per le sezione verticali, specificate immagini da 708x250 e 1416x500 pixel per le diverse dimensioni di iPad.
Toccando una parte qualsiasi della sezione vengono avviate le opzioni di iscrizione iOS. Queste opzioni sono determinate dalle informazioni per
l'acquisto in-app di un'iscrizione specificate in iTunes Connect.
Nota: se attivate un banner di adesione, questo viene visualizzato al posto delle sezioni di iscrizione, non in aggiunta ad esse. Tuttavia, a causa di
un bug di DPS App Builder, è comunque necessario specificare le sezioni di iscrizione, anche se non vengono utilizzate nell'app.

Specificate un URL che viene visualizzato in una finestra del browser in-app quando il cliente tocca
il titolo dell'iscrizione. Questa pagina Web può includere messaggi che non si riferiscono necessariamente alle iscrizioni.

Questo URL viene caricato una volta che il cliente ha completato il processo di iscrizione. Ad
esempio, vi può permettere di richiedere informazioni sull'utente o fornire ulteriori dettagli sui vostri prodotti.

Selezionate Pagato se disponete di un'app con iscrizione commercializzata. Per Prodotti iscrizione,
fate clic sull'icona più per specificare almeno un ID prodotto Apple iTunes Connect e la durata corrispondente. Queste opzioni vengono
visualizzate quando i clienti toccano il titolo o il pulsante di iscrizione.
Selezionate Gratuito se state creando un'app Edicola con l'opzione di sottoscrizione gratuita di Apple. Per ID prodotto iscrizione gratuita specificate
I'ID specificato in iTunes Connect.

per le app con iscrizione sono richieste le informazioni sul segreto condiviso. Con iTunes Connect potete creare o visualizzare il segreto
condiviso. Usate lo strumento Amministrazione account per specificare i caratteri segreti condivisi per l'account Applicazione. Quindi accedete a
Folio Producer Organizer per attivare l'aggiornamento segreto condiviso.

Pannello Icone e schermate iniziali
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Icone app

Nota:

Schermate iniziali

Grafica facoltativa

Abilita effetto brillante sull'icona dell'app

ZIP dei font opzionale per HTML

 

Usate questo pannello per specificare icone e schermate iniziali dell'app che verranno visualizzate in iTunes e sull'iPad.

Invece di specificare ogni file di icona uno alla volta, potete selezionare i file in una finestra nel Finder e trascinarli nel pannello Icone e
schermate iniziali.

Le icone che specificate verranno usate sulla schermata iniziale dell'iPad dopo l'installazione e in App Store quando viene visualizzato
dall'iPad. Per dispositivi iPad SD, specificate icone da 29x29, 50x50, 72x72 e 76x76 pixel in formato PNG. Per dispositivi iPad HD, specificate
icone da 58x58, 100x100, 144x144 e 152x152 pixel in formato PNG. Per l'iPhone, specificate icone da 29x29, 57x57, 58x58, 114x114 e 120x120
pixel. Apple arrotonda gli angoli automaticamente. Non usate grafica piccola da ingrandire. Usate file PNG di alta qualità, da 72 ppi, RGB e con un
livello singolo.

ricordate di includere sempre un'estensione .png nei nomi dei file immagine.

All'avvio del visualizzatore, una schermata iniziale (o immagine di avvio) viene visualizzata per circa tre secondi. Per le
schermate iniziali, specificate le immagini seguenti utilizzando file PNG di alta qualità a 72 ppi, in RGB e con livello singolo. Per ridurre le
dimensioni del file, salvate i file come PNG a 8 bit mediante il comando Salva per Web e dispositivi di Photoshop.

Per iPad SD, immagini da 1024x768 e 768x1024 pixel

Per iPad HD, immagini da 2048x1536 e 1536x2048 pixel

Per iPhone SD, immagine da 320x480 pixel

Per iPhone HD, immagine da 640x960 pixel e per iPhone 5, immagine da 640x1136 pixel.

Per risultati ottimali, rendete la schermata iniziale diversa dalla copertina. Se la copertina e la schermata iniziale sono identiche, gli utenti
potrebbero pensare che l'applicazione è bloccata quando la avviano per la prima volta. Alcuni editori aggiungono "Caricamento in corso..." alle
immagini iniziali.

L'icona grande dell'app viene visualizzata per rappresentare l'app sul desktop App Store ed eventualmente per presentarla in
App Store come app in primo piano. Specificate un'immagine da 512x512 pixel per dispositivi iPad e iPhone a bassa risoluzione e un'immagine da
1024x1024 pixel per dispositivi iPhone e iPad ad alta risoluzione. Per risultati ottimali, salvate i file come PNG a 8 bit mediante il comando Salva
per Web e dispositivi di Photoshop. Potete anche specificare questa immagine durante l'invio dell'applicazione ad Apple Store. Non usate grafica
piccola da ingrandire. Usate file PNG di alta qualità a 72 ppi, da 8 bit, in RGB e con un livello singolo. Per ridurre le dimensioni dei file, create file
PNG a 8 bit anziché a 24 bit.

Indicate se desiderate che le icone delle applicazioni includano l'effetto brillante, come una luce che
brilla sulla parte superiore dell'icona.

 
Effetto brillante disattivato (a sinistra) e attivato (a destra)

Se applicate dei font particolari al testo negli stack HTML o nelle sovrapposizioni di visualizzazione Web,
potete includerli nel file .folio o nel visualizzatore. Se scegliete di includerli nel visualizzatore, comprimete i font in una cartella .zip. Il file .zip non
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Torna all’inizio

Abilita Newsstand

Riviste/quotidiani

Rilegatura bordo

Icona Newsstand

Torna all’inizio

può contenere sottocartelle e tutti i contenuti devono trovarsi sullo stesso livello.

Edicola

 

Se abilitate Edicola, le app visualizzatore vengono visualizzate nella cartella Edicola degli iPad con iOS5 installato. Per abilitare Edicola, dovete
creare un'app visualizzatore con iscrizione iTunes: o solo iscrizione iTunes o adesione con iscrizione iTunes, ma non solo adesione. Inoltre, dovete
abilitare le notifiche push.

Selezionate questa opzione per consentire al visualizzatore di apparire nella cartella Newsstand.

Stabilite se Newsstand deve classificare l'app visualizzatore come una rivista o come un quotidiano.

Selezionate un'opzione per stabilire l'aspetto ornamentale sull'icona Newsstand quando un cliente tocca due volte il pulsante
Home per visualizzare le app attive. Ad esempio, se scegliete la rilegatura a sinistra viene visualizzato un bordo di rilegatura sulla sinistra e
ornamenti di pagina sulla destra.

Specificate un'icona PNG da visualizzare nella cartella Edicola. Utilizzate un file PNG di alta qualità a 72 ppi, RGB, e con un
livello singolo da 96x128 pixel per l'iPad SD e da 192x256 pixel per l'iPad HD. Questa icona viene usata come immagine di copertina in Edicola.
Questa icona viene sostituita dall'immagine di copertina del folio pubblicato più di recente.

Barra degli strumenti di navigazione (solo Enterprise)
Questo pannello consente di personalizzare la barra di navigazione presente nel visualizzatore personalizzato, in fondo alla libreria.
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Nascondi pulsante Libreria

Mostra barra degli strumenti di navigazione

Nascondi icona visualizzatore

Nascondi pulsanti Acquista

Nascondi pulsante Accesso

Nascondi folio gratuiti

Blocca orientamento app

Personalizzare e visualizzare in anteprima le icone della barra degli strumenti e personalizzate

Usa libreria visualizzatore personalizzata

Personalizza icone

 

Se la barra di navigazione è visualizzata, un tocco sul pulsante Libreria nella barra di navigazione inferiore ha lo
stesso effetto di un tocco sul pulsante Libreria nella barra di navigazione in alto a sinistra. Per evitare questa ridondanza, potete nascondere il
pulsante Libreria, ma solo se la barra di navigazione inferiore è attivata.

Selezionate questa opzione per visualizzare la barra di navigazione in fondo al visualizzatore.
Specificate se la barra degli strumenti di navigazione deve essere visualizzata in tutte le viste, inclusa la libreria e la vista folio, oppure se deve
essere nascosta quando vengono visualizzati i folio.

Se Mostra barra degli strumenti di navigazione è selezionato, potete nascondere l'icona del visualizzatore visibile
per impostazione predefinita. Toccando l'icona del visualizzatore compare il folio visualizzato in precedenza.

Selezionate questa opzione se desiderate che i folio siano disponibili per l'acquisto unicamente mediante iscrizione
e non tramite acquisti singoli.

Se questa opzione è selezionata, il pulsante Accesso non viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello
schermo quando viene toccata un'icona personalizzata.

Selezionate questa opzione per nascondere i folio gratuiti dalla libreria. Questa opzione è utile se desiderate usare il
server personalizzato per autorizzare i clienti per specifici folio in base alle informazioni del loro account di accesso.
Per informazioni sulla limitazione della pubblicazione dei folio, consultate Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (Utilizzo della
distribuzione limitata con Digital Publishing Suite).

Se selezionate Verticale oppure Orizzontale, le app utilizzano tale orientamento su un iPad. Questa impostazione
influisce su tutte le viste, inclusa quella della libreria e quella del folio, persino se quest'ultimo dispone di un doppio orientamento.

Utilizzate questa sezione per specificare
icone personalizzate per la barra di navigazione della libreria predefinita o per specificare una libreria HTML personalizzata.

Quando fate clic sull'icona Libreria nella sezione della barra degli strumenti di navigazione di DPS
App Builder, compare l'opzione Usa libreria visualizzatore personalizzata. Fate clic sull'icona dell'opzione per specificare il file .zip che contiene il
codice HTML. È opportuno notare che questa opzione non viene visualizzata se è selezionata l'opzione "Utilizza API store precedente" nella
pagina Dettagli app. Per ulteriori informazioni sulla creazione della libreria personalizzata, consultate Creazione di una libreria personalizzata
(Enterprise).

Fate clic sull'icona più a destra del pannello per creare un pulsante personalizzato (altrimenti denominato "slot
personalizzato") per la barra di navigazione. Oppure, selezionate le icone Libreria o Visualizzatore per sostituire quelle predefinite con altre icone
predefinite.
Potete includere fino a 8 icone di navigazione per l'iPad (6 icone personalizzate più le icone Libreria e Visualizzatore) e 2 per l'iPhone (1 icona
personalizzata più Libreria).
Per ciascuna icona, specificate file PNG da 30x30 e 60x60-pixel con uno sfondo trasparente. Utilizzate qualsiasi colore per l'immagine in primo
piano. iOS applica un colore di sistema (in genere blu chiaro) ai pixel non trasparenti e modifica l'aspetto dell'icona per indicare se è selezionata.
Quando gli utenti toccano un'icona personalizzata, il browser in-app visualizza i contenuti del file HTML fornito, come un sito Web per uno store,
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Etichetta icona

Tipo

Nome collegamento Navto

Icona ZIP risorse HTML

Blocca orientamento

Nascondi barra del titolo

Controlli di navigazione visibili

Avvio automatico

Nota:

Torna all’inizio

Abilita condivisione

un feed di notizie o una pagina di aiuto. I clienti possono toccare un pulsante Chiudi per tornare alla visualizzazione della libreria.

Specificate il testo, ad esempio "Store" oppure "Help" che appare sotto l'icona.
Se la vostra app include più lingue nell'interfaccia utente, potete modificare il file XML scaricato quando selezionate l'opzione Usa stringhe
personalizzate nella sezione Dettagli app. Potete inoltre utilizzare questo file XML per modificare le etichette "Library" e "Viewer". Per informazioni
dettagliate, consultate la descrizione "Utilizzare stringhe personalizzate" fornita in precedenza nell'articolo.

Selezionate WebView per visualizzare il contenuto di un file HTML specificato. Selezionate Solo navigazione se state pubblicando un'app
basata su Woodwing in cui potete usare i metadati Intento per passare a una copertina, un indice oppure a un articolo di guida. Specificate il
nome nel campo Intento.

Questa opzione consente di utilizzare il formato goto:// per creare collegamenti agli articoli che aprono il contenuto
HTML associato all'icona personalizzata. Ad esempio, se il nome collegamento è "Store" e si crea un pulsante con un'azione
goto://ApplicationViewState/Store, il pulsante consente di aprire la visualizzazione Web Store. Consultate Creare collegamenti goto a
icone personalizzate.

Specificate un file .zip contenente le risorse da usare per la visualizzazione Web che compare quando gli utenti
selezionano il pulsante nella barra degli strumenti. Il file .zip deve includere un solo file HTML, le immagini necessarie e i file CSS. Il file .zip non
può contenere sottocartelle e tutti i contenuti devono trovarsi sullo stesso livello.

Se desiderate attivare un solo orientamento per la visualizzazione Web che compare quando gli utenti toccano il pulsante
della barra degli strumenti, scegliete Orizzontale o Verticale.

Selezionate questa opzione per nascondere la barra del titolo nella parte superiore della libreria del visualizzatore
quando viene visualizzato il contenuto HTML delle icone personalizzate.

Consente di visualizzare i controlli di navigazione come i pulsanti Indietro e Aggiorna per la pagina Web. Queste
opzioni sono visualizzate nella barra del titolo sopra il contenuto HTML.

Uno dei pulsanti della barra degli strumenti personalizzata può essere impostato su avvio automatico. Quando l'opzione Avvio
automatico è attivata, aprendo la libreria del visualizzatore viene visualizzata automaticamente la pagina HTML.

fate clic sull'icona più (+) a destra del pannello della barra degli strumenti di navigazione per aggiungere fino a otto pulsanti per le app per
iPad. Potete inoltre sostituire i pulsanti Libreria e Visualizzatore predefiniti. Fate clic sui pulsanti nella barra di anteprima per alternare tra i
pulsanti.

Condivisione social network
Le impostazioni di Condivisione social network consentono di controllare se i clienti possono condividere gli articoli dall'app tramite Facebook,
Twitter, e-mail o con Copia/Incolla. La condivisione per social network è disponibile per i visualizzatori per iPad e iPhone. Tuttavia, questa
funzione non è disponibile per le app per edizione singola né per i visualizzatori Android. Per ulteriori informazioni sul flusso di lavoro Condivisione
social network, consultate Utilizzo della condivisione mediante social network.

 

Se selezionate Abilita condivisione, il foglio delle attività sui dispositivi iOS 7 mostra tutte le opzioni di condivisione valide. In
questa fase, non è possibile disattivare le opzioni di condivisione per iOS 7.
Per i dispositivi iOS 6, il menu di condivisione su social network non è più disponibile nelle app create dopo l'11 febbraio 2014 a causa dei nuovi
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URL pubblicazione (solo v28)

Torna all’inizio

App visualizzatore con firma Enterprise

Mobileprovision per sviluppatore

Mobileprovision di distribuzione

Build sviluppatore per sideload

Intendete attivare le notifiche push?

Usa server Adobe Push

limiti correlati al riferimento Identificatore pubblicitario nell'SDK Facebook. Le opzioni in "Impostazioni specifiche per iOS 6" non sono più rilevanti.

Per le app v28, specificate l'URL che contiene le informazioni sulla vostra pubblicazione. Il collegamento all'URL
della pubblicazione viene visualizzato quando i clienti condividono un articolo protetto. Per le app v29, l'URL pubblicazione non è più necessario.
Quando si condividono gli articoli protetti ora nel collegamento viene incluso l'URL completo dell'articolo, e viene visualizzato un messaggio di
paywall.

Certificati

 

Per poter essere eseguite sull'iPad, tutte le applicazioni devono essere firmate mediante un certificato valido e abilitate al provisioning. Nella
sezione Provisioning, specificate i file mobileprovision. I certificati vengono specificati quando scaricate le app visualizzatore generate.

Per informazioni sulla creazione di certificati e file mobileprovision, consultate il documento PDF della guida alla pubblicazione per iPad, disponibile
nel dashboard o dal menu Guida di DPS App Builder.

Selezionate questa opzione solo se desiderate usare un certificato di provisioning Enterprise per un
visualizzatore che sarà distribuito solo all'interno della vostra organizzazione. Specificate un ID app e il vostro file mobileprovision Enterprise.
Potete inoltre abilitare le notifiche push in un'app con firma Enterprise. Il file mobileprovision deve disporre di un ID bundle senza caratteri jolly.
Consultate Creazione di un'app visualizzatore iPad con firma Enterprise.

Il file mobileprovision determina in quali iPad è possibile installare e usare l'app visualizzatore. Il file
mobileprovision per l'app di sviluppo include l'elenco degli ID per iPad, o UDID.

Il file mobileprovision determina in quali iPad è possibile installare e usare l'app visualizzatore.

Selezionate questa opzione per poter aggiungere manualmente i file .folio al visualizzatore di sviluppo tramite
iTunes. Potete usare solo file .folio e non i file .zip creati con il pulsante Esporta in Folio Producer Organizer.

Selezionate questa opzione per attivare le notifiche push Adobe. Se selezionate questa opzione, un
simbolo rosso sull'icona dell'app visualizzatore indica il numero di folio disponibili oppure la funzione Edicola attiva un processo di notifica push.
Questa opzione è necessaria quando è abilitata la funzione Edicola.

Se selezionate questa opzione, le notifiche push vengono gestite tramite il server Adobe. Specificate il certificato di
produzione e la relativa password creata sul sito sviluppatori Apple. Per configurare le notifiche push, impostate l'ID app, create nuovi file
mobileprovision e il certificato push per la produzione. Per istruzioni dettagliate, consultate il documento PDF della guida alla pubblicazione per
iPad, disponibile dal menu Guida di DPS App Builder
Se deselezionate questa opzione (solo Enterprise), potete specificare un server di terze parti. Specificate il server nel campo URL push. Nel
campo Parametri push personali, specificate eventuali altre richieste server necessarie per il vostro server. Per requisiti di base per l'impostazione
del server push, consultate Notifiche push.
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  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Certificato P12 per sviluppatore

Password P12 per sviluppatore

Torna all’inizio

Invio dell'app di sviluppo

Aggiornamento di un'app

Eliminazione di una build

Dettagli build
Se avete effettuato l'accesso con un ID Adobe abilitato al tracciamento Omniture, le impostazioni per il tracciamento dei dati utente sono
disponibili nella pagina Dettagli build. Questi dati vengono inseriti automaticamente. Se disponete di un account Enterprise e queste opzioni non
vengono visualizzate, contattate il vostro rappresentante Adobe.

Dopo aver fornito informazioni o file per tutti i campi obbligatori, fate clic su Invia build, quindi su Fine.

Il tempo necessario alla creazione delle app di sviluppo e distribuzione dipende dallo stato di disponibilità del server.

Download e test delle app visualizzatore
I certificati sono richiesti per due differenti app visualizzatore: un'app di sviluppo e un'app di distribuzione. L'app di sviluppo è destinata
all'esecuzione di test; l'app di distribuzione è quella che invierete ad Apple una volta che avrete eseguito i test sull'app di sviluppo e l'avrete
approvata.

1. Selezionate la vostra app visualizzatore nella pagina Gestisci in cui sono visualizzate le build delle app visualizzatore.

2. Fate clic su Visualizzatore sviluppatore (.ipa) per scaricare l'app per sviluppatori.

3. Specificate il certificato sviluppatore p12 e la relativa password, quindi fate clic su Scarica e firma.

Nel file .p12 vengono salvate le informazioni della chiave privata del certificato. La creazione del
certificato .p12 richiede l'uso del sito Apple Developer per creare e scaricare un certificato, quindi l'uso dell'utility Accesso portachiavi per
esportare la chiave privata di tale certificato come un certificato .p12.

Quando create il certificato .p12, vi viene richiesto di creare una password. Le password vuote non
funzionano. Se usate una password vuota, create di nuovo il certificato .p12 con una password reale.

4. Aggiungete l'app per lo sviluppo (.ipa) alla vostra libreria iTunes e seguite le istruzioni fornite nella guida "iPad Publishing Companion
Guide.pdf" per eseguire il test dell'app.

5. Se l'app per sviluppatori funziona correttamente, tornate nella pagina Gestisci in DPS App Builder e fate clic su Visualizzatore distribuzione
(.zip). Specificate le informazioni sul certificato di distribuzione, quindi fate clic su Scarica e firma.

Invio e gestione dell'app visualizzatore
Dopo aver scaricato e testato il visualizzatore personalizzato, inviate il visualizzatore di distribuzione (.zip) ad Apple.

Se l'app sviluppatore funziona correttamente, inviate l'app di distribuzione (.zip) ad Apple Store. Per i dettagli,
consultate la guida alla pubblicazione per l'iPad in formato PDF.

Se avete bisogno di creare diverse icone o di apportare altre modifiche, selezionate l'app visualizzatore nella pagina
principale e fate clic su Modifica. Le vostre informazioni e selezioni rimangono intatte. Apportate le modifiche necessarie, quindi inviate di nuovo la
build. L'app verrà aggiornata.
Per configurare una nuova versione dell'app, potete modificare un'app esistente o crearne una nuova. Se create una nuova versione dell'app,
usate file mobileprovision basati sullo stesso ID app dell'applicazione creata in precedenza. Le informazioni sulla versione vengono aggiornate
automaticamente.
Per cambiare tipo di visualizzatore, ad esempio convertendo un'app per più folio con un'app di abbonamento a iTunes non potete modificare l'app
esistente. Al contrario, create una nuova app utilizzando gli stessi file mobileprovision.

Se non avete più bisogno delle app di sviluppo e di distribuzione, selezionate l'app visualizzatore sulla pagina
principale e fate clic su Elimina. Potete creare una nuova build in qualsiasi momento; usate i file mobileprovision basati sullo stesso ID app usato
per l'app.
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Creazione di un’app visualizzatore personalizzata per iPad (Single
Edition)

  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Per informazioni sulla creazione di app personalizzate per iPad con una licenza Single Edition, scaricate il documento Step-by-Step Guide for
Single Edition iPad Publishing (Guida passo-passo alla pubblicazione per iPad per Single Edition).
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Creazione di app DPS precedenti per i dispositivi Android

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Nome app

Versione app

App Android o nuova app Android nativa?
Creazione di un'app precedente per dispositivi Android
Pannello Dettagli app
Dettagli di adesione (solo Enterprise)
Pannello Dettagli iscrizione
Pannello Icone e schermate iniziali
Barra degli strumenti di navigazione (solo Enterprise)
Provisioning
Dettagli build
Download e test dell'app visualizzatore Android
Invio e gestione dell'app visualizzatore

App Android o nuova app Android nativa?
Potete creare due tipi di app diversi per i dispositivi Android e Amazon: l'app Android precedente basata su AIR o la nuova app Android nativa. In
questo articolo viene descritto come creare l'app Android precedente basata su AIR. Per indicazioni sulla creazione di un'app Android nativa,
consultate Creazioni di app Android native DPS.

Per visualizzare un grafico per il confronto delle funzionalità, consultate Elenco delle funzionalità DPS supportate.

Creazione di un'app precedente per dispositivi Android
Utilizzate DPS App Builder desktop per creare un'app precedente (basata su AIR) per dispositivi Android. Potete creare delle app visualizzatore
per più folio, ma non delle app visualizzatore per folio singoli. Sono disponibili gli acquisti in-app per Google Play Store (precedentemente
denominato Android Market). Consultate la guida al processo di pubblicazione per dispositivi mobili Android.

Se specificate file e informazioni validi, DPS App Builder genera un file .apk. Se funziona correttamente, inviate il file .apk ad Google Play Store.

Le informazioni fornite (quali certificati e password) non vengono memorizzate sul server Adobe. Vengono memorizzati solo i file delle applicazioni.

1. Reperite i file e le informazioni richiesti. Consultate Elenco di controllo per un visualizzatore per più folio (Android) e Processo di
pubblicazione | Dispositivi mobili Amazon e Android.

2. Scaricate e installate DPS App Builder.

DPS App Builder è disponibile dal Dashboard di Digital Publishing Suite e viene installato con InDesign CS6 quando aggiornate gli strumenti
DPS Desktop Tools.

3. Avviate DPS App Builder ed effettuate l'accesso con un ID Adobe valido.

L'ID Adobe usato per accedere a DPS App Builder potrebbe essere diverso dall'ID Adobe usato per specificare l'ID titolo nel pannello
Dettagli app.

4. Fate clic su Nuovo, selezionate Android (precedente), quindi fate clic su Avanti.

5. Specificate i file e le informazioni richiesti.

Pannello Dettagli app
Il pannello Dettagli app consente di fornire i nomi dei visualizzatori e le informazioni sull'ID dell'account.

Fornite un nome visualizzatore da visualizzare sotto l'icona dell'app. Come regola generale, usate un massimo di 13 caratteri per
evitare che il nome venga troncato.

Per verificare il nome del visualizzatore, aggiungete un segnalibro alla schermata iniziale Android.

Specificate il visualizzatore più recente.
DPS App Builder include una precedente versione a scopo di backup.
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Tipo app

Più folio

Più folio con adesione

Visualizzazioni libreria disponibili

Titolo (visualizzazione Libreria)

ID titolo/Password

Utilizza logica di rappresentazione rigorosa

Abilita preferiti

Abilita disattivazione automatica delle barre di scorrimento folio

Abilita navigazione con aree sensibili a sinistra e destra

Attiva area sensibile per visualizzare i controlli di visualizzazione dei folio

Mostra finestra di scelta per l'analisi dei dati

Usa stringhe personalizzate

Torna all’inizio

Nota:

ID integratore

URL di creazione account opzionale

Specificate il tipo di visualizzatore (consultate Tipi di app visualizzatore personalizzate). La disponibilità di alcune opzioni dipende dal
tipo di account.

Un'app visualizzatore per più folio include una libreria che consente agli utenti di scaricare i contenuti che si trovano in Adobe
Distribution Service.

(Solo Enterprise) Consente di creare un'app visualizzatore che usa un server di adesione per stabilire quali clienti
possono scaricare i contenuti. Se selezionate questa opzione, potete usare il vostro servizio di iscrizione.

Indicate se la libreria deve essere visualizzata solo in Visualizzazione griglia, solo in Visualizzazione copertina
o in entrambe. Nella libreria, la visualizzazione griglia presenta otto folio per pagina. La visualizzazione copertina presenta invece un solo folio per
pagina. Per dispositivi più piccoli, alcuni editori preferiscono utilizzare solo la visualizzazione copertina.

Fornite il titolo che verrà visualizzato nella parte superiore della libreria Visualizzatore. Per risultati ottimali,
usate non più di 35 caratteri. Al momento, è possibile usare solo caratteri alfanumerici o numerici. Se utilizzate caratteri speciali quali apostrofo (‘),
si possono verificare risultati imprevisti sui dispositivi Android.

Fornite l'ID Adobe e la password appropriati per l'app. Specificate lo stesso ID Adobe usato per la pubblicazione dei folio per
questa app. In Amministrazione account, accertatevi che all'ID Adobe sia assegnato il ruolo Applicazione.

Opzioni avanzate

Per impostazione predefinita, i visualizzatori su dispositivi Android visualizzano i folio di qualsiasi
dimensione. Per assicurare che vengano visualizzati solo quelli che hanno le stesse dimensioni del dispositivo, potete selezionare un'opzione in
DPS App Builder. Al momento, la logica di rappresentazione rigorosa funziona solo con i dispositivi da 7". Questa opzione è utile in particolare per
impedire che rappresentazioni di folio per iOS non desiderate vengano visualizzate su dispositivi Kindle Fire da 7". Se avete creato delle
rappresentazioni Android, ad esempio dei folio da 1232x752, non attivate la funzione per rappresentazioni rigorose al momento della creazione del
visualizzatore per Google Play Store.

Selezionate questa opzione per consentire agli utenti di applicare segnalibri agli articoli preferiti nell'app. Se questa opzione è
attivata, nell'area in alto a destra della barra di navigazione del visualizzatore viene visualizzata un'icona Preferiti.  

Per impostazione predefinita, sul lato destro degli articoli di un folio è
presente un'area di 6 pixel per la barra di scorrimento. Se selezionate questa opzione, la barra di scorrimento viene visualizzata solo quando
l'utente scorre l'articolo.

Se selezionate questa opzione, vengono attivate delle aree sensibili invisibili a
sinistra e a destra di ogni articolo (o pagina, per articoli con scorrimento solo in orizzontale). Toccando un'area sensibile si passa all'articolo
successivo o precedente. Le aree sensibili sono particolarmente utili per le sovrapposizioni a schermo intero, come le presentazioni. Le aree
sensibili non sono disponibili nei visualizzatori per iPhone.
Se un pulsante è presente nell'area sensibile, toccando l'area viene attivato il pulsante. Per qualsiasi altra sovrapposizione che viene visualizzata
nell'area sensibile, quando si tocca l'area sensibile viene attivata la stessa.

Se selezionate questa opzione, toccando l'area sensibile nella
parte inferiore o superiore della pagina vengono visualizzate le barre di navigazione (dette anche "HUD", heads-up display o visualizzazione a
comparsa). Se si tocca all'esterno delle aree sensibili, tali barre di navigazione non vengono visualizzate.
I pulsanti hanno precedenza rispetto alle aree sensibili della vista folio; queste hanno precedenza rispetto alle aree sensibili laterali e a qualsiasi
sovrapposizione che non sia un pulsante.

Se selezionate questa opzione, i clienti possono scegliere di non partecipare al tracciamento dei
dati. In qualsiasi momento possono utilizzare le impostazioni libreria nell'app visualizzatore per cambiare la scelta iniziale. Questa opzione è
particolarmente utile per le aree in cui esiste l'obbligo di offrire agli utenti la scelta di non partecipare al tracciamento dei dati.

Potete personalizzare tutte le stringhe memorizzate nel visualizzatore in tutte le lingue supportate. Ad esempio,
potete personalizzare il testo del pulsante nella libreria e il testo delle finestre di dialogo. Selezionate questa opzione e fate clic su Genera modello
per scaricare un modello XML nella cartella Documenti. Potete quindi modificare il file XML e specificarlo in DPS App Builder. Se state
modificando un visualizzatore creato per una versione precedente, scaricate e modificate il modello più nuovo per ottenere risultati ottimali.
Quando modificate il file XML, ogni elemento dell'interfaccia utente ha una stringa <key name>e una o più stringhe di lingua (ad esempio <it> per
l'italiano). Modificate il testo nel codice della lingua; non modificate la stringa <key name>.

Dettagli di adesione (solo Enterprise)
Le seguenti opzioni vengono visualizzate se per Tipo visualizzatore scegliete Adesione.

per informazioni dettagliate sulla configurazione di un server di adesione personalizzato, contattate il rappresentante Adobe.

Adobe fornisce l'ID integratore quando il vostro account di adesione viene fornito all'interno dei nostri server. Questa opzione è
disponibile soltanto per i clienti Enterprise DPS. Per informazioni sull'ID integratore, contattate il vostro rappresentante Adobe.

Specificate l'URL a cui i clienti possono accedere per iscriversi tramite l'editore. Questo URL viene usato
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URL password dimenticata

Invia ID e versione app

Banner adesione attivato

URL pagina banner

Risorse banner offline

Altezza banner

Torna all’inizio

Sezione iscrizione orizzontale

Sezione iscrizione verticale

URL per finestra di dialogo iscrizione personalizzata (facoltativo)

Torna all’inizio

Icone da 36x36/48x48/72x72

Nota:

Schermata iniziale orizzontale

Schermata iniziale verticale

ZIP dei font opzionale per HTML

Torna all’inizio

Torna all’inizio

ID applicazione

quando gli utenti toccano il pulsante "Iscrizione" nel visualizzatore.

Specificate l'URL dal quale i clienti possono recuperare le password dimenticate.

Questa opzione consente al visualizzatore di inviare le stringhe ID e Versione dell'app nelle chiamate API di adesione.

Selezionate questa opzione per visualizzare un banner di iscrizione a larghezza intera nella libreria del visualizzatore.
Per i visualizzatori Android, il banner di autorizzazione compare sopra le sezione iscrizione.

Specificate l'URL con il contenuto da visualizzare nella parte superiore della libreria del visualizzatore.

Selezionate il file .zip che contiene le risorse da usare come banner se l'utente non è connesso al Web. Il file .zip deve
includere un singolo file HTML, uno o più file di immagine e nessun file CSS. Il file .zip non può contenere sottocartelle e tutti i contenuti devono
trovarsi sullo stesso livello.

Specificate l'altezza del banner che viene visualizzato nella libreria visualizzatore come dimensione fissa o come percentuale
dell'area della libreria. Potete specificare un valore compreso tra 1 e 1280; tuttavia, l'altezza del banner visualizzato non può superare il 40%
dell'area della libreria.

Pannello Dettagli iscrizione
Usate questo pannello per configurare il visualizzatore per l'iscrizione Amazon.

Specificate un'immagine per pulsante da 467x120 pixel (consigliato) con estensione .png. Questa immagine viene
visualizzata nella libreria quando il dispositivo è tenuto in orizzontale.

Specificate un'immagine per pulsante da 255x145 pixel (consigliato) con estensione .png. Questa immagine viene
visualizzata nella libreria quando il dispositivo è tenuto in verticale.

Specificate un URL che viene visualizzato in una finestra del browser in-app
quando il cliente tocca il titolo dell'iscrizione. Questa pagina Web può includere messaggi che non si riferiscono necessariamente alle iscrizioni.
Specificate se questa finestra di dialogo deve essere visualizzata prima o dopo che il cliente acquisti l'iscrizione.

Pannello Icone e schermate iniziali
Usate questo pannello per specificare icone e schermate iniziali dell'app che verranno visualizzate in Google Play Store, Amazon Appstore e sui
dispositivi Android.

Le icone che specificate verranno usate nella schermata iniziale Android dopo l'installazione e nell'app store.
Fornite icone da 36x36, 48x48 e 72x72 pixel in formato PNG. Non usate grafica piccola da ingrandire. Usate file PNG di alta qualità, da 72 ppi,
RGB e con un livello singolo.

ricordate di includere sempre un'estensione .png nei nomi dei file immagine.

Quando si avvia il visualizzatore, viene visualizzata una schermata iniziale per circa tre secondi. Specificate un
file PNG a 8 bit da 72 ppi e da 1280x800, 1920x1200 o 2048x1536 pixel.
Usate la stessa schermata iniziale per tutti i dispositivi Android. Accertatevi che il progetto di base rientri nell'area del dispositivo di destinazione
più piccolo, ad esempio 800x600. Trattate l'area esterna come area al vivo. Quando la schermata iniziale viene visualizzata sui dispositivi più
piccoli, le aree esterne dell'immagine vengono ritagliate.
Per risultati ottimali, rendete la schermata iniziale diversa dalla copertina. Se la copertina e la schermata iniziale sono identiche, gli utenti
potrebbero pensare che l'applicazione è bloccata quando la avviano per la prima volta.

Specificate un file PNG a 8 bit da 72 ppi e da 800x1280, 1200x1920 o 1536x2048 pixel.

Se applicate dei font particolari al testo negli stack HTML o nelle sovrapposizioni di visualizzazione Web,
potete includerli nel folio o nel visualizzatore. Se scegliete di includerli nel visualizzatore, comprimete i font in una cartella .zip. Il file .zip non può
contenere sottocartelle e tutti i contenuti devono trovarsi sullo stesso livello.

Barra degli strumenti di navigazione (solo Enterprise)
Questo pannello consente di personalizzare la barra di navigazione presente nel visualizzatore personalizzato, in fondo alla libreria. Per la barra di
navigazione nei visualizzatori Android, potete specificare icone da 75x43, 98x52 o 214x114 pixel. Consultate Barra degli strumenti di navigazione
(solo Enterprise).

Provisioning

Specificate un ID applicazione univoco per l'applicazione in oggetto. Se possibile, usate una sintassi di tipo dominio inverso, ad
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Nota:

Torna all’inizio

Test dell'app di sviluppo

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Invio dell'app di sviluppo

Aggiornamento di una build

Eliminazione di una build

esempio "com.publisher.publication". Usate solo punti, trattini e caratteri alfanumerici di base (a-z, A-Z, 0-9).

nelle versioni precedenti, DPS App Builder aggiungeva un prefisso "air." all'ID applicazione (esempio: "air.com.adobe.dpstips"). Se un'app
già inviata ad Amazon Appstore contiene il prefisso "air.", aggiungetelo all'ID applicazione in DPS App Builder. Per visualizzare l'ID applicazione
esistente in Amazon Appstore, accedete al portale per sviluppatori Amazon, aprite l'app e fate clic sulla scheda File binario per visualizzare
l'impostazione "Pacchetto".

Dettagli build
Dopo aver fornito informazioni o file per tutti i campi obbligatori, fate clic su Invia build, quindi su Fine.

Il tempo necessario alla creazione delle app di sviluppo e distribuzione dipende dallo stato di disponibilità del server.

Scaricate la build .apk, aggiungetela a uno o più dispositivi Android e verificate il funzionamento dell'app. Seguite le
istruzioni riportate nella guida al processo di pubblicazione per dispositivi mobili Android.

Download e test dell'app visualizzatore Android
Quando scaricate il file .apk generato, vi verrà richiesto di specificare le informazioni sul certificato. Per poter essere eseguite su dispositivi
Android, tutte le applicazioni devono essere firmate mediante un certificato valido. Per istruzioni su come creare tale certificato, consultate la guida
al processo di pubblicazione per dispositivi mobili Android.

1. Selezionate la vostra app visualizzatore nella pagina Gestisci in cui sono visualizzate le build delle app visualizzatore.

2. Fate clic sul file di installazione per Android (.apk) per scaricare l'app visualizzatore Android.

3. Specificate il certificato sviluppatore p12 e la relativa password, quindi fate clic su Scarica e firma.

4. Aggiungete il file .apk a uno o più dispositivi Android.

Invio e gestione dell'app visualizzatore
Dopo aver scaricato e verificato il funzionamento del visualizzatore personalizzato, inviate il visualizzatore distribuzione (.zip) a Google Play Store.

Se l'app sviluppatore funziona correttamente, inviate l'app (file .apk) a Google Play Store. Seguite le istruzioni riportate
nella guida al processo di pubblicazione per dispositivi mobili Android.

Se avete bisogno di creare diverse icone o di apportare altre modifiche, selezionate l'app visualizzatore nella
pagina principale e fate clic su Modifica. Le vostre informazioni e selezioni rimangono intatte. Apportate le modifiche necessarie, quindi inviate di
nuovo la build. L'app verrà aggiornata.

Se non avete più bisogno delle app di sviluppo e di distribuzione, selezionate l'app visualizzatore sulla pagina
principale e fate clic su Elimina.
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Per i dispositivi Android, sono disponibili due tipi di visualizzatore DPS: il visualizzatore precedente basato su AIR e il nuovo visualizzatore nativo.
Alcune delle funzioni supportate nel visualizzatore iPad non sono supportate in uno o in entrambi i visualizzatori Android.

Le sovrapposizioni Contenuti Web e gli articoli HTML non sono completamente supportati dai visualizzatori Android. I contenuti HTML che
funzionano in Safari mobile potrebbero dare risultati diversi in altri browser per dispositivi. L'archiviazione HTML5 non è supportata da
Android. Consultate Creazione di articoli HTML per visualizzatori Android.
Gli abbonamenti sono supportati per iOS e Amazon Appstore, ma non per Google Play Store.
Nei visualizzatori iOS è possibile visualizzare solo i folio con proporzioni 4:3 (iPad) o 3:2/16:9 (iPhone). Il contenuto del folio viene ingrandito
o ridotto in base allo schermo. Con i visualizzatori Android è invece possibile visualizzare folio di qualsiasi dimensione. Se necessario, i
contenuti vengono ridimensionati e viene applicato un formato con bande nere sopra e sotto.
Le notifiche push non sono supportate da Android.
La condivisione mediante social network nel visualizzatore Web non è supportata su Android.
Le app per folio singolo non sono supportate da Android.
Le sezioni non sono supportate da Android.
Le immagini panoramiche non sono supportate da Android.
I video inline sono supportati sui visualizzatori Android nativi ma non nei visualizzatori Android precedenti.

Per un grafico di confronto delle funzioni supportate per ciascun tipo di visualizzatore, consultate Elenco delle funzioni DPS supportate.

Per informazioni sulla creazione di app DPS per dispositivi Android, consultate le pagine indicate di seguito:

Creazioni di app DPS native per Android
Creazione di app DPS per dispositivi Android e Amazon
Processo di pubblicazione | Dispositivi mobili Amazon e Android
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Creazione di un Adobe Content Viewer personalizzato per test
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Se disponete di un account Professional o Enterprise, potete usare DPS App Builder per creare versioni personalizzate di Adobe Content Viewer
per l’iPad. La possibilità di creare il proprio visualizzatore di contenuti personalizzato è particolarmente utile quando una nuova versione di
strumenti Folio Producer diventa disponibile; tuttavia, Adobe Content Viewer è in attesa dell’approvazione da parte di Apple.

Se accedete tramite un account Enterprise, potete creare un’app Enterprise registrata da distribuire all’interno della società. Se non create un’app
Enterprise con firma, Adobe Content Viewer è disponibile solo sugli iPad in cui gli ID del dispositivo (UDID) sono specificati nel file mobileprovision
dello sviluppatore. In questo caso, è meglio usare un file mobileprovision non usato da un’altra app di sviluppo per evitare conflitti. Per
informazioni su come creare file mobileprovision, consultate il PDF Publishing Companion Guide for the iPad (Guida alla pubblicazione per iPad).

1. Accedete a DPS App Builder tramite un account Professional o Enterprise.

2. In DPS App Builder, fate clic su Nuovo, quindi selezionate iPad e fate clic su Avanti.

3. Per Versione visualizzatore, scegliete Adobe Content Viewer. Fate clic su Avanti.

4. Effettuate entrambe le operazioni seguenti, quindi fate clic su Avanti:

(Professional) Specificate il file mobileprovision dello sviluppatore. Per evitare conflitti, create un file mobileprovision non usato da un’app
di un altro sviluppatore.

(Enterprise) Se selezionate Build Enterprise con firma, specificate l’ID applicazione previsto (come ad esempio "com.publisher.viewer") e
il file Enterprise Mobileprovision. Usate lo stesso ID applicazione previsto che avete usato sul sito Apple Developer per creare il file
Enterprise Mobileprovision. Per informazioni sulle app con firma Enterprise, consultate Creazione di un'app visualizzatore iPad con firma
Enterprise.

5. Fate clic su Avanti e seguite le istruzioni.

6. Scaricate e firmate Adobe Content Viewer.

7. Se necessario, rendete Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) disponibile per la distribuzione.

Per installare Adobe Content Viewer, trascinate il file content-viewer.ipa nella libreria iTunes, quindi sincronizzate l’iPad.

Non è necessario eliminare la versione di App Store di Adobe Content Viewer. Potete disporre di diverse versioni di Adobe Content Viewer
sull’iPad. Infatti, potete accedere ai due diversi visualizzatori tramite diversi account.

Adobe Content Viewer smette di funzionare alla scadenza del file mobileprovision dello sviluppatore.

Adobe consiglia inoltre
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Creazione di app visualizzatore per la distribuzione privata
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Se disponete di un'edizione Enterprise per Digital Publishing Suite, potete creare app per iPad e iPhone destinate solo alla distribuzione interna.
Un'app visualizzatore con firma Enterprise viene distribuita solo all'interno dell'azienda e non può essere scaricata dall'Apple Store.

Per creare un'app visualizzatore enterprise firmata è necessario essere iscritti al programma per sviluppatori iOS Developer Enterprise Program di
Apple. Con un'iscrizione Apple Enterprise viene rimosso il limite di 100 dispositivi per le app di sviluppo. 

Distribuzione di applicazioni visualizzatore iOS aziendali con il publishing digitale

1. Iscrivetevi ad Apple iOS Dev Center usando un ID Enterprise, quindi create un certificato Enterprise .p12 e i file mobileprovision.

2. Nel client Web Folio Producer, pubblicate i folio da includere nell'app in-house usando le impostazioni Gratuito e Pubblico.

3. In DPS App Builder, specificate i dettagli nei pannelli Dettagli base e Schermata iniziale.

4. Nella sezione Certificati di DPS App Builder, specificate le informazioni sul certificato di sviluppo e distribuzione .p12, password,
mobileprovision e informazioni sulla notifica push. Per abilitare le notifiche push, il file mobileprovision non può disporre di un ID bundle
carattere jolly.

I dettagli di distribuzione non vengono usati per l'app in-house e non devono essere inviati all'Apple Store.

5. Selezionate l'opzione ID con accesso Enterprise e specificate l'ID applicazione previsto.

L'ID applicazione previsto è generalmente in formato "com.editore.pubblicazione".

6. Create l'app e scaricate il file Test Viewer (.ipa) di sviluppo.

7. Distribuite il file mobileprovision e il file .ipa tramite e-mail o un server. Chiedete agli utenti di installare entrambi file trascinandoli nella
libreria iTunes ed effettuando la sincronizzazione con l'iPad.

Per istruzioni più dettagliate, consultate Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Distribuzione di applicazioni
visualizzatore iOS aziendali con il publishing digitale).

Scoprite come distribuire applicazioni
visualizzatore direttamente ai dipendenti o ai
membri di un'organizzazione con metodi
alternativi ai negozi di app.... Altro

http://adobe.ly/GAYV5A

di Derek Lu

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Iscrizioni e adesione
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Le opzioni di iscrizione in-app sono ora disponibili su iOS e Amazon. Potete scegliere tra diverse opzioni di iscrizione, inclusi il modello di
iscrizione di Apple (Professional ed Enterprise) e un server di adesione personalizzato (solo Enterprise).

Iscrizioni Apple e Amazon

Quando gli utenti si iscrivono alla vostra app tramite il servizio di abbonamento iOS o Amazon, hanno diritto a ricevere tutti i folio per i quali la
Data pubblicazione rientra tra le date di inizio e fine dell’iscrizione. Possono inoltre ricevere il folio pubblicato più recente al momento
dell’iscrizione. Ad esempio, se un utente si registra per un’iscrizione di sei mesi in data 10 novembre, la data di inizio è il 10 novembre e la data di
fine il 10 maggio. Dopo l’iscrizione, l’utente può scaricare il folio pubblicato più recente ed eventuali folio con Data pubblicazione compresa tra il 10
novembre e il 10 maggio. Se l’utente non rinnova l’iscrizione, ha comunque diritto a ricevere i contenuti corrispondenti a questi sei mesi.

Di regola, usate Folio Producer Organizer per gestire le impostazioni Data di pubblicazione per i folio. Se pubblicate una rivista trimestrale,
accertatevi di usare impostazioni di data di pubblicazione coerenti, come ad esempio 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre, anche se i folio
vengono poi effettivamente pubblicati in date leggermente diverse. Fintanto che la pubblicazione resta coerente, gli utenti abbonati potranno
ricevere tutti i contenuti a cui hanno diritto.

Per informazioni sulla configurazione delle iscrizioni e dell'adesione per le app visualizzatore per iPad personalizzate, consultate il documento PDF
della guida alla pubblicazione per iPad. 

Server di adesione personalizzati

Per informazioni su come impostare un server di adesione personalizzato in modo da controllare le iscrizioni dal vostro sito personale, contattate il
vostro rappresentante Adobe. Il contenuto per sviluppatori è disponibile anche nel Digital Publishing Suite Developer Center.

Distribuzione limitata

La distribuzione limitata è il metodo che consente di rendere disponibile un contenuto solo a un gruppo limitato di lettori in base ai loro profili utente
o alle loro credenziali. Per impostazione predefinita, all’utente viene presentato un set limitato di folio. Solo dopo che l’utente ha effettuato
l’accesso all’app, vengono visualizzati altri folio. L’elenco dei folio specifici da visualizzare è basato sulle credenziali di accesso dell’utente. Per
informazioni dettagliate sulla distribuzione limitata, consultate Using Restricted Distribution with Digital Publishing Suite (Utilizzo della distribuzione
limitata con Digital Publishing Suite).
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Creazione di una libreria personalizzata (Enterprise)
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Se siete un editore Enterprise, potete sostituire la libreria predefinita del visualizzatore con una libreria personalizzata che avrete creato.

1. Create un file .zip contenente il codice HTML da utilizzare per la libreria personalizzata. Per informazioni sulla creazione di file HTML,
consultate Implementing separate library and store functionality (Implementazione di funzionalità separate per libreria e store).

2. In DPS App Builder, create o modificate un visualizzatore per adesione.

3. Nella sezione Barra di navigazione di DPS App Builder, fate clic sull’icona Libreria nella barra nera sotto la dicitura Personalizza e verificate
le icone della barra degli strumenti e personalizzate.

4. Selezionate l’icona accanto a Usa libreria visualizzatore personalizzata e specificate il file .zip contenente il codice HTML che avete creato.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di librerie personalizzate, consultate Creating an HTML implementation of the DPS default library
(Creazione di un’implementazione HTML della libreria predefinita DPS) di Derek Lu.
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Analisi e servizi
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Analisi DPS

Visualizzare rapporti diversi

Modificare l'intervallo di date

Specificare il folio

Aggiorna rapporto

Esporta dati

La pagina Analisi di DPS Dashboard consente di rilevare i dati utente dell'app visualizzatore personalizzata. Quando vi iscrivete ad Adobe Digital
Publishing Suite con un account Professional o Enterprise, potete accedere alle analisi di livello base fornite da Omniture® per tutte le vostre app.
Questi dati includono il numero di edizioni scaricate e acquistate, i contenuti principali e gli annunci, nonché il numero di installazioni delle
applicazioni. L'analisi di base offre un gran numero di rapporti diversi, inclusi dispositivi e sistemi operativi. Se disponete di un account Omniture
SiteCatalyst®, potete accedere a dati utente più dettagliati.

Tutte le app Professional e Enterprise raccolgono dati di utilizzo anonimi per tutti i tipi di app, incluse le app singole e a più folio. I dati vengono
raccolti sia se gli utente sono online, sia che sono offline. Se viene richiesto di consentire agli utenti di scegliere di uscire alla raccolta dei dati di
analisi, potete abilitare un'opzione per consentire la raccolta quando create la vostra app in DPS App Builder. I dati di analisi non vengono raccolti
per le app create con la licenza Single Edition.

Per evitare dati di analisi contenenti "::unspecified::", specificate i titoli di tutti gli articoli nelle proprietà articolo. Inoltre, se possibile, date nomi
reali alle sovrapposizioni per rendere più semplice l'interpretazione dei dati di analisi. Ad esempio, utilizzate "Collegamento Twitter" invece di
"Pulsante 4".

Risorse di analisi

White paper

Per informazioni di base sui dati di analisi, vedete Esercitazione sui dati di analisi di Digital Publishing Suite.

Per informazioni dettagliate sull'ottimizzazione dell'analisi, vedete Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF).

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'analisi di SiteCatalyst, vedete la guida Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide.

Video di SiteCatalyst

Analisi DPS: Introduzione

Analisi DPS: Fondamenti di SiteCatalyst

Analisi DPS: Rapporti e dashboard di SiteCatalyst

Impostazione di Omniture Analytics

Quando vi registrate per un'iscrizione Digital Publishing Suite (Professional o Enterprise), vi viene assegnato un account ID principale con cui
potete usare lo strumento Amministrazione account. Utilizzate tale strumento per assegnare il ruolo “Applicazione” a un ID Adobe. Durante questa
procedura, dovete fornire le informazioni necessarie per attivare la funzione di analisi Omniture. L'attivazione della funzione Analisi richiede quindi
fino a cinque giorni. Consultate Strumento Amministrazione account.

Se ritenete che il vostro account di analisi non sia configurato correttamente, contattate un rappresentante Adobe. Le informazioni di contatto per il
supporto Gold sono riportate nel modulo Dashboard di DPS.

Se disponete di un account con Omniture® SiteCatalyst®, potete accedere al set completo delle funzioni di Omniture SiteCatalyst all'indirizzo
my.omniture.com.

Visualizzare i dati di analisi

1. Effettuate l'accesso al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite.

La pagina Analisi può essere visualizzata solo se si dispone di un account ID Adobe con il ruolo Applicazione. Per visualizzare le analisi,
usate lo stesso ID Adobe usato nel pannello Folio Builder per caricare i contenuti per l'app visualizzatore personalizzata.

2. Fate clic su Analisi per visualizzare i dati di analisi base.

Vengono caricati i rapporti per l'app visualizzatore personalizzata.

3. Per visualizzare i dati analitici, effettuate una delle seguenti operazioni:

Sul lato sinistro della pagina di analisi, selezionate una categoria, quindi fate clic su un altro tipo di rapporto,
ad esempio Folio > Tempo totale trascorso.

Usate le icone calendario Da e A per specificare un intervallo di date. Quindi fate clic su Aggiorna.

Per alcuni rapporti, potete selezionare un folio diverso da analizzare.

Fate clic su questa opzione per aggiornare i dati.

Fate clic su Esporta dati per esportare un file per il rapporto corrente. Successivamente potete aprire questo file di dati in un
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Impostazioni di accumulo

foglio di calcolo.

In Destinatari standard, fate clic su Impostazioni di accumulo. Fate clic sull'icona a forma di chiave accanto a
ciascun folio, quindi specificate la data di inizio e la frequenza di pubblicazione per ciascun folio. Ad esempio, se pubblicate un folio il 15 di
ogni mese, potete impostare la data di inizio per il primo folio e quindi scegliere Mensile per ciascun folio.

Potete poi fare clic su un report qualsiasi, ad esempio Sessioni accumulate o Tempo per lettore impiegato accumulato per analizzare i dati.

 
Dati di analisi per un'app visualizzatore personalizzata

4. Per scaricare un file .csv contenente informazioni sui download fatturabili che possono essere visualizzate in un foglio di calcolo, fate clic su
Rapporto di evasione.

Questo file .csv include il numero di download dal servizio di distribuzione Adobe conteggiato sul vostro account.
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Strumento Amministrazione account
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Nota:

Amministratore

Applicazione

Informazioni sugli account DPS
Utilizzo dello strumento Amministrazione account per assegnare i ruoli
Impostazioni degli account applicazione
Scelta di ricevere lo stato dei bundle di adesione

Lo strumento Amministrazione account consente agli amministratori di sistema delle società di creare e abilitare gli account. Potete assegnare tre
tipi di account, basati su ID Adobe.

Per le informazioni di sfondo sugli ID Adobe, vedete Utilizzo degli ID Adobe per la pubblicazione digitale.

Per una panoramica degli account DPS per la pubblicazione e le operazioni di base, vedete la Guida introduttiva di Adobe DPS (PDF).

 
Strumento Amministrazione account 
A. Account delegati a cui è stato assegnato il ruolo Applicazione B. Account delegato senza alcun ruolo assegnato (non consigliato) 

Informazioni sugli account DPS
Con l'iscrizione a Digital Publishing Suite, a un account della società viene assegnato il ruolo Amministratore. Si tratta dell'account principale.
L'account principale non viene visualizzato nello strumento Amministrazione account. Non potete rimuovere o modificare l'account principale. Non
potete usare l'account principale come account applicazione; per pubblicare i folio è necessario utilizzare un ID Adobe diverso.

Quando utilizzate un account principale per accedere allo strumento Amministrazione account, potete assegnare ad altri account dei ruoli delegati.
Un ruolo delegato è direttamente collegato all'account principale. Ciascun account delegato richiede un proprio indirizzo e-mail. Potete assegnare i
ruoli delegati basati su un ID Adobe esistente che non sia ancora stato verificato per l'utilizzo con DPS, oppure potete creare un nuovo ID Adobe
delegato basato su un indirizzo e-mail esistente. Tuttavia, non potete creare un account delegato da un ID Adobe che è già stato verificato per
l'utilizzo con DPS.

Una volta che un ID Adobe (con il relativo indirizzo e-mail) viene usato per un account delegato, è difficile scollegare l'ID Adobe dall'account
delegato.

evitate di utilizzare indirizzi e-mail di singoli utenti per gli account delegati. Se un ID Adobe viene usato come account delegato, tale ID
Adobe può essere usato per il publishing digitale solo per la vostra società. La sua successiva rimozione disabilita tale ID Adobe dall'utilizzo di
qualsiasi funzione DPS.

Un ID Adobe che non è assegnato ad alcuno specifico account società è detto un account designer. Gli account designer possono essere creati
da https://digitalpublishing.acrobat.com/it/CreateAccount.html.

Per modificare un indirizzo e-mail associato a un ID Adobe, consultate Modifica dell'indirizzo e-mail associato all'ID Adobe.

Tipi di ruoli delegati

Dopo l'aggiunta di un account delegato alla società, potete assegnare fino a tre ruoli a tale account.

All'account principale viene assegnato il ruolo Amministratore, che potete tuttavia anche assegnare ad altri account. Gli account
con ruolo Amministratore possono usare lo strumento Amministrazione account.

Con un ruolo Applicazione potete associare un visualizzatore personalizzato ai folio pubblicati. Dovete usare un ID Adobe diverso
per ciascun visualizzatore personalizzato creato. Evitate di usare ID Adobe di singoli utenti. Ad esempio, se pubblicate diverse riviste di cucina,
potete creare un ID Adobe per la rivista dedicata ai dolci (dps.dolci@cucinafacile.com), una per quella dedicata al pesce
(dps.pesce@cucinafacile.com) e così via.
Usate l'account Applicazione per creare e pubblicare folio e visualizzare l'analisi. Quando specificate l'ID dell'account Applicazione in DPS App
Builder, il visualizzatore personalizzato creato presenta i folio pubblicati con tale account.
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DPS App Builder

Torna all’inizio

Con un account DPS App Builder, potete accedere a DPS App Builder e creare le app visualizzatore personalizzate. Potete
usare lo stesso ID Adobe per entrambi gli account Applicazione e DPS App Builder, oppure potete creare un account DPS App Builder che
consenta di creare le app utilizzando uno o più account Applicazione.

Best practice per l'amministrazione degli account

Per risultati ottimali, create degli indirizzi e-mail dedicati da usare per gli account delegati, basati sul dominio della società. Ad esempio, una
società che pubblica riviste di cucina potrebbe usare i seguenti account:

Account applicazione: dps.dolci@cucinafacile.com, dps.pesce@cucinafacile.com e dps.risotti@cucinafacile.com

Account DPS App Builder: dps.builder@cucinafacile.com

Account Amministratore: dps.admin@cucinafacile.com

Account delegato a cui non è assegnato alcun ruolo: dps.biancarossi@cucinafacile.com

In questo esempio, un account DPS App Builder viene usato per accedere e pubblicare le app visualizzatore delle tre diverse riviste. Un altro
approccio consiste nell'assegnare sia il ruolo Applicazione che il ruolo DPS App Builder allo stesso account.

In questo esempio, uno speciale account delegato è stato creato per Bianca Rossi. Bianca può usare questo account per pubblicare informazioni
proprietarie per la società. Tuttavia, dovrà usare questo account solo per creare contenuti per questo particolare editore.

Non utilizzate lo strumento Amministrazione account per creare o assegnare ID Adobe di singoli designer al vostro account società, a meno che
non desideriate limitare tali account all'utilizzo degli strumenti DPS esclusivamente per la vostra società. I singoli designer possono creare ID
Adobe validi direttamente dal Dashboard di DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com/it/CreateAccount.html).

Gli account delegati sono influenzati direttamente dall'account principale. Se un account principale viene chiuso, vengono chiusi anche tutti i
relativi account delegati.

I contenuti scaricati da un account delegato vengono conteggiati per l'account principale. Tutti i contenuti pubblicati dagli account delegati vengono
conteggiati come download dell'account principale.

Account, ruoli e strumenti DPS

Migrazione di folio da altri ID Adobe

Se avete creato dei folio con un ID Adobe prima di iscrivervi a DPS, potrebbe non essere possibile assegnare un ruolo Applicazione al precedente
ID Adobe. In questo caso dovete assegnare il ruolo Applicazione a un nuovo account delegato e creare nuovi folio. Sono disponibili due metodi
per aggiungere articoli ai nuovi folio.

Se i file sorgente sono strutturati in modo da consentire l'importazione ed è stato definito un file .xml collaterale, potete facilmente generare di
nuovo il folio. Vedete Struttura delle cartelle per gli articoli importati.
Usate il comando Condividi per condividere il folio dall'ID Adobe a quello nuovo. Quindi usate il comando Copia in Folio Producer Organizer
per copiare il folio condiviso nel nuovo account. Se eseguite la condivisione da un altro computer, create un pacchetto e trasferite i file
sorgente, quindi ricollegate gli articoli.

Utilizzo dello strumento Amministrazione account per assegnare i ruoli

1. Effettuate l'accesso al Dashboard di Adobe Digital Publishing Suite.

2. Fate clic su Amministrazione account.

Se l'opzione Amministrazione account non è attiva, l'account usato per l'accesso non dispone dei diritti di amministratore. Se accedete con
l'ID del vostro account principale e non disponete dell'accesso allo strumento Amministrazione account, contattate il rappresentante Adobe o
il servizio di assistenza Gold Support (i numeri di assistenza tecnica sono disponibili una volta effettuato l'accesso al dashboard DPS). Una
volta che l'account primario è abilitato, tale utente potrà accedere e abilitare ulteriori account amministratore.

3. Nel pannello Amministrazione account, fate clic su Aggiungi nuovi utenti.

4. Nella finestra di dialogo Nuovi utenti, effettuate una delle seguenti operazioni:

Questo articolo aiuterà i responsabili del
marketing aziendale, creative e IT nella
pianificazione dei ruoli e delle responsabilità
del loro team per un flusso di lavoro di
pubblicazione DPS aziendale.... Altro

http://www.adobe.com/it/devnet/digitalpublish...

di Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/it/de...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Nota:

Attiva adesione prima edizione

Per un ID Adobe esistente che non è ancora stato verificato per l'utilizzo con DPS, specificate l'ID Adobe dell'utente che desiderate
modificare e fate clic su Invia. Se l'ID Adobe è stato verificato per l'utilizzo con DPS, non può essere aggiunto.

Per creare un nuovo ID Adobe, create innanzitutto un indirizzo e-mail valido, ma non effettuate l'accesso ad alcun servizio DPS. Fate
clic su Crea un nuovo ID Adobe, specificate le informazioni richieste e fate clic su Crea account. Un messaggio viene inviato all'indirizzo
e-mail specificato. Fate clic sul collegamento presente nel messaggio per specificare una password ed effettuare la verifica dell'account.

5. Nel pannello Amministrazione account, selezionate l'utente e fate clic su Configura utente.

6. In Aggiungi ruoli, specificate il tipo di ruolo (Applicazione, DPS App Builder o Amministratore) che desiderate assegnare all'account. Fate clic
su Attiva e compilate le informazioni richieste.

 
Assegnazione di un account applicazione a un ID Adobe

Impostazioni degli account applicazione
Quando modificate la configurazione di un account applicazione, potete specificare impostazioni che influiscono sul comportamento dell'app, ad
esempio per le funzioni di condivisione mediante social network e analisi.

Impostazioni store

Quando modificate un account Applicazione, potete specificare le informazioni sul segreto condiviso. Sono richieste le informazioni segrete
condivise in iOS per le app visualizzatore di iscrizione e per tutte le app visualizzatore Amazon con folio per la vendita al dettaglio.

Questo codice di informazioni si chiama "segreto condiviso" per Apple, "chiave pubblica" per Android e "chiave condivisa" per Amazon. Per offrire
contenuti per la vendita retail per un visualizzatore disponibile in Amazon Appstore, è necessario fornire la chiave condivisa. Per informazioni su
come ottenere un segreto condiviso, consultate la guida alla pubblicazione associata alla piattaforma in oggetto.

Utilizzate le stesse informazioni di segreto condiviso per tutte le app. Non modificate il segreto condiviso.

dopo aver fornito le informazioni segrete condivise, effettuate l'accesso a DPS Dashboard utilizzando questo account applicazione.
Accedendo al dashboard viene autenticato il segreto condiviso.

In Impostazioni store, potete inoltre specificare l'URL iTunes dell'applicazione. Questo URL viene utilizzato nel flusso di lavoro per la
condivisione tramite social network per consentire ai destinatari della condivisione di scaricare l'app se non è installata. È importante specificare
questo URL per consentire ai destinatari della condivisione di toccare un collegamento per scaricare o aprire la vostra app.

Potete ottenere l'URL iTunes dell'applicazione anche se questa non è ancora stata approvata da Apple. In iTunes Connect, fate clic sull'app e
utilizzate il collegamento "Visualizza in App Store" oppure fate clic con il pulsante destro del mouse sull'app e scegliete Copia indirizzo
collegamento.

Impostazioni di Visualizzatore dispositivo

La sezione Visualizzatore dispositivo determina il comportamento delle app su dispositivi come ad esempio l'iPad.

Selezionate questa opzione affinché il folio più recente possa essere disponibile per gli utenti che scaricano
l'app per iPad per la prima volta. Questa opzione funziona solo per le app con acquisti in-app al dettaglio. Se questa opzione è selezionata,
l'utente ha diritto al folio pubblicato con la data di pubblicazione più recente.
Se gli utenti rimuovono il folio per la vendita al dettaglio promozionale, possono scaricarlo di nuovo. Se disinstallano e quindi reinstallano l'app,
possono accedere solo al folio promozionale originale e non a un eventuale folio pubblicato più recente. Per ulteriori informazioni, consultate First
Folio Free and Digital Blow-ins (Primo folio gratuito e inviti digitali all'acquisto).
Quando inviate l'app ad Apple, è consigliabile includere almeno due folio per la vendita al dettaglio in modo da consentire ad Apple di provare gli
acquisti in-app.
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Attiva anteprima articolo

Nome applicazione

Nota:

Abilita Content Viewer for Web

Nota:

URL di hosting

URL di reindirizzamento

Abilita limite evasione

Abilita Paywall

Nota:

URL pulsante Paywall

Testo Paywall

Selezionate l'opzione "Attiva anteprima articolo" per consentire agli utenti di visualizzare un'anteprima dei folio per la
vendita al dettaglio contenenti articoli contrassegnati come "Gratuito" (utilizzate Folio Producer Editor per contrassegnare i folio come Gratuito). Se
un utente tocca l'immagine di copertina di un folio retail contenente alcuni articoli gratuiti, nel riquadro di anteprima sotto gli eventuali pulsanti
Acquista e Iscrizione compare il pulsante Anteprima. Quando l'utente tocca Anteprima, vengono scaricati tutti gli articoli contrassegnati come
gratuiti e le immagini di anteprima degli articoli protetti. Quando l'utente passa alla modalità Sfoglia o scorre per visualizzare gli articoli protetti, un
riquadro di paywall copre la maggior parte di ciascun articolo protetto.
Al momento, la funzione di anteprima per gli articoli gratuiti è disponibile solo per iPad, funziona solo per i folio per la vendita al dettaglio e non
supporta i folio con sezioni.
In termini di conteggi di download, gli articoli gratuiti vengono addebitati rispetto al numero di download sulla base del numero articoli gratuiti
scaricati e del numero totale di articoli nel folio per la vendita al dettaglio. Se un folio retail contiene in tutto 20 articoli con 5 articoli con anteprima
gratuita, viene conteggiato 1 download quando 4 utenti visualizzano in anteprima il folio. 
L'impostazione Soglia Paywall in Visualizzatore dispositivo consente ai vostri clienti di scaricare e visualizzare il numero specificato di articoli
contrassegnati come “controllati” durante l'anteprima degli articoli in un folio destinato alla vendita. Potete usare Folio Producer Editor per
contrassegnare gli articoli come controllati. Una volta raggiunto il limite specificato come Soglia paywall, un messaggio di paywall viene
visualizzato quando l'utente passa a un articolo controllato o protetto. La soglia specificata per l'app viene applicata a ciascun folio. Se impostate
la soglia su 3, gli utenti possono visualizzare l'anteprima di 3 articoli controllati in ciascun folio, e quando si spostano al quarto articolo controllato
viene visualizzato un paywall.
Per ulteriori informazioni, vedete l'articolo del DPS Developer Center Anteprima degli articoli gratuiti.

Impostazioni di Content Viewer for Web

Le opzioni di Content Viewer for Web influiscono sul comportamento degli articoli che gli utenti visualizzano con Content Viewer for Web
(denominato anche "visualizzatore Web") su un computer.

Il nome dell' applicazione che specificate appare nella barra del titolo quando un articolo condiviso viene visualizzato nel
browser di un visualizzatore Web.

specificate anche l'URL applicazione iTunes in Impostazioni store per consentire ai destinatari della condivisione di scaricare l'app se non è
installata.

Selezionate questa opzione per consentire agli utenti di visualizzare i vostri articoli in Content Viewer per Web
(detto anche “visualizzatore Web”) su un computer. Per rendere disponibili gli articoli del folio destinato alla vendita nel visualizzatore Web, usate
Folio Producer Editor per impostare gli articoli come gratuiti o controllati. Se abilitate il visualizzatore Web, le visualizzazioni degli articoli vengono
contate rispetto alle adesioni di download, come descritto in Conteggio dei download per social media.
Per consentire il funzionamento della funzionalità di condivisione tramite social network, è necessario selezionare l'opzione Abilita Content Viewer
per Web.

Abilita Content Viewer for Web è disattivato negli account di prova.

Specificate un URL di hosting solo se desiderate incorporare il contenuto del visualizzatore Web condiviso in un iframe nel sito
Web. Per ulteriori informazioni, vedete l'articolo Visualizzatori Web incorporati.

Se l'articolo condiviso non viene trovato, viene usato l'URL di reindirizzamento specificato. Create una pagina Web con
informazioni sull'applicazione.
Per determinare quale collegamento viene visualizzato nel caso di un articolo condiviso protetto, specificate l'URL di pubblicazione in DPS App
Builder.

Questa opzione è utile per limitare il numero complessivo di articoli che possono essere visualizzati nel visualizzatore
Web. Raggiunto tale limite, quando l'utente tenta di visualizzare un articolo condiviso nel visualizzatore Web sul desktop verrà reindirizzato all'URL
appositamente specificato. Create una pagina Web con informazioni sull'applicazione.

Potete impostare un paywall per gli articoli dei folio destinati alla vendita visualizzati nel visualizzatore Web. In Folio Producer
Editor, potete contrassegnare un articolo come Gratuito, Controllato o Protetto. Per i folio destinati alla vendita, gli utenti non possono visualizzare
gli articoli protetti nel visualizzatore Web, mentre possono visualizzare gli articoli controllati finché non raggiungono la soglia di paywall. Quando gli
utenti raggiungono il limite di articoli controllati, viene visualizzata una pagina paywall contenente il messaggio e il collegamento che avrete
specificato. Gli utenti possono visualizzare gli articoli gratuiti anche se hanno raggiunto la soglia di paywall. La soglia specificata per l'app viene
applicata a ciascun folio. Se impostate la soglia su 3, gli utenti possono leggere 3 articoli controllati in ciascun folio, e quando si spostano al quarto
articolo controllato viene visualizzato un paywall.
Se non impostate un paywall, gli articoli contrassegnati come "gratuiti" o "controllati" sono disponibili per la visualizzazione nel visualizzatore Web
senza una soglia paywall.

se un folio viene pubblicato come gratuito, gli utenti possono visualizzarne tutti gli articoli, anche quelli contrassegnati come protetti o
controllati.

Specificate l'URL tramite il quale offrire agli utenti informazioni su come scaricare e acquistare l'app. Può trattarsi di una
pagina Web con informazioni sull'app o dell'URL iTunes dell'app.

Specificate un breve messaggio da visualizzare nella pagina paywall. Ad esempio, potete spiegare che è stato visualizzato il
numero massimo di articoli consentito e invitare gli utenti a fare clic sul collegamento per ulteriori informazioni sull'app.
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Nota:
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Abilitazione del contenuto protetto (solo Enterprise)

Selezionando "Abilita contenuto protetto" e pubblicando folio per la vendita al dettaglio con l'opzione "Codifica folio" selezionata, il contenuto di
questi folio diventa protetto nel cloud e sui dispositivi iOS.

Utilizzate questa opzione solo se l'app contiene informazioni riservate o sensibili. La condivisione su social network, il visualizzatore Web e i
download in background non sono disponibili in un account protetto. Utilizzate questa opzione solo per un'app con adesione diretta e folio destinati
alla vendita pubblicati come v30 o versione successiva.

Per i dettagli, consultate Proteggere il contenuto nell'account DPS.

Specifica delle informazioni di analisi

Quando modificate un account Applicazione, potete specificare informazioni per l'impostazione di un account di analisi Omniture. I dati utente dei
contenuti vengono automaticamente raccolti e sono disponibili per i clienti Professional e Enterprise. La configurazione dell'integrazione di
Analytics è leggermente diversa per i proprietari di account Professional ed Enterprise.

L'inserimento di dati nel campo Analytics è facoltativo. I proprietari di account Professional che sono già clienti SiteCatalyst possono
impostare l'invio di tutti i dati di analisi a una suite di rapporti dedicata nel proprio account SiteCatalyst. Se non disponete di un account
SiteCatalyst, non immettete i dati per i rapporti. I dati di analisi vengono raccolti in un account Adobe interno.

Agli account Enterprise viene chiesto di specificare una suite di rapporti e, facoltativamente, di specificare il nome della società se già
dispongono di un account SiteCatalyst.

quando specificate una suite di rapporti, NON specificate nessuno dei seguenti prefissi riservati: adp.ln, adp.da o adp.sj.

Quando inviate le informazioni SiteCatalyst, possono essere necessari fino a cinque giorni prima che venga impostata la funzione di analisi di
Omniture per la vostra app. Consultate Analisi Omniture.

Scelta di ricevere lo stato dei bundle di adesione
Quando fate clic su Impostazioni account nella parte superiore dello strumento Amministrazione account, potete scegliere di ricevere dei messaggi
e-mail che vi consentano di conoscere lo stato dei bundle di adesione.

 
Specificate un indirizzo e-mail per ricevere notifica dello stato del bundle di adesione.

Per ulteriori informazioni, consultate Receiving status updates for fulfillment bundles (Ricezione degli aggiornamenti di stato per i bundle di
adesione).

Articoli correlati
Guida introduttiva di DPS

Conteggio dei download dei folio
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Notifiche push

App non Edicola

App Edicola

Potete consentire ai clienti di disporre delle informazioni relative ai folio nuovi o aggiornati prima che aprano l'app visualizzatore per più folio. Se
impostate le notifiche push mediante il server push di Adobe, una notifica push può informare l'utente quando è disponibile una nuova edizione, o
attivare un download in background della nuova edizione se l'app si trova in Edicola di iOS.

La pubblicazione di un folio non attiva una notifica push automatica. Dopo aver pubblicato o aggiornato un folio, potete attivare una notifica push
quando siete pronti facendo clic sul pulsante Notifica in Folio Producer Organizer. Per rendere più affidabile la distribuzione dei contenuti ai
dispositivi, il server push di Adobe invia notifiche a cadenza regolare nel tempo, anziché inviarle tutte insieme.

La funzione di notifiche push è disponibile solo per le app per più folio; non è disponibile per le app per folio singolo. La notifica push standard ora
include la capacità di inviare messaggi di testo, descritti più avanti in questo articolo.

L'esperienza di notifica push è diversa per le app Edicola e non Edicola:

Quando l'editore fa clic sul pulsante Notifica per indicare che è disponibile un folio nuovo o aggiornato, gli utenti possono
vedere il simbolo rosso sull'icona dell'app.

 
La notifica push indica che è disponibile un nuovo folio

Quando l'editore fa clic sul pulsante Notifica per indicare che è disponibile un folio nuovo o aggiornato, solo gli utenti iscritti all'app
vedono sull'icona Edicola un simbolo rosso che indica il numero di folio scaricati in background. In iOS 7, viene visualizzato un puntino blu sotto la
copertina dell'app in Edicola fino a quando l'abbonato non apre l'app. Per gli utenti sia iscritti che non iscritti, l'immagine della copertina viene
aggiornata con la nuova copertina del folio. Le notifiche push sono richieste per le app Edicola.

 

 
Gli iscritti a un'app di edicola vedranno un puntino blu sotto l'immagine di copertina e un contrassegno rosso nell'icona dell'edicola.
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Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Per informazioni sulla creazione di certificati di notifica push richiesti da Apple, scaricate il PDF della guida iPad Publishing Companion Guide dal
Dashboard di DPS.

Invio di notifiche push

1. Accedete al dashboard di DPS mediante l'account del ruolo Applicazione, quindi fate clic su Folio Producer.

2. Accertatevi che il folio o che tutte le rappresentazioni del folio siano pubblicate.

3. In Folio Producer Organizer, fate clic su Notifica.

Configurazione delle notifiche push di terze parti (solo Enterprise)
Quando si utilizza DPS App Builder per creare l'app visualizzatore personalizzata, potete usare il server di notifica push di Adobe oppure potete
specificare il vostro server di notifica push.

Sono disponibili molte opzioni differenti per la creazione di un server di notifica push di terze parti. Quando configurate il vostro server, tenete
presente che il visualizzatore invia le seguenti informazioni:

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Oltre alla rilevazione account per queste proprietà di base, potete creare ulteriori proprietà. Ad esempio, se usate lo stesso server push per più
applicazioni, specificate una proprietà nome/valore aggiuntiva (come ad esempio "app => ciclismo") durante la configurazione del server. In DPS
App Builder, specificate queste proprietà aggiuntive nel campo Parametri push personali del pannello Provisioning.

Invio di notifiche di testo
Con l'invio di messaggi di testo personalizzati, potete incoraggiare nuovi lettori e abbonati sui dispositivi iOS avvisando i lettori dei nuovi contenuti.
Le notifiche di testo funzionano con qualsiasi versione di visualizzatore, ma l'opzione per aprire la libreria delle app richiede un visualizzatore v30 o
versione successiva.

1. Effettuate l'accesso al dashboard di DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com) utilizzando l'ID Adobe con il ruolo Applicazione appropriato.

2. Fate clic su Notifiche.
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Tipo di applicazione

Destinatari target

Ora notifica

3. Modificate le seguenti impostazioni, quindi fate clic su Avanti:

Specificate cosa accade quando il lettore tocca la notifica di testo. Se selezionate "Avvia app", l'app si avvia nella posizione di lettura
corrente. Se disponete di un'app v30 o versione successiva, potete avviare l'app e visualizzare la libreria oppure uno store o uno slot
personalizzato oppure potete visualizzare una pagina Web dell'URL che specificate. 
Digitate il messaggio della notifica di testo che si desidera inviare agli utenti.

 

4. Specificate le seguenti opzioni:

Selezionate se inviare la notifica a un'app di prova (Sviluppo) oppure a un app dal vivo (Distribuzione).

Specificate il target delle notifiche di testo. Ad esempio, è possibile selezionare iPhone per inviare la notifica di testo solo
ai clienti che hanno scaricato la versione per iPhone della vostra app.

Potete inoltre inviare la notifica di testo agli utenti che non utilizzano l'app da oltre 30 giorni.

Se disponete di un account di analisi SiteCatalyst, potete raccogliere informazioni per un sottogruppo di clienti in un file CSV. Potete quindi
specificare questo file CSV al momento dell'invio della notifica push basata sul testo. Per informazioni dettagliate, consultate Segmented
Push Notifications(Notifiche push segmentate) in DPS Developer Center.

Per pianificare la consegna di una notifica di testo per un momento successivo, selezionate Personalizza e scegliete una data
e un'ora dall'icona del calendario. Potete inoltre modificare il testo per cambiare la data e l'ora.

5. Fate clic su Invia per inviare le notifiche di testo o inviare la notifica di testo pianificata alla coda.

 
Potete visualizzare una cronologia delle notifiche di testo inviate per l'app. Se una notifica di testo pianificata non è stata ancora inviata,
potete fare clic su Annulla per annullare la notifica di testo.
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Visualizzazione della notifica di testo su un iPad

Le notifiche di testo vengono visualizzate su qualsiasi dispositivo iOS in cui è installata l'app e in cui l'utente ha scelto di ricevere le notifiche di
testo.

Messaggio di stato HTTP 417

Se durante un tentativo di notifica push ricevete un messaggio di stato HTTP 417, significa che non è possibile stabilire una connessione SSL con
Apple APNS utilizzando il certificato di notifica push. Verificate che il certificato di notifica push sia valido e che non sia scaduto.

Utilizzo delle notifiche push Apple con Digital Publishing Suite

Uso di Urban Airship come fornitore push per DPS

Sfruttate le notifiche push Apple nell'app
Adobe DPS per informare gli utenti della
disponibilità di nuove edizioni e attivare il
download in background in Edicola.... Altro

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

di Scott Dreier

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help

Scott descrive come sfruttare le risorse di
Urban Airship per inviare le notifiche di
avviso a DPS e attivare i download
dall'Edicola sui dispositivi iOS.... Altro

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

di Scott Dreier

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Utilizzo della condivisione per social network
Quando create un'app visualizzatore per iPad o iPhone personalizzata per più edizioni, potete consentire la condivisione per social network. Voi o i
vostri clienti potete scegliere un'opzione nell'app visualizzatore per condividere l'articolo tramite Facebook, Twitter, Pinterest, E-mail o
Copia/Incolla. Il messaggio condiviso include un collegamento all'articolo.

Se l'opzione "Content Viewer per Web" è abilitata, facendo clic sul collegamento dell'articolo su un computer, chiunque può visualizzare Adobe
Content Viewer per Web (altrimenti denominato visualizzatore Web) in un browser. Toccando il collegamento dell'articolo su un iPad, chiunque può
visualizzare la versione dell'articolo per il visualizzatore Web Mobile Safari (altrimenti denominato visualizzatore Web). Toccando il collegamento
dell'articolo su un iPhone, chiunque può aprire o scaricare e visualizzare l'articolo se la rappresentazione è impostata correttamente.

Se l'articolo di un folio destinato alla vendita è protetto, al suo interno, sia nel visualizzatore Web sul computer, sia nel visualizzatore articoli per
l'iPad, viene visualizzato un paywall. Un paywall può inoltre riguardare articoli "Controllati" se l'utente ha raggiunto il limite di visualizzazioni di
articoli misurati. Per le versioni v29 e le app successive, il paywall non appare sugli articoli contrassegnati come gratuiti o su qualsiasi articolo di
un folio pubblicato come gratuito. 

Per informazioni dettagliate sul flusso di lavoro della condivisione mediante social network, consultate Integrating social sharing into DPS apps
(Integrazione della condivisione mediante social network nelle app DPS).

Le visualizzazioni degli articoli sul visualizzatore Web sono incluse nei conteggi di evasione dei download. Per ulteriori dettagli, consultate
Conteggio dei download per social media.

Panoramica delle istruzioni per abilitare la condivisione per social network nell'app
Attenetevi a questa procedura (in qualsiasi ordine) per abilitare la condivisione per social network nella vostra app.

1. Durante la creazione dell'app in DPS App Builder, selezionate "Abilita condivisione" per attivare la condivisione per social network.

 
Abilitazione della condivisione per social network nell'app

Sui dispositivi iOS 7, nel foglio delle attività viene stabilito quali opzioni di condivisione sono disponibili nel menu dell'app. Selezionate
l'opzione Abilita condivisione. Per i dispositivi iOS 6, il menu di condivisione su social network non è più disponibile nelle app create dopo
l'11 febbraio 2014 a causa dei nuovi limiti correlati al riferimento Identificatore pubblicitario nell'SDK Facebook. Le opzioni in "Impostazioni
specifiche per iOS 6" non sono più rilevanti.

Nota: in iOS 7, Apple attualmente non visualizza Facebook o Twitter nel menu di condivisione per le app non di Apple se il lettore non ha
immesso le credenziali di accesso a Facebook o Twitter nelle impostazioni di iOS. Per aiutare il lettore a capire come abilitare la
condivisione mediante Facebook o Twitter, verrà visualizzata una finestra di dialogo DPS in cui si richiede all'utente di immettere le
credenziali. Il lettore può ignorare la finestra di dialogo oppure scegliere "Promemoria" per visualizzare nuovamente la finestra di dialogo alla
successiva richiesta di condivisione.

2. Utilizzate lo strumento di amministrazione dell'account per specificare l'URL dell'applicazione iTunes Application per la vostra app.

Tale URL consente ai destinatari della condivisione di toccare un collegamento su un dispositivo per scaricare o aprire l'app.
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3. Utilizzate lo strumento di amministrazione dell'account per configurare l'account dell'applicazione per il visualizzatore Web. Selezionate
Abilita Content Viewer per Web e specificate le altre informazioni. Per i dettagli, vedete Strumento Amministrazione account.

 
Consentite la visualizzazione degli articoli condivisi in Content Viewer per Web.

4. Quando create i folio, configurate correttamente le rappresentazioni. Se l'app è supportata sia per iPad che per iPhone, usate gli stessi
valori relativi al nome dell'articolo in tutte le rappresentazioni. Per il visualizzatore Web, viene usato il folio da 1024x768 a meno che non
creiate una rappresentazione Solo visualizzatore Web. Una rappresentazione Solo visualizzatore Web può essere di qualsiasi dimensione
valida.

5. Utilizzando Folio Producer Editor, indicate se gli articoli del vostro folio sono gratuiti, controllati o protetti, quindi pubblicate o aggiornate il
folio. Nel visualizzatore Web, gli utenti possono visualizzare gli articoli gratuiti anche se hanno raggiunto la soglia di paywall. Gli utenti
possono visualizzare gli articoli controllati finché non raggiungono la soglia di paywall per il folio destinato alla vendita, quindi viene
visualizzato un paywall. Gli utenti possono visualizzare gli articoli protetti solo se dispongono dell'autorizzazione per il folio.

Queste impostazioni di accesso all'articolo influiscono anche sull'anteprima degli articoli gratuiti, se attivata nell'app.
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Modificate l'accesso all'articolo in gratuito, controllato o protetto.

Visualizzazione di DPS Tips su un computer

Flusso di lavoro di condivisione mediante social network
Per ottenere i migliori risultati, effettuate le seguenti operazioni quando impostate i folio:

Create un folio da 1024x768 con qualsiasi formato immagine. Gli articoli PDF vengono ora caricati sul server del visualizzatore Web con il
formato PNG. Per creare un folio speciale da utilizzare solo per il visualizzatore Web, potete creare un folio di qualsiasi dimensioni e
selezionare Solo visualizzatore Web. Consultate Creazione di una rappresentazione solo per il visualizzatore Web.

Create le rappresentazioni dei folio per tutti i modelli di dispositivi. Qualsiasi articolo condiviso da un iPhone o iPad HD viene mappato sulla
rappresentazione iPad SD (1024x768) o sulla rappresentazione Solo visualizzatore Web nel visualizzatore Web. Il collegamento all'articolo
viene mappato sulla rappresentazione appropriata sul dispositivo.

Se create delle rappresentazioni, usate gli stessi valori di Nome articolo per gli articoli corrispondenti in ogni rappresentazione, affinché
l'articolo condiviso venga mappato correttamente nel visualizzatore Web e nei diversi dispositivi. Verificate inoltre che le rappresentazioni del
folio siano impostate correttamente. Consultate Creazione di rappresentazioni dei folio.

Quando un cliente apre un articolo nell'app visualizzatore su un dispositivo iOS 7, può toccare l'icona di condivisione e selezionare una delle
opzioni per social network che avrete abilitato: Facebook, Twitter, Pinterest E-mail o Copia collegamento. Il menu di condivisione su social network
non è più disponibile per i visualizzatori su dispositivi iOS 6 per app create dopo il 7 febbraio 2014.

Visualizzate esempi di articoli DPS nel
browser desktop.... Altro

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

di Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuite con le vostre conoscenze a
Adobe Community Help
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Articolo condiviso da folio da 2048x1536 (HD)

Articolo condiviso da folio da 1024x768 (SD)

Quando si condivide da un iPhone

Quando l'utente tocca i collegamenti degli articoli su un iPad

 
Scelta di un'opzione di condivisione mediante social network nell'app (iOS 7)

A seconda dell'opzione selezionata, l'utente può accedere, digitare un commento e specificare altre informazioni. Ad esempio, se sceglie E-mail,
può specificare i destinatari e digitare un messaggio.

Quando un articolo viene condiviso, il collegamento include il percorso completo dell'articolo. Se l'utente ha raggiunto il limite, nei folio destinati
alla vendita, sugli articoli protetti e su quelli controllati viene visualizzato un paywall.

Se l'articolo non è più disponibile nel visualizzatore Web, viene visualizzato un messaggio di errore nel visualizzatore Web oppure viene utilizzato
l'URL di reindirizzamento che avrete specificato nello strumento Amministrazione account.

Altri utenti possono quindi fare clic sul collegamento dell'articolo in un browser desktop o toccarlo sull'iPad o l'iPhone. Quando un utente fa clic o
tocca il collegamento dell'articolo, il risultato dipende dai seguenti fattori:

Per modificare il testo predefinito nel messaggio condiviso, modificate il file Stringhe XML personalizzate, disponibile nelle impostazioni
avanzate della pagina Dettagli app in DPS App Builder. Generate il file XML, apritelo e cercate "Visto in." La stringa %1$@ è la variabile del
nome dell'articolo, mentre %2$@ è la variabile del nome del folio. Ricordate di modificare l'etichetta della lingua (ad esempio <en>), non
l'etichetta <key>. Per i dettagli, consultate Creazione di app DPS per iPad e iPhone.

Se il cliente condivide l'articolo gratuito o controllato da un folio da 2048x1536, il collegamento
dell'articolo è disponibile per il visualizzatore Web solo se avete impostato una rappresentazione da 1024x768 o Solo visualizzatore Web e se il
nome articolo corrisponde.

Se il cliente condivide l'articolo gratuito o controllato da un folio da 1024x768 folio, chiunque fa
clic sul collegamento in un visualizzatore Web può visualizzare l'articolo. Se non desiderate che il folio per iPad SD da 1024x768 venga
visualizzato nel visualizzatore Web, potete creare una rappresentazione Solo visualizzatore Web.

Se il cliente condivide l'articolo gratuito o controllato da un iPhone, il collegamento dell'articolo è disponibile
per il visualizzatore Web solo se avete impostato una rappresentazione da 1024x768 o Solo visualizzatore Web e se il nome articolo corrisponde.

Toccando i collegamenti condivisi su un iPad, nel visualizzatore articoli per iPad
compare una versione dell'articolo (se l'articolo è protetto, viene visualizzato un paywall). Per visualizzare l'anteprima dell'articolo condiviso,
l'utente può scorrere verso il basso e interagire con le sovrapposizioni supportate. Le sovrapposizioni non supportate vengono coperte da un'icona
di segnaposto. I banner nella parte superiore e inferiore dell'articolo forniscono collegamenti per scaricare l'app o per aprirla nel caso in cui sia già
installata. Accertatevi di specificare l'URL dell'applicazione iTunes nello strumento Amministrazione account in modo che i destinatari della
condivisione possano aprire o scaricare l'app.
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Quando l'utente tocca i collegamenti degli articoli su un iPhone

Quando un utente raggiunge il limite massimo di articoli nel visualizzatore Web

Quando viene raggiunto il limite di articoli dell'app

Quando il folio viene pubblicato come gratuito

 
Articoli visualizzati in anteprima nel visualizzatore articoli per iPad

Quando l'utente tocca i collegamenti di condivisione mediante social network
sull'iPhone, viene visualizzata una pagina di destinazione con un pulsante "Apri l'articolo nell'app".

Se l'app non viene scaricata sul dispositivo dell'utente, l'applicazione viene visualizzata nell'App Store se nello strumento Amministrazione
account è stato specificato l'URL iTunes. Se invece non è stato specificato, viene usato l'URL del pulsante Paywall. Se non sono stati
specificati né l'URL iTunes né quello del pulsante di Paywall, viene visualizzato un messaggio che indica che l'articolo non è disponibile. Una
volta scaricata, l'app si apre normalmente. I clienti possono quindi acquistare e scaricare il folio contenente l'articolo condiviso.
Se l'app è già stata scaricata sul dispositivo e l'utente tocca il pulsante "Apri l'articolo nell'app", sulla pagina di destinazione, all'utente viene
richiesto di acquistare o scaricare il folio. Una volta scaricato il folio, l'articolo collegato viene scaricato e quindi viene visualizzato quando
l'utente tocca Visualizza.
Se sono stati scaricati sia l'app che il folio, quando l'utente tocca "Open Article in the App" l'articolo viene visualizzato.

Viene visualizzata una pagina paywall contenente un
pulsante di tipo "Ulteriori informazioni". Utilizzare lo strumento Amministrazione account per modificare queste impostazioni.

Viene visualizzato l'URL che è stato specificato per il raggiungimento del limite di evasione
nello strumento Amministrazione account.

Se un folio viene pubblicato come gratuito in un'app v29 o versioni successive, tutti gli articoli
del folio gratuito possono essere visualizzati nel visualizzatore Web, persino se sono impostati su Protetto o Controllato.

Funzioni supportate per visualizzatori Web
I browser di visualizzazione Web supportati includono Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox e Chrome. Internet Explorer 8 è parzialmente
supportato, ma non gestisce correttamente gli articoli HTML, i video e altri tipi di sovrapposizioni. Al momento, i browser mobili non possono
visualizzare le versioni per visualizzatore Web degli articoli.

Per poter condividere l'articolo, i clienti devono avere sull'iPad iOS5 o versione successiva.

Al momento, non tutte le sovrapposizioni sono supportate nel visualizzatore Web. Le immagini panoramiche non sono ancora supportate e alcune
sovrapposizioni di contenuti Web potrebbero comportarsi in modo imprevisto. Per il video, non usate il formato MOV. Usate invece il formato M4V
o MP4 con codifica h.264. Per i file audio, utilizzate file MP3 o file audio con codifica AAC/MP4. Per risultati ottimali, usate DPS App Builder per
creare un'app di sviluppo e verificate il comportamento degli articoli gratuiti e controllati nel visualizzatore Web.

Potete creare una rappresentazione Solo visualizzatore Web con contenuto diverso rispetto a quello visualizzato nell'app mobile. Inoltre, potete
incorporare il visualizzatore Web nel sito Web per garantire un'esperienza in linea con il vostro marchio. Per ulteriori informazioni, consultate
Personalizzazione del visualizzatore Web.

Funzioni supportate per visualizzatori articoli
Le sovrapposizioni supportate per il visualizzatore Web Mobile Safari ("visualizzatore articoli") includono collegamenti ipertestuali e pulsanti,
presentazioni, video, fotogrammi scorrevoli e sovrapposizioni Web. Sono inoltre supportati le sovrapposizioni nidificate e gli articoli HTML.

Al momento, le sovrapposizioni non supportate includono panning e zoom di sequenze di immagini, audio e panorami. Su ciascuna
sovrapposizione non supportata viene visualizzata l'immagine di un segnaposto, per evitare che gli utenti provino a interagire con quel contenuto.
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Lo scorrimento una pagina per volta e lo scorrimento orizzontale non sono supportati.

Condivisione mediante AirDrop sui dispositivi iOS 7
Quando un lettore condivide un articolo tramite AirDrop (iOS 7), il destinatario visualizza una finestra di dialogo per accettare o rifiutare la
condivisione. Se il destinatario accetta, l'articolo condiviso si apre nel visualizzatore articolo Web in Safari (iPad). La ricezione di una condivisione
su iPhone verrà visualizzata una pagina Web di destinazione con accesso a iTunes o un messaggio per il lettore.

Adobe consiglia inoltre

192

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it


Risorse

Forum per utenti DPS
articolo (21 maggio 2012)
Forum utenti per DPS

DPS Developer Center
articolo (20 maggio 2012)
Raccolta di articoli e risorse avanzati su DPS.

App DPS Tips
articolo (02 maggio 2012)
App gratuita per iPad/iPhone. Disponibile anche per i dispositivi Android.

DPS Cookbooks
articolo  (03 maggio 2012)
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Aiuto di Digital Publishing Suite

Altro

Informazioni di base
Download, installazione e impostazioni
Utilizzo di un ID Adobe per DPS
Aggiornamenti dei prodotti (Windows, Mac OS)

Aiuto ed esercitazioni
Aiuto ed esercitazioni di Digital Publishing Suite
Guida introduttiva
Novità di questa versione

Problemi principali
Problemi di installazione di DPS
Risoluzione di problemi relativi al pannello Folio Builder
Risoluzione di problemi relativi ad Adobe Content Viewer
Problemi relativi alla pubblicazione o all’aggiornamento dei
folio
Errore: svr.unknown

Risorse
Contattare il supporto (dopo l’accesso)
Pubblica una domanda nel forum utenti
Note sulla versione
Richiedi una funzione
Segnala un bug

App: Digital Publishing Suite Tips
(Suggerimenti per Digital Publishing Suite)
Con questa app gratuita per iPad potete
vedere alcuni esempi di sovrapposizioni
interattive e imparare tecniche di base e
avanzate per il publishing digitale.

Learn Digital Publishing Suite (Imparare a
usare Digital Publishing Suite)
Apprendete le nozioni di base di Digital
Publishing Suite con esercitazioni create da
esperti dei prodotti.

ChiediDomande dalla comunità di utenti

01/05 Aiuto di Digital Publishing Suite | Novità di questa
versione

02/05 DPS App Builder - "custom-icon-disabled-png" not
found (DPS App Builder - "custom-icon-disabled-
png" non trovato)

02/05 New Android viewer. PDF support (Nuovo
visualizzatore Android - Supporto PDF)

01/05 v26 - sidecar.xml
01/05 May 1 Folio Producer Error (1° maggio - errore di

Folio Producer)

Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su LinkedIn
Stampa

Strumenti per questa pagina

Apprendimento

Il contenuto di alcuni collegamenti potrebbe essere disponibile solo in inglese.
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DPS Extended - Sommario
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Nella pagina dedicata all’Aiuto di DPS potete trovare i collegamenti agli articoli più comuni dell’Aiuto di DPS. Questa pagina contiene un elenco
completo degli articoli su DPS, nonché video, articoli della comunità di utenti e articoli per sviluppatori.

Guida introduttiva
Guide introduttive per DPS

DPS Getting Started Guide (Professional and Enterprise)

Guida passo-passo per DPS (Single Edition)

Installazione di DPS

Installazione degli strumenti DPS

Problemi di installazione

Esercitazioni video

Video Adobe TV per l’apprendimento di DPS

AdobeTV - Digital Publishing Channel (AdobeTV - Canale Digital Publishing)

Esercitazioni per formazione

Esercitazioni sull’authoring per DPS

App: DPS Tips

Novità
Novità di questa versione

Cronologia delle note di rilascio

Note di rilascio e correzione dei bug

Authoring, progettazione e layout
Panoramica degli ambienti di progettazione e layout di DPS

Panoramica sulla progettazione di layout

Progettazione di pubblicazioni digitali

Struttura delle cartelle per gli articoli importati

Elenco delle funzioni supportate

Tipi di app visualizzatore

Creazione di documenti sorgente InDesign per DPS

Creazione di documenti sorgente InDesign

Creazione di documenti per più dispositivi

Creazione di contenuti DPS per diversi modelli di iPad

Creazione di contenuti DPS per iPhone

Creazione di articoli con più rappresentazioni

Tecniche di progettazione per DPS

Articoli per lo scorrimento uniforme

Scorrimento degli articoli in orizzontale

Attivazione di zoom con le dita per le pagine degli articoli in PDF

Creazione di contenuti HTML per DPS

Utilizzo di HTML con DPS
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Creazione di articoli HTML per DPS

Importazione di HTMLResources

Integrazione dei font negli articoli HTML

Loading HTML Articles video (Video: Caricare gli articoli HTML) di Colin Fleming

Creazione di articoli HTML per visualizzatori Android

Sovrapposizioni interattive
Le sovrapposizioni

Panoramica delle sovrapposizioni interattive

Procedure consigliate per la creazione di sovrapposizioni

Funzioni di interattività supportate in InDesign

Creazione di sovrapposizioni nidificate

Troubleshooting interactive overlays (Risoluzioni dei problemi delle sovrapposizioni interattive)

Collegamenti ipertestuali e pulsanti

Sovrapposizioni di collegamenti ipertestuali e pulsanti

Video Hyperlink Actions (Azioni con i collegamenti ipertestuali) di Colin Fleming

Creating Hot Spot Buttons (Creazione di pulsanti hot spot) di Bob Bringhurst

Collegamenti ipertestuali e pulsanti in DPS Tips

Passare a un altro articolo (navto) in DPS Tips

Collegamento avanzato in DPS Tips

Collegamento ai file PDF in DPS Tips

Presentazioni

Sovrapposizioni per presentazioni

Presentazioni in DPS Tips

Sequenze di immagini

Sovrapposizioni per sequenze di immagini

 

Audio e video

 

Panorami

 

Contenuto Web

 

Scorrimento e zoom

 

Cornici scorrevoli

 

Creazione di folio e articoli

Pubblicazione dei folio

Creazione di app visualizzatore
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Analisi e servizi

Risorse aggiuntive
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Altre risorse su DPS

  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Oltre alla presente guida, sono disponibili le seguenti risorse sul publishing digitale:

Forum utenti

Visitate il forum pubblico degli utenti Digital Publishing Suite dove potrete porre domande e partecipare alle discussioni con altri utenti.

Siti Web di Adobe

La pagina Guida e supporto per Digital Publishing Suite contiene le domande di supporto più comuni e collegamenti verso articoli e contenuti
utili.

Nella pagina del prodotto Digital Publishing Suite potete trovare esempi introduttivi, informazioni sui costi, domande e risposte frequenti sul
publishing digitale ed altro ancora.

La pagina Digital Publishing Gallery contiene collegamenti verso pubblicazioni realizzate con gli strumenti di Digital Publishing Suite.

Il centro per sviluppatori Digital Publishing Suite Developer Center offre risorse per operazioni avanzate quali l’interpretazione dei risultati
delle analisi e l’impostazione di notifiche push.

La pagina DPS Status segnala le situazioni di indisponibilità del server e gli interventi di manutenzione pianificati.

Risorse di apprendimento

L’app Digital Publishing Suite Tips è disponibile nell’App Store di Apple. Si tratta di una combinazione tra una guida utente, un blog e una raccolta
di procedure. Questa app è disponibile anche in Google Play Store e Amazon Appstore (cercate “DPS Tips”). Se non disponete di un iPad o di un
dispositivo mobile, potete visualizzare DPS Tips su un computer.

Per informazioni sul processo di pubblicazione digitale e per provare direttamente con file di esempio, visitate la pagina delle esercitazioni di
authoring DPS oppure la pagina con un’esercitazione pratica su Digital Publishing Suite.

Seguite il feed Twitter Digital Publishing Suite o la pagina Facebook di Digital Publishing Suite.

Documenti sulla pubblicazione di app visualizzatore

l documenti PDF iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise (Guida alla pubblicazione iOS per iscrizioni Professional
ed Enterprise) e Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Guida passo-passo alla pubblicazione per iPad per Single Edition)
descrivono come creare i certificati, le schermate iniziali e le icone necessari per inviare un’app visualizzatore personalizzata all’Apple App
Store. Potete scaricare le guide dal menu Aiuto di DPS App Builder.

La guida al processo di pubblicazione per dispositivi mobili Android spiega come creare un’app visualizzatore personalizzata da inviare a
Google Play Store o Amazon Appstore.

Adobe consiglia inoltre
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