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Arbortext Styler
®

™

Creare fogli di stile per distribuire automaticamente informazioni sui prodotti di alta qualità
e affidabili in più lingue e su più supporti

Arbortext Styler è uno strumento di creazione
di fogli di stile innovativo che consente ai
progettisti di configurare i fogli di stile per
la pubblicazione automatica di contenuto
strutturato attraverso un’origine unica degli
stili. I fogli di stile creati supportano uno o più
supporti di output, senza programmazione,
consentendo di migliorare la qualità e la
coerenza delle informazioni.
I fogli di stile creati in Arbortext Styler vengono utilizzati dal
software per la pubblicazione Arbortext per trasformare il
contenuto XML in output per la stampa, pagine PDF, HTML e Web,
guida in formato HTML, Microsoft® Word® e dispositivi wireless.
Arbortext Styler offre inoltro il supporto delle lingue straniere
per creare in modo semplice e automatico il layout e pubblicare
informazioni sul prodotto localizzato.

Vantaggi
Omogeneità e alta qualità delle informazioni
• Sviluppo e applicazione di fogli di stile per automatizzare il layout

e la distribuzione delle informazioni
• Pubblicazione delle informazioni sui prodotti complesse su uno

o più supporti, dallo stesso foglio di stile, senza programmazione
• Automatizzazione delle operazioni di layout per il contenuto in

più lingue e le specifiche di formattazione regionali
Aumento della produttività e del valore del progettista
• Interfaccia unica e di facile utilizzo che risponde a tutti i requisiti

di distribuzione delle informazioni sul prodotto
• Semplificazione della creazione di fogli di stile tra supporti per

ridurre al minimo la programmazione
• Possibilità di aggiornare con facilità i fogli di stile a fronte di

cambiamenti dei requisiti
• Configurazione dei fogli di stile per supportare più tipi di supporti

e formati automaticamente
Riduzione dei costi di produzione della pubblicazione
e delle durate dei cicli
• Creazione di un’origine unica di stile per evitare lo sviluppo,

la manutenzione e la disparità di più fogli di stile
• Eliminazione dei costi di pubblicazione sul desktop per la

produzione di documenti
• Estensione dei fogli di stile mediante la scrittura di criteri per

l’applicazione di stili per supporti di output specifici attraverso
le modifiche al codice sorgente

Arbortext Styler offre un’interfaccia unica e semplice da utilizzare per tutti
i requisiti relativi al layout delle informazioni sui prodotti per pubblicare in modo
omogeneo informazioni di elevata qualità su più tipi di supporti automaticamente.
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Funzioni
Creazione rapida dei fogli di stile

Formattazione condizionale

• Semplificazione dell’impostazione iniziale con creazioni guidate

• Impostazione dell’applicazione degli stili condizionale basata

degli stili
• Interfaccia utente intuitiva
- I controlli del layout di pagina includono dimensioni di pagina,

margini, colonne, piè di pagina e numeri di pagina
- Pannelli a schede per elementi, set di pagine, definizioni di

dimensioni, intestazioni e piè di pagina e caratteri combinati
- Sezioni a schede per l’applicazione della formattazione al testo

per elementi, contesti degli elementi e condizioni
- Creazione di contesti e condizioni ulteriori senza dover scrivere

espressioni XPath o test del codice
- Evidenziazione delle modifiche al codice di origine
• Più livelli di annullamento e ripetizione
• Utilizzo e traccia degli ‘insiemi di proprietà’ per raggruppare le

proprietà di formattazione in componenti riutilizzabili
• Aggiunta di commenti ai componenti dei fogli di stile per favorire

sul contesto degli elementi, i valori dell’attributo e i test del
contenuto
• Applicazione di stili base su test condizionali a più livelli
Supporto degli standard

• Importazione di fogli di stile FOSI esistenti
• Esportazione di più formati di fogli di stile, tra cui XSL-HTML,

XSL-FO e FOSI e i modelli di Arbortext Advanced Print Publisher
Generazione automatica di contenuto

• Formattazione di sommari, indici e altri elenchi generati

automaticamente, ad esempio elenchi di tabelle e cifre
• Possibilità di generare automaticamente testo, ad esempio punti

e numeri elenco, testo che precede o segue un elemento, contenuto
dell’intestazione /piè di pagina, titoli ripetuti, riferimenti incrociati
e indici con regole di ordinamento specifiche della lingua
• Modifica del contenuto generato per ogni livello di ingresso per

affinare l’output

lo sviluppo e la manutenzione
Modularità
Supporto multicanale

• Supporto per più tipi di output, ad esempio di stampa, PDF, Web,

Microsoft e guide in formato HTML, da un unico foglio di lavoro

• Utilizzo di insiemi di proprietà con nome per la modularità

e il riutilizzo
• Supporto per fogli di stile modulari

• Definizione degli stili per tutti i tipi di output o per un output

specifico
• Visualizzazione in anteprima del contenuto per i supporti di

stampa, PDF e Web
• Supporto per la configurazione di segnalibri PDF e inserimento

di proprietà di documenti PDF
• Frammentazione HTML
- Suddivisione dei documenti durante la pubblicazione in blocchi

logici sulla base della gerarchia dei documenti

Estensibilità

• Modifica diretta del codice dello stile per applicazioni

specializzate mediante un meccanismo estensivo
• Utilizzo di modifiche dell’origine per fornire un controllo rigoroso

dell’output per supporti specifici

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Arbortext Styler e altri prodotti Arbortext,
visitare il sito www.sittec.it.

- Definizione dei limiti dei blocchi e configurare i sommari per gli

output divisi in blocchi in Arbortext Styler
- Supporto di DITA mediante la struttura di oggetti per

la gestione del contenuto o dei file di input per definire
i limiti dei blocchi iniziali
• Metadati dei file di output per l’inserimento di metadati in output

HTML, HTML a blocchi e PDF
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