ADOBE® LIVECYCLE® ENTERPRISE SUITE
ENGAGING BEYOND THE ENTERPRISE™
Mai come adesso le organizzazioni stanno
investendo in canali online per collegare le proprie
applicazioni aziendali alla rete di clienti, partner
e fornitori. Queste applicazioni interattive, che
connettono le persone esterne all’azienda con
le applicazioni interne, consentono di gestire
le informazioni più rapidamente e con maggior
precisione, migliorano la qualità dei servizi e riducono
gli onerosi tempi dei cicli operativi. Clienti, partner
e fornitori possono così accedere ai vostri prodotti
e servizi in ogni momento e da qualsiasi luogo.
Tuttavia, nonostante questi vantaggi, le persone
sono poco coinvolte nel processo interattivo. Il
60% dei cittadini infatti preferisce ancora rivolgersi
a un ente pubblico per servizi disponibili online.
Solo il 10% dei clienti delle banche è propenso
a eseguire online le normali transazioni di base.

Per coinvolgere i clienti nei processi aziendali, è
necessario presentare le informazioni con chiarezza,
in modo intuitivo e innovativo, al fine di favorire
l’interazione e ridurre il tasso di abbandono
delle operazioni telematiche. Le applicazioni
online devono essere convincenti e rappresentare
un’esperienza unica per i clienti. Inoltre, è necessario
semplificare i processi lenti e complessi.

Adobe LiveCycle Enterprise Suite, grazie alla
combinazione fra tecnologie Adobe PDF e
Flash®, componenti di soluzioni scalabili e
architettura basata su standard, offre alla vostra
organizzazione tutti gli strumenti per creare e
fornire applicazioni complesse e accattivanti
in grado di estendere i processi oltre la rete
aziendale.

INVIO

PDF
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Adobe LiveCycle ES offre un ambiente di sviluppo unificato per creare e fornire esperienze
personalizzate e accattivanti in tutte le comunicazioni business-critical. Create con facilità operazioni
guidate utilizzando un’applicazione Internet dinamica (Rich Internet Application, RIA) basata su
Flash. Utilizzate le informazioni acquisite per favorire ulteriori fasi del processo, quali i moduli
PDF interattivi o i documenti personalizzati in formato elettronico o su supporto cartaceo.

Adobe LiveCycle ES è una suite
di software per le aziende che
consente di:
Creare applicazioni più interattive
La fusione del formato PDF con
la tecnologia Flash conferisce un
nuovo aspetto alle applicazioni
rivolte all’esterno, migliorando
notevolmente il modo in cui
gli utenti interagiscono con le
informazioni e con i processi.

Ridurre i tempi di sviluppo
Un insieme completo di risorse
intuitive e integrate, che include
tecnologie client runtime e
architetture e strumenti basati su
standard, consente agli sviluppatori
di essere efficienti e produttivi.

Proteggere le informazioni
riservate
LiveCycle ES offre funzionalità quali
la gestione dei diritti, la certificazione
dei documenti e le firme digitali che
contribuiscono a creare applicazioni
che ispirano fiducia a tutti i contraenti
della transazione.

VERSIONI

Componenti

Strumenti

Client

Foundation

I componenti della soluzione
possono essere acquistati
separatamente o insieme
alle seguenti versioni:

LiveCycle Forms ES

LiveCycle Workbench ES

Create e implementate moduli
interattivi basati su XML in formato
HTML, PDF o SWF.

Data Capture

LiveCycle Data Services ES

LiveCycle Foundation ES offre
le funzionalità server essenziali
per implementare, eseguire
e gestire le applicazioni
LiveCycle ES. Foundation ES
è composto da:

La versione LiveCycle ES
Data Capture abbina quattro
componenti essenziali della
soluzione, che consentono di
progettare e offrire funzionalità
di acquisizione dati complete e
accattivanti a clienti, cittadini,
partner e fornitori.

Integrate Rich Internet Application
(RIA) con servizi LiveCycle,
applicazioni J2EE e business logic.

Incluso in ciascuna installazione
di LiveCycle ES, Adobe LiveCycle
Workbench ES è un ambiente di
sviluppo integrato basato su Eclipse™
(IDE) che consente a sviluppatori,
designer e analisti aziendali di
collaborare alla progettazione di
moduli e alla creazione dei processi.

LiveCycle ES sfrutta tecnologie
client gratuite e universali
che consentono un facile e
immediato accesso alle vostre
applicazioni da parte di clienti,
cittadini, partner e fornitori.
Adobe Reader

Service Container

LiveCycle Reader® Extensions ES

LiveCycle Designer ES

Business Transformation

LiveCycle Barcoded Forms ES

Basandosi sulle funzionalità
di acquisizione dati, la
versione LiveCycle ES Business
Transformation include otto
componenti della soluzione per
orchestrare processi interattivi,
proteggere le informazioni
riservate e generare documenti
personalizzati.

Compilate, firmate e salvate
file Adobe PDF utilizzando
esclusivamente Adobe Reader.

Automatizzate l’acquisizione dei
dati presenti nei moduli utilizzando
codici a barre 2D dinamici.

LiveCycle Process Management ES
Ottimizzate i processi aziendali
basati su persone all’interno e
all’esterno dell’organizzazione.

Espandere l’azienda

LiveCycle Rights Management ES

Raggiungete un maggior numero
di utenti grazie a soluzioni flessibili
basate su PDF e RIA per automatizzare
operazioni di sportello quali le
aperture di nuovi conti, le attività
self-service per l’utente finale e le
richieste di sussidi. Tali applicazioni
si estendono ai clienti, direttamente
o tramite broker e altri partner,
creando un collegamento con i
sistemi informatici interni alla vostra
organizzazione come le applicazioni
ERP, supply chain mangement
(SCM), le risorse umane e i sistemi
transazionali.

Gestite i diritti di utilizzo per
proteggere i documenti riservati.
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LiveCycle Digital Signatures ES

Incluso anch’esso in ciascuna
installazione di LiveCycle ES e
utilizzato unitamente a Workbench ES,
LiveCycle Designer ES fornisce
strumenti intuitivi ed efficaci per
creare moduli interattivi o modelli
di documenti personalizzati.

Fornisce l’ambiente runtime
comune per supportare tutti
i componenti della soluzione
e i servizi associati.

Foundation components
Adobe Flash Player

Strumenti di amministrazione

Adobe Flex Builder 2
™

™

È anche possibile integrare
Adobe Flex Builder 2 (venduto
separatamente) nell’ambiente di
LiveCycle Workbench ES. Grazie
a Flex Builder potrete sviluppare
le vostre applicazioni Internet
dinamiche o creare funzionalità
aggiuntive personalizzate nei
moduli creati con LiveCycle
Designer ES e visualizzati
tramite Adobe Flash Player.

Consentono l’integrazione con
le infrastrutture IT comuni.

Browser HTML

Consentono di monitorare e
controllare l’attività del server
e di implementare e gestire
con facilità i componenti
della soluzione.

Central repository
Consente di memorizzare
le informazioni e le risorse
condivise da tutti gli aspetti
dell’implementazione di
LiveCycle ES.

Automatizzate la convalida delle
firme digitali nei documenti PDF.

LiveCycle Output ES
Generate in modo dinamico
documenti personalizzati in
formato di stampa o elettronico.

* LiveCycle PDF Generator ES
Automatizzate la creazione e la
composizione di documenti PDF
virtualmente da qualsiasi formato
di file nativo.
separatamente, non incluso
* Venduto
in alcuna versione.
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