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iXware modulo XML
Integrate iXware e le vostre applicazioni
aziendali con il modulo XML di iXware.

L'eXtensible Markup Language (XML) è un metalinguaggio a marcatori
di uso comune, non dissimile dall'HTML, pensato per facilitare lo scambio
dei dati strutturati tra differenti ambienti IT ed applicazioni.

Il modulo XML consente a iXware di inviare,
ricevere e visualizzare messaggi da ogni
applicazione che può generare messaggi XML.

L'XML descrive i dati ed il loro contenuto, mentre l'HTML visualizza i dati
e come devono apparire. L'XML non esegue nulla, ma consente agli utenti
di strutturare i dati definendone le etichette. Gli sviluppatori e le
applicazioni possono definire le proprie etichette.
L'applicazione deve memorizzare il documento da inviare in un percorso
di rete condiviso. Il documento può essere un PDF, un TIF o un altro formato
supportato da iXware server. L'applicazione dovrà inoltre generare e
memorizzare un messaggio XML contenere le informazioni di trasmissione
quali:

Application

XML File

Body Text

Attachment(s)

•

Dati del Mittente (tipo di trasporto, indirizzo, nome)

•

Dati del Destinatario (tipo di trasporto, indirizzo, nome)

•

Testo del corpo del messaggio

•

Allegati

Di seguito è riportato un esempio di intestazione di file XML.
E' inoltre possibile lavorare con XML style sheet per mappare i campi tra
l'applicazione e iXware. Quando il messaggio raggiunge lo stadio finale ( ad
esempio "inviato” o “fallito”) iXware genererà un messaggio XML con un
rapportino di consegna a cui l'applicazione potrà rispondere.

iXware Server

<?xml version=”1.0” ?>
<iXware><Message>
<Recipient>”iXware support” <support@ixware.com></Recipient>
<RecipientBcc>”iXware sales “ <sales@ixware.com></RecipientBcc>
<Originator>MAILBOX/Administrator </Originator>

E-mail

SMS

<Subject>Send a message through XML </Subject>
<BodyFile>body.txt</BodyFile>

Fax

</Message></iXware>
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