OT J OB M ANAGER
PANORAMICA

OT Job Manager è un gestore di compiti per l'elaborazione in background
sulla rete distribuita. Questi possono relativi ad un’operazione a richiesta
per:
-

Stampa cartacea, con la possibilità di gestire diversi formati del file
verso stampanti e formati differenti. Per esempio: stampa su
plotter\stampante in formato nativo, oppure in formato A3 verso una
determinata stampante

-

Pubblicazione file IDW/DWG Inventor verso PDF

-

Pubblicazione modello piatto lamiera verso DXF

-

Pubblicazione DWG AutoCAD dallo spazio modello in PDF (area di
stampa “estensioni”)

Oppure un’operazione che viene eseguito, durante la fase di rilascio
all’interno di Autodesk Vault, per generare:
-

Pubblicazione file Inventor IDW/DWG Inventor verso PDF

-

Pubblicazione modello piatto lamiera Inventor verso DXF

L’add-in fornisce i mezzi per l'invio di Job, la loro gestione e il monitoraggio.
La possibilità di distribuire lavori come la stampa e la conversione di file su più nodi di calcolo della rete
consente all'azienda un ritorno misurabile e affidabile sugli investimenti.

AR C H I T E T T U R A

OT Job Manager è costituito dai componenti legati a:
-

invio richiesta (JM Sender)

-

gestione processi (JM Manager)

-

monitoraggio processi (JM Monitor)

-

esecutore processi (JM Executor)
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Questi componenti operano nel contesto di applicazioni Autodesk, come AutoCAD, AutoCAD Mechanical,
Autodesk Inventor e Autodesk Vault Workgroup\Professional.

J M S EN D ER

JM Sender consente di inoltrare una richiesta di processamento di uno o più file da Autodesk Vault
Client verso il server. La richiesta potrebbe essere di:
-

selezione di uno o più file assiemi. Viene analizzato automaticamente l’intero albero dei figli per
ottenere tutte le tavole o i modelli lamiera collegati che devono essere stampanti\convertiti.

-

selezione di uno o più file: il componente effettua un processo sui file selezionati al fine di eseguire la
stampa o la conversione.

J M M A N A GER

Al centro dell’add-in OT Job Manager c’è JM Manager che riceve i Job dei client Autodesk Vault da
distribuire. JM Manager distribuisce le attività ai nodi della rete attraverso JM Executors.
Il JM Manager gestisce le informazioni sullo stato della sua rete di esecutori (JM Executors). Esso mantiene
inoltre un database di lavori inviati, attivi e completati.

J M MO N I TO R

L’interazione tra utente finale e JM Manager avviene attraverso JM Monitor. È utilizzato per monitorare lo
stato di avanzamento di un Job, sospendere e riavviare i processi, ed eseguire attività amministrative.
JM Monitor può essere lanciato da qualsiasi workstation Windows sulla rete in cui è stato installato. Esso sfrutta
le funzionalità del JM Manager ed è particolarmente adatto per la workstation dell’amministratore di una rete
più ampia.
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Questo è il mezzo con cui vengono eseguite le attività quotidiane di osservazione e di controllo dei posti
di lavoro e la gestione dei JM Executors. Tra i Job compresi vi sono la pausa, l’arresto e il riavvio, la modifica
delle priorità, l'archiviazione e il ripristino, ed altri.
In relazione aii nodi, JM Executor comprende l'assegnazione di nodi particolari a Job particolari. Inoltre è
compresa la creazione e la gestione di gruppi di server con nome che raggruppano nodi JM Executor: questi
possono aiutare nell'attuazione di una strategia di elaborazione del lavoro.

J M EX E C U TO R

I nodi esecutori sono costituiti da PC con motori di elaborazione (AutoCAD, Inventor). I tipi di Job che i
posti di lavoro JM Executor possono processare dipendono dai motori di elaborazione installati su di esso.

I nodi JM Executor possono essere ospitati su sistemi fisici o virtuali e sono responsabili del trattamento dei
compiti loro assegnati da JM Manager.
JM Monitor offre diversi strumenti per la gestione del quadro di produttività a livello dei nodi JM Executor. Questi
hanno lo scopo di rendere il quadro della produttività e l'elaborazione del lavoro più efficiente. Ad esempio, si
può facilmente accelerare l'elaborazione di un lavoro di grandi dimensioni con l'assegnazione di nuovi nodi JM
Executor.

R E PO R TS

JM Manager gestisce le informazioni di stato della sua rete di JM Executor. Mantiene inoltre un database
dei Job inviati, attivi e completati. Gli utenti possono utilizzare SQL Server Reporting Services (SSRS) per
generare report dettagliati. SQL Server Reporting Services (SSRS) è un software Microsoft per la generazione di
reports. Amministrato attraverso interfaccia web, può essere utilizzato per preparare e distribuire una
grande varietà di rapporti interattivi e stampati.

Rif. OT Job Manager v. 5

INTERFACCIA DI VAULT CLIENT

L’utente Vault Client ha a disposizione su menu contestuale le funzionalità di invio dei files al JM Manager.

I files da inviare possono essere collezionati utilizzando le funzioni standard di ricerca di Vault o con la
funzione di OT JM che permette di collezionare tutte le tavole di un assieme Inventor selezionato.
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Con JM Monitor è possibile monitorare lo stato di avanzamento del Job,

Una finestra di notifica avvisa

sospendere e riavviare i processi.

quando

i

Job

sono

stati

completati

VANTAGGI PRINCIPALI

1.

Riduzione dei compiti ripetitivi: i compiti sono configurati per soddisfare le esigenze di ogni
singolo cliente / utente

2. Utilizzo migliore dell'hardware. L'hardware viene sfruttato pienamente, lasciando libertà agli
utenti CAD di lavorare durante l'esecuzione di compiti complessi che sono stati delegati a macchine
specifiche o hardware esistente raramente utilizzato
3. Capacità di avvio delle attività da parte degli utenti che non dispongono di software CAD
4. Conservazione dei dati statistici sull'uso delle risorse aziendali e il tempo trascorso per
l'esecuzione di operazioni ripetitive
5.

Possibilità di aumento della produttività tramite l’aggiunta di nuovi compiti dopo la prima
installazione
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RITORNO DELL’INVESTIMENTO

OPERATION

EXECUTION TIME

AVARAGE DAILY

YEAR COST IN

YEAR COST IN

IN MINUTES*

COST IN HOURS**

HOURS***

€****

Plot

2

1

210

8400

DXF conversion

2

1

210

8400

PDF conversion

2

1

210

8400

* Open file in local workstation, configure printer, send plot to spooler
** For 30 operations
*** for 210 works days of one employee
****40 € / Hours for employee (average cost of a salary of one employee)

