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What's New?

CatalogueModulo: Note: 3

Nel pannello "Delete" della pagina "Catalogue" viene data la possibilità di cancellare il file BerkleyDB, 
che contiene i dati del catalogo. Questa funzionalità viene abilitata solo per gli utenti che hanno il 
permesso "CATALOGUE_ADMIN", all'interno del file ConfigPermissionsDC.xml. L'operazione viene 
effettuata tramite la pressione del pulsante "RemoveDataBase".

EWC-42Nota:

Patch Situation 1.1.2

Nel pannello "Delete" della pagina "Catalogue" viene data la possibilità di cancellare specifiche tabelle 
dimensionali dalla directory di lavoro, senza eliminarle dal BerkleyDB. Questa funzionalità viene 
abilitata solo per gli utenti che hanno il permesso "CATALOGUE_ADMIN", all'interno del file 
ConfigPermissionsDC.xml. L'operazione viene eseguita tramite il pulsante "RemoveTables".

EWC-44Nota:

Patch Situation 1.1.2

Nel pannello "Logs" della pagina "Catalogue" viene data la possibilità di effettuare il download dei file di 
log relativi ad una precedente esecuzione. Tramite la combo di selezione viene filtrata la data del log da 
scaricare: alla pressione del pulsante "Download" viene fornito un file zip contenente il log, sia in 
formato testo, che in formato xml.

EWC-53Nota:

Patch Situation 1.1.2
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What's New?

GeneralModulo: Note: 2

Aggiunta una gestione specifica per i file di Log del Web Client. A questo scopo sono stati aggiunti nel 
file Web.config i seguenti parametri: 
- "WriteLog", se impostato a 1 abilita il log, mentre se impostato a 0 lo disabilita
- "LogPathName", indica il path al quale si trova il file di log, solo nel caso in cui il log sia abilitato 
("WriteLog" impostato a 1)
Di seguito viene riportato un esempio:

<appSettings>
<add key="BuilderRunnerHostNameAU" value="localhost" />
<add key="BuilderRunnerPortAU" value="5650" />
<add key="DefaultDomain" value= "domain1" />
<add key="ViewDomain" value="1" />
<add key="DomainList" value="domain1;domain2" />
<add key="WriteLog" value="1" />
<add key="LogPathName" value="C:\LogPath\ElenaWebClient.log"/>
</appSettings>

EWC-51Nota:

Patch Situation 1.1.2

All'interno dell'interfaccia web veniva effettuato il controllo del numero di licenze rimaste disponibili non 
solo al momento dell'"engage", ma anche al momento del lancio del "build". Questo doppio controllo 
faceva sì che un progetto occupasse due licenze invece che una soltanto. Il controllo è stato sofisticato in 
modo che un progetto impegnato ed eseguito occupi solo una licenza. 
La stessa logica viene applicata sia per il Builder che per il Catalogue.

EWC-52Nota:

Patch Situation 1.1.2


