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What's New?

No subsystemModulo: Note: 7

Item Composition
E' stato corretto un errore che si verificava in fase di creazione di una regola di composizione dell'item, 
eseguendo il comando "Assign Item Types" e premendo "OK" senza marcare alcun tipo di item.
Attualmente nessun errore viene generato in quanto questa condizione è stata gestita.

M01-289Nota:

Patch Situation 01.000.23.01

Format delle colonne nascoste
E' stato corretto l'errore che si verificava quando nello sheet erano presenti alcune colonne nascoste e il 
template era abilitato alla gestione dei formati; dopo averlo salvato, al successivo caricamento, i formati 
delle colonne risultavano scorretti.

M01-291Nota:

Patch Situation 01.000.23.01

Colonna non gestita
Se lo sheet di tipo griglia è abilitato alla visualizzazione dei filtri tipo Excel, a volte si visualizzava una 
colonna riportante dei numeri alla destra di tutte le colonne gestite. Tale colonna è di servizio al corretto 
funzionamento delle funzionalità di ordinamento, ora è stata nascosta.

M01-292Nota:

Patch Situation 01.000.23.01

Errore nei plugins
E' stato corretto un errore che si verificava quando un plugin era in esecuzione per almeno 5 minuti e che 
compariva in corrispondenza del check delle notifiche di sistema. 
Ora questa condizione viene gestita correttamente.

M01-293Nota:

Patch Situation 01.000.23.01

Gestione utenti della rete aziendale
Il prodotto gestisce gli utenti della rete aziendale (Active Directory) attraverso le funzionalità 
dell'applicazione DbManager. 
Se l'installazione è collegata ad un server Active Directory, l'applicazione tenterà prima di autenticare 
l'utente sullo stesso e, in seconda istanza, con il codice e la password memorizzate sul database.
La gestione dei gruppi, ruoli e permessi rimane comunque legata alle impostazioni memorizzate sul 
database e non a quelle della rete aziendale.

M01-297Nota:

Patch Situation 01.000.24.00
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Gestione Permessi
La definizione degli Entry Points per il prodotto Spider è stata adeguata alla nuova gestione dei permessi 
definita nell'applicazione DbManager. Gli Entry Points sono ora raggruppati per form. 
La nuova definizione e visualizzazione permette una ricerca più organica del/dei permessi da impostare, 
sarà inoltre possibile visualizzare lo stesso Entry Point sui ruoli configurati. 
Per visualizzare gli Entry Points del prodotto Spider aprire l'applicazione DbManager ed eseguire il 
refresh di questi ultimi nella form relativa ai permessi.

M01-298Nota:

Patch Situation 01.000.24.00

Modulo SpiderPublisher
Il nuovo modulo SpiderPublisher permette di pubblicare i dati aggregati, provenienti dai documenti 
revisionati in Spider, all'interno di un database. Tale funzione consente di creare, partendo dalla struttura 
del template, alcune tabelle su database corrispondenti agli sheet che si desidera esportare, queste 
presenteranno una riga per ogni item e una colonna per ogni proprietà dell’item (più alcune colonne fisse 
relative al nome e ID del progetto, documento, revisione ecc.). All'interno di SpiderConfigurator è stata 
implementata la scheda Pubisher Configurator Editor, all'interno della quale sono contenute le funzioni di 
configurazione pubblicazione.

M01-307Nota:

Patch Situation 01.000.24.00


