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1. Introduzione 
Questo documento descrive le modifiche eseguite nell’applicazione per poter gestire in modo 
differente i supporti itemizzati. Nelle versione precedenti, i supporti itemizzati venivano esportati verso 
l’applicazione CosmoDS, senza il dettaglio ovvero prinvi della la lista dei drawing e dei base 
component che li compongono. Da questa versione, per alcuni supporti itemizzati selezionati 
dall’utente, è possibile esportarne anche i componenti del dettaglio. 
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2. MR Items 

2.1. Mr items form 
Nella scheda ‘MR Items’ è stato aggiunto un nuovo indicatore ‘Split detail?’. Per gli Item di tipo 
‘Support’, sarà possibile attivare manualmente questo nuovo indicatore.  
 

 
 

2.2. Add Supports from take-off form 
In questa scheda è stato aggiunto un automatismo per attivare l’indicatore ‘Split detail?’, in modo 
automatico. Per attivare questo atutomatismo occore verificare, prima di confermare l’ooperazione di 
aggiunta Item, che l’opzione ‘Set Split detail’ sia attivata (all’apertura di questa scheda questa opzione 
è attivata). 
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3. MR preparation 
Non sono state eseguite mofiche alla funzione di preparazione delle MR; i componenti di tipo ‘support’ 
presenti nella tabella ‘MR Items’, vengono inseriti nelle MR senza la specificazione del dettaglio dei 
loro componenti (come nelle versioni precedenti). 
 

4. CosmoDS export function 
L’esportazione dei supporti itemizzati identificati tramite l’indicatore ‘Spli detail?’ della tabella ‘MR 
Items’, avviene nello stessa modalità utilizzata per i supporti non itemizzati, ovvero ne viene esportato 
il dettaglio dei componenti (drawing e base component). 

5. CosmoDS 
Non sono state eseguite modifiche in questa applicazione. 


