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Import/Export Distribution Profiles

Nella maschera dal nome "Distribution Profiles" sono stati aggiunti due nuovi comandi dal nome:

Excel Export
Excel Import

Il primo comando permette di esportare il contenuto della maschera in un file Excel del quale viene
chiesto il nome.
Il secondo comando permette invece di importare nella maschera corrente il contenuto di un file Excel
precedentemente salvato con il comando precedente. I dati importati vengono appesi a quelli
eventualmente già presenti nella maschera stessa.

TMS-739Nota:

Patch Situation 01.000.07.00

Introduzione Global e Workclass UDA (User Defined Attributes)

E' stato inserito un nuovo comando dal nome "C3 User Defined Properties" che permette di entrare in una
maschera nella quale sono definite le proprietà aggiuntive dei C3 item definite dall'utente.
Si tratta di una maschera standard nella quale ogni proprietà utente è definita dai seguenti campi:

Codice proprietà
Descrizione proprietà (opzionale)
Nodo foglia di WorkClass associato alla proprietà (opzionale)
Tipo di dato (Testo, numero, Data)
Ordine di visualizzazione (opzionale)

Queste proprietà sono poi utilizzate nella WorkClass Structure per associare ulteriori valori configurabili
ai C3 Item.
Questi nuovi campi, della tipologia indicata, sono inseriti all'interno della configurazione dei C3 Item
nell'ordine eventualmente indicato nella maschera: le proprietà che non sono dotate di un ordine sono di
fatto ignorate ed escluse nell'input dei dati dei C3 item.
Inoltre è possibile associare una proprietà solo ad un particolare nodo foglia di WorkClass: in questi casi
questa stessa proprietà sarà visibile ed utilizzabile solo nei C3 Item che appartengono a quella particolare
Workclass. Nel caso invece in cui non si indichi nessuna Workclass, la relativa proprietà sarà visibile su
tutti i C3 item indipendentemente dalla relativa WorkClass.

Queste proprietà sono poi ulteriormente utilizzate nei C3 Global Layouts, ulteriore miglioria introdotta in
questa versione.

TMS-740Nota:

Patch Situation 01.000.07.00
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Ristrutturazione Import C3 Item Quantities

E' stata ristrutturata la maschera di "Import C3 Items Quantities" con le seguenti modifiche:

Sono state tolte le colonne di nome "Revision Date" e "Data Source" in quanto non gestite al
momento.
E' stata aggiunta la colonna di nome "Activity ID" che è opzionale e contiene, se riempita, il nome
dell'attività da associare al futuro C3 item generato.
Sono state aggiunte le colonne relative agli UDP definiti per il progetto.
Sono state visualizzate solo le colonne dei C3 Item Code realmente definite.

Sono state modificate tenendo conto di queste modifiche i seguenti comandi:

Import/export su file Excel.
Send e Get from Work Class.
Report per la simulazione per il comando di Send to Work Class

TMS-741Nota:

Patch Situation 01.000.07.00



C3 Global Layouts

Sotto la voce di menu "C3 Module" è stato inserito il nuovo comando di nome "C3 Global Layouts".
Questo comando fa uscire una maschera contenente tutti i C3 Global Layouts definiti per il progetto
corrente.
La maschera contiene le seguenti sezioni:

C3 Layout: lista dei layout C3 definiti
C3 Layout Organize: come è organizzato lo specifico layout
C3 Layout Filter: eventuali filtri associati alla specifica organizzazione di layout selezionata
C3 Layout Column: definizione delle colonne da visualizzare

La sezione "C3 Layout" contiene le seguenti colonne:

Code: codice layout
Description: descrizione layout
Flat Layout: indica se il layout deve essere generato in modo flat
Show up to Level: indica quanti livelli eventualmente visualizzare nel relativo layout

La sezione "C3 Layout Organize" contiene le seguenti colonne:

Pos: posizione del nodo nel layout
Code Type: tipo di codice del nodo che può essere scelto tra "Activity Code", "Activity ID" e "C3
Item Code".
Code: codice specifico del tipo di nodo a seconda della tipologia scelta nella colonna precedente.

La sezione "C3 Layout Filter" contiene le seguenti colonne:

Operator: tipo di confronto da fare nel filtro (= o <>)
Values: valore di confronto da utilizzare nel filtro
Mode: tipo di operatore logico da applicare tra questo filtro e gli altri (Or, And)

La sezione "C3 Layout Column" contiene le seguenti colonne:

Sum: indica se i valori della relativa colonna vanno sommarizzati nel layout ai livelli superiori
Order: ordine con cui deve comparire la colonna relativa nel report
Sort: eventuale ordine di ordinamento sulla colonna (al massimo 3 ordinamenti in cascata)
Column Type: tipo di colonna da visualizzare
Column: nome specifico della colonna filtrato a seconda della scelta fatta nel campo precedente

Nella maschera è presente un comando che permette di esportare i dati presenti su un file Excel di cui
viene chiesto il nome.
Un altro comando presente nella maschera permette di importare i dati presenti su un file Excel scelto.
Esiste quindi un comando di nome "Get All Columns" che si abilita quando si seleziona un layout che
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quindi quando layout
non contiene colonne e permette di creare in automatico la lista di tutte le potenziali colonne associabili al
layout.

Esiste quindi nella maschera un comando di nome Execute che esegue il calcolo del layout in relazione ai
parametri scelti nel record selezionato al momento e lo visualizza in una maschera stile Excel
sovrapposta. Il layout può quindi essere salvato su file Excel oppure essere stampato con modalità
analoghe a quelle presenti su tutti i report di TMS.

Il layout prodotto presenta una vista flat o su livelli a seconda della configurazione scelta. Vengono
visualizzate le colonne indicate con l'ordine dato e con gli eventuali ordinamenti e filtri impostati.
I valori delle colonne vengono sommarizzati ai livelli superiori solo sulle colonne indicate nella
configurazione.

Patch Situation 01.000.07.00

Import/export C3 Item Codes & UDA

Nelle maschere dei C3 Item Codes e dei C3 UDP sono stati inseriti due comandi per l'export e l'import
dei dati in Excel.
I dati relativi sono salvati su file Excel con modalità simili agli altri comandi già presenti sulle altre
maschere e sono poi caricati facendo un eventuale mix con i dati già presenti nella maschera.

TMS-743Nota:

Patch Situation 01.000.07.00
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Riorganizzazione della Window "Work Class Structure"

E' stata modificata la maschera "Work Class Structure" in modo che la griglia dei C3 Item visualizzata
nella parte in basso abbia i seguenti tab:

C3 Basic Data
C3 Item Codes
Schedule Activity Codes
UDP
Activities

Il tab "Activities" mantiene lo stesso contenuto delle versioni precedenti ma è stata nascosta la colonna
relativa agli Activity Codes.

Le altre colonne contengono i C3 item relativi alla Work Class selezionata. Tutte mantengono le seguenti
prime colonne fisse:

C3 Ref.
C3 Item ID (Tag)
C3 Item Description

Oltre a queste colonne fisse, vengono visualizzate le seguenti colonne per i vari tab.
Per il tab C3 Basic Data:

Activity ID
UM
Orig Estim
Best Estim
Sum Qty
Weigthing
Weigth %
Buffer

Per il Tab C3 Item Codes:

tutti i C3 item code per i quali è stato settato un "Order"

Per il tab Schedule Activity Codes:

tutti gli Activity Codes per i quali è stato settato un "Order"

Per il tab UDP:

- tutti gli UDP associati ai C3 Item e validi per la Work Class selezionata.

TMS-744Nota:
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Patch Situation 01.000.07.00

Nuovo report Progress Curve Comparison

E' stato inserito un nuovo report dal nome "Progress Curve Comparison" che permette di visualizzare un
grafico
delle serie relative sia al progetto corrente che ad un progetto esterno che abbia lo stesso calendario del
corrente.

Nella maschera del report, oltre ai parametri standard già richiesti anche per gli altri report, l'utente può
scegliere il progetto esterno con cui confrontarsi oltre che le serie da visualizzare dal grafico, tra le
seguenti possibilità:

BL1 Early progetto esterno
BL1 Late progetto esterno
BL2 Early progetto esterno
BL2 Late progetto esterno
BL1 Early progetto corrente
BL1 Late progetto corrente
Actual progetto esterno
Actual progetto corrente
Forecast Early progetto corrente
Forecast Late progetto corrente

In base alle selezioni scelte viene prodotto il report con il grafico in modo tale che le distribuzioni relative
al progetto esterno arrivano fino al datadate di questo stesso progetto mentre le distribuzioni del progetto
corrente partono da questo stesso datadate.

TMS-745Nota:

Patch Situation 01.000.07.00

Il comando "Maximize/Minimize WC detail", già presente nella maschera "Project Work Class
Progress", è stato inserito anche nella maschera "Project Work Class Structure".
Funziona in modo analogo nascondendo o visualizzando la parte in alto della maschera dove è presente
l'albero di selezione delle Work Class.

TMS-753Nota:

Patch Situation 01.000.07.00


