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Miglioramento casella di riepilogo 'Organize' scheda 'Alternative WS'

E' stata migliorata la casella di scelta dei filtri sui criteri di Organize all'interno della scheda 'Alternative
WS'; ora vengono mostrati solo i valori correttamente filtrabili in rapporto all'eventuale scelta fatta sul
primo nodo di 'Organize'.

TMS-861Nota:

Patch Situation 01.001.00.00

Velocizzazione comando di cancellazione di un sotto-progetto

Il comando di cancellazione di un sotto-progetto è stato notevolmente velocizzato rispetto alla precedente
versione.

TMS-889Nota:

Patch Situation 01.001.00.00

Nuovo comando 'Remove All' scheda 'C3 Item Quantities'

Nella scheda 'C3 Item Quantites' è stato inserito il comando "Remove All" che permette di cancellare,
con un'unica azione, tutti gli item presenti nella scheda.

TMS-893Nota:

Patch Situation 01.001.00.00

Velocizzazione della cancellazione di un progetto TMS

E' stato velocizzato in modo sensibile il comando di cancellazione di un progetto TMS.
Anche l'utilizzo di memoria da parte di questo comando ora è molto limitato.

TMS-896Nota:

Patch Situation 01.001.00.00
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Inserimento comando Main Project Settings

Nella scheda principale di TMS, dove sono visualizzati tutti i Main Project e i relativi sotto progetti, è ora
disponibile il comando: "Main Project Settings" che consente di accedere alla scheda in cui è possibile
configurare i parametri generali di TMS relativi al progetto correntemente selezionato.
All'interno della scheda è stato aggiunto un campo di edit, che specifica la directory di base in cui saranno
salvati e letti i file dell'applicazione relativi a questo particolare progetto.

TMS-897Nota:

Patch Situation 01.001.00.00

Definizione cartelle standard dei file esterni al programma

E' stata riorganizzata la funzione di 'Restore' del progetto TMS; il comando effettua automaticamente il
ripristino dei file esterni presenti nel file di backup all'interno della cartella di configurazione 'IO' definita
per il Main Project corrente.
Viene creata automaticamente una cartella pari al codice del progetto TMS relativo.
Sotto questa cartella vengono create le seguenti cartelle:

1) IMPORT SPECS -> contiene tutti i file di schedule data utilizzati dal progetto.
2) IO -> contiene tutti i file generici utilizzati dal progetto (in particolare, nel caso di restore, i file dei
logo)
3) TEMPLATES -> contiene le directory e i file relativi ai template per l'import dei file di schedule.

Il comando di 'Copia' progetto TMS, effettua la stessa copia dei file esterni utilizzando le stesse cartelle
sopra descritte.

TMS-898Nota:

Patch Situation 01.001.00.00
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Indirizzamento automatico alla cartella di riferimento per tutti i comandi di Import/Export

Ogni volta che si crea un progetto TMS viene creata una cartella sotto la cartella principale del Main
Project relativo, con lo stesso nome del codice del progetto TMS stesso.
All'interno di questa cartella vengono create le seguenti ulteriori sotto-cartelle:

IMPORT SPECS: conterrà tutti i file di import per le distribuzioni del progetto
IO: conterrà tutti i file di import e di export relativi a importazione ed esportazione di dati generici
presenti nelle varie schede.
REPORTS: conterrà tutti i file di output dei report e dello Schedule View prodotti dal programma.
TEMPLATES: conterrà le varie sottocartelle da dove caricare i template per l'import dei file delle
distribuzioni.

Quando un progetto TMS viene caricato a seguito di un comando di 'Restore' o di 'Copy', i file relativi
riferiti dal progetto sono automaticamente copiati all'interno di queste cartelle.

Quando viene aperta una scheda di scelta file all'interno di comandi di import o di export, o nei report,
nelle diverse viste del sistema viene automaticamente indirizzata sulla corretta sotto-cartella del
programma: l'utente può comunque cambiare cartella e posizionarsi successivamente su altre cartelle.

TMS-899Nota:

Patch Situation 01.001.00.00

Diverse velocizzazioni

Sono state ulteriormente velocizzate ed ottimizzate alcune parti del programma.
In particolare:

'Project Workclass Structure'
'Project Workclass Progress'
'Import C3 Item Quanties' con particolare riferimento al comando "Update Work Class" che può
essere interrotto prima che arrivi alla conclusione (ripristinando la situazione iniziale).

TMS-900Nota:

Patch Situation 01.001.00.00
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Batch reports

E' stato inserito un nuovo comando di nome "Batch Reports".
Il comando accede alla scheda nella quale sono visualizzati tutti i batch report relativi al progetto TMS
corrente e all'interno della quale è possibile inserire, cancellare e modificare un batch report.
Un batch report è definito da: un codice, una descrizione, una directory sotto la quale salvare i report
creati, una tipologia di formato (al momento XLS o XLSX) e un flag che specifica se i report creati
devono essere inseriti in un unico zip file.
E' disponibile il comando che consente di scegliere in quale directory (diversa da quella di default) andare
a salvare i file dei report.
Esiste un ulteriore comando utile per inserire un particolare report nella lista sotto al batch report:
l'impostazione è eseguita all'interno della scheda di scelta del report spec.
Il comando "Run batch" esegue il batch report per report, mostrando in background il programma mentre
esegue le varie operazioni.
Viene resa disponibile una scheda all'interno della quale è possibile, tramite il comando "Abort",
interrompere l'esecuzione del batch in qualsiasi momento.
Alla fine del batch, se non sono stati rilevati errori e non ci sono interruzioni da parte dell'utente, viene
visualizzato un messaggio conclusivo con il quale l'utente può decidere di essere reindirizzato nella
cartella dove i report sono stati salvati.
Il nome dei file dei report creati è generato tramite l'utilizzo di una naming convention standard.

TMS-901Nota:

Patch Situation 01.001.00.00

Salvataggio dei report in PDF

E' stata inserita la possibilità di salvare il risultato di un report nel formato PDF, sia nei report singoli che
all'interno di un batch report.

Esistono due modalità per salvare in PDF:
1) tramite la stampante virtuale PDF Factory versione 4;
2) tramite Excel 2010 o versione superiore.

Nel caso sia presente a sistema l'installazione di almeno uno di questi due programmi, all'interno dei
menu per il salvataggio dei report (singoli o di tipo batch), si avrà la possibilità di salvarli nel formato
PDF passando attraverso questi programmi (in modo silente e non visibile per l'utente).

TMS-946Nota:

Patch Situation 01.001.00.00
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Nuova gestione dei permessi utente

All'interno del programma Database Manager è stata modificata la gestione dei permessi utente.
Fare riferimento al manuale utente di questo modulo, riferito alla versione 01.000.16.00, per tutti i
dettagli sulle modifiche implementate.

TMS-963Nota:

Patch Situation 01.001.00.00


