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No subsystemModulo: Note: 41

Miglioramento nei comandi di 'Store C3 Progress' e 'Remove C3 Progress'

I comandi di 'Store C3 Progress' e 'Remove C3 Progress', al termine della loro esecuzione, riportano ora il

focus sul record corrente.

TMS-593Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Salvataggio dei parametri di configurazione dei Report direttamente su database

I parametri di configurazione dei report, i quali fino alla precedente versione venivano salvati su file

all'interno di una cartella di nome 'ReportSpecs', sono ora salvati direttamente sul database.

Alla prima apertura del programma, il sistema si occupa di salvare all'interno del database gli eventuali

vecchi parametri precedentemente salvati su file.

Anche le funzioni di 'backup', 'restore' e 'copia progetto' salvano direttamente le informazioni sul

database.

TMS-621Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Nuova funzione 'Progress Continuity Check'

E' stato introdotto il comando "Progress Continuity Check" la cui esecuzione genera un Report

(esportabile in Excel Workbook) all'interno del quale vengono evidenziate eventuali discontinuità di

Progress rilevate nelle seguenti distribuzioni:

1) Actual Progress Distribution at Schedule Activity Level

2) Actual Progress Distribution at C3 Activity Level

3) Actual Progress Distribution at Main WS Lowest level

4) Actual Progress Distribution at Work Class Level

TMS-913Nota:

Patch Situation 01.001.01.00
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Proposta automatica del nome file durante il salvataggio di un report in formato Excel

Dopo aver generato uno specifico Report, il sistema propone in automatico il nome da applicare allo

stesso, che rimane comunque modificabile.

TMS-943Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Generazione del report in contesto di Baseline

E' stato risolto il problema che causava l'errore nella generazione dei report in contesto di solo Baseline

senza aver importato alcun Actual.

TMS-989Nota:

Patch Situation 01.000.08.00, 01.000.08.01, 01.001.00.01

Sezione 'Import Configuration' comando 'Esc'

E' stato risolto il problema legato all'impossibiltà di uscire dalla sezione di 'Import Configuration' che si

verificava quando - in un contesto di Import Generico - si selezionava per errore il Tab 'P6 Spread' e

associava il file di import.

Risolto contestualmente lo stesso errore sulle funzioni di 'Discard' e 'Reload'.

TMS-990Nota:

Patch Situation 01.001.00.01, 01.001.01.00

Manage Baseline: valori 'Actual' e 'Forecast'

E' stato risolto il problema in "Manage Baseline" dove i valori 'Actual'e 'Forecast' correnti non venivano

correttamente trasferiti in Baseline 2.

TMS-993Nota:

Patch Situation 01.001.00.01, 01.001.01.00
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Inserita una Progress Bar nell'esecuzione del comando 'Manage Baseline'

Quando si esegue il comando Manage Baseline, dopo avere premuto il comando OK nella relativa form,

viene mostrata all'utente una Progress Bar che indica l'avanzamento del comando.

TMS-994Nota:

Patch Situation 01.001.00.01

Acquisizione file di import custom

E' stato risolto il problema della non corretta acquisizione del Progress Baseline 1 e 2 da file di Import

CUSTOM; i valori erano erroneamente acquisiti solo fino al 'cut off' corrente.

TMS-995Nota:

Patch Situation 01.001.00.01, 01.001.01.00

Eliminazione del file TMS.INI

Tutte le informazioni precedentemente inserite e gestite nel file TMS.INI sono state spostate all'interno

del database dell'applicazione.

Il contenuto del file viene trasferito sul database al primo avvio dell'applicazione.

Da quel momento in poi, il file non è più necessario e può anche essere rimosso dalla cartella di

installazione del programma.

TMS-996Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Nuovo parametro nella scheda dei 'Main Settings'

Nella scheda dei 'Main Settings' è stato inserito un nuovo parametro di configurazione che

precedentemente poteva essere impostato solo agendo sul parametro 'TMSRptSaveTypeFile' presente nel

file 'TMS.INI'.

E' sata implementata la combo-box attraverso cui è possibile scegliere il default del tipo di file da

utilizzare nel salvataggio dei report.

TMS-999Nota:

Patch Situation 01.001.01.00
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Permessi utente sui comandi di 'Import', 'Export' e 'Remove' della scheda 'Report Specs'

I comandi di 'Import', 'Export' e 'Remove' della scheda dei 'Report Specs' sono ora sottoposti ai permessi

tramite le voci contestuali, presenti nell'elenco degli Entry Points del programma 'DataBase Manager'.

TMS-1004Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Corretto calcolo automatico delle proposed perc nella Main WS in caso di input manuale

Nella form della Main WS, quando il nodo padre è configurato come "Summary: YesV", al variare dei

campi "VALUE", della sezione "Manual Input Summary", vengono automaticamente calcolati i campi

relativi al "Proposed Weights %" in base alla percentuale sulla somma dei valori presenti su tutti i nodi

dello stesso livello del nodo al momento modificato.

TMS-1006Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.05

Refresh dopo esecuzione del comando 'Clear All'

E' stato risolto il problema del mancato refresh immediato dopo aver eseguito il comando "Clear All" che

costringeva utente a uscire e rientrare nel progetto per ottenere il refresh effettivo

TMS-1015Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.07
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Migliorie nella funzionalità dei Report Specs

Nelle maschere dei report sono state inserite le seguenti migliorie:

1) Al salvataggio di un Report Spec viene visualizzato un messaggio che avverte dell'avvenuto corretto

salvataggio.

2) Ogni volta che si modifica il parametro di un report precedentemente caricato tramite un apposito

Report Spec viene visualizzato il carattere "*" vicino al nome del report stesso, questo ad indicare che,

potenzialmente, il report spec potrebbe dovere essere salvato, acon le nuove modifiche apportate ai

parametri.Il salvataggio non è obbligatorio, non salvando rimangono valide le impostazioni precedenti

alle modifiche.

3) E' stato inserito il comando "Clear" che permette di sbiancare le caselle relative al nome e alla

descrizione del Report Spec.

4) Alla fine dell' import di un Report Specs viene visualizzato il messaggio di conferma dell'avvenuta

corretta importazione.

TMS-1018Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Salvataggio 'Main WS Lowest level'

E' stato risolto il problema che generava errore in caso di modifica del codice di Main WS Lowest level in

presenza di attività già associate

TMS-1021Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.08

Blocco su Import

E' stato risolto il problema della generazione del check file di excel in "simualation mode" dove venivano

evidenziati non correttamente "Invalid State" in caso di Update di una singola 'Work Class'.

TMS-1022Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.08
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Gestione del contenuto dei C3 Import Quanties nei comandi di 'Copy', 'Backup' e 'Restore'

I comandi di 'Copy', 'Backup' e 'Restore' ora gestiscono anche i dati presenti nella scheda dei 'C3 Import

Quanties'.

TMS-1023Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.11

Nuova Message box

E' stata inserita una Message Box alla fine del processo di "Update Work Class" (in caso di NON

simulazione) che avverte della conclusione del processo

TMS-1024Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.08

Ottimizzazione comando 'Clear All'

E' stato velocizzato il comando "Clear All" in Project Work Class Structure utilizzando funzioni di

accesso diretto a db invece che classi di memoria.

TMS-1025Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.09

Ottimizzazione funzione 'Export Workbook for Data Entry'

E' stata notevolmente velocizzata la funzione di 'Export Workbook for Data Entry', ed è stato inserito un

cursore di attesa.

TMS-1027Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.08

Velocizzazione processi

Sono stati molto velocizzati i processi di "Refresh Overall C3 Progress" e "Store C3 Progress" in presenza

di parecchie migliaia di C3 Items.

TMS-1028Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.08
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Ottimizzazione dei tempi di creazione 'C3 Global Layout Report'

E' stata velocizzata notevolmente la creazione di Global Layout in presenza di parecchie migliaia di C3

Items.

TMS-1029Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.08

Messaggio di incompatibilità del file di import

In I'mport C3 Item Quantities' e' stato inserito un messaggio di errore che indica all'utente il motivo della

non compatibilità del file stesso.

TMS-1034Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.09

Modifica fattori di calcolo dei 'Weighting Factors'

E' stato risolto il problema rilevato in caso di utilizzo di TMS in modalità "C3 Only" dove i 'Weighting

Factors' mostrati nella 'Project Work Class Structure' erano calcolati solo in base ai 'Weight Parameter'

importati in 'Assign/Refresh Scope' senza tenere conto dei 'Weighting Factors' acquisiti dai 'Main WS

Lowest levels'.

Nello stesso contesto è stato risolto anche il problema dell'impossibilità di inserire un C3 Item in una

work Class vuota.

TMS-1037Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.09

Velocizzazione processi 'Copy' e 'Restore'

Sono stati velocizzati i comandi di 'Copy' e di 'Restore' di un progetto TMS, anche in presenza di diversi

cutoff storicizzati.

TMS-1039Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.10
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Ottimizzazione colori background

Sono stati modificati i colori di background in caso di 'Main WS' a due livelli che rendevano illeggibile il

testo.

TMS-1041Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.10

Eliminato errore di validazione nei batch report in caso di restore di vecchi progetti

Quando viene fatto un restore di un vecchio progetto TMS e la directory di output di un batch report non

esiste più; entrando nella scheda dei batch report non si ottiene più l'errore bloccante di validazione sulla

non esistenza della cartella indicata nel batch.

In precedenza era necessario sbiancare il campo non esistente per potere preseguire nell'interfaccia stessa.

TMS-1043Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.11

Bug Fixing

Sono stai risolti i seguenti problemi:

1) errore in "Store C3 Progress" e Refresh Calculation Overall Progress" in caso di Work Class senza

deliverable associati;

2) adeguata la gestione della Work Class Library anche con un solo livello (prima non gestita);

3) risolti problemi in fase di salvataggio dei dati importati da Workbook esterno con il progress alla data

per ogni deliverable.

TMS-1048Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.12
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Sistemazione errore relativo ad una referenza circolare tra celle

E' stato risolto il problema relativo ad una referenza circolare tra alcune celle del Workbook Excel delle

work class esportate.

Il problema era dovuto al fatto che alcune work class non avevano deliverables associati; è stata quindi

gestita anche questa casistica evitando il problema della circular reference.

TMS-1049Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.12

Sistemazione parametri di calcolo

E' stato risolto il problema del calcolo con overflow del peso % - in caso di attività con Weighting

Parameter - uguale a zero.

TMS-1052Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.12

Riduzione dei tempi di copia dei progetti

Sono stati ridotti notevolmente i tempi di attesa in caso di Copia di progetti con parecchi C3 Item

Deliverables e parecchi C3 Cut off storicizzati.

Nella copia vengono ora mantenuti solo i 4 cut off precedenti a quello corrente.

TMS-1059Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.13

Gestione formato date in import

E' stato gestito errore generato in caso di import di C3 Progress Workbook contenente date in formato

"Stringa" e non, come richiesto,come formato "Data".

TMS-1064Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.13



01.001.00.01 / 13/05/2015

01.001.01.00 / 29/11/2015A:

Da:Lista delle modifiche

TMS

10/13

Computer Line Associates S.r.l 27/11/2015 12:24

Ottimizzazione tempi

Sono stati ridotti notevolmente i tempi di attesa in caso di copia di progetti con parecchi 'P6 Cut off'

storicizzati.

Nella copia ora viene solo mantenuto il Cut Off corrente.

TMS-1065Nota:

Patch Situation 01.001.01.00, 01.001.00.13

Nuovo report

E' stato implementato il Report "Quantity Production Chart" in cui è possibile scegliere se le quantità

mostrate nel Chart provengono dalla somma di dettagli del 'C3 Module' (opzione esistente) oppure

direttamente dallo Schedule (nuova opzione aggiunta).

TMS-1070Nota:

Patch Situation 01.001.00.14, 01.001.01.00



01.001.00.01 / 13/05/2015

01.001.01.00 / 29/11/2015A:

Da:Lista delle modifiche

TMS

11/13

Computer Line Associates S.r.l 27/11/2015 12:24

Import da file XML da Oracle Primavera P6 e/o da Microsoft Project

E' stato introdotta una nuova Feature che permette di importare gli Schedule Data direttamente da File

XML esportato da Oracle Primavera P6 e/o da Microsoft Project.

Il processo di Import prevede:

1) l'associazione del file XML ad una specifica Distribution Type (BL1, BL2, CURRENT);

2) la mappatura dei campi variabili letti nel file XML associato attraverso il comando "File Mapping";

3) il salvataggio di ogni mappatura viene aggiunta nella Lista delle Map Specs, per poter essere

eventualmente riutilizzata;

4) l'associazione per ogni Distribution Type, di uno o piu XML Files esportati anche da entrambi i sistemi

di Schedulazione (MS Proj + P6);

5)l'importazione di più 'Distribution Type' simultaneamente, con più XML file per ogni 'Distribution

Type';

6)la segnalazione, a fine processo di import, di eventuali inconsistenze (esportabili in formato Excel) e l'

identificazione di eventuali attività duplicate presenti nei vari file XML;

6) è anche possibile visualizzare ed esportare in Excel il contenuto di quanto importato organizzato in

worksheets (Schedule Data / General Project Info / Activity Codes).

TMS-1073Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Generazione Quantity Progress Schedule

E' stata implementata la possibilità di generare il 'Quantity Progress Schedule' utilizzando anche le

Quantità importate da P6 oltre a quelle ricavate dal 'C3 Module'.

TMS-1078Nota:

Patch Situation 01.001.00.14, 01.001.01.00
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'Bug fixing su 'Export per MS Project'

E' stato risolto il problema rilevato in "Export for Schedule Updating", dove nel caso di "Export per MS

Project", il contenuto del file esportato era vuoto.

TMS-1087Nota:

Patch Situation 01.001.00.14, 01.001.01.00

Importazione di Main Weighting Structure da file XML

E' stata introdotta una nuova Feature che permette di Importare la Main Weighting Structure direttamente

da XML file esportato dal Sistema di Schedulazione.

In Particolare:

1) da Microsoft Project viene scelto il 'Custom Field - Outline Code' gerarchico che contiene la codifica

che verrà utilizzata in TMS come Main Weighting Structure;

2) da Oracle Primavera P6 viene scelto 'l'Activity Code' gerarchico (o in alternativa la WBS) che contiene

la codifica che verrà utilizzata in TMS come Main Weighting Structure.

In entrambe le situazioni è possibile importare (su richiesta) i valori dei parametri di peso totalizzati ai

vari livelli della 'Main Weighting Structure'.

TMS-1093Nota:

Patch Situation 01.001.01.00

Curve forecast nel report 'Progress Curves' anche con actual basato su C3

Nel report 'Progress Curves' è ora possibile selezionare la distribuzione delle curve forecast (early, late e

average) anche nel caso in cui si scelga "Actual" sulla base 'C3'.

TMS-1105Nota:

Patch Situation 01.001.00.16, 01.001.01.00
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Cancellazione data di 'Actual Finish'

E' stato risolto il problema rilevato nella "Project Work Class Progress", dove non poteva essere

cancellata la data di 'Actual Finish' di un deliverable precedentemente salvata.

TMS-1107Nota:

Patch Situation 01.001.00.16, 01.001.01.00


