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What's New

No subsystemModulo: Note: 4

Report OTP

Sono stati aggiunti i seguenti campi nel parametri del report:
·  nuovo campo editabile "Tolerance Days on Delay" (Default = zero)
·  flag "Show Tolerance Days on Report" qualora si voglia mostrare questa info nel report generato
·  flag "Consider Tolerance in Completed on Time" qualora si vogliano conteggiare come 

"Completed On Time" le Milestones completate in ritardo fino a "X" giorni indicati in "Tolerance 
Days on Delay"

·  campi editabili per Delay Ranges divisi in tre Ranges dove il primo range parte dal numero di 
Tolerance Days + 1

Il report è stato quindi aggiornato con le seguenti modifiche:
·  se il flag "Consider Tolerance Day in Completed On Time" è selezionato il numero di milestone 

sarà calcolato considerando il valore "Tolerance Days on Delay";
·  se il flag "Consider Tolerance Day in Completed On Time" non è selezionato il numero di 

milestone sarà calcolato considerando il dato "Completed on Time" (senza tolleranza);
·  il valore dei range rifletterà il valore specificato dall'utente
·  il valore di "OTP Index" sarà calcolato considerando il valore "Tolerance Days on Delay";
·  il valore "Tolerance Days of Delay" verrà mostrato solo se il flag "Show Tolerance Days on 

Report" è stato attivato.

TMS-1354Nota:

Deliverable import

Da questa versione è stata completamente ri-progettata la form di import/export dei C3 deliverables. 
In particolare l'interfaccia utente Excel-like permette una migliore usabilità e configurabilità dello 
strumento.

TMS-1377Nota:

Deliverable Progress

E' stata implementata la possibilità di rilevare, in fase di Import del Workbook in Project Work Class 
Progress, in quali deliverables e in quali step si è verificato un arretramento di progress rispetto alla 
situazione esistente.
In questo modo si possono rilevare e correggere inconsistenze di progress fra quanto mostrato a video e 
quanto indicato nei reports.

TMS-1402Nota:
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Import Schedule Data

Da questa versione i flag di importazione delle distribuzioni vengono de-selezionati al caricamento della 
form "Import Schedule Data".
In questo modo si può evitare di perdere distribuzioni precedentemente calcolate.

TMS-1415Nota:


