Computer Line Associates S.r.l

29/09/2014 10:58
1/2

TMS
Lista delle modifiche

Da:
A:

01.000.08.00 / 29/09/2014
01.000.08.00 / 29/09/2014
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Nota: TMS-771
Manage Baselines
E' stato inserito un nuovo comando dal nome "Manage Baselines" sotto il menu "Project".
Questo comando può essere utile per rendere la distribuzione BL1 o BL2 del proprio progetto corrente
uguale (tutta o parzialmente) ad una distribuzione BL o Actual/Forecast dello stesso progetto corrente o
di uno esterno indicato.
Il comando fa apparire una maschera nella quale l'utente può indicare i seguenti dati:
Su quale baseline effettuare la copia dei dati (BL1 o BL2).
Da dove prendere i dati: dal progetto corrente o da uno esterno che abbia stesso calendario e stessa
Main WS.
Nel caso di progetto esterno, se prendere i dati dal baseline o dalla distribuzione actual/forecast del
progetto stesso.
I nodi di Main WS sulle cui attività si vuole fare la copia delle distribuzioni.
Una volta impostati i dati di input, se l'utente conferma la maschera i dati di distribuzione vengono copiati
dove indicato e salvati correttamente per il progetto corrente.
Patch Situation
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Nota: TMS-785
Modifica alla gestione Export/Import Custom
E' stata ampliata la gestione dei file Custom in modo tale che nella maschera della Main WS è ora
possibile definire un possibile import di dati da file custom per le distribuzioni: BL1, BL2, Actual,
Forecast.
Nella maschera "Import Configuration", in corrispondenza del tab "Custom" è presente il comando
"Export Custom Spread" che permette di visualizzare una maschera nella quale si possono scegliere quali
distribuzioni esportare su un file Excel esterno.
Il formato di questo file è lo stesso utilizzato anche per la funzionalità di Import.
Infatti, in corrispondenza di questo tab, è presente quindi la possibilità di importare dei file custom di
spread utilizzati poi solo per i nodi lowest level di Main WS impostati come custom. In questi casi, se e
dove configurato, in tutti i report di TMS, i valori di progress relativi a questi nodi saranno visualizzati
come indicati nel file custom caricato piuttosto che calcolati rispetto agli spread della relative attività
sottostanti.
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Nota: TMS-786
Nuovo Report OTP
E' stato modificato il report "09 - Milestone Reports" in modo tale che è ora presente una opzione in più
dal nome "Show On Time Performance Index" che, se selezionata, permette di ottenere un report, solo su
un livello, che visualizza il valore OTP relativa ai nodi selezionati.
Quando si seleziona questa opzione è possibile indicare due diverse possibilità di calcolo dell'indice OTP.
E' inoltre possibile configurare 3 diversi colori con cui la cella dove si trovano questi indici verrà riempita
e gli intervalli di valore dell'indice stesso per i quali decidere i 3 diversi colori.
Il report avviene sempre utilizzando solo un livello di aggregazione di codice di attività e non è attivo se
si scelgono più livelli.
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