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Speciale “ICT per l’impiantistica”

Progress Supporting & Reporting di progetti

coMpuTer LIne 
AssocIATes

Technical Monitoring 
System (TMS) è l’ulti-
mo software lanciato sul 
mercato da Computer 
Line Associates. L’appli-
cativo si interfaccia con 
Oracle Primavera P6 e 
Microsoft Project aggiun-
gendo features esclusive 
per il “Progress Sup-
porting & Reporting” di 
qualsiasi tipo di progetto. 
Permette di avere cut-off 
variabili, definire strutture 
gerarchiche di pesatu-
ra, calcolare distribuzioni 
temporali multiple di pro-
gress (Early, Late, Average, Actual, Forecast Early, 
Forecast Late) e gestire due baseline all’interno 
dello stesso progetto. 
TMS effettua controlli preventivi di inconsistenza 
sui valori acquisiti dai tools di schedulazione, se-
gnalando in un report le incongruenze rilevate. I 

progress Actual vengono storicizzati a ogni cut-off 
e mantenuti invariati, mentre i valori Forecast sono 
sempre congruenti con il progetto aggiornato nel 
tool di schedulazione di riferimento. L’acquisizione 
dei dati di schedulazione (baseline e/o corrente) 
può avvenire anche con import di Excel templates, 
così come la lista dei deliverables di supporto al 
progress della singola attività dello schedule. 
TMS può generare Excel workbooks protetti per 
la raccolta del progress da parte del contrattista 
e importare poi gli stessi per il consolidamento 
del progress di progetto. TMS esporta il progress 
sommarizzato per attività di schedulazione in un file 
Excel preformattato, così come richiesto in import 
da Oracle Primavera P6 e/o da Microsoft Project 
per l’aggiornamento dello schedule.
Punto di forza di TMS è il reporting, tutto in formato 
Excel e di qualità (Progress Tables, Progress Sche-
dule, Curve a S, Combined Charts, Dashboard, 
Milestone Reports).
TMS è disponibile per installazione standalone, 
client/server oppure può, al pari degli altri applicati-
vi CLA, essere utilizzato in SaaS con servizio cloud.
I database supportati sono Oracle 10G o superio-
re, Microsoft SQL 2008 o superiore e PostgreeSQL 
8.2 o superiore.

www.cla-it.com


