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Introduzione
Questo documento è specifico per l'utilizzo con IBM® Cognos Express Xcelerator.
Questo manuale descrive come creare e gestire oggetti sul server IBM Cognos
Analytic Server (ICAS), gestire la sicurezza e sviluppare applicazioni Xcelerator. La
guida descrive inoltre alcuni aspetti della sicurezza di Xcelerator.

Ricerca di informazioni
Per reperire la documentazione sul prodotto IBM Cognos sul web, compresa tutta
la documentazione tradotta, accedere ad uno dei Centri informazioni IBM Cognos
(http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Le note sulla
release vengono pubblicate direttamente nei centri informazioni e includono
collegamenti alle ultime note tecniche e agli APAR.

Esenzione di responsabilità relativa agli esempi
Great Outdoors Company, Vendite GO, tutte le variazioni del nome Great
Outdoors e Planning Sample descrivono attività aziendali fittizie utilizzando dati
campione per sviluppare applicazioni di esempio per IBM e per i clienti IBM.
Questi record fittizi includono dati di esempio per transazioni di vendita,
distribuzione dei prodotti, finanze e risorse umane. Qualsiasi riferimento a nomi,
indirizzi, numeri di contatto o valori di transazione reali è puramente casuale. Altri
file di esempio possono contenere dati fittizi generati manualmente o da una
macchina, dati relativi a fatti compilati da origini di tipo accademico o pubblico o
dati utilizzati con l'autorizzazione del detentore del copyright, da utilizzare come
dati di esempio per sviluppare applicazioni di esempio. I nomi di prodotto citati
possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. La riproduzione non
autorizzata è proibita.

Funzioni di accessibilità
Il prodotto attualmente non supporta le funzioni di accessibilità che consentono, ad
esempio, alle persone a mobilità o capacità visiva ridotta di utilizzare questo
prodotto.

Anticipazioni di avvenimenti futuri
Questo documento descrive le funzionalità che attualmente caratterizzano il
prodotto. È possibile che siano inclusi riferimenti a elementi non attualmente
disponibili. Tale eventualità non implica in alcun modo la futura disponibilità. Tali
riferimenti non costituiscono in alcun modo un impegno, una promessa né un
vincolo legale a fornire qualsivoglia materiale, codice o funzionalità. Lo sviluppo, il
rilascio e l'introduzione di caratteristiche o funzionalità rimane a sola discrezione
di IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Capitolo 1. Introduzione allo sviluppo di Xcelerator
Questa sezione fornisce un'introduzione ai concetti di multidimensionalità e
descrive alcune responsabilità comuni degli sviluppatori che utilizzano IBM
Cognos Express Xcelerator.

Spiegazione di multidimensionalità
Con IBM Cognos Xcelerator, è possibile creare database multidimensionali che
forniscono ai responsabili commerciali e finanziari strumenti immediati per modelli
di business dinamici e complessi.
Per comprendere il concetto di multidimensionalità, si prenda come esempio il
vicepresidente vendite di un'azienda di commercio al dettaglio che desidera
analizzare le vendite di prodotti all'interno di una catena di commercio al dettaglio
operativa negli Stati Uniti e in Canada. Ogni punto vendita al dettaglio registra le
vendite unitarie, le vendite in dollari e gli sconti per i prodotti di consumo
durevoli.
Le vendite vengono analizzate per prodotto, scenario (importo effettivo rispetto al
bilancio), regione, mSettimanaisure (unità, vendite in dollari e sconti) e settimana.
La situazione descritta risponde a un modello a cinque dimensioni. Le dimensioni
rappresentano come i dati sono organizzati o come vengono registrati i tipi di dati.
In Xcelerator, l'analisi delle vendite risiede in una o più strutture multidimensionali
denominate cubi. Una raccolta di cubi origina un database. Ogni punto dati in un
cubo viene identificato da un elemento in ogni dimensione del cubo; ad esempio, le
vendite effettive in dollari delle asciugatrici durante la seconda settimana di
gennaio nel negozio di Boston. I cubi Xcelerator devono contenere da un minimo
di due a un massimo di 256 dimensioni.

Cubo beni durevoli
Nel seguente grafico, ogni dimensione del cubo Beni durevoli viene raffigurata
sotto forma di un segmento della linea verticale. Gli elementi all'interno della
dimensione sono rappresentati da intervalli di unità.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012

1

Il vicepresidente vendite dovrà confrontare rapidamente le prestazioni dei prodotti
e dei negozi per identificare le strategie vincenti e i punti problematici. Utilizzando
le viste multidimensionali Xcelerator, è possibile creare un numero illimitato di
query ad hoc. ,
Nel seguente esempio, verranno confrontate rapidamente le vendite effettive e le
vendite in dollari inserite in bilancio nel corso delle settimane. La regione è Boston
e il prodotto è un modello di asciugatrice.

Con la riorganizzazione della vista, è possibile confrontare le vendite in dollari
registrate per il modello di asciugatrice in tutte le regioni.
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Nelle sezioni successive del manuale viene descritto come utilizzare Xcelerator per
riconfigurare le viste ed eseguire il drill down dei dati multidimensionali per
soddisfare i requisiti dell'analisi.

Il ruolo dello sviluppatore
In qualità di sviluppatore IBM Cognos Express Xcelerator, le proprie responsabilità
rientrano in quattro principali attività:
v Progettare e creare i cubi che presentano delle analisi aziendali.
v Decidere dove memorizzare i cubi per poterli condividere in tutta
l'organizzazione.
v Importare i dati nei cubi dai sistemi transazionali e da altre origini di dati.
v Creare le formule che eseguono calcoli, come la media dei prezzi, la conversione
di valute e i rapporti prezzo/guadagno.
Per poter eseguire tali azioni, lo sviluppatore deve disporre dei permessi di accesso
ai dati di Xcelerator. In genere, l'amministratore di Xcelerator è responsabile
dell'impostazione dei diritti di accesso. La seguente sezione illustra la distinzione
tra server locale e remoto ed elenca i requisiti necessari per svolgere operazioni su
un server remoto.

Comprensione delle convenzioni di denominazione degli oggetti
Xcelerator
Lo sviluppatore è responsabile della creazione e denominazione di molti oggetti
nel sistema IBM Cognos Express Xcelerator. È necessario attenersi alle seguenti
convenzioni quando si assegnano dei nomi agli oggetti Xcelerator.

Caratteri riservati
L'elenco di caratteri non validi varia a seconda che si stiano denominando oggetti,
scrivendo delle regole o degli enunciati di regole.
Di seguito sono riportati i caratteri riservati. Non è possibile utilizzare questi
caratteri riservati quando si denominano applicazioni, cubi, viste, dimensioni,
sottoinsiemi, processi e lavori di routine Xcelerator.

Capitolo 1. Introduzione allo sviluppo di Xcelerator
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Carattere

Descrizione

/

barra

\

barra rovesciata

:

due punti

?

punto interrogativo

"

virgolette doppie

<

segno di minore

>

segno di maggiore

|

barra verticale

*

asterisco

Nota: La parentesi graffa a destra (}) non può essere il primo carattere in nessun
nome oggetto Xcelerator.

Enunciati di regole
I seguenti caratteri sono riservati quando si scrivono enunciati di regole. Non è
possibile utilizzare questi caratteri riservati nelle istruzioni di regole Xcelerator:
Carattere

Descrizione

,

virgola

)

parentesi chiusa

|

barra verticale

~

tilde

;

punto e virgola

@

chiocciola

Quando si scrivono regole con i costrutti "!dimension-name", non utilizzare alcun
carattere riservato. I caratteri del nome della dimensione non validi per la scrittura
di regole sono: , ) | ~ ; @ \ / : * ? " < >
Fare riferimento alla sezione Eccezioni convenzione nome oggetto per ulteriori
informazioni.
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Eccezioni di denominazione degli oggetti
Non sono presenti limitazioni sui caratteri che possono essere utilizzati nei nomi di
elementi, client, gruppi o alias, tolte le seguenti eccezioni:

Espressioni MDX
Un nome di elemento non può contenere l'accento circonflesso (^), perché questo
carattere viene utilizzato per denotare le relazioni in MDX. IBM Cognos Express
Xcelerator utilizza MDX per filtrare le visualizzazioni e generare i sottoinsiemi
dinamici. Pertanto, un nome di elemento che contiene un accento circonflesso
genera un errore nel momento in cui si applicano i filtri o si creano sottoinsiemi
dinamici.
Un nome di elemento può contenere una parentesi quadra destra ( ] ), ma quando
un elemento contenente questo carattere viene referenziato in un'espressione MDX,
il carattere deve essere ripetuto due volte come metodo di escape. Ad esempio, un
elemento denominato Matrice[N] Elementi, può essere referenziato in
un'espressione MDX come [Matrice[N]] Elementi].

Regole di Xcelerator
È necessario sapere che alcuni caratteri speciali nei nomi degli oggetti possono
creare conflitti quando vengono usati in un’espressione di regole. Per esempio, sia
la chiocciola @ sia il punto esclamativo ! sono caratteri validi per i nomi degli
oggetti ma sono impiegati anche nelle espressioni di regole.
Il carattere @ può essere utilizzato in qualsiasi nome di oggetto Xcelerator.
Tuttavia, il carattere @ rappresenta un operatore di confronto stringhe nelle regole
Xcelerator. Se nelle regole viene inserito come riferimento un oggetto che contiene
il carattere @, il nome dell'oggetto deve essere racchiuso tra virgolette singole. Ad
esempio, una dimensione denominata prodotti@sede deve essere referenziata come
'prodotti@sede' nelle regole.
Il punto esclamativo ! è impiegato anche nelle espressioni di regole e non va usato
per il nome di oggetti che saranno usati nelle regole. Per esempio, la funzione di
regola DB usa il punto esclamativo come parte dell’argomento !dimension.
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Lunghezza massima delle stringhe per directory dei dati e nomi
degli oggetti
L'intera stringa rappresentata dalla combinazione del nome della directory dati del
server IBM Cognos Analytic Server (ICAS) e il nome oggetto è limitata a 256 byte.
Se, ad esempio, la directory dei dati è C:\Financial data\TM1 (22 byte), i nomi
degli oggetti non possono superare i 234 byte, compresa l'estensione file come .cub
o .rux.
Alcuni oggetti Xcelerator, quali le viste, i sottoinsiemi e le applicazioni, vengono
memorizzati in directory secondarie della directory dati di ICAS. In questo caso, il
limite di 256 byte si applica alla combinazione directory dati di ICAS, alla
sottodirectory e al nome oggetto.

Capitolo 1. Introduzione allo sviluppo di Xcelerator
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Maiuscole/minuscole
I nomi degli oggetti non sono sensibili alle maiuscole e minuscole. Pertanto, il
nome di dimensione actvsbud equivale esattamente ad ActVsBud.

Spazi nei nomi degli oggetti
Gli spazi sono consentiti in tutti i nomi degli oggetti, ma vengono ignorati dal
server IBM Cognos Analytic Server (ICAS). Il server ICAS considera il nome della
dimensione Act Vs Bud come equivalente di ActVsBud (o actvsbud).

Nomi utente
I nomi utenti con caratteri riservati non possono salvare oggetti privati.

6
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Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
IBM Cognos Express Xcelerator memorizza i dati di business nei cubi. La presente
sezione descrive la procedura di creazione dei cubi, dei relativi blocchi predefiniti e
delle dimensioni.
Nota: Tutte le attività descritte in questa sezione richiedono Xcelerator o Architect.
Non è possibile creare cubi, creare/modificare dimensioni o definire repliche con
Xcelerator Client.

Progettazione dei cubi
Xcelerator memorizza le analisi di business nei cubi. Ogni cella presente in un
cubo contiene una misura che si sta registrando in un'analisi. Il cubo può
memorizzare i dati rispetto a una o più misure.
Il cubo è composto da dimensioni, che identificano come organizzare i dati o le
misure da registrare. Un elemento di ciascuna dimensione identifica la posizione di
una cella nel cubo.
Il cubo esemplificativo qui di seguito contiene tre dimensioni: Prodotto, Misure e
Mese. Ogni misura, come Vendite, è organizzata o suddivisa in dimensioni per
prodotto e mese. Ad esempio, il valore di cella 30000 rappresenta le vendite di
Sedan-1 nel mese di gennaio (Gen).
Xcelerator tratta tutte le dimensioni nello stesso modo, a prescindere dal fatto che
contengano elementi indispensabili per l'identificazione delle misure o descrivano
come organizzare le misure.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2012

7

Selezione del numero di dimensioni
Ogni cubo dispone di almeno due dimensioni e di un massimo di 256 dimensioni.
Ad esempio, un cubo bidimensionale è particolarmente adatto come tabella di
consultazione quando si desidera calcolare i valori in altri cubi che contengono più
dimensioni. È infatti possibile convertire gli importi dalla valuta locale a una
valuta di riferimento utilizzando un cubo bidimensionale che memorizza i tassi di
cambio. È possibile recuperare il tasso utilizzando la regola di Xcelerator.
Il numero di dimensioni in un cubo dipende principalmente dalla dimensionalità dei
dati. Esaminare i conti in un conto perdite e profitti.
Conto perdite e profitti (in migliaia)
Chiusura esercizio 31 dic. 2002
Vendite nette

200.000

Costi diretti

35.000

Lavoro diretto

50.000

Margine lordo

115.000

Salari

30.000

Busta paga

3.500

Elettricità

5.000

Affitto

10.000

Deprezzamento

6.000

Se si desidera esaminare come variano le entrate e le spese in base ai fattori, sarà
necessario dividere i conti in due gruppi.
Conti al di sopra della riga Profitto lordo, come le vendite nette e i costi
diretti, che possono essere suddivisi in dimensione per prodotto, regione,
scenario (effettivo e bilancio a confronto) e mesi.
v Conti al di sotto della riga Profitto lordo, come busta paga, elettricità e affitto,
che possono essere suddivisi in dimensione per regione, scenario (effettivo in
confronto al bilancio) e mesi, ma non per prodotto. Non è possibile attribuire
direttamente i costi di gestione ai prodotti e analizzarli allo stesso livello di
dettaglio.
v

Questa differenza di dimensionalità suggerisce la realizzazione di due cubi:
v Un cubo a cinque dimensioni per i conti al di sopra della linea del Profitto lordo
v Cubo a quattro dimensioni per i conti al di sotto della linea del profitto lordo

Cubo a cinque dimensioni
Il diagramma qui di seguito rappresenta le dimensioni e gli elementi del cubo a
cinque dimensioni. Ogni dimensione è rappresentata da un segmento della linea
verticale. Gli elementi all'interno della dimensione sono rappresentati da intervalli
di unità.
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Cubo a quattro dimensioni
Il seguente diagramma rappresenta le dimensioni e gli elementi del cubo a quattro
dimensioni. Ogni dimensione è rappresentata da un segmento della linea verticale.
Gli elementi all'interno della dimensione sono rappresentati da intervalli di unità.

Consolidamento dei dettagli utilizzando le gerarchie delle
dimensioni
I dati importati in un cubo forniscono un'immagine della propria azienda a un
livello specifico di dettaglio. Ad esempio, è possibile importare i dati sulle vendite
settimanali o mensili dei prodotti per città. Gli elementi della dimensione che
identificano questi punti di dati sono elementi semplici o a livello di foglia in ogni
dimensione: vendite per una settimana, per un prodotto, per una città.

Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
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Utilizzando le gerarchie delle dimensioni, è possibile aggregare in modo semplice i
dati numerici nelle categorie che sono più significative per le proprie analisi. Ogni
categoria corrisponde a un'aggregazione di dettagli di uno o più elementi in una
dimensione. Ad esempio, è possibile creare elementi trimestrali che sommano gli
importi delle vendite mensili. In Xcelerator, gli elementi che rappresentano
aggregazioni vengono definiti elementi consolidati o consolidamenti.
Il seguente diagramma mostra tre livelli di consolidamento degli elementi di una
dimensione Region. Le città forniscono il livello di dettaglio più basso (Livello 0).
Le città vengono raggruppate in consolidamenti di stati (livello 1), a loro volta
riuniti in consolidamenti di zone e, in ultimo, nel consolidamento Eastern USA
(Livello 3).

Consultazione di una gerarchia di dimensioni
Una gerarchia di dimensioni fornisce un percorso di navigazione per l'analisi dei
dati a livelli diversi di dettaglio. L'operazione di drill-down consente di accedere a
livelli maggiori di dettaglio lungo una dimensione. Ad esempio, quando si passa
da New England alla dimensione Regione superiore, si accede ai dati sottostanti di
due stati e poi di quattro città. Con il drill-up, invece, si passa a livelli più generici
all'interno delle dimensioni.

Utilizzo dei pesi per Express Consolidations
I fattori di peso determinano il contributo di un elemento a un consolidamento.
Per esprimere il fatto che il totale vendite del Connecticut è la somma di Hartford
e New Haven, si assegna un fattore di peso predefinito di 1,0 a Hartford e New
Haven.
È anche possibile consolidare gli elementi sottraendo i valori associati agli
elementi. Ad esempio, il profitto netto può essere espresso come valore di mercato
- valore d'acquisto. È possibile assegnare un fattore di peso di 1,0 al valore di
mercato e -1,0 al valore di acquisto. La seguente tabella contiene quattro esempi di
peso del consolidamento.
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Dimensione

Elemento
consolidato

Metodo di
consolidamento

Elementi
subordinati

Account

Profitto netto

Sottrazione

Valore di
mercato

Fattori di peso
1.0
-1.0

Valore di
acquisto
Mese

Periodo

Regione

1Quarter

Addizione

Bilancio annuale Distribuzione
4-4-5

Connecticut

Addizione

Gennaio

1.0

Febbraio

1.0

Marzo

1.0

Gennaio

.07692

Febbraio

.07692

Marzo

.09615

Hartford

1.0

New Haven

1.0

Creazione di raggruppamenti multipli in una dimensione
È possibile raggruppare i dati numerici di livello basso, come vendite e unità, in
più modi attraverso la creazione di gerarchie multiple in una dimensione. Con la
creazione di raggruppamenti multipli in una dimensione, è possibile ridurre il
numero delle dimensioni e il numero delle celle vuote in un cubo.
Nel seguente esempio, Hartford, un elemento semplice nella dimensione Region, si
raggruppa su due percorsi: geografico e gestionale.
Raggruppamento geografico:

Raggruppamento gestionale:

Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
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Creazione dei calcoli complessi
Xcelerator aggrega i consolidamenti che si creano all'interno delle dimensioni in
base ai fattori ponderazione che vengono assegnati. Per creare le proporzioni tra gli
elementi o per moltiplicare i valori associati agli elementi, è necessario creare un
calcolo complesso, chiamato regola. Di seguito sono riportati due calcoli che
necessitano di regole Xcelerator:
v Margine lordo = (Profitto lordo/Vendite nette) x 100
v Vendite = (Prezzo x Unità)
È possibile utilizzare le regole anche per registrare gli elementi. L'elaborazione
delle regole è, tuttavia, più lunga di quella dei consolidamenti, soprattutto in cubi
molto grandi o frammentati. I cubi frammentati presentano un'elevata percentuale
di celle vuote.
Per una descrizione esaustiva delle regole, consultare il manuale IBM Cognos
Analytic Server Rules Guide.

Tipi di elementi
Fino ad ora sono stati illustrati gli elementi semplici a livello base utili per eseguire
il roll up dei consolidamenti. Xcelerator supporta tre tipi di elementi:
Elemento

Descrizione

Numerico

Identifica il dettaglio di livello più basso in una dimensione. In un
cubo che contiene solo numeri, Xcelerator definisce tutti gli elementi
di livello più basso come numerici.

Consolidato

Aggregazioni di dettagli a livelli inferiori. Ad esempio, è possibile
utilizzare l'elemento 1Quarter in una dimensione temporale per
sommare gli importi delle vendite dei primi tre mesi dell'anno.

Stringa

Memorizza le stringhe di testo nelle celle. Per includere una stringa in
una cella di un cubo, l'elemento dell'ultima dimensione che definisce
la cella deve essere una stringa. Xcelerator considera gli elementi
stringa presenti in qualsiasi dimensione, esclusi gli ultimi, come
elementi numerici.
Gli elementi stringa vengono generalmente utilizzati in un cubo
bidimensionale che converte i codici presenti in un file di immissione
in nomi di elementi formali. Un esempio è la conversione dei codici
dei conti in nomi dei conti.
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Attributi degli elementi
Gli elementi identificano i dati di un cubo e gli attributi degli elementi descrivono
gli elementi stessi.
Gli attributi consentono di eseguire le seguenti operazioni:
v Elencare le funzioni degli elementi. Alcuni esempi sono la superficie di un punto
vendita e le dimensioni del motore di un modello di automobile.
v Fornire nomi alternativi, ossia alias. Ad esempio, i nomi descrittivi del libro di
mastro generale e le versioni nelle lingue locali dei nomi dei prodotti.
v Controllare il formato di visualizzazione per i dati numerici. In genere, si
seleziona un formato di visualizzazione per le misure da registrare nel cubo.
È possibile selezionare gli elementi per valore di attributo nell'Editor sottoinsiemi.
È possibile visualizzare i nomi dell'elemento nelle finestre di dialogo Xcelerator
utilizzando i relativi alias.
Per creare gli attributi e assegnare i valori attributi, utilizzare l'Editor attributi.

Attributi descrittivi
La seguente tabella mostra gli attributi campione che descrivono i modelli di
automobili.
Attributi
Elementi

Cavalli (numerico)

Motore (testo)

Audio (testo)

Sedan 1

190

V-8

Compact Disc

Sedan 2

140

Inline 4

Cassette / Radio

Sedan 3

120

Inline 4

Cassette / Radio

Sedan 4

180

V-8

Compact Disc

Sedan 5

140

Inline 4

Cassette / Radio

Attributi alias
La seguente tabella mostra le versioni in tedesco, spagnolo e italiano dei nomi
degli oggetti d'arredo in inglese.
Attributi alias
Elementi

Deutsche

Español

Italiano

Chair

Stuhl

Silla

Sedia

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Scrivania

Lamp

Lampada

Lámpara

Lampada

Attributi dei formati di visualizzazione
La finestra Visualizzatore cubi riporta i dati numerici nei formati mostrati nella
seguente tabella.

Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
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Nome formato

Descrizione

Esempio

Valuta

I numeri vengono visualizzati con un simbolo
della valuta e il numero specificato di posizioni
decimali (Precisione). Xcelerator utilizza il
simbolo valuta definito nella finestra di dialogo
Impostazioni locali diMicrosoft Windows.

$90,00

Generale

I numeri vengono visualizzati con un numero
-90
specificato per le posizioni decimali (Precisione).

Percentuale

I numeri vengono visualizzati sotto forma di
percentuale, con un numero specificato per le
posizioni decimali (Precisione).

90,00%

Scientifico

I numeri vengono visualizzati nel formato
esponenziale, con un numero specificato per le
posizioni decimali (Precisione).

9,0e+001

Data

31 marzo 2002
I numeri vengono visualizzati come stringa di
data. 1=gennaio 1, 1900. Sono disponibili diversi
formati di date.

Ora

I numeri vengono visualizzati come stringa
dell'orario. Sono disponibili diversi formati per
l'orario.

19:53:30 A

Punti

Posiziona i punti nelle posizioni corrette nei
numeri elevati.

1.000.000

Personalizzato

Un formato definito dall'utente.

Personalizzato

Attraverso la finestra Editor attributi, è possibile selezionare un formato di
visualizzazione per tutti gli elementi di ogni dimensione di un cubo. Tuttavia, si
consiglia di selezionare i formati solo per una dimensione, ossia le misure
registrate in un cubo. È anche possibile selezionare un formato nella finestra Cube
Viewer da applicare agli elementi che non dispongono di un formato di
visualizzazione definito.
Xcelerator determina quale formato di visualizzazione adottare nella finestra Cube
Viewer, come specificato di seguito:

Procedura
Xcelerator controlla, innanzitutto, gli elementi presenti nella dimensione delle
colonne per i formati di visualizzazione. Se le dimensioni sono in pila,
Xcelerator esegue il controllo procedendo dal basso verso l'alto.
2. Se non è stato individuato alcun formato, Xcelerator controlla gli elementi nella
dimensione riga per i formati di visualizzazione. Se le dimensioni sono in pila,
Xcelerator esegue il controllo procedendo da destra a sinistra.
3. Se non è stato individuato alcun formato, Xcelerator controlla gli elementi titolo
per i formati di visualizzazione. Gli elementi vengono controllati da destra a
sinistra.
4. Se non viene individuato nessun formato, Xcelerator applica il formato
all'attuale vista.
1.
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Per garantire che Xcelerator applichi il formato per le misure del cubo, collocare
la dimensione contenente le misure nella posizione dell'ultima dimensione
colonna più in basso.

Impostazione dei formati di visualizzazione per righe e colonne
È possibile formattare i numeri in una colonna o riga singola. Ad esempio, i
numeri in una colonna o in una riga, che contengono due posizioni decimali,
potrebbero essere meglio rappresentate come numeri interi senza decimali. Per
formattare i numeri in una colonna o in una riga, utilizzare l'editor degli attributi.
La dimensione Month viene visualizzata nella colonna della visualizzazione.
Qualsiasi formato di visualizzazione assegnato a una dimensione colonna prevale
sul formato di visualizzazione che si seleziona per la dimensione riga.
Per questa operazione, è consigliabile verificare che nessuna formattazione sia stata
applicata all'elemento Year della dimensione Month. Attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire la vista Formato di SalesPriorCube.
2. In Esplora server, espandere il cubo SalesPriorCube per visualizzare le relative
dimensioni.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione Month e selezionare
Modifica attributi degli elementi.
Si apre l'Editor attributi.
Non è disponibile alcun valore attributo Formato per la dimensione Month. A
questo punto si è certi che i formati impostati per la dimensione riga avranno
la precedenza nel Visualizzatore cubi (o Browser nel foglio di calcolo).
4. Fare clic su Annulla per chiudere l'Editor attributi.
Per questa operazione, attenersi ai seguenti passaggi per formattare i numeri
nella riga Units come numeri interi con zero (0) posizioni decimali.
5. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione
Account1 e selezionare Modifica attributi degli elementi.
Si apre l'Editor attributi.
6. Fare clic sulla cella all'intersezione tra la riga elemento Units e la colonna
Formato.
7. Fare clic sul pulsante Formato.
Si apre la finestra di dialogo Formato numeri.
8. Selezionare la categoria Punto, immettere 0 nella casella Precisione e fare clic
su OK.
9. Nella finestra di dialogo Editor attributi fare clic su OK.
per ricalcolare la vista Formato.
10. Fare clic su Ricalcola
Ora, i valori Units vengono visualizzati come numeri interi senza punti
decimali.

Attributi ed elementi a confronto
Quando si desidera elencare più valori di attributi per un solo elemento, è
consigliabile creare elementi aggiuntivi o dimensioni aggiuntive. Ad esempio, il
colore esterno è un attributo dei modelli di automobili. I modelli di colore rosso
vengono, in genere, venduti con maggiore frequenza rispetto ai modelli di altri
colori. Se si crea un elemento per auto ed un'altra dimensione con gli elementi per
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ciascun colore, è possibile utilizzare Xcelerator per tracciare le vendite delle auto
per colore. Se si uniscono le vendite in un solo modello, si perdono dettagli molto
importanti.
Ulteriore esempio: nella tabella dei modelli di automobili è presente una categoria
attributo per la configurazione del motore. Ogni automobile presenta una propria
configurazione motore, come V-8. Se le berline sono disponibili in più
configurazioni motore, è possibile creare un elemento per ogni configurazione di
motore.

Progettazione dei cubi: riepilogo
Di seguito sono riportate le linee guida da adottare quando si progettano i cubi:

Procedura
1. Elencare le misure da esaminare nella propria analisi aziendale. Esempi di
misure sono: importi delle vendite, unità vendute, spese, valori di acquisto e
costi della campagna pubblicitaria.
2. Definire come si desidera organizzare o suddividere in dimensione le misure.
Nella maggior parte delle analisi, è possibile registrare le misure nel tempo.
v Qual è l'intervallo temporale di base: giorni, settimane, mesi?
v È presente una dimensione geografica?
v Le misure variano in base a cliente e prodotto?
v È presente una dimensione scenario (effettivo e bilancio a confronto)?
3. Definire come si intende consolidare gli elementi dimensione.
4. Creare un elenco degli attributi da associare agli elementi del cubo. Esempi di
attributi sono: superficie del punto vendita, ID clienti e versioni nelle lingue
locali dei nomi degli elementi.
5. Definire i formati di visualizzazione per le misure dei cubi. Definire, ad
esempio, il margine lordo come percentuale e le vendite come importo in una
determinata valuta.

Creazione delle dimensioni
Quando si crea una dimensione, si identificano gli elementi a livello di foglia che
comprendono la dimensione e, se desiderato, le gerarchie (consolidamenti)
all'interno della dimensione.
Le dimensioni possono essere create in quattro modi:
v Editor dimensioni - aggiungere gli elementi, creare e riorganizzare i
consolidamenti, mentre si progettano le dimensioni. Per ulteriori informazioni,
consultare “Creazione delle dimensioni utilizzando la finestra Editor
dimensioni” a pagina 17.
v TurboIntegrator- importare i nomi da un'origine ASCII, ODBC, visualizzazione
del cubo o sottoinsieme dimensioni. Contemporaneamente, creare dimensioni
multiple e definire il consolidamento all'interno di queste dimensioni. Per
ulteriori informazioni, consultare il manuale IBM Cognos Analytic Server
TurboIntegrator Guide.
Nota: Analytic Server richiede i driver DataDirect per accedere a un'origine
Oracle ODBC su Solaris o AIX. Tali driver non vengono forniti con Analytic
Server e devono essere acquisiti separatamente.
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v

Importazione dei dati in un nuovo cubo - utilizzare TurboIntegrator per
eseguire il mapping delle righe di immissione da un'origine dati a un cubo.
Quindi, identificare le colonne di input che forniscono i valori delle celle e gli
elementi che identificano la posizione delle celle. Per ulteriori informazioni su
questo processo, consultare il manuale IBM Cognos Analytic Server
TurboIntegrator Guide.

v

Fogli di lavoro dimensioni - Utilizzare questi fogli di lavoro Microsoft Excel
modificati per elencare gli elementi e le relazioni gerarchiche per una
dimensione. Per ulteriori informazioni, consultare “Creazione delle dimensioni
utilizzando i fogli di lavoro dimensioni” a pagina 25.

Creazione delle dimensioni utilizzando la finestra Editor
dimensioni
Questa sezione illustra i vari passaggi della procedura di creazione di una
dimensione Area semplice utilizzando la finestra Editor dimensioni. Si supponga
che la gerarchia della dimensione Area comprenda l'elemento consolidato New
England e tre elementi semplici, Connecticut, Massachusetts e Vermont.

Procedura
1. Nel riquadro della struttura ad albero di Esplora server, selezionare
Dimensioni sotto il server che deve contenere la dimensione.
2. Fare clic su Dimensioni, Crea nuova dimensione.
Si apre l'Editor dimensioni.
Ora è possibile aggiungere gli elementi alla dimensione.
3. Fare clic su Modifica, Inserisci elemento o fare clic su Inserisci elemento di
.
pari livello
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elemento della dimensione inserito.
4. Per aggiungere un elemento consolidato, attenersi alla seguente procedura.
v Digitare New England nel campo Inserisci nome elemento.
v Selezionare Consolidato dall'elenco Tipo di elemento.
v Fare clic su Aggiungi.
v Fare clic su OK.
New England viene visualizzato come primo elemento della dimensione, che
sarà un elemento consolidato. Ora è possibile aggiungere tre elementi
secondari all'elemento New England. A questo punto New England diventa
l'elemento principale dei tre elementi secondari.
5. Selezionare l'elemento New England.
.
6. Fare clic su Modifica, Inserisci figlio o fare clic su Inserisci figlio
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elemento della dimensione inserito.
Xcelerator visualizza un nome padre di New England, che indica che qualsiasi
elemento che si crea sarà figlio di New England.
7. Nel campo Inserisci nome elemento, digitare Connecticut e fare clic su
Aggiungi.
8. Nel campo Inserisci nome elemento, digitare Massachusetts e fare clic su
Aggiungi.
9. Nel campo Inserisci nome elemento, digitare Vermont e fare clic su
Aggiungi.
La finestra di dialogo contiene ora tre figli di New England, ciascuno con un
peso predefinito di 1.
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10. Fare clic su OK.
L'Editor dimensioni mostra i nuovi elementi come figli di New England.
.
11. Fare clic su Dimensioni, Salva o fare clic su Salva
Si apre la finestra di dialogo Salva dimensione con nome.
12. Immettere un nome per la dimensione e fare clic su Salva.
I nomi delle dimensioni possono essere composti da un massimo di 256
caratteri. Utilizzare sempre nomi di dimensioni descrittivi.
La nuova dimensione viene aggiunta all'elenco delle dimensioni sul server.

Modifica di una dimensione
Dopo avere creato una dimensione, è possibile apportare le seguenti modifiche:
v Aggiungere elementi di pari livello agli elementi esistenti.
v Aggiungere figli agli elementi esistenti.
v Riorganizzare la struttura gerarchica, come il riposizionamento degli elementi
all'interno dei consolidamenti.
v Eliminare gli elementi dalla dimensione.
v Eliminare gli elementi dai consolidamenti.
v Modificare le proprietà elemento, come modifica del peso di un elemento
all'interno di un consolidamento.
v Riorganizzare l'ordine degli elementi nella dimensione.

Aggiunta di elementi di pari livello agli elementi esistenti
Per aggiungere gli elementi di pari livello ad un elemento esistente nell'Editor
dimensioni, seguire i passi seguenti.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento a cui si desidera
aggiungere gli elementi di pari livello e selezionare Modifica struttura
dimensioni.
2. Fare clic su Modifica, Inserisci elemento di pari livello.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elemento della dimensione inserito.
3. Immettere il nome del primo elemento di pari livello nel campo Inserisci nome
elemento.
4. Se applicabile, immettere un Peso elemento.
L'elemento predefinito è 1.
5. Fare clic su Aggiungi.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per ciascun consanguineo che si intende
aggiungere.
7. Fare clic su OK.
Xcelerator aggiunge i nuovi elementi come elementi di pari livello dell'elemento
che è stato selezionato nel passo 1.

Aggiunta di figli agli elementi esistenti
Per aggiungere i figli agli elementi esistenti nell'Editor dimensioni, attenersi ai
seguenti passaggi.
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Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento a cui si desidera
aggiungere elementi di pari livello e selezionare Modifica struttura della
dimensione .
Se si aggiungono i figli a un elemento semplice (livello foglia), l'elemento
diviene automaticamente un elemento consolidato.
2. Fare clic su Modifica, Inserisci figlio.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elemento della dimensione inserito.
3. Immettere il nome del primo elemento figlio nel campo Inserisci nome
elemento.
4. Se applicabile, immettere un Peso elemento.
L'elemento predefinito è 1.
5. Fare clic su Aggiungi.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per ciascun figlio che si intende aggiungere.
7. Fare clic su OK.
Xcelerator aggiunge i nuovi elementi come figli dell'elemento che è stato
selezionato nel passo 1.

Riorganizzazione della gerarchia delle dimensioni
Per modificare la posizione degli elementi all'interno della gerarchia delle
dimensioni, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Nell'Editor dimensioni, selezionare gli elementi da spostare.
v Per selezionare un elemento singolo, fare clic sull'elemento stesso.
v Per selezionare più elementi adiacenti, fare clic sul primo elemento, tenere
premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultimo elemento. È anche possibile
premere il tasto CTRL-A per selezionare tutti gli elementi visibili.
v Per selezionare più elementi non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
fare clic su ogni elemento.
2. Trascinare e rilasciare gli elementi nella loro nuova posizione all'interno della
gerarchia delle dimensioni.
Quando si trascinano gli elementi, il cursore cambia per indicare dove
Xcelerator rilascerà gli elementi Inoltre, la barra di stato visualizza un
messaggio che specifica dove Xcelerator rilascerà gli elementi.
È anche possibile tagliare e incollare gli elementi per riorganizzare la gerarchia
delle dimensioni.

Eliminazione degli elementi da una dimensione
Per eliminare gli elementi da una dimensione, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Selezionare gli elementi da eliminare.
v Per selezionare un elemento singolo, fare clic sull'elemento stesso.
v Per selezionare più elementi adiacenti, fare clic sul primo elemento, tenere
premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultimo elemento.
v Per selezionare più elementi non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
fare clic su ogni elemento.
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v Per selezionare gli elementi per livello di gerarchia, valore dell'attributo, o
ordine alfabetico, consultare il manuale IBM Cognos Express Xcelerator Guida
dell'utente.
2. Fare clic su Modifica, Elimina elemento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma che elenca il nome delle
dimensioni e chiede se eliminare l'oggetto selezionato. Fare clic su Sì per
procedere all'eliminazione; su No o Annulla per annullare l'operazione.

Eliminazione degli elementi da un consolidamento
Per eliminare gli elementi da un consolidamento, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Selezionare gli elementi da eliminare.
v Per selezionare un elemento singolo, fare clic sull'elemento stesso.
v Per selezionare più elementi adiacenti, fare clic sul primo elemento, tenere
premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultimo elemento.
v Per selezionare più elementi non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
fare clic su ogni elemento.
2. Fare clic su Modifica, Elimina elemento da consolidamento oppure fare clic su
.
Elimina
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma che elenca il nome delle
dimensioni e chiede se eliminare l'oggetto selezionato. Fare clic su Sì per
procedere all'eliminazione; su No o Annulla per annullare l'operazione.
Xcelerator elimina l'elemento dal consolidamento e mantiene le altre istanze
dell'elemento nella dimensione.
Nota: Se si definisce l'elemento solo all'interno del consolidamento, Xcelerator
elimina l'elemento anche dalla dimensione.

Modifica delle proprietà dell'elemento
È possibile modificare le proprietà dell'elemento per assegnare un nuovo peso a un
elemento di consolidamento o per modificare il tipo di un elemento a livello di
foglia.
Nota: Non è possibile modificare il tipo di elemento di elementi consolidati e
assegnare un peso elemento a qualsiasi istanza di un elemento che non sia un
membro del consolidamento.

Procedura
1. Selezionare l'elemento.
2. Fare clic su Modifica, Proprietà elemento.
Si apre la finestra di dialogo Proprietà elemento dimensione.
3. Se necessario, selezionare un nuovo tipo di elemento dall'elenco Tipo di
elemento.
4. Se necessario, immettere un nuovo Peso elemento.
5. Fare clic su OK.

Impostazione dell'ordine degli elementi in una dimensione
Xcelerator consente di impostare l'ordine degli elementi in una dimensione per
determinare il valore indice di ciascun elemento in una dimensione. Il primo
elemento in una dimensione presenta un valore indice di 1, il secondo elemento ha
un valore indice di 2 e così via.
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L'impostazione dell'ordine degli elementi in una dimensione è una funzione
importante perché molte funzioni Xcelerator (foglio di lavoro, regole e
TurboIntegrator) fanno riferimento ai valori dell'indice dell'elemento.
Nota: Se si modifica l'ordine degli elementi in una dimensione, qualsiasi funzione
che fa riferimento ai valori dell'indice dell'elemento restituisce nuovi e
probabilmente imprevisti valori.

Procedura
1. Ordinare gli elementi in base a come devono essere visualizzati nella
dimensione.
È possibile utilizzare le opzioni di ordinamento e la funzionalità di
trascinamento della selezione dell'Editor dimensioni per alterare l'ordine degli
elementi.
2. Fare clic sul pulsante Imposta ordine dimensioni.
3. Fare clic su Dimensione, Salva.
v Quando la proprietà di ordinamento della dimensione è impostata su
Automatica, Xcelerator richiede all'utente di modificarla in Manuale.
v Quando una proprietà di ordinamento della dimensione è impostata su
Manuale, Xcelerator inserisce gli elementi aggiunti alla dimensione ovunque
l'utente li posizioni manualmente nell'Editor dimensioni.
4. Fare clic su Sì per salvare il nuovo ordine della dimensione e impostare la
proprietà di ordinamento della dimensione su Manuale.
È possibile impostare l'ordine degli elementi anche quando l'Editor dimensioni
visualizza soltanto un sottoinsieme di tutti gli elementi dimensione. Ad
esempio, se si dispone di una dimensione vasta, è possibile alterare e impostare
l'ordine solo di alcuni elementi. Anche se si imposta l'ordine degli elementi con
soltanto un sottoinsieme di elementi visualizzato nell'Editor dimensioni, il
cambiamento incide sull'intera dimensione.
Il seguente esempio mostra come l'impostazione dell'ordine degli elementi
quando si lavora su un sottoinsieme incide sull'intera dimensione nell'Editor
sottoinsiemi.
Per semplicità, questa dimensione campione contiene dieci elementi con nomi
composti da una sola lettera, ma il concetto illustrato in questo esempio si
applica anche a dimensioni più grandi e complesse.
v a
v b
v c
v
v
v
v
v

d
e
f
g
h

v i
5. Ora, se si selezionano gli elementi c, d e g e si fa clic su Modifica, Mantieni,
l'Editor dimensioni contiene il seguente sottoinsieme di elementi.
6. A questo punto, si rende necessario modificare l'ordine di questi tre elementi.
L'elemento d deve essere il primo elemento e il c l'ultimo.
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7. Ora che gli elementi vengono visualizzati nell'ordine desiderato dall'utente, fare
.
clic sul pulsante Imposta ordine dimensioni
L'ordine degli elementi contenuti nella dimensione è stato impostato. Se si
osserva l'intera dimensione, si noterà che viene visualizzata nell'Editor
dimensioni come segue.
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
Ad esempio, quando si imposta l'ordine degli elementi di un sottoinsieme, il
nuovo ordine incide sull'intera dimensione nel seguente modo:
v Il sottoinsieme di elementi attivo al momento dell'impostazione dell'ordine
viene visualizzato con icone grigie.
v Il primo elemento del sottoinsieme conserva la propria posizione all'interno
della dimensione rispetto al suo predecessore più vicino.
v In questo esempio, l'elemento d è il primo elemento del sottoinsieme al
momento dell'impostazione dell'ordine degli elemento.
v L'elemento b è il predecessore più vicino, ad eccezione degli elementi del
sottoinsieme, rispetto a d in questa dimensione, quindi d segue ora b nella
struttura della dimensione.
v Gli altri elementi del sottoinsieme presenti nella struttura della dimensione
conservano la propria posizione rispetto al primo elemento del sottoinsieme.
Impostazione dell'ordine degli elementi da Esplora server:
È anche possibile impostare l'ordine degli elementi dimensione da Esplora server
senza aprire l'Editor dimensioni. È possibile, poi, selezionare una proprietà di
ordinamento della dimensione da questi tre ordinamenti automatici:
v Nome
v Livello
v Gerarchia
Dopo aver impostato la proprietà di ordinamento, Xcelerator inserisce gli elementi
che sono stati aggiunti alla dimensione in base alla loro posizione all'interno
dell'ordinamento. Se, ad esempio, si imposta un ordinamento automatico di Nome,
Xcelerator inserisce i nuovi elementi nella dimensione in ordine alfabetico.
Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione in Server Explorer.
2. Fare clic su Imposta ordine elementi.
Si apre la finestra di dialogo Ordinamento elementi dimensione.
3. Selezionare un tipo di ordinamento.
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Tipo di ordinamento

Descrizione

Automatica

Attiva le opzioni Ordinamento automatico per: Nome, Livello e
Gerarchia.

Manuale

Ordina gli elementi come sono presenti nella struttura della
dimensione e imposta la proprietà di ordinamento della
dimensione su Manuale.

4. Se si seleziona il tipo di ordinamento manuale, andare direttamente al
passaggio 7.
5. Selezionare un'opzione di Ordinamento automatico per.
Ordinamento per:

Descrizione

Nome

Ordina gli elementi in ordine alfabetico.

Livello

Ordina gli elementi per livello gerarchico.

Gerarchia

Ordina gli elementi in base alla gerarchia della dimensione.

6. Se applicabile, selezionare una Direzione ordinamento.
7. Fare clic su OK.
Risultati
L'ordine degli elementi dimensione è stato impostato. All'apertura della
dimensione, gli elementi vengono visualizzati nell'ordine definito dall'opzione
Ordina per specificata nel passaggio 5.

Gestione della visualizzazione degli elementi nell'Editor
dimensioni
L'Editor dimensioni comprende diverse funzioni che consentono di gestire la
modalità di visualizzazione degli elementi. Ad esempio, quando si lavora con
dimensioni molto grandi potrebbe essere utile visualizzare solo gli elementi
appartenenti a un determinato livello gerarchico oppure visualizzare gli elementi
in ordine alfabetico.
Quando si modifica la visualizzazione degli elementi nell'Editor dimensioni non si
modifica la struttura della dimensione, semplicemente si modifica il modo in cui
Xcelerator i elementi nella finestra.
Le sezioni successive descrivono come gestire la visualizzazione degli elementi
nell'Editor dimensioni.

Conservare gli elementi
Per visualizzare solo gli elementi selezionati nell'Editor dimensioni, attenersi ai
seguenti passaggi.

Procedura
1. Selezionare gli elementi da visualizzare.
v Per selezionare un elemento singolo, fare clic sull'elemento stesso.
v Per selezionare più elementi adiacenti, fare clic sul primo elemento, tenere
premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultimo elemento.
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v Per selezionare più elementi non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
fare clic su ogni elemento.
.
2. Fare clic su Modifica, Mantieni o fare clic su Mantieni
L'Editor dimensioni visualizza soltanto gli elementi selezionati.

Nascondere gli elementi
Per nascondere gli elementi selezionati nell'Editor dimensioni, attenersi ai seguenti
passaggi.

Procedura
1. Selezionare gli elementi da nascondere.
v Per selezionare un elemento singolo, fare clic sull'elemento stesso.
v Per selezionare più elementi adiacenti, fare clic sul primo elemento, tenere
premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultimo elemento.
v Per selezionare più elementi non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
fare clic su ogni elemento.
.
2. Fare clic su Modifica, Nascondi oppure fare clic su Nascondi
L'Editor dimensioni nasconde gli elementi selezionati. Tutti gli altri elementi
restano visibili.

Ordinamento alfabetico degli elementi
È possibile disporre gli elementi contenuti nell'Editor dimensioni secondo l'ordine
alfabetico crescente o decrescente.
Ordinamento

Descrizione

Ordine alfabetico
crescente

Fare clic su Modifica, Ordina per, Crescente oppure fare clic su
Ordinamento crescente

Ordine alfabetico
decrescente

Fare clic su Modifica, Ordina per, Decrescente oppure fare clic
su Ordinamento decrescente

Ordinamento degli elementi per Valore indice
Gli elementi nell'Editor dimensioni possono essere disposti in ordine crescente o
decrescente in base al valore indice.
Ordinamento

Descrizione

Valore indice crescente

Fare clic su Modifica, Ordina per, Indice crescente oppure fare
clic su Ordina per indice, crescente

Valore indice decrescente

Fare clic su Modifica, Ordina per, Indice decrescente oppure
fare clic su Ordina per indice, decrescente

Ordinamento elementi per gerarchia
Gli elementi possono essere ordinati anche in base a come sono visualizzati nella
gerarchia della dimensione.
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Tipo di ordinamento

Descrizione

Visualizzazione nella
gerarchia della
dimensione

Fare clic su Modifica, Ordina per, Gerarchia oppure fare clic
su Ordinamento gerarchia

Visualizzazione degli elementi per alias
Se si definisce un attributo alias per una dimensione, è possibile visualizzare gli
elementi in base ai rispettivi alias nell'Editor dimensioni.
Le dimensioni nella directory dati campione Xcelerator hanno alias definiti per
Francia e Germania, quindi è possibile visualizzare tutti i nomi elemento mediante
i relativi equivalenti nella lingua straniera.

Procedura
1. Aprire la dimensione Month nell'Editor dimensioni.
2. Fare clic su Vista, Barre degli strumenti, Alias per visualizzare la barra degli
strumenti Alias.
La barra degli strumenti Alias contiene due oggetti: un pulsante di attivazione
Usa alias che consente di attivare/disattivare la visualizzazione degli alias e un
elenco Seleziona alias che consente di selezionare gli alias.
3. Selezionare Monat (traduzione in tedesco di "Month") dall'elenco Seleziona
alias.
4. Fare clic sul pulsante Usa alias.

Risultati
Per impostazione predefinita, Xcelerator non visualizza gli alias. L'Editor
dimensioni visualizza ora gli elementi nei loro alias in tedesco.

Creazione delle dimensioni utilizzando i fogli di lavoro
dimensioni
Un foglio di lavoro dimensioni è un foglio di calcolo Microsoft Excel modificato,
nel quale è possibile elencare gli elementi e le relazioni gerarchiche di una
dimensione. Xcelerator salva i dati del foglio di lavoro in due file: foglio di lavoro
dimensioni (dimname.xdi) e file compilato (dimname.dim).
v Quando si crea una dimensione utilizzando la finestra Editor dimensioni o
TurboIntegrator, Xcelerator scrive soltanto il file dimname.dim (compilato).
v Quando si modifica una dimensione utilizzando l'Editor dimensioni, Xcelerator
salva la modifica nel file .dim. Se nella dimensione esiste un file .xdi, Xcelerator
richiede di salvare le modifiche nel foglio di lavoro dimensioni. Se non si
aggiorna il foglio di lavoro dimensioni, la struttura della dimensione nel file
.dim sarà diversa da quella nel file .xdi.
v Per garantire l'accesso di Xcelerator a tutte le modifiche apportate alla
dimensione, creare e mantenere le dimensioni con i rispettivi fogli di lavoro o
con l'Editor dimensioni. Utilizzare solo uno dei due metodi. In caso contrario, si
rischia la perdita di dati.

Sincronizzazione dei dati
Xcelerator salva i file del foglio di lavoro della dimensione nella prima directory
elencata nel campo directory dati server locale nella finestra di dialogo Opzioni.
Pertanto, Xcelerator potrebbe salvare il foglio di lavoro della dimensione (.xdi) in
una directory diversa da quella del file della dimensione (.dim).
Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
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Nota: Porre molta attenzione quando si modificano le dimensioni utilizzando i
fogli di lavoro. Se non si adottano precauzioni adeguate, i dati potrebbero andare
persi in vari modi. I seguenti esempi mostrano due situazioni che comportano la
perdita di dati sulla dimensione.
v Il lunedì, l'utente modifica un foglio di lavoro della dimensione Account1 e salva
la dimensione. Il martedì, un altro amministratore utilizza l'Editor dimensioni
per apportare modifiche alla dimensione. Le modifiche apportate si propagano
al file del foglio di lavoro della dimensione. Il mercoledì, l'utente apporta
un'ulteriore modifica alla dimensione utilizzando il foglio di lavoro della
dimensione non aggiornato. Le modifiche sovrascrivono le modifiche apportate
dall'altro amministratore.
v Due amministratori decidono di aggiornare una dimensione sullo stesso server
utilizzando due fogli di lavoro diversi. Questa operazione è molto pericolosa.
Xcelerator può facilmente sovrascrivere le modifiche.Utilizzare un insieme di fogli
di lavoro delle dimensioni. Non utilizzare più di un file .xdi per dimensione.
Per evitare confusione e possibile perdita di dati, adottare tutte le precauzioni
necessarie durante la modifica dei fogli di lavoro delle dimensioni. È consigliabile
attenersi a una delle seguenti procedure.
v Utilizzare la directory dei dati del server remoto per memorizzare i fogli di
lavoro dimensioni.
v Utilizzare una directory speciale per memorizzare i fogli di lavoro dimensioni.
Uso della directory dei dati del server remoto:
Per modificare i fogli di lavoro dimensioni nella directory dei dati sul server
remoto, attenersi ai seguenti passaggi.
Procedura
1. Impostare la directory dati server locale nella finestra di dialogo Opzioni sulla
directory dati utilizzata dal server remoto IBM Cognos Analytic Server (ICAS).
2. Disattivare l'opzione Connetti al server locale all'avvio.
3. Verificare che i server locali in esecuzione sul computer siano spenti.
4. Accedere al ICAS remoto.
5. Apportare tutte le modifiche alle dimensioni utilizzando i file dei fogli di
lavoro contenuti nella directory dei dati del server remoto.
6. In Excel, fare clic su ICAS ,Fogli di lavoro dimensioni, Salva.
Xcelerator scrive il file .dim e .xdi nella directory dei dati del server remoto.
Utilizzo di una directory per fogli di lavoro:
Utilizzando una directory speciale per fogli di lavoro, è possibile limitare
notevolmente l'accesso ai fogli di lavoro delle dimensioni. Questo accorgimento è
particolarmente utile per le installazioni attente alla sicurezza. Per impostare una
directory per fogli di lavoro, attenersi ai passaggi riportati di seguito.
Procedura
1. Creare una directory per foglio di lavoro in qualche punto del proprio file
system.
2. Spostare i file dei fogli di lavoro (.xdi per le dimensioni e .xru per le regole)
nella directory per fogli di lavoro.
3. Impostare Directory dati server locale nella finestra di dialogo Opzioni sulla
directory per foglio di lavoro.
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4. Collegarsi al server remoto che ospita la dimensione da aggiornare e a qualsiasi
altro server desiderato.
5. Apportare tutte le modifiche alle dimensioni utilizzando i file dei fogli di
lavoro che si trovano nella directory per fogli di lavoro.
6. In Excel, fare clic su Xcelerator , Fogli di lavoro dimensioni, Salva.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona nome server.
7. Selezionare il server sul quale si intende salvare la dimensione compilata.
8. Fare clic su OK.

Creazione dei fogli di lavoro dimensioni
Per creare una dimensione utilizzando i fogli di lavoro dimensioni, attenersi ai
seguenti passaggi.

Procedura
1. In Excel, fare clic su Xcelerator , Fogli di lavoro dimensioni, Nuovo.
Si apre la finestra di dialogo Crea una dimensione.
2. Nella casella superiore, immettere un nome della dimensione come indicato di
seguito:
v Per creare una dimensione su un server locale, digitare il nome della
dimensione. Ad esempio: Product.
v Per creare una dimensione su un server remoto, digitare il nome del server,
due punti e il nome della dimensione. Ad esempio, sales:Product crea la
dimensione Product sul server sales.
Nota: È necessario essere l'amministratore Xcelerator per creare una
dimensione su un server remoto.
3. Fare clic su OK.
In Excel si apre un foglio di lavoro dimensioni vuoto.
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Compilazione dei fogli di lavoro dimensione
Il seguente foglio di lavoro definisce la struttura di una dimensione Month.

Le seguenti sezioni descrivono come definire elementi semplici e consolidati in un
foglio di lavoro dimensioni.
Definizione di elementi semplici:
Iniziare a compilare il foglio di lavoro dimensioni definendo gli elementi semplici
(livello foglia) a partire dalla riga 1.
Procedura
1. Nella colonna A, specificare il tipo di elementi.
v Per gli elementi numerici, digitare N.
v Per gli elementi stringa, digitare S.
In questo esempio tutti gli elementi sono numerici.
2. Nella colonna B, digitare il nome di un elemento.
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Definizione degli elementi consolidati:
Dopo avere definito gli elementi semplici della dimensione, è possibile procedere
agli elementi consolidati.
Procedura
1. In una riga vuota posta sotto l'ultimo elemento semplice, digitare C nella
colonna A.
2. Digitare il nome dell'elemento consolidato nella colonna B.
3. Nelle righe successive della colonna B, digitare i nomi dei figli dell'elemento
consolidato.
Ad esempio, il seguente estratto di un foglio di lavoro dimensioni mostra
l'elemento consolidato 1 Quarter definito come il consolidamento degli elementi
figli Jan, Feb e Mar.

Assegnazione del peso agli elementi di un consolidamento:
Utilizzare la colonna C per definire il peso degli elementi di un consolidamento.
Per calcolare il Gross Margin (margine lordo), è necessario sottrarre Variable Costs
(costi variabili) da Sales (vendite). Per esprimere questo calcolo, assegnare il peso
-1 all'elemento Variable Costs nel consolidamento. Il seguente foglio di lavoro
mostra l'assegnazione del peso nella dimensione Account1.
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Salvataggio dei fogli di lavoro dimensioni
Per salvare il foglio di lavoro della dimensione e compilare la dimensione, in Excel,
fare clic su Xcelerator , Fogli di lavoro dimensioni, Salva. Xcelerator aggiorna il
file del foglio di lavoro dimensioni (dimname.xdi) e crea il file dimensione
compilato dimname.dim).
Nota: Accertarsi di non utilizzare File, Salva in Excel.Questa azione salva solo il
file .xdi; Xcelerator non compila la dimensione e non salva il file .dim.

Utilizzo dei livelli gerarchici denominati nelle dimensioni
Xcelerator
È possibile assegnare nomi personalizzati ai livelli gerarchici della dimensione
Xcelerator utilizzando il cubo di controllo }HierarchyProperties. I livelli
denominati creati possono quindi essere utilizzati quando si accede esternamente
ai dati Xcelerator con IBM Cognos Report Studio, istruzioni MDX o altri strumenti
OLAP MDX. È inoltre possibile assegnare un membro predefinito per la
dimensione.
Ad esempio, invece di utilizzare i nomi generici per i livelli gerarchici (level000,
level001, level002), è possibile assegnare nomi che descrivono i livelli in una
dimensione Customer, come mostrato nella seguente tabella.
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Livelli dimensioni Xcelerator

Esempio di livelli denominati per le
dimensioni

level000

Tutto

level001

Stato

level002

Città

level003

Singolo
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Configurazione dei livelli denominati
Per configurare i livelli denominati si utilizza il cubo di controllo
}HierarchyProperties.
Per ulteriori dettagli relativi al cubo di controllo }HierarchyProperties, vedere la
sezione relativa ai cubi di controllo nel manuale IBM Cognos Express Xcelerator
Guida operativa

Procedura
1. In Xcelerator Architect, fare clic sul menu Visualizza e selezionare Visualizza
oggetti di controllo.
2. Nel riquadro di navigazione, fare clic per espandere il nodo Cubi.
3. Fare doppio clic sul cubo di controllo }HierarchyProperties.
Si apre il cubo di controllo }HierarchyProperties.
4. Fare clic sull’elenco delle dimensioni titolo per selezionare la dimensione a cui
assegnare livelli denominati.
5. Nella cella defaultMember, immettere il nome di un elemento esistente da
impostare come membro predefinito di questa dimensione.
Il nome dell’elemento immesso può consentire di filtrare la dimensione durante
il recupero dei dati Xcelerator da un’applicazione esterna, ad esempio IBM
Cognos Report Studio.
Immettere il nome dell’elemento superiore nella gerarchia delle dimensioni per
recuperare, per impostazione predefinita, tutti gli elementi dimensione.
Ad esempio, impostare World come membro predefinito della dimensione
Region.
6. Nelle celle da level000 a level020, immettere il nome personalizzato per ogni
livello gerarchico esistente nella dimensione.
Nota: Per i livelli denominati la lunghezza massima è pari a 255 caratteri a
singolo byte. Per i dettagli, vedere “Limiti per la lunghezza delle stringhe per i
livelli denominati”.
7. Dopo aver configurato i livelli denominati, eseguire una delle seguenti
operazioni per applicare le modifiche:
v Riavviare IBM Cognos Analytic Server (ICAS) o
v eseguire la funzione RefreshMdxHierarchy in un processo TurboIntegrator.
Per i dettagli, vedere “Uso della funzione RefreshMdxHierarchy di
TurboIntegrator con i livelli denominati” a pagina 32.

Risultati
Nota: Le modifiche ai nomi elemento o alla struttura della dimensione non sono
automaticamente rilevate dalla funzione dei livelli denominati. Se la dimensione
cambia, per prima cosa è necessario aggiornare manualmente le assegnazioni dei
livelli denominati nel cubo di controllo }HierarchyProperties e successivamente
riavviare ICAS oppure eseguire la funzione RefreshMdxHierarchy di
TurboIntegratorper aggiornare le gerarchie MDX in ICAS.

Limiti per la lunghezza delle stringhe per i livelli denominati
Per i livelli denominati la lunghezza massima è pari a 255 caratteri a singolo byte.
Anche se il cubo di controllo }HierarchyProperties supporta stringhe più lunghe,
le istruzioni MDX potrebbero restituire un errore se il nome dei livelli denominati
supera 255 caratteri.
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Se si immette un livello denominato con una lunghezza superiore a 255 caratteri a
singolo byte, Xcelerator visualizza un errore quando si avvia il server:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Hierarchy User-defined level name
modified from ...

Uso della funzione RefreshMdxHierarchy di TurboIntegrator con i
livelli denominati
Dopo aver configurato o aver modificato i livelli denominati nel cubo di controllo
}HierarchyProperties, utilizzare la funzione RefreshMdxHierarchy per aggiornare le
gerarchie MDX nel server Xcelerator senza che sia necessario riavviare il server.

Procedura
1. Creare un nuovo processo TI.
2. Immettere la funzione RefreshMdxHierarchy nella scheda ProLog utilizzando il
seguente formato:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

dove il parametro facoltativo dimensionName consente di specificare una
dimensione specifica da aggiornare o può essere lasciato vuoto per aggiornare
tutte le dimensioni.
Ad esempio, per aggiornare tutte le dimensioni:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Per aggiornare solo la dimensione Customers:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Eseguire il processo TI.

Creazione dei cubi
È possibile creare in qualsiasi momento i cubi sul server locale. È necessario essere
amministratore Xcelerator per creare cubi su server remoti.
I cubi possono essere creati in due modi:
Cubo vuoto: selezionare da un elenco di dimensioni esistenti nella finestra
Creazione cubo per creare un nuovo cubo privo di dati.
v Origini dati esterne: utilizzare TurboIntegrator per identificare e definire il
mapping delle dimensioni e dei dati da un'origine dati esterna a un cubo nuovo
o già esistente.

v

In questa sezione viene spiegato come creare i cubi nella finestra Creazione cubo.
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei cubi, consultare il manuale IBM
Cognos Analytic Server TurboIntegrator Guide.

Ordinamento delle dimensioni in un cubo
Le dimensioni di un cubo sono disposte secondo un ordine selezionato dall'utente
in fase di creazione del cubo. Poiché l'ordine selezionato incide sulle prestazioni
del sistema, è necessario esaminare l'ordine delle dimensioni prima di creare un
cubo.
Il primo passaggio per l'ordinamento delle dimensioni consiste nel suddividere le
dimensioni in due gruppi: dimensioni dense e frammentate. Una dimensione densa
presenta un'elevata percentuale di valori per gli elementi in essa contenuti. È
possibile stimare la densità della dimensione rispondendo a questa domanda: se
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un elemento nella dimensione presenta un valore, mantenendo invariati gli
elementi delle altre dimensioni, qual è la probabilità che gli altri elementi della
dimensione presentino dei valori?
Ad esempio, se si dispone di un bilancio per il mese di gennaio relativo a un
determinato conto in una data regione, probabilmente è presente un valore anche
per gli altri mesi. Pertanto, è probabile che la dimensione Month sia compatta.
Analogamente, se si dispone di un valore per il bilancio per un determinato mese,
conto e regione, probabilmente si dispone anche di un valore effettivo, rendendo
ActVsBud una dimensione densa.
Tuttavia, in un cubo sales internazionale, probabilmente non tutti i prodotti
vengono venduti in tutte le regioni. Pertanto, le dimensioni Product e Region
saranno frammentate.
In genere, è consigliabile ordinare le dimensioni come segue: dalla più piccola e
frammentata alla più grande e frammentata, e poi dalla più piccola e densa alla
più grande e densa. Tuttavia, è richiesta una determinata flessibilità. Ad esempio, è
meglio posizionare una dimensione molto piccola e densa, come ActVsBud, con
soli due o tre elementi, prima di una dimensione molto grande ma frammentata,
come Product, che può presentare migliaia di elementi.

Creazione di un cubo
Per creare un cubo, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Nel riquadro con struttura ad albero, selezionare Cubi sotto il server sul quale
si intende creare il cubo.
3. Fare clic su Cubi, Crea nuovo cubo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione cubo. La casella
Dimensioni disponibili elenca le dimensioni memorizzate sul server.
4. Digitare un nome cubo nel campo Nome cubo.
Nota: Se non viene immesso un nome, Xcelerator denomina il nuovo
cuboSenza nome.
5. Nella casella Dimensioni disponibili, fare doppio clic sul nome della
dimensione da utilizzare come prima dimensione nel nuovo cubo.
Il nome della dimensione si sposta nella casella Dimensioni nel nuovo cubo.
per spostare i nomi selezionati dalla
È anche possibile utilizzare il pulsante
casella Dimensioni disponibili alla casella Dimensioni nel nuovo cubo. Per
selezionare i nomi adiacenti multipli, fare clic e trascinare sui nomi desiderati.
Per selezionare nomi multipli non adiacenti, tenere premuto il tasto CRTL e
fare clic sui singoli nomi.
6. Ripetere il processo di selezione per tutte le dimensioni che si desidera
includere nel nuovo cubo. È necessario selezionare almeno due dimensioni. Il
numero massimo di dimensioni consentito è 256.
e giù . Per
7. Se necessario, cambiare le dimensioni utilizzando le frecce su
rimuovere una dimensione dall'elenco, fare doppio clic sul nome della
dimensione.
8. Per specificare le proprietà del cubo, fare clic su Proprietà. Per non assegnare
le proprietà al cubo, andare al passaggio 13.
Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
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Si apre la finestra di dialogo Proprietà cubo.
Da qui, è possibile impostare le dimensioni Misure e Tempo del cubo e
specificare se il cubo viene caricato automaticamente o solo su richiesta.
Nota: OLE DB per i client OLAP possono includere disposizioni per fare
riferimento alle dimensioni Tempo e Misure. Xcelerator non fa riferimento alle
dimensioni Misure e Tempo, ma consente all'utente di creare queste proprietà
per altri client OLAP che accedono al cubo.
9. Per impostare una dimensione Misure, selezionarla dall'elenco Dimensione
misure.
10. Per impostare una dimensione Tempo, selezionarla dall'elenco Dimensione
tempo.
11. Specificare come caricare il cubo:
v Per caricare il cubo all'interno della memoria del server solo quando un
client richiede i dati del cubo, selezionare la casella Carica su richiesta.
v Per caricare il cubo automaticamente nella memoria all'avvio del server,
disattivare la casella Carica su richiesta.
12. Fare clic su OK per salvare le proprietà e tornare alla finestra di dialogo
Creazione cubo.
13. Fare clic su Crea Cubo per creare il cubo.
Si apre la finestra Esplora server. Il nuovo cubo viene visualizzato in ordine
alfabetico nell'elenco Cubi del riquadro con struttura ad albero.

Ottimizzazione dell'ordine delle dimensioni in un cubo
Per gli utenti che non hanno particolare dimestichezza con i dati aziendali, è
possibile specificare un ordine per le dimensioni durante la creazione dei cubi per
prestazioni quasi ottimali. Analogamente, è possibile fare in modo che la
distribuzione dei dati in un cubo cambi nel tempo, rendendo l'ordine delle
dimensioni specificate durante la creazione non del tutto ideale. Per rispondere a
questi problemi, Xcelerator include una funzione che consente di ottimizzare
l'ordine delle dimensioni in un cubo, consumando meno memoria e migliorando le
prestazioni.
Quando si ottimizza l'ordine delle dimensioni in un cubo, Xcelerator non modifica
l'ordine effettivo delle dimensioni nella struttura del cubo. Xcelerator non modifica
il modo con cui le dimensioni vengono ordinate internamente nel server, ma
poiché la struttura del cubo non viene modificata, eventuali regole, funzioni o
applicazioni che fanno riferimento al cubo rimangono valide.
Quando si modifica l'ordine delle dimensioni, è possibile visualizzare
immediatamente un rapporto che illustra in modo dettagliato l'impatto delle
modifiche sul consumo di memoria.
Si consiglia di ottimizzare l'ordine delle dimensioni in un cubo soltanto in un
ambiente di sviluppo mentre si sta definendo la configurazione ottimale dei cubi,
per le seguenti motivazioni:
v Sono richieste notevoli risorse di memoria per il server IBM Cognos Analytic
Server (ICAS) per riconfigurare l'ordine delle dimensioni in un cubo. Durante il
processo di riordinamento, la RAM temporanea su ICAS si raddoppia rispetto al
cubo che si sta riordinando. Ad esempio, un cubo da 50 MB richiede 100 MB di
RAM per la riconfigurazione.
v In fase di riordinamento viene attivato un blocco di lettura sul server, che
interrompe tutte le richieste durante la procedura di riordinamento.
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Nota: È necessario essere un membro del gruppo admin per ottimizzare l'ordine
delle dimensioni nei cubi. L'opzione di ottimizzazione è disponibile soltanto per i
cubi presenti sui server remoti; non è possibile ottimizzare l'ordine delle
dimensioni nei cubi su un server locale. Inoltre, quando si ottimizza l'ordine delle
dimensioni in un cubo, non è consigliabile spostare le dimensioni stringa
dall'ultima posizione o nell'ultima posizione.

Procedura
1. Nel riquadro della struttura ad albero di Server Explorer, selezionare il cubo da
ottimizzare.
2. Fare clic su Cubo, Riordina dimensioni.
Si apre la finestra di dialogo Ottimizzatore cubo.
3. Selezionare una dimensione nell'elenco in casella Nuovo ordine delle
dimensioni.
o
4. Per modificare l'ordine delle dimensioni nel cubo, utilizzare le frecce su
giù .
5. Fare clic su Test.
Controllare il valore accanto a Modifica percentuale. Se questo valore è
negativo, il nuovo ordine delle dimensioni consuma meno memoria ed è,
pertanto, più efficiente.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 fino ad ottenere l'ordinamento più efficiente delle
dimensioni.
7. Fare clic su OK.

Modifica delle proprietà del cubo
Xcelerator consente di impostare le proprietà del cubo che specificano le
dimensioni misure e tempo utilizzate da OLE DB per le applicazioni OLAP e che
determinano se un cubo viene caricato automaticamente o su richiesta.
Normalmente, queste proprietà del cubo vengono impostate in fase di creazione
del cubo; è comunque possibile modificarle in qualsiasi momento.

Modifica delle misure e delle dimensioni misure e tempo
OLE DB per le applicazioni client OLAP contengono delle disposizioni per le
dimensioni Misure e Tempo. Anche se i client Xcelerator non includono tali
disposizioni, è possibile utilizzare Xcelerator per impostare dimensioni misure e
tempo per i cubi a cui si accede utilizzando OLE DB per i client OLAP.

Procedura
1. Selezionare il cubo nel riquadro con struttura ad albero di Esplora server.
2. Fare clic su Cubo, Proprietà.
Si apre la finestra di dialogo Proprietà cubo.
3. Selezionare una dimensione misura nell'elenco Dimensione misure.
4. Selezionare una dimensione tempo nell'elenco Dimensione tempo.
5. Fare clic su OK.

Modifica della proprietà Carica su richiesta
Per impostazione predefinita, IBM Cognos Analytic Server (ICAS) carica tutti i cubi
in memoria quando viene avviato un server. Questa procedura offre un accesso più
rapido ai dati di ICAS, ma consuma anche un quantitativo significativo di risorse
del server. Se il server contiene dei cubi a cui non si accede con particolare
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frequenza, è possibile risparmiare delle risorse impostando il caricamento di questi
cubi solo quando un client tenta di accedere ai dati in esso contenuti.

Procedura
1. Selezionare il cubo nel riquadro con struttura ad albero di Esplora server.
2. Fare clic su Cubo, Proprietà.
Si apre la finestra di dialogo Proprietà cubo.
3. Specificare come caricare il cubo:
v Selezionare la casella Carica su richiesta per caricare il cubo su richiesta.
v Deselezionare la casella Carica su richiesta per caricare automaticamente il
cubo all'avvio del server.
4. Fare clic su OK.

Creazione di elenchi di selezione
Un elenco di selezione è un elenco di valori validi per un elemento specifico o la
cella di un cubo. Quando un amministratore definisce un elenco di scelta per un
elemento o cella, è disponibile un menu a tendina contenente i valori definiti nella
cella specificata durante l'esplorazione di un cubo in qualsiasi client Xcelerator.
I valori delle celle contenenti un elenco di scelta vengono convalidati; l'utente deve
selezionare uno dei valori predefiniti per la cella. Se l'utente tenta di inserire in una
cella un valore non valido, appare un messaggio di errore che segnala
l'impossibilità di inserire nella cella valori diversi da quelli dell'elenco di selezione.

Note sull'utilizzo dell'elenco di selezione
Occorre tenere presenti i seguenti requisiti e comportamenti durante l’uso degli
elenchi di selezione.
v Le modifiche alle celle applicate con operazioni di diffusione dati e processi
TurboIntegrator non vengono convalidate. Le modifiche applicate attraverso uno
di questi metodi possono generare valori non conformi ai valori dell'elenco di
selezione valido. È possibile applicare la diffusione dati alle celle che contengono
elenchi di scelta solo attraverso le finestre di dialogo della diffusione dati; nelle
celle che contengono elenchi di scelta non è infatti possibile utilizzare le
scorciatoie della diffusione dati.
v Quando si definisce un elenco di selezione contenente valori numerici, è
necessario utilizzare lo stile Cultural Invariant, che impiega un punto (.) come
separatore decimale. Lo stile Cultural Invariant è equivalente allo stile inglese.
v Durante l’uso degli elenchi di selezione in Excel 2007, è indispensabile che sia
installato Excel 2007 Service Pack 2 se si desidera utilizzare gli elenchi di
selezione insieme alla modalità di calcolo automatica. Se è in esecuzione Excel
2007 senza Service Pack 2, è opportuno impostare la modalità di calcolo manuale
in Excel. L’uso del calcolo automatico in assenza del Service Pack può causare
errori di accesso alle celle contenenti elenchi di selezione.
v Non utilizzare le doppie virgolette in un valore dell'elenco di scelta che può
essere visualizzato nel Cube Viewer CXL Web. In CXL Web, i valori dell'elenco
di scelta che contengono le virgolette doppie non consentono di visualizzare il
contenuto dell'elenco e rischiano di rendere la vista non utilizzabile. Nei Fogli
Web CXL invece le virgolette doppie all'interno degli elenchi di scelta non
creano alcun problema.
v Tutti gli elenchi di scelta di CXL Web contengono automaticamente un valore
null selezionabile. Per rendere i valori null disponibili negli elenchi di scelta di
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Xcelerator Architect e Xcelerator, è necessario definire esplicitamente un valore
null in un elenco di scelta statico. I valori null non possono essere utilizzati negli
elenchi di scelta delle dimensioni o dei sottoinsiemi in Xcelerator Architect e
Xcelerator.

Tipi di elenco di scelta
È possibile creare tre tipi di elenco di selezione: statico, sottoinsieme e dimensione.

Elenchi di selezione statici
Un elenco di scelta statico è composto da un elenco di valori separato da virgole
che utilizza la sintassi static:value1:value2:value3:value4.
Ad esempio, static:red:orange:yellow:green genera un elenco di selezione
contenente i valori red, orange, yellow e green.
Per includere un valore null in un elenco di selezione statico, inserire due volte
consecutive i due punti senza caratteri intermedi nella definizione dell'elenco di
selezione. Ad esempio, static:value1:value2:value3:value4:: restituisce un
elenco di scelta con un valore null alla fine.

Elenchi di selezione sottoinsieme
Un elenco di selezione sottoinsieme contiene valori che corrispondono a tutti gli
elementi di un sottoinsieme denominato. Se i membri del sottoinsieme cambiano, i
valori disponibili nell'elenco di selezione variano di conseguenza.
Un elenco di scelta sottoinsieme viene definito utilizzando la sintassi
subset:dimension_name:subset_name.
Ad esempio, subset:Products:Winter genera un elenco di scelta contenente tutti
gli elementi a partire dal sottoinsieme Winter della dimensione Products.

Elenchi di selezione dimensione
Un elenco di scelta dimensione contiene valori che corrispondono a tutti gli
elementi di una dimensione. Se i membri della dimensione cambiano, i valori
disponibili nell'elenco di selezione variano di conseguenza.
Un elenco di scelta dimensione viene definito utilizzando la sintassi
dimension:dimension_name.
Ad esempio, dimension:Months genera un elenco di scelta contenente tutti gli
elementi a partire dalla dimensione Months.

Creazione di elenchi di selezione con attributi elemento
Il modo più semplice per creare un elenco di selezione è definire un attributo di
testo denominato Elenco di selezione per una dimensione. È poi possibile
specificare i membri di un elenco di selezione per ogni elemento della dimensione,
utilizzando uno dei tipi di elenco di selezione descritti sopra. Quando un elemento
ha un elenco di selezione definito, tutte le celle del cubo identificate da questo
elemento visualizzano un elenco a discesa contenente i valori dell'elenco di
selezione.

Procedura
1. In Server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione per
cui si desidera definire gli elenchi di scelta, quindi fare clic su Modifica
attributi dell'elemento.
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2. Nell'Editor attributi, fare clic su Modifica, Aggiungi nuovo attributo.
3. Nella finestra di dialogo Nuovo attributo, inserire Elenco di selezione come
nome attributo.
4. Selezionare Testo come tipo di attributo.
5. Fare clic su OK.
L'Editor attributi ora contiene la nuova colonna Elenco di selezione.
6. Per ogni elemento per cui si crea un elenco di selezione, inserire una
definizione di elenco di selezione valida all'intersezione tra nome elemento e
colonna Elenco di selezione.
a. Per immettere un elenco di scelta statico, immettere un elenco di valori
separato da virgole utilizzando la sintassi
static:value1:value2:value3:value4.
b. Per immettere un elenco di scelta sottoinsieme, immettere la definizione
dell'elenco di scelta utilizzando la sintassi
subset:dimension_name:subset_name.
c. Per immettere un elenco di scelta dimensione, immettere la definizione
dell'elenco di scelta utilizzando la sintassi dimension:dimension_name.
7. Fare clic su OK per chiudere l'Editor attributi e salvare le definizioni dell'elenco
di scelta.

Creazione di elenchi di selezione con cubi di controllo
È possibile creare elenchi di selezione anche con i cubi di controllo. In questo
modo, l'utente esercita un maggiore controllo sulle celle del cubo che devono
contenere gli elenchi di selezione e vi è una maggiore flessibilità nella definizione
degli elenchi di selezione per le singole celle. È possibile creare regole per il cubo
di controllo dell'elenco di selezione, che consentono di definire elenchi di selezione
per qualsiasi sezione di un cubo, da una singola cella all'intero cubo.
Un cubo di controllo dell'elenco di selezione è composto dalle stesse dimensioni
del cubo regolare a cui è associato, oltre alla dimensione aggiuntiva }Picklist. La
dimensione }Picklist contiene un singolo elemento stringa, Valore.

Creazione di un cubo di controllo dell'elenco di selezione
Utilizzare questa procedura per creare un cubo di controllo dell'elenco di selezione.

Procedura
In Server Explorer, fare clic con il pulsante destro del mouse sul cubo regolare per
il quale si desidera creare un cubo di controllo dell'elenco di selezione, quindi
selezionare Crea cubo elenco di selezione.
Viene creato un nuovo cubo di controllo, utilizzando la convenzione di
denominazione }Picklist_cubename. Ad esempio, quando si crea un cubo di
controllo dell'elenco di selezione per il cubo Ordini, il cubo di controllo viene
denominato }Picklist_Orders.
Nota: Se non è possibile visualizzare i cubi di controllo in Esplora server, fare clic
su Vista, Visualizza oggetti di controllo per attivare la vista dei cubi di controllo e
di altri oggetti di controllo.

38

IBM Cognos Express Xcelerator Versione 10.1.0: Guida degli sviluppatori

Definizione di elenchi di selezione per singole celle di un cubo di
controllo
Rispettare i seguenti passaggi per definire elenchi di controllo per le singole celle
di un cubo di controllo. Gli elenchi di controllo definiti nel cubo di controllo
vengono utilizzati per visualizzare i valori dell'elenco di selezione nel cubo
regolare associato.

Procedura
1. Fare doppio clic sul cubo di controllo in Server Explorer.
Nel Visualizzatore cubi si apre il cubo di controllo.
2. Configurare la visualizzazione del cubo di controllo in modo da visualizzare le
celle per cui si desidera definire gli elenchi di selezione. Per i dettagli, relativi
alla configurazione delle viste del cubo, vedere "Utilizzo delle viste del cubo"
nel manuale IBM Cognos Express Xcelerator Guida dell'utente.
3. In ogni cella per cui si desidera creare un elenco di scelta, inserire una
definizione di elenco di scelta. Nel cubo di controllo, è possibile inserire
qualsiasi tipo di elenco di selezione: statico, sottoinsieme e dimensione.
4. Fare clic su File, Ricalcola per ricalcolare la vista cubo.

Utilizzo di regole per definire gli elenchi di selezione in un cubo
di controllo
Le regole che definiscono gli elenchi di scelta seguono le stesse convenzioni delle
altre regole Xcelerator. Come per altre regole Xcelerator, un enunciato regola che
definisce un elenco di scelta deve includere un'area di definizione (la porzione del
cubo a cui si applica la regola), un qualificatore stringa e una formula. Nel caso
delle regole degli elenchi di selezione, la formula è semplicemente la definizione
dell'elenco di selezione che si desidera applicare.
Inoltre, come in tutte le altre regole Xcelerator, quando più enunciati regola si
applicano ad aree sovrapposte, gli enunciati devono essere ordinati dall'area più
restrittiva a quella meno restrittiva.
Per ulteriori informazioni sulla creazione delle regole, compreso i dettagli nella
specifica di una definizione di area, vedere il manuale IBM Cognos Analytic Server
Rules Guide.

Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse sul cubo di controllo
}Picklist per il quale si desidera creare una regola, quindi fare clic su Crea
regola.
Si apre l'Editor regole.
2. Utilizzando una definizione area per regole standard, specificare le celle in cui
far apparire l'elenco di selezione.
3. Immediatamente dopo la definizione area, digitare =S:. Questo è il qualificatore
stringa, che indica che la regola si applica alle celle stringa.
4. Immediatamente dopo il qualificatore stringa, inserire una definizione di elenco
di selezione racchiusa tra virgolette singole e tra parentesi. Ad esempio,
(’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Immediatamente dopo la definizione di elenco di scelta, inserire un punto e
virgola (;) per chiudere l'enunciato regola.
Utilizzando la procedura descritta in questi passaggi si dovrebbe generare
un'istruzione di regola simile all'esempio seguente, che indica che una cella

Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni

39

identificata dall'elemento fabric visualizzerà un elenco di scelta statico
contenente i valori wool, cotton, silk e nylon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Altri esempi di regole degli elenchi di selezione:
Gli esempi seguenti mostrano enunciati regole che definiscono gli elenchi di
selezione.
Istruzione di regola

Descrizione

[’size’,’shirts’]=S:(’static:16:17:18’);

Questo enunciato regola indica che ogni
cella identificata dagli elementi size e shirts
mostrerà un elenco di scelta statico
composto dai valori 16, 17 e 18.

[’size’,{’sweaters’,’vests’,’jackets’}]=
S:(’static:XS:S:M:L:XL’);

Questo enunciato regola indica che qualsiasi
cella identificata dall'elemento size e qualsiasi
elemento fra sweaters, vests e jackets
mostrerà un elenco di selezione statico
composto dai valori XS, S, M, L e XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Questo enunciato regola indica che ogni
cella identificata dall'elemento fabric
visualizzerà un elenco di selezione composto
da tutti gli elementi della dimensione
materials.

Esclusione delle celle dagli elenchi di selezione
Potrebbero verificarsi circostanze in cui si preferisce che una singola cella o un'area
specifica di un cubo non utilizzino elenchi di selezione. Per evitare che una cella
visualizzi un elenco di scelta, inserire none nella cella del cubo di controllo
dell'elenco di scelta in questione o utilizzare ('none') come formula in un
enunciato regole. Ad esempio, ['season']=S:('none');.

Valori null negli elenchi di selezione
Tutti gli elenchi di scelta in CXL Web (sia i fogli Web che il Cube Viewer)
contengono sempre un valore null che un utente ha la possibilità di selezionare. Il
valore null viene inserito automaticamente in tutti gli elenchi di scelta di CXL Web;
non è quindi necessario definirlo in modo esplicito.
Gli elenchi di scelta di Xcelerator Architect e Xcelerator contengono un valore null
solo se l'elenco di scelta è di tipo statico e il valore null è stato definito
esplicitamente per l'elenco di scelta. Gli elenchi di scelta delle dimensioni e dei
sottoinsiemi non possono in alcun modo contenere un valore null quando utilizzati
in Xcelerator Architect e Xcelerator.

Selezione dei valori null negli elenchi di selezione
Sono disponibili due sistemi per selezionare i valori null dagli elenchi di selezione.

Procedura
1. In qualsiasi client Xcelerator, è possibile fare clic sull'elenco di scelta e fare clic
sul valore null.
Importante: Nelle slice Xcelerator e nei moduli attivi non fare clic sul valore
null nella cella stringa. Ciò eliminerà la formula DBRW dalla cella e non sarà
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più possibile recuperarne i dati da IBM Cognos Analytic Server (ICAS). È
possibile invece fare clic sul valore null all'interno di celle numeriche.
2. In CXL Web e Architect, è possibile premere il tasto Elimina in una cella
contenente un elenco di scelta per selezionare il valore null.
Importante: Non premere Elimina per selezionare un valore null nelle slice e
moduli attivi Xcelerator . Questo eliminerà la formula DBRW dalla cella e non
sarà più possibile recuperare i dati per quella cella dal server ICAS.

Ordine di precedenza degli elenchi di selezione
Quando a una singola cella del cubo si applicano più elenchi di selezione, viene
utilizzato l'ordine di precedenza seguente per determinare l'elenco di selezione
utilizzato nella cella:
v Se un cubo di controllo dell'elenco di selezione esiste già e contiene una
definizione di elenco di selezione per la cella del cubo corrente, viene utilizzata
la definizione del cubo di controllo dell'elenco di selezione.
v Se non esiste un cubo di controllo dell'elenco di selezione, gli elementi che
identificano la cella corrente vengono esaminati in ordine inverso per cercare gli
attributi dell'elemento Elenco di selezione. Nella cella viene utilizzato il primo
attributo dell'elemento Elenco di selezione rilevato durante la ricerca.

Replica dei cubi tra server
Utilizzando la funzione di replica Xcelerator, è possibile copiare cubi e altri oggetti
associati da un server remoto al server locale o tra due server remoti. È anche
possibile sincronizzare l'aggiornamento dei dati tra i cubi copiati sia a intervalli di
tempo specificati che su richiesta.
La replica offre i seguenti vantaggi:
v Migliora i tempi di risposta poiché è possibile aggiornare un cubo localmente
senza comunicare su una rete.
v Consente di copiare i dati condivisi più recenti su un portatile per presentazioni
al di fuori della propria società.
Xcelerator fornisce la sincronizzazione bidirezionale dei dati replicati. Durante il
processo di sincronizzazione, Xcelerator controlla la disponibilità di aggiornamenti
ai dati dei server coinvolti in una replica, poi copia gli ultimi aggiornamenti su
altri server.
La replica crea una relazione tra due cubi e tra due server. Queste relazioni sono
descritte in “Relazioni tra cubi”.

Relazioni tra cubi
La replica consente di creare una relazione tra due cubi:
v Cubodi origine: il cubo originale in una replica.
v Cubo specchio: una copia del cubo di origine.
In base ai privilegi di accesso dell'utente, è possibile replicare un cubo singolo su
diversi server e replicare un cubo già replicato.

Relazioni tra server
Prima di replicare un cubo, è necessario accedere a un server remoto e creare una
connessione di replica. La replica crea una relazione tra due server:
Capitolo 2. Creazione dei cubi e delle dimensioni
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v Server di origine: il server remoto a cui si accede.
v Server di destinazione: il server da cui si accede.
Sotto l'icona Repliche della finestra Esplora server è riportato un elenco delle
connessioni di replica attuali. In questo esempio, regioni 1 è il server di
destinazione e vendite è il server di origine.

Privilegi di accesso richiesti
Per un cubo sono necessari i seguenti privilegi di accesso:
v Il gruppo di sicurezza deve disporre dell'accesso di lettura o superiore al cubo
da replicare.
v È necessario essere l'amministratore Xcelerator sul server di destinazione Sul
server locale, l'utente disporrà sempre dei privilegi di amministrazione
Xcelerator.
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Capitolo 3. Calcoli avanzati dei dati aziendali
Questa sezione descrive come creare processi e regole "drill-through", che
consentono di collegare le celle ai dati correlati per fornire i dettagli o il contesto
dei valori del cubo.
Per un esame completo delle regole in uno scenario di business, consultare il
manuale IBM Cognos Analytic Server Rules Guide. La guida contiene
un'esercitazione che mostra i passaggi dello sviluppo delle regole in un ambiente
aziendale.
Nota: Le immagini dell'editor regole in questa sezione mostrano il vecchio editor
regole. Per vedere le immagini del nuovo Editor regole, consultare il manuale IBM
Cognos Analytic Server Rules Guide.
A seconda della piattaforma, alcuni dati di esempio forniti potrebbero non essere
disponibili a tutti gli utenti.

Panoramica delle regole dei cubi
La maggiore parte dei calcoli eseguiti nelle applicazioni OLAP prevede
l'aggregazione dei dati lungo una dimensione. In Xcelerator, è possibile creare
questi calcoli utilizzando le gerarchie di consolidamento Ad esempio, in una
dimensione Month è possibile definire un totale trimestrale che sommi i valori di
gennaio, febbraio e marzo.
In molte applicazioni, è necessario eseguire i calcoli che non prevedono
l'aggregazione, come le allocazioni dei costi e le conversioni dei cambi. Con le
regole dei cubi, è possibile creare formule per eseguire questi calcoli.
Le regole dei cubi consentono di eseguire le seguenti azioni:
v Moltiplicare i prezzi per unità per ottenere gli importi delle vendite.
v Ignorare i consolidamenti, quando necessario. Ad esempio, è possibile impedire
al prezzo trimestrale di visualizzare il conteggio dei singoli prezzi mensili.
v Utilizzare i dati in un cubo per eseguire i calcoli in un altro cubo o condividere i
dati tra i cubi. Ad esempio, è possibile inserire i dati sulle vendite in un cubo
che contiene le informazioni su profitti e perdite.
v Assegnare gli stessi valori a più celle.
Nota: È necessario essere un membro del gruppo ADMIN per creare o modificare
le regole Xcelerator.
Associare una regola del cubo con un singolo cubo. Quando si crea una regola,
Xcelerator memorizza le informazioni della regola in due file:
cube_name .rux - memorizza le regole compilate. Quando si carica un cubo per il
quale sono state definite le regole nella memoria, Xcelerator cerca il file .rux del
cubo nella directory dei dati contenente il cubo.
nome_cubo .blb: memorizza le informazioni sul formato dell'Editor di regole.
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Nota: Se si desidera modificare il file .rux in un editor di testo diverso dall'editor
regole, accertarsi di eliminare il corrispondente file .blb. Se non si elimina il file, si
verifica una discrepanza tra il contenuto del file .rux e la visualizzazione
nell'Editor regole, poiché il file .blb determina proprio la visualizzazione nell'Editor
regole.

Linee guida per la scrittura di enunciati regola di Xcelerator
Il formato generale di un enunciato regole è:
[Area]=Formula;
Variabile

Descrizione

Area

Specificare la porzione di un cubo interessata dalla regola.

Formula

Descrive in che modo Xcelerator calcola le celle nell'area del
cubo.

Per limitare una regola ai valori semplici nell'area:
[Area]=N:>Formula;

Per limitare una regola ai valori consolidati nell'area:
[Area]=C:>Formula;

Considerazioni generali
v La sintassi non distingue tra lettere maiuscole e minuscole. È possibile utilizzare
sia le lettere maiuscole che minuscole.
v È possibile utilizzare gli spazi all'interno delle regole per migliorare la chiarezza.
v Un enunciato regole può occupare una o più righe nell'Editor regole. Un
enunciato può contenere una o più formule.
v È necessario chiudere l'enunciato con un punto e virgola (;).
v Per aggiungere i commenti ed escludere gli enunciati dall'elaborazione, inserire
un cancelletto (#) all'inizio di una riga o di un enunciato. Ad esempio:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Sintassi per la descrizione dell'Area
L'area identifica una o più celle di un cubo.
Per la creazione di una definizione area, è necessario tenere conto delle seguenti
linee guida.
v Non specificare alcun elemento dimensione o specificare uno o più elementi
dimensione.
v Ogni elemento deve provenire da dimensioni diverse del cubo.
v Racchiudere ogni elemento in virgolette singole.
v Utilizzare le virgole per separare gli elementi.
v Racchiudere l'intera definizione dell'area in parentesi.
La seguente tabella mostra quattro esempi di area. Ogni esempio successivo
restringe l'ambito.
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Area campione

Ambito

[]

Tutte le celle del cubo.

['January']

Tutte le celle identificate da un elemento January.

['Sales','January']

Tutte le celle identificate dagli elementi Sales e January.

['Germany','Sales','January']

Tutte le celle identificate dagli elementi Germany, Sales e
January.

Uso dei sottoinsiemi in una definizione area
È possibile utilizzare un sottoinsieme invece di un elemento singolo in una
definizione area racchiudendo tutti i membri del sottoinsieme tra parentesi graffe.
Ad esempio, la seguente definizione area applica una regola a tutte le celle del
cubo identificate dall'elemento Sales e dall'elemento January, February o March:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Uso di caratteri speciali e di nomi di elementi non univoci in una
definizione area
È possibile utilizzare la sintassi 'dimensionname':'elementname' in una definizione
area delle regole per specificare gli elementi che non sono univoci rispetto a una
sola dimensione o per nomi di dimensioni che contengono caratteri speciali.
Ad esempio:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

consente di scrivere una regola per la dimensione }Groups che contiene la
parentesi graffa (}) come carattere speciale.
Analogamente,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

consente di scrivere una regola quando l'elemento North America non è univoco
per la dimensione Region.

Sintassi delle formule
Una formula di regole è un'espressione composta da:
v Costanti numeriche
v Operatori aritmetici e parentesi
v Funzioni numeriche e stringa -- consultare il manuale IBM Cognos Express
Xcelerator Guida di riferimento.
v Logica condizionale
v Riferimenti cubo

Costanti numeriche
I componenti più semplici delle formule delle regole sono le costanti numeriche.
v Sono composte da numeri, un segno meno (-) principale facoltativo e un punto
decimale facoltativo. Ad esempio, 5.0, 6, -5. Alcuni esempi di costanti numeriche
non valide sono: 1-, 1A, 3..4.
v Contiene una lunghezza massima di 20 caratteri.
v È possibile utilizzare una notazione scientifica per immettere una costante
numerica.
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Ad esempio, il seguente enunciato regole assegna il valore 200 a tutte le celle
inserite nel cubo.
[ ] = 200;

Operatori aritmetici
È possibile unire le costanti numeriche ai seguenti operatori aritmetici.
Operatore

Significato

+ (Segno più)

Addizione

- (Segno meno)

Sottrazione

* (asterisco)

Moltiplicazione

/ (barra)

Divisione: porta a un valore non definito e
mostra N/A nella visualizzazione

\ (barra rovesciata)

Divisione per zero: corrisponde all'operatore di
divisione, ma restituisce il risultato zero quando
si divide per zero.

^ (Accento circonflesso)

Segno esponenziale

Xcelerator esamina gli operatori aritmetici nel seguente ordine:
v Segno esponenziale
v
v
v
v

Moltiplicazione
Divisione
Addizione
Sottrazione

Utilizzare le parentesi per ottenere un ordine diverso di calcolo. Ad esempio,
l'espressione 2*3+4 produce lo stesso risultato di (2*3)+4, poiché la moltiplicazione
prevale rispetto all'addizione. Il risultato è 10. Tuttavia, per eseguire prima
l'addizione, riscrivere la formula nel seguente modo: 2*(3+4). Il risultato cambia da
10 a 14.

Uso della logica condizionale
Usare la funzione IF per includere la logica condizionale nelle regole. Il formato
generale è:
IF(test, value1, value2)

v La funzione IF produce uno dei due valori, a seconda del risultato di un test di
logica.
v Quando l'espressione Test è vera, la funzione IF produce Value1.
v Quando l'espressione Test è falsa, la funzione IF produce Value2.
v Il tipo di dati prodotti da una funzione IF è determinato dai tipi di dati di
Value1 e Value2.
v Value1 e Value2 devono appartenere allo stesso tipo di dati, sia esso stringa o
numerico.
v Una funzione IF dove Value1 è una stringa e Value2 è un numero porta a un
enunciato di errore.
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È possibile nidificare gli enunciati IF:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

La seguente tabella mostra due esempi di IF.
Espressione

Risultato

IF (7>6,1,0)

produce 1

IF (7>6, 'True', 'False')

produce 'True'

Uso degli operatori di confronto
È possibile confrontare i numeri utilizzando i seguenti operatori.
Operatore

Significato

>

Maggiore di

<

Minore di

>=

Maggiore di o uguale a

<=

Minore di o uguale a

=

Uguale a

<>

Diverso da

Per confrontare due valori di stringa, inserire il simbolo @ prima dell'operatore di
confronto, come mostrato nel seguente esempio:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

È possibile combinare espressioni logiche con operatori logici.
Operatore

Significato

Esempio

& (e commerciale)

AND

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)
Il risultato è TRUE, se il valore è maggiore di 5
e minore di 10.

% (segno di
percentuale)

OR

~ (Tilde)

NOT

(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
Il risultato è TRUE, se il valore è maggiore di
10 o minore di 5.
~(Value1 > 5)
Uguale a (Value1 <= 5)

È possibile concatenare le stringhe utilizzando il carattere (|).
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Ad esempio, le seguenti espressioni danno come risultato Rheingold.
(Rhein | gold)

Se la stringa derivante da una concatenazione è superiore a 254 byte, Xcelerator
visualizza un errore.

Uso dei riferimento del cubo
Tutte le formule delle regole contengono riferimenti del cubo che indirizzano ad
aree di dati contenute in un cubo. I riferimenti del cubo possono indirizzare al
cubo per il quale si sta scrivendo una regola (riferimenti cubo interni) oppure ad
aree all'interno di altri cubi (riferimenti cubi esterni).

Riferimenti al cubo interno
I riferimenti cubo interni utilizzano la stessa sintassi dell'area per la quale si scrive
la regola. Gli esempi comprendono:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

Nell'esempio che segue, Xcelerator calcola il margine lordo della Germania
moltiplicando le vendite della Germania nello stesso cubo per 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Riferimenti a cubi esterni
Utilizzo della funzione DB per indirizzare ai cubi esterni.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argomento

Descrizione

cubo

Nome del cubo esterno.

dimensione

Uno dei seguenti argomenti:
v Il nome di un elemento in una dimensione del cubo esterno,
racchiuso tra virgolette singole.
v Il nome di una dimensione preceduto da un punto
esclamativo (!), denominato notazione variabile. Un argomento
che utilizza la notazione variabile restituisce l'attuale elemento
dimensione nella cella nella quale si applica l'enunciato regola.
Ad esempio, in una cella calcolata mediante regole identificata
dall'elemento Germany della dimensione Region, !Region
produce il risultato Germany.
v Un'espressione che decide un nome elemento.

Specificare un argomento dimensione per ogni dimensione del cubo esterno. È
necessario ordinare gli argomenti dimensioni in base all'ordine delle dimensioni
presenti nel cubo esterno.
Nel seguente enunciato regole, tutti i valori Sales presenti nel cubo interno
vengono calcolati moltiplicando le unità del cubo interno per i valori nel cubo
esterno PriceTab:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)
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v Il cubo PriceTab contiene soltanto i prezzi. Ognuna delle sue celle viene
identificata da un elemento in tre dimensioni: Region, Product, Month. Il cubo
interno contiene queste dimensioni e almeno un'altra dimensione che dispone di
entrambi gli elementi Sales e Units.
v Ogni cella Sales del cubo interno viene identificata da Sales e dagli elementi
nelle tre dimensioni che il cubo interno condivide con il cubo PriceTab. Per
inserire qualsiasi cella Vendite, Xcelerator inserisce un valore PriceTab che si
trova nell'intersezione dei corrispondenti elementi nelle dimensioni condivise.
v Il cubo esterno può variare dal cubo interno in termini di numero delle
dimensioni e di numero degli elementi lungo ogni dimensione. Tuttavia, una
dimensione che funge da riferimento come variabile (come in !Region o
!Product) deve contenere almeno tutti gli elementi presenti nelle dimensioni
corrispondenti del cubo interno.

Riordinamento degli enunciati regole
Quando più di un enunciato in una regola si applica alla stessa area, il primo
enunciato ha la precedenza.
Nel seguente esempio, un cubo denominato Priority presenta due dimensioni,
Region ed Year. La regola presenta quattro enunciati:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Di seguito sono riportati alcuni valori campione del cubo Priority, tutti derivati
dalla regola precedente.
Regione

Annno 1

Anno 2

Anno 3

Francia

5

2

2

Germania

10

2

2

Stati Uniti

5

6

6

Xcelerator elabora gli enunciati regola come segue:
v Il primo enunciato assegna il valore 10 alla cella Germany, Year1. Il primo
enunciato ha la precedenza sul secondo enunciato, che specifica che tutte le celle
Year1 contengono 5.
v Il secondo enunciato ha la precedenza sul terzo enunciato. Tuttavia, la cella di
United States, Year 1 contiene 5, anche se il terzo enunciato specifica che tutti i
valori di United States dovrebbero essere 6.
v L'ultimo enunciato [ ] = 2 specifica che tutti i valori del cubo contengono il
valore 2. Questa regola si applica a tutte le celle che non sono interessate dai
precedenti enunciati, come la cella France, Year2.

Definizione di regole diverse ai livelli N: e C:
Spesso è necessario differenziare il modo in cui vengono trattate le celle di livello
C: e livello N: all'interno di un'area.
v Celle di livello N: - Identificate solo da elementi semplici.
v Celle di livello C: - Identificate da almeno un elemento consolidato.
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Utilizzare la seguente sintassi per scrivere un enunciato regole che si applichi solo
alle celle di livello N: in un'area:
[Area] = N:[Formula];

Ad esempio:
[’Sales’] = N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Utilizzare la seguente sintassi per scrivere un enunciato regole che si applichi solo
alle celle di livello C: in un'area:
[Area] = C:[Formula];

Ad esempio:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Quando un'area specifica di un cubo viene calcolata in modo diverso ai livelli C:
ed N:, è possibile utilizzare la seguente sintassi:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

Ad esempio:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Ignorare le regole
Utilizzando la funzione STET, è possibile ignorare l'effetto di un enunciato regole
di un'area specifica di un cubo.
Ad esempio, è possibile scrivere un enunciato regole per il margine lordo, Gross
Margin, che si applichi a tutte le regioni, ad eccezione della Francia. È possibile
scrivere la regola generale e l'eccezione in due modi:
v Scrivere prima l'enunciato STET seguito dall'enunciato generale:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Scrivere un enunciato regole che includa la funzione IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Qualifica dei nomi di elemento
Quando si desidera limitare un enunciato regole ai valori identificati da un
elemento visualizzato in più dimensioni, qualificare il nome di elemento con il
nome dimensione corrispondente utilizzando la seguente sintassi:
[’dimname’:’element’]

Ad esempio, se Total si trova in entrambe le dimensioni Region e Product e si
desidera che la regola sia limitata alle celle identificate da Total nella dimensione
Region, specificare:
[’Region’:’Total’]=

Editor regole e fogli di lavoro regole
È possibile creare regole attraverso due interfacce:
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v Editor regole: tutti gli esempi precedenti riportati nella sezione utilizzano questa
interfaccia.
v Foglio di lavoro regole: un foglio di lavoro modificato nel quale digitare gli
elementi delle regole per un cubo nella colonna A.
Xcelerator salva le regole in due file:
cubo .xru: foglio di lavoro delle regole
cubo .rux - file compilato
Nota: È possibile modificare le regole che sono create attraverso i fogli di lavoro
delle regole utilizzando l'editor regole. In questo caso, Xcelerator richiede di
salvare le modifiche nel foglio di lavoro. Se non si salvano le modifiche, i file .xru
e .rux non saranno sincronizzati. Pertanto, non sarà possibile cambiare
successivamente le modifiche modificando il foglio di lavoro delle regole. Tutte le
regole descritte in questa sezione sono valide per i fogli di lavoro regole, nonché
per i fogli di lavoro dimensioni.
Per garantire che Xcelerator abbia accesso a tutte le modifiche, utilizzare una delle
interfacce soltanto per la creazione e la manutenzione delle regole.

Creazione dei fogli di lavoro regole
Quando si utilizza un foglio di lavoro regole per creare una regola in locale oppure
remoto su un server IBM Cognos Analytic Server (ICAS), il proprio client
Xcelerator deve avere una directory valida impostata nella casella Directory dati
server locale, nella finestra di dialogo Opzioni di Xcelerator. La directory indica il
percorso nel quale il client Xcelerator salva i fogli di lavoro regole (file .xru).
Nota: Se non viene impostata una directory o se la directory non è valida,
Xcelerator non può salvare i fogli di lavoro delle regole.

Procedura
1. In Excel, fare clic su ICAS ,Fogli di lavoro delle regole, Nuovo.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona il cubo per le regole. L'elenco contiene i
cubi presenti sul server locale e su altri server a cui l'utente si è collegato
durante l'attuale sessione Xcelerator.
2. Selezionare un cubo, quindi fare clic su OK.
Xcelerator visualizza un foglio di lavoro regole vuoto molto simile agli altri
fogli di lavoro Excel, ad eccezione della prima colonna che presenta
un'ampiezza pari a 100.
3. Posizionare ogni enunciato regola in una riga separata della colonna A, come
nel seguente esempio.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

È possibile fare clic su ICAS, Modifica formula per accedere alla finestra di
dialogo ICAS Modifica formula. Questa finestra di dialogo, che consente di
realizzare enunciati regole, fornisce tutte le funzionalità individuate nell'Editor
regole. L'Editor regole viene descritto in sezioni successive di questa sezione.
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Salvataggio dei fogli di lavoro regole
Per salvare la regola in un formato tale che possa essere utilizzato da Xcelerator,
fare clic su ICAS , Regola fogli di lavoro, Salva in Excel.
L'opzione Salva aggiorna il file del foglio di lavoro regole (cube.xru) e crea un file
di regole compilato (cube.rux). Xcelerator salva il file .xru nella directory dati del
server locale e salva il file .rux nella directory dati del server IBM Cognos Analytic
Server (ICAS). Xcelerator applica immediatamente le nuove regole al cubo.
Nota: Se si fa clic su File, Salva in Excel, viene aggiornato solo il file cube.xru. Per
utilizzare la nuova regola in un cubo, è necessario creare il file di regole compilato.

Regole e consolidamenti dimensioni
Le regole funzionano in abbinamento ai consolidamenti definiti nelle dimensioni.
Sebbene sia possibile, è sconsigliato definire i consolidamenti utilizzando le regole
per non incidere sulle prestazioni. I consolidamenti definiti nelle dimensioni
vengono calcolati più rapidamente dei valori derivati dalle regole, soprattutto in
cubi molto grandi e frammentati.

Ordine di calcolo
Le regole hanno la precedenza sui consolidamenti all'interno delle dimensioni.
Quando Xcelerator calcola una cella del cubo e un consolidamento mediante una
regola, Xcelerator esamina prima gli enunciati regole. Tuttavia, se l'enunciato regole
si riferisce alle celle derivanti dai consolidamenti, Xcelerator esegue prima il
consolidamento poi calcola gli enunciati regole utilizzando i risultati ottenuti.
Al contrario, se si definisce una cella soltanto attraverso il consolidamento,
Xcelerator prende in considerazione i valori necessari per eseguire il
consolidamento. Quando alcuni valori sono il risultato delle regole di calcolo,
Xcelerator esegue il calcolo delle regole prima di svolgere il consolidamento.

Priorità sugli elementi del livello C: con le regole
Si sconsiglia di scrivere una regola che prevalga su un valore combinato che è il
componente di un altro consolidamento.
Un esempio semplice mostra questo problema. È stato creato un cubo
bidimensionale denominato Sales che è composto dalle dimensioni Product e
Month e nel quale sono stati definiti i consolidamenti prodotto (Total) e trimestre
(1 Quarter).

per calcolare l'importo complessivo (Total, 1 Quarter), Xcelerator può consolidare i
totali del prodotto per ciascun mese oppure consolidare i totali trimestrali per
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ciascun prodotto.

Si scrive, poi, una regola che calcola un valore per le vendite totali del prodotto in
gennaio e il valore calcolato mediante le regole non rappresenta la somma dei
valori dei prodotti individuali di gennaio. È necessaria una regola che definisca il
valore dei prodotti totali per gennaio come 999.
[’Jan’,’Total’]=999;

Se la somma viene calcolata mediante il consolidamento dei totali prodotto di ogni
mese, il valore differisce dal consolidamento dei totali trimestrali di ogni prodotto.
Questo accade perché il valore calcolato mediante regole per le vendite totale del
prodotto in gennaio ha la precedenza sul naturale consolidamento definito nella
dimensione Product.

L'utente non ha alcun controllo sull'ordine nel quale Xcelerator esegue i
consolidamenti dimensioni. Inoltre, a seconda di quale percorso di consolidamento
sia il migliore in un determinato momento, Xcelerator può alternare tra un
Capitolo 3. Calcoli avanzati dei dati aziendali
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percorso e l'altro. Di conseguenza, è possibile richiedere due volte il valore Total, 1
Quarter nella stessa sessione e ottenere risultati diversi.
È possibile risolvere questa situazione scrivendo un enunciato regole che calcoli il
valore del consolidamento Total, 1 Quarter come somma dei figli immediati lungo
la dimensione Mese, ignorando così il consolidamento della dimensione Product.
L'enunciato ['Total']=ConsolidateChildren('Month') esegue questo calcolo.
Tuttavia, resta un'incoerenza implicita quando si visualizza il cubo: la somma dei
totali trimestrali di ciascun prodotto è diversa dalla somma del totale prodotto di
ogni mese. Quindi, si sconsiglia di ignorare i valori del livello C: che sono
componenti di altri consolidamenti.

Stack delle regole
Un enunciato regole può fare riferimento a una cella di un cubo definito da altri
enunciati regole. Xcelerator impila questi enunciati regole fino ad ottenere un
valore finale e torna indietro per restituire un risultato. Il numero dei livelli di
organizzazione che Xcelerator può predisporre è limitato solo dalla memoria a
disposizione.
Se si verifica un riferimento circolare all'interno di uno stack di regole o viene
superato il livello massimo di organizzazione consentito, Xcelerator visualizza un
messaggio di errore:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Di seguito è riportato un esempio di riferimento circolare.
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Applicazioni campione
Questa sezione contiene esempi di applicazioni regole comunemente utilizzate.
Esaminare questi esempi per comprendere appieno la sintassi e l'ambito delle
regole.

54

IBM Cognos Express Xcelerator Versione 10.1.0: Guida degli sviluppatori

Calcolo dei rapporti
Nel seguente esempio, una regola calcola il margine lordo, Gross Margin, sotto
forma di percentuale di Sales nel cubo SalesCube. Associare questo rapporto a
Gross Margin%, un elemento numerico della dimensione Account1.
Innanzitutto, è necessario creare l'elemento Gross Margin%.

Creazione dell'elemento Margin%
Se la dimensione SalesCube contiene già l’elemento GrossMargin, andare alla
sezione successiva. Attenersi a questi passaggi se è necessario aggiungere
l’elemento GrossMargin% alla dimensione Account1.

Procedura
1. Aprire Esplora server.
2. Selezionare la dimensione Account1.
3. Fare clic su Dimensione, Modifica struttura dimensioni.
Si apre l'Editor dimensioni.
4. Fare clic su Modifica, Inserisci elemento.
Si apre la finestra di dialogo Elemento dimensioni inserito.
5. Digitare Gross Margin% e fare clic su Aggiungi.
6. Fare clic su OK.
7. Salvare la dimensione.

Creazione della regola Margin%
Per creare la formula Gross Margin%, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse su Cubo Sales. Se la
regola esiste già, fare clic su Modifica regola. Se la regola non è ancora stata
creata, fare clic su Crea regola.
Si apre l'Editor regole.
.
2. Fare clic su Area
La finestra di dialogo Riferimento al cubo visualizza le dimensioni del cubo
SalesCube.
3. Fare clic su Account1.
Si apre la finestra Editor sottoinsiemi.
4. Nel riquadro a sinistra, selezionare Gross Margin% e fare clic su OK.
Si apre nuovamente la finestra di dialogo Riferimento al cubo.
5. Fare clic su OK.
L'Editor regole mostra ['Gross Margin%'] nel campo di immissione.
6. Fare clic su Uguale

.

e quindi su Account1.
7. Fare clic su nuovamente Area
8. Nella finestra Editor sottoinsiemi, selezionare Gross Margin e fare clic su OK.
9. Fare clic su OKnella finestra di dialogo Riferimento al cubo.
.
10. Fare clic su Divisione per zero
Xcelerator inserisce un segno di divisione dopo ['Gross Margin'].
Nell'Editor regole sono presenti due pulsanti di divisione.
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Operatore di divisione
- Se si utilizza questo operatore di divisione in
una regola che conduce ad una divisione per zero, Xcelerator restituisce un
valore non definito e visualizza N/A nella vista.
- Se si utilizza questo operatore di
Operatore di divisione per zero
divisione in una regola che conduce ad una divisione per zero, Xcelerator
restituisce il valore 0.
11.
12.
13.
14.
15.

e quindi su Account1
Fare clic su nuovamente Area
Nella finestra Editor sottoinsiemi, selezionare Sales e fare clic su OK.
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Riferimento al cubo.
Fare clic su Moltiplicazione .
Digitare 100 alla fine della formula.

16. Fare clic su Punto e virgola

.

Nota: È necessario terminare tutti gli enunciati regole con un punto e virgola.
La regola completa dovrebbe apparire come segue.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Fare clic su Salva.

Risultati
Xcelerator salva la regola e la applica al cubo. Si apre un nuovo oggetto Regola
sotto il cubo SalesCube. La regola ha lo stesso nome del cubo a cui è associata.

Descrizione della regola generata
Di seguito vengono analizzati i componenti dell'enunciato delle nuove regole.
v Area - Specifica l'area del cubo che Xcelerator calcola. In questo esempio,
l'elemento Gross Margin% identifica tutti i valori delle celle derivati da una
regola.
v Formula: definisce il calcolo.
v Terminator: termina tutti gli enunciati regole con un punto e virgola (;).

Per ulteriori informazioni sulla sintassi delle regole, consultare il manuale IBM
Cognos Analytic Server Rules Guide.

Consultazione dei valori Gross Margin%
La visualizzazione campione salesmargin% mostra ora i valori calcolati di
GrossMargin%.

Procedura
1. Nella finestra Esplora server, fare clic sull'icona Visualizzazioni del cubo
SalesCube.
2. Fare doppio clic sulla visualizzazione salesmargin%.
La vista viene aperta in Visualizzatore cubi.
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I valori di Gross Margin%, derivati dalla regola appena creata, vengono
mostrati nella visualizzazione.

Condivisione dei dati tra cubi
Il cubo SalesCube non contiene i dati sui prezzi. Le informazioni sui prezzi relativi
a questo cubo sono memorizzate in un cubo separato quadridimensionale
denominato PriceCube.
È possibile condividere i valori tra i cubi utilizzando la funzione regole DB. I valori
vengono memorizzati in un cubo e inseriti come riferimento in altri cubi. Il
seguente esempio mostra come le regole di un cubo possono fare riferimento ai
valori di un altro cubo.

Procedura
1. In Server Explorer, fare doppio clic sulla regola SalesCube.
Si apre l'Editor regole.
2. Posizionare il cursore sulla seconda riga di immissione.
.
3. Fare clic su Area
La finestra di dialogo Riferimento al cubo visualizza le dimensioni del cubo
SalesCube.
4. Fare clic su Account1.
Si apre la finestra Editor sottoinsiemi.
5. Nel riquadro a sinistra, selezionare Price e fare clic su OK.
Si apre nuovamente la finestra di dialogo Riferimento al cubo.
6. Fare clic su OK.
L'Editor regole mostra ['Price'] nel campo di immissione.
7. Fare clic su Uguale

.

.
8. Fare clic su Riferimento database
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona cubo.
9. Selezionare PriceCube e fare clic su OK.
La finestra di dialogo Riferimento al cubo visualizza le dimensioni del cubo
PriceCube.
10. Fare clic su OK.
Si apre la seguente formula nell'Editor regole.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Leggere la formula come segue: qualsiasi cella nel cubo SalesCube che sia
identificata dall'elemento Price deriva il proprio valore da una cella del cubo
PriceCube. La cella PriceCube è posizionata all'intersezione tra gli elementi
corrispondenti nelle quattro dimensioni che PriceCube condivide con
SalesCube.
Ad esempio, la cella SalesCube identificata dagli elementi Actual, Germany, S
Series 1.8 L Sedan, Price, Jan recupera il proprio valore dalla cella PriceCube
identificata dagli elementi Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Jan.
per posizionare un punto e virgola alla fine
11. Fare clic su Punto e virgola
della formula.
12. Fare clic su Salva per salvare la regola.
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Ora è possibile modificare un prezzo nel cubo PriceCube e osservare la
modifica apportata anche al cubo SalesCube. Tuttavia, non è possibile
modificare i prezzi presenti in SalesCube perché questi derivano dalla regola
appena creata.
La visualizzazione campione SalesPrice comprende i valori dei prezzi.
Per aprire la visualizzazione campione SalesPrice:
13. Nella finestra Esplora server, fare clic sull'icona Visualizzazioni del cubo
SalesCube.
14. Fare doppio clic sulla visualizzazione SalesMargin%.
La vista si apre nel Visualizzatore cubi con tutti i valori di Price derivati dal
cubo PriceCube.

Calcolo delle vendite
Nell'esercizio precedente, sono stati inseriti i prezzi nel cubo SalesCube. Se si
modifica un prezzo in PriceCube, Xcelerator non modifica il corrispondente valore
vendite in SalesCube. Questo perché i valori legati alle vendite di SalesCube sono
presenti sotto forma di valori di dati nel cubo. È necessario creare una regola per
derivare i valori delle vendite in SalesCub dai prezzi e dalle unità.

Procedura
1. Aprire nuovamente l'Editor regole per il cubo SalesCube.
2. Sotto la formula ['Price'], immettere la seguente regola:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;

3.
4.

5.
6.
7.
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Nota: Tutti i valori nel cubo SalesCube sono espressi in migliaia ad eccezione
del valore Prezzo che sono numeri effettivi. Poiché i numeri relativi alle vendite
dovrebbero rimanere nell'ordine delle migliaia, dividere per 1000 nell'enunciato
regole.
Fare clic su Salva per salvare la regola SalesCube.
Aprire nuovamente la visualizzazione campione SalesPrice.
Xcelerator visualizza in grigio tutte le celle identificate dall'elemento Sales, il
quale indica che i valori in queste celle vengono derivati attraverso le regole.
Modificare il valore delle unità January in 10.000 digitando 10000 nella cella,
all'intersezione tra Units e Jan.
Premere F9 per ricalcolare i valori delle celle.
Verificare il nuovo valore vendite di January.
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Il valore Gross Margin% di January viene aggiornato, poiché deriva da una
regola che fa riferimento all'elemento Sales.
8. Ripristinare il valore 313 nella cella all'intersezione tra Jan e Sales.

Restrizione delle regole a valori semplici
Nell'esercizio precedente è stata creata una regola che si applica a tutte le celle
contenenti i numeri legati alle vendite. Questo tipo di regola sostituisce i
consolidamenti all'interno delle dimensioni e produce risultati inesatti. L'obiettivo
del seguente esercizio è esaminare un totale trimestrale attraverso un foglio di
lavoro sezione e limitare la regola SalesCube a valori semplici, consentendo quindi
ai consolidamenti di funzionare correttamente.

Procedura
1. Aprire una vista campione Sales1qtr del cubo SalesCube.
per sezionare la vista in un foglio di lavoro Excel.
2. Fare clic su Slice
La sezione dovrebbe avere il seguente aspetto.
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3. Salvare il foglio di lavoro con il nome Test.
4. Esaminare il valore Sales di 1Quarter nella cella B10.
In base alla regola SalesCube, il valore è il prodotto della moltiplicazione del
prezzo del primo trimestre per una frazione (1/1000) delle prime unità del
trimestre. Il valore dovrebbe invece essere il consolidamento delle vendite dei
primi tre mesi. Tuttavia, i valori derivati dalla regola SalesCube (come definita
al momento) prevalgono sui valori derivati dal consolidamento. Per correggere
questo aspetto, è necessario modificare la regola e fare in modo che non calcoli
i valori degli elementi consolidati.
5. Aprire la regola SalesCube nell'Editor regole.
6. Nella terza riga, inserire N: davanti a ['Price'], affinché la formula risulti come
segue:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Il limitatore N: restringe la regola alle celle identificate solo da elementi
semplici. La regola non si applica più agli elementi consolidati garantendo il
corretto funzionamento dei consolidamenti.
7. Fare clic su Salva per salvare la regola modificata.
8. Premere F9 per ricalcolare il foglio di lavoro del test.
Il valore corretto si apre ora all'intersezione tra Sales e 1Quarter.

Calcolo di un prezzo medio
Esaminare il valore Price, 1Quarter nel foglio di lavoro Test. Questo numero
rappresenta la somma dei prezzi di January, February e March. Il numero dovrebbe,
tuttavia, riflettere il prezzo medio dei tre mesi. Il seguente enunciato regole
produce il valore desiderato:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
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Il limitatore C: restringe questo enunciato regole ai consolidamenti, ossia solo
quando vengono consolidati uno o più elementi che identificano una cella Price.

Procedura
1. Aprire nuovamente l'Editor regole per il cubo SalesCube.
2. Immettere il seguente enunciato senza la definizione Area, come terza linea nel
campo di immissione.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Omettere la definizione Area perché è già stata definita l'area Price nella
seconda riga. Quando si desidera applicare formule diverse alla stessa Area,
definire l'area e specificare le formule in sequenza.
3. Fare clic su Salva per salvare la regola modificata.
4. Nel foglio di lavoro del test, premere F9 per ricalcolare e aggiornare i valori.
Osservare i valori Price, 1Quarter, che ancora visualizza il valore 76,132.59.
Questo accade perché Xcelerator utilizza la prima formula regole che incontra e
che si applichi alla cella Price, 1 Quarter:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Questo enunciato è appropriato solo per celle di livello N: come Price, Jan. I
valori consolidati di Price dovrebbero essere calcolati attraverso il secondo
enunciato Price. Limitando la prima formula Price alle celle del livello N:, si
permette a Xcelerator di applicare la seconda formula Price ai consolidamenti.
Nota: Xcelerator esamina gli enunciati regole nell'ordine in cui questi sono
visualizzati all'interno di una regola, ma la prima formula per una determinata
area ha la precedenza rispetto alle formule successive della stessa area. Se sono
presenti più enunciati regole che interessano la stessa area, è necessario
ordinarli dal meno restrittivo al più restrittivo. Per i dettagli, vedere
“Riordinamento degli enunciati regole” a pagina 49.
5. Per restringere la prima formula Price alle celle di livello N: aprire la regola
SalesCube all'interno dell'Editor regole.
6. Inserire N: davanti alla prima porzione della formula del primo enunciato
Price:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

L'intera regola dell'area Price dovrebbe essere ora come segue:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Fare cli su Salva per salvare la regola.
8. Nel foglio di lavoro del test, premere F9 per ricalcolare e visualizzare i valori
aggiornati.
Tutti i valori Price dovrebbero ora riportare i calcoli corretti, con il valore 1
Quarter, Price che rappresenta la media dei primi mesi dell'anno.

Collegamento tra due cubi asimmetrici
La maggior parte delle aziende non analizza i costi di gestione per prodotto al di
sotto della linea del margine lordo. Questi numeri, come affitto e utente, sono
disponibili solo per regione o comparto. In altri termini, la struttura dei numeri
legati ai costi non è simmetrica rispetto a quella dei numeri legati alle vendite. Per
questo motivo, i dati vengono in genere memorizzati in cubi separati.
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I dati sui costi che corrispondono ai dati sulle vendite nel cubo SalesCube sono
disponibili nel cubo PnLCube. Di seguito viene riportato un raffronto tra i due
cubi:
v PnLCube dispone di quattro dimensioni. I dati sui costi sono suddivisi in base
alle dimensioni: versione (effettivo rispetto a bilancio), regione, account e mese.
v SalesCube dispone di cinque dimensioni. I dati sulle vendite sono suddivisi in
base alle dimensioni: versione (effettivo rispetto a bilancio), regione, prodotto
(modello), account e mese.
v I due cubi condividono tre dimensioni: Region, Actvsbud e Month.
v Le misurazioni registrate in questi cubi vengono identificate da elementi
contenuti in dimensioni diverse. SalesCube utilizza la dimensione Account1.
PnLCube utilizza la dimensione Account2.
v PnLCube non dispone di alcun dato per Sales o Variable Costs. Questi valori
sono già calcolati in modo dettagliato in SalesCube.
Nel seguente esercizio, verranno scritte le regole di PnLCube che consentono di
ricavare i dati relativi a vendite e costi variabili da SalesCube.

Procedura
1. Nella finestra Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse su
PnLCube e selezionare Crea regola.
Si apre l'Editor regole.
2. Immettere due enunciati per specificare che i valori di Sales e Variable Costs in
PnLCube devono essere recuperati dai valori corrispondenti contenuti in
SalesCube.
v Nella prima riga del campo di immissione, creare questa formula Sales:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Nella seconda riga, creare questa formula Variable Costs:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Fare clic su Salva per salvare le regole.
Nota: I valori Vendite e Costi variabili ora verranno visualizzati nel cubo.
Anche i valori Gross Margin sono resi disponibili perché il margine lordo è
stato definito nella dimensione account2 come la differenza tra Sales e
VariableCosts.
4. In Microsoft Excel, aprire il foglio di lavoro campione TwoCubes.
Il foglio di lavoro TwoCubes è stato impostato in modo da recuperare i numeri
contemporaneamente da SalesCube e PnLCube. Questo foglio di lavoro
dimostra come i numeri possono passare da un cubo all'altro.
Se si modifica il numero di Units nella cella B6 in un valore molto alto, è
possibile osservare come questo cambiamento si ripercuote sul foglio di lavoro.
5. Fare clic sulla cella B6 e digitare 100000.
6. Premere F9 per ricalcolare il foglio di lavoro.
Il valore Units di S Series 2.5 L Sedan modifica il valore Sales di quel modello e
del totale modelli. Questi cambiamenti incidono anche sui valori Sales di
PnLCube, fino al valore Earnings Before Taxes di PnLCube.
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Nota: Tutti i valori della cella in questo foglio di lavoro sono il risultato dei
riferimenti a due cubi SalesCube o PnLCube. Il foglio di lavoro non calcola
nessuno di questi valori.

Creazione dei processi e delle regole drill-through
È possibile creare un processo dettagli e delle regole dettagli per associare una cella
a dati più dettagliati. Questi dati possono fornire i dettagli sottostanti di una cella
o altre informazioni di particolare interesse.
Il drill- through di Xcelerator consiste di due componenti.
v processo di drill: definisce i dati dettagliati da associare a una cella.
v Regola di assegnazione dettagli: definisce la relazione tra la cella e i dati
dettagliati.
Dopo avere creato un processo dettagli e una regola di assegnazione dettagli, è
possibile eseguire il processo e aprire i dati dettagliati in una nuova finestra,
accedendo così a un nuovo livello di dettaglio.

Creazione di un processo dettagli
Un processo dettagli è un processo di TurboIntegrator in grado di definire
informazioni dettagliate visualizzate in una nuova finestra. Il cubo dal quale viene
originato un processo drill-through viene denominato cubo di origine.
Prima di creare un processo dettagli, è necessario studiare accuratamente i dati che
si intende aprire quando si esegue il drill dal cubo di origine.

Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il pulsante destro del mouse sul cubo di origine.
2. Fare clic su Drill, Crea processo di drill.
Viene visualizzata la prima finestra della procedura guidata di configurazione
del processo di drill
La procedura guidata mostra una tabella con i valori dei parametri del cubo di
origine e di tutte le sue dimensioni. Xcelerator utilizza questi valori dei
parametri per impostare il processo di drill. Quando si esegue il processo di
drill per eseguire il drill-through dal cubo di origine ai dati dettagliati,
Xcelerator aggiorna i valori dei parametri per riflettere la posizione del cubo
dal quale viene originato il processo.
3. Fare clic su Avanti.
Si apre la seconda finestra della procedura guidata processo dettagli.
4. Selezionare Tipo di origine dati per i dati dettagliati su cui eseguire il
drill-through dal cubo di origine.
Sono disponibili tre opzioni Tipo di origine dati.
Opzione

Descrizione

ODBC

Effettua il drill-through dal cubo di origine a una fonte ODBC.
L'origine ODBC deve essere accessibile dal computer su cui è in
esecuzione IBM Cognos Analytic Server (ICAS).
Nota: NOTA: Xcelerator richiede i driver DataDirect per accedere ad
un'origine Oracle ODBC su Solaris o AIX. Tali driver non vengono
forniti con Xcelerator e devono essere acquisiti separatamente.
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Opzione

Descrizione

Visualizzazione
del cubo

Effettua il drill-through dal cubo di origine a una visualizzazione cubo
diversa. Il drill-through può essere eseguito verso qualsiasi cubo che
risiede sullo stesso server del cubo di origine.
È possibile definire un'origine dati di vista cubo che superi la quantità
massima di memoria che Xcelerator può assegnare quando si accede a
una vista. Per impostazione predefinita, la soglia della memoria del
parametro MaximumViewSize nel file Tm1s.cfg è di 100 MB su un
sistema a 32 bit e di 500 MB su un sistema a 64 bit.
Importante: se non si specifica la dimensione di vista massima nel file
di configurazione, Xcelerator visualizza un messaggio di errore
quando si tenta di eseguire il drill alla vista cubo.

Altro

Effettua il drill-through dal cubo di origine a qualsiasi fonte di dati
supportata da TurboIntegrator.

Xcelerator visualizza le opzioni di origine dati relative al tipo di origine dati
selezionato nella procedura guidata.
5. Definire l'origine dati.
v Per un'origine dati ODBC, è necessario fornire le seguenti informazioni.
Opzione

Descrizione

Nome origine dati

Nome dell'origine dati ODBC (DSN) a cui si desidera accedere
quando si esegue il drill-through dal cubo di origine.

Nome utente

Nome utente valido per l'accesso all'origine ODBC.

Password

Password del nome utente.

Query

Query che definisce i dati da restituire dall'origine ODBC. I dati
dei risultati della query vengono visualizzati in una finestra
separata quando si esegue il drill-through dal cubo di origine.

v Per un'origine dati di visualizzazione cubo, è necessario fornire le seguenti
informazioni.
Elemento

Descrizione

Nome origine dati

Nome della visualizzazione da aprire quando si esegue il
drill-through dal cubo di origine. Fare clic su Sfoglia per
selezionare un nome visualizzazione o creare una
visualizzazione.

v Per le altre origini dati, fare clic su Avvia TurboIntegrator per definire
l'origine dati.
6. Fare clic su Fine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva processo con nome.
7. Immettere un nome per il processo dettagli nella casella Nome.
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Nota: Per miglior pratica si consiglia di utilizzare un processo di drill che
identifichi il cubo di origine associato al processo di drill. Ad esempio, se si
crea un processo per eseguire il drill da un cubo denominato PriceCube a
un'origine ODBC, è consigliabile denominare il processo di drill
PriceCubeToODBCSource. Questo tipo di convenzione di denominazione
semplifica l'identificazione del nome di un processo dettagli quando si intende
modificarlo o la selezione da più processi dettagli associati a un cubo.
8. Fare clic su Salva.
Xcelerator salva il processo di drill sotto forma di processo di TurboIntegrator e
aggiunge il prefisso }Drill_ al nome definito nel passaggio 7. Ad esempio, se si
salva un processo di drill con il nome PriceCubeToODBCSource, Xcelerator
salva il processo con il nome }Drill_PriceCubeToODBCSource.

Modifica dei processi dettagli
Quando si crea un processo di drill con un'origine dati di visualizzazione cubo,
TurboIntegrator inserisce la funzione ReturnViewHandle('Cube','View') sopra o
sotto l'area Enunciati generati, che si trova nella scheda secondaria Epilogo della
scheda Avanzate della finestra TurboIntegrator.
Se si modifica l'origine dati di un processo di drill, TurboIntegrator non aggiorna la
funzione in base alla nuova origine dati perché la funzione si trova al di fuori
dell'area Enunciati generati. È necessario modificare l'origine dati di
visualizzazione cubo nella funzione ReturnViewHandle per il processo dettagli.
Nota: Per un processo di drill con un'origine dati ODBC, TurboIntegrator non
inserisce la funzione ReturnViewHandle. Pertanto, non è necessario modificare la
funzione quando si cambia l'origine dati ODBC di un processo di drill.

Procedura
1. In Server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse sul cubo di origine al
quale è associato il processo di drill.
2. Fare clic su Drill, Modifica processo di drill.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona.
3. Selezionare un processo dettagli e fare clic su OK.
Si apre la finestra TurboIntegrator.
4. Fare clic sulla scheda Avanzate.
5. Fare clic sulla scheda Epilogo.
6. Modificare la funzione ReturnViewHandle in base alla nuova vista.
Ad esempio, per utilizzare la visualizzazione Europe_1Q del cubo Sales come
origine dati, la funzione ReturnViewHandle risulta essere come segue:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Fare clic su Salva.
8. Chiudere la finestra TurboIntegrator.

Eliminazione dei processi dettagli
Per eliminare un processo dettagli, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse sul cubo di origine al
quale è associato il processo di drill.
2. Fare clic su Drill, Elimina processo di drill.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina processi dettagli.
3. Selezionare i processi da eliminare.
v Per selezionare più processi dettagli adiacenti, fare clic e trascinare i processi.
v Per selezionare più processi non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
contemporaneamente fare clic su ogni processo dettagli.
4. Fare clic su OK.

Creazione di una regola di assegnazione dettagli
Una regola di definizione dei drill è la regola Xcelerator che collega le celle del
cubo ai relativi dati dettagliati. Come indicato sopra, i dati correlati possono essere
una vista cubo, un'origine ODBC o qualsiasi altra origine dati accessibile attraverso
TurboIntegrator.

Procedura
1. In Server Explorer, selezionare il cubo di origine per il quale si intende creare
una regola di definizione dei drill.
2. Fare clic su Cubo, Drill, Crea regola di definizione dei drill.
Si apre l'Editor regole.
Per ogni area cubo che si intende associare ai dati dettagliati, continuare con i
passaggi da 3 a 8.
per definire le celle del cubo (area) che si desidera
3. Fare clic su Area
associare ai dati dettagliati.
Quando si fa clic sul pulsante Area, si apre la finestra di dialogo Riferimento
al cubo.
4. Per definire l'area, eseguire una di queste operazioni:
v Per definire l'area come cubo intero, fare clic su OK.
v Per restringere la definizione dell'area, fare clic sui pulsanti dimensione e
selezionare gli elementi che definiscono le celle da associare ai dati dettagliati
e fare clic su OK.
5. Fare clic su Uguale

.

.
6. Fare clic su Stringa
7. Immettere il nome del processo di drill racchiuso tra virgolette singole per
definire i dati dettagliati da associare all'area. Ad esempio, immettere
'PriceCubeToSource'.
Attenzione: non includere il prefisso }Drill_ nel nome di un processo dettagli.
Ad esempio, immettere 'PriceCubeToSource' per un processo dettagli
denominato }Drill_PriceCubeToSource.
È possibile associare più di un processo dettagli all'area. Racchiudere tutti i
processi dettagli, separati da virgole, all'interno di un gruppo di virgolette
singole.
Nota: È possibile anche utilizzare la logica condizionale o altre funzioni per
restituire il nome del processo di drill.
.
8. Fare clic su Punto e virgola
Il punto e virgola indica la fine di un enunciato regole.
9. Fare clic su Salva.
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Risultati
È possibile eseguire il drill-through per dati dettagliati per i quali è stato creato un
processo dettagli e una regola di assegnazione dettagli.

Esempio di drill-through
Questa sezione illustra il processo di creazione di un processo dettagli e di una
regola di assegnazione dettagli, che consente di passare dal cubo SalesByQuarter
alla tabella relazionale che rappresenta la fonte originale dei dati del cubo. La
tabella contiene i dati a livello mensile, mentre il cubo SalesByQuarter contiene i
dati a livello trimestrale. Con il processo dettagli-through fino all'origine
relazionale, è possibile visualizzare il dettaglio sottostante dei dati del cubo.

Impostazione dell'origine dati ODBC
L'esempio contenuto in questa sezione riporta il drill-through a un'origine ODBC
(database Access). Prima di esaminare l'esempio, è necessario impostare l'origine
dati ODBC.

Procedura
1. Aprire la finestra di dialogo Amministrazione origine dati ODBC Microsoft
Windows.
La procedura di apertura di questa finestra di dialogo varia in base alla
versione di Microsoft Windows in esecuzione. Per i dettagli consultare la guida
di Microsoft Windows.
2. Nella scheda DSN di sistema fare clic su Aggiungi.
Si apre la finestra di dialogo Crea nuova origine dati.
3. Selezionare Microsoft Access Driver e fare clic su Fine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione accesso ODBC.
4. Digitare CXL_sample_data nella casella Nome origine dati.
5. Fare clic su Seleziona.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona database.
6. Spostarsi fino alla directory \install_dir\Custom\TM1Data\PData\
RelationalData e selezionare Sales.mdb.
7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Seleziona database.
8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Amministratore ODBC.
Ora il database Access denominato Sales è disponibile come origine ODBC. I
processi dettagli di esempio utilizzano questa origine dati ODBC.

Creazione di un processo dettagli
Ora è possibile creare un processo dettagli per il cubo SalesByQuarterCube. Il
processo dettagli definisce un'origine dati ODBC come i dati dettagliati da
visualizzare quando si esegue il drill-through dal cubo SalesByQuarterCube.

Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse su
SalesByQuarterCube.
2. Fare clic su Drill, Crea processo di drill.
Si apre l'Impostazione guidata processo dettagli. La tabella contiene i
parametri predefiniti del processo dettagli.
3. Selezionare il valore del parametro Year.
4. Fare clic su Seleziona elemento.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Si apre l'Editor sottoinsiemi.
Selezionare 1 Quarter e fare clic su OK.
Ripetere i passaggi da 3 a 5 per modificare il valore del parametro Gross
Margin% in Units.
Fare clic su Avanti.
Si apre la seconda schermata della procedura guidata.
Selezionare ODBC come tipo di origine dati.
Fare clic su Sfoglia accanto alla casella Nome origine dati e selezionare
CXL_sample_data.
Immettere admin come nome utente.
Immettere la seguente query nella casella Query.
Questa query è specifica del database campione Access. Utilizza le funzioni IIF
che sono una caratteristica esclusiva di Access e non possono essere adottate
per nessun altro database.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Nota: accertarsi di racchiudere i riferimenti ai nomi del parametro Xcelerator
tra punti interrogativi (?).
12. Fare clic su Fine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva processo con nome.
13. Salvare il processo come RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Risultati
Il nuovo processo dettagli viene visualizzato come processo disponibile sul server.
Il nome del processo contiene anche il prefisso }Drill_ ad indicare che si tratta di
un processo dettagli.
Ora è possibile creare una regola di assegnazione dettagli per fare in modo che
l'origine dati ODBC sia disponibile dal cubo SalesByQuarterCube.

Creazione di una regola di assegnazione dettagli per
SalesByMonth
Attenersi a questi passaggi per la creazione di una regola di assegnazione dettagli
che renda il processo RELATIONALTABLE_SalesByMonth disponibile dal cubo
SalesByQuarterCube.
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Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse su
SalesByQuarterCube.
2. Fare clic su Drill, Crea regola di definizione di drill.
Si apre l'Editor regole.
3. Nella casella grande immettere la seguente regola.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Questa regola indica che il processo dettagli
RELATIONALTABLE_SalesByMonth verrà eseguito quando l'utente seleziona
l'opzione Dettagli da una cella che sia:
v Identificata dall'elemento Year e dagli elementi di livello 0 provenienti da
tutte le altre dimensioni
v Identificata da tutti gli elementi 0
4. Salvare la regola.
Ora è possibile provare la funzionalità drill-through per il cubo
SalesByQuarterCube.

Visualizzazione dell'esempio drill-through
Per visualizzare il risultato del processo dettagli e della regola di assegnazione
dettagli, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire la vista Drill_relational di SalesByQuarterCube.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella che si trova all'intersezione tra
Units e Year.
3. Fare clic su Drill.
Si apre un'estrazione dall'origine dati CXL_sample_data, che visualizza il
dettaglio mensile della cella.
4. Fare clic su OK per chiudere la finestra.
5. Eseguire il drill-through in altre celle della visualizzazione Drill_relational per
visualizzare il dettaglio mensile. Il drill-through dovrebbe essere possibile per
qualsiasi cella della visualizzazione.
6. Modificare l'elemento titolo di Region da Germany a Europe.
7. Fare clic con il tasto destro su qualsiasi cella nella visualizzazione.

Risultati
L'opzione Dettagli non è disponibile, poiché la regola di assegnazione dettagli di
SalesByQuarterCube indica che l'opzione Dettagli è disponibile solo per le celle
identificate dagli elementi di livello 0 o per le celle identificate dall'elemento Year e
dagli elementi di livello 0. Europe rappresenta un consolidamento, pertanto
l'opzione Drill non è disponibile.
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Regole di debug
Xcelerator fornisce uno strumento chiamato Utilità di traccia delle regole per
guidare nello sviluppo e nel debug delle regole. La funzionalità Utilità di traccia
delle regole è disponibile soltanto nel Visualizzatore cubi.
Utilità di traccia delle regole offre le seguenti opzioni:
v Segui calcolo: consente di verificare che le regole siano assegnate alle celle
selezionate e che siano calcolate in modo corretto o di registrare il percorso degli
elementi consolidati.
Segui alimentatori: consente di verificare che le celle foglia selezionate
alimentino in modo corretto le altre celle.
v Controlla alimentatori: consente di controllare che i figli di una cella
consolidata selezionata siano alimentati correttamente.

v

Seguire i calcoli
Per tener traccia di un calcolo, a prescindere che sia per un consolidamento o per
le regole, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella contenente il calcolo e
fare clic su Traccia calcolo.
Si apre la finestra Utilità di traccia delle regole. che consente di seguire un calcolo
fino ai relativi componenti a livello foglia. La finestra Analizza regole contiene due
riquadri.
v Traccia calcolo (riquadro superiore) - visualizza la definizione dell'attuale
ubicazione della cella, con un'icona che indica se il valore nella cella deriva da
o da Regole
. Visualizza anche il valore attuale della
un Consolidamento
cella. Se il valore è derivato dalle regole, la regola viene visualizzata nella barra
di stato del riquadro Traccia calcolo.
v Segui (riquadro inferiore): - visualizza i componenti del primo elemento
consolidato o della prima regola nella definizione della cella. Fare doppio clic su
una voce qualsiasi per individuare il percorso agli elementi a livello di foglia che
definiscono la cella.

Seguire un calcolo delle regole: esempio semplice
Per visualizzare un esempio semplice di come seguire un calcolo delle regole,
attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire la vista Trace_simple del cubo SalesCube.
La visualizzazione contiene i valori Price derivati attraverso le regole create in
precedenza nella presente sezione.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse all'intersezione tra Price e Jan.
3. Selezionare Traccia calcolo.
Viene visualizzata la finestra Utilità di traccia delle regole.
Nel riquadro in alto Traccia calcolo, Xcelerator visualizza la definizione
che indica che il valore della
corrente della cella insieme all'icona Regole
cella è stato ricavato attraverso le regole. La regola che si applica alla cella è
grigia e il valore Calcolato della cella viene visualizzato nell'angolo in basso a
destra del riquadro.
Nel riquadro inferiore Traccia, Xcelerator mostra la valutazione della regola che
si applica alla cella attuale. In questo esempio, la regola
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[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

deve restituire
[’Price’]=PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan)

poiché la cella attuale è una posizione N: (non definita dai consolidamenti).
La cella SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price, Jan) recupera il
proprio valore da PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Seguire un consolidamento (esempio complesso)
Il precedente esempio semplice mostra come funziona Analizza regole per le celle
del livello N:. Il seguente esempio mostra come utilizzare Analizza regole per
seguire i valori da includere nei consolidamenti.

Procedura
1. Aprire la vista Trace_complex del cubo SalesCube.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse all'intersezione tra Sales e 1 Quarter.
3. Fare clic su Segui calcolo.
Si apre Analizza regole.
nel riquadroTraccia calcolo in alto Xcelerator visualizza l'attuale definizione di
che indica che il valore della cella è stato
cella con l'icona Consolidamento
ricavato dal consolidamento. Il valore della cella consolidata viene visualizzato
nell'angolo in basso a destra del riquadro.
Nel riquadro Traccia nella parte inferiore, Xcelerator mostra i componenti del
primo elemento consolidato nella definizione della cella. In questo esempio, T
Series è il primo elemento consolidato in SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter). Xcelerator visualizza i componenti T Series con i valori
corrispondenti.
4. Fare doppio clic su T Series 2.8L Coupe nel riquadro Traccia.
Al momento si sta seguendo il valore di SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter) attraverso T Series 2.8L Coupe.
Il riquadro Traccia calcolo visualizza ora la definizione di cella per l'elemento
selezionato.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Il riquadro Traccia ora visualizza i componenti del primo elemento consolidato
in questa definizione di cella. Il primo elemento consolidato in
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) è 1 Quarter.
Xcelerator mostra tre componenti Jan, Feb e Mar, unitamente ai rispettivi valori.
precede il nome di ciascun componente,
Nel riquadro Traccia, l'icona Regole
per indicare che i componenti sono stati derivati dai rispettivi valori attraverso
le regole.
5. Fare doppio clic su Jan nel riquadro Traccia.
Al momento si sta seguendo il valore di SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter) attraverso T Series 2.8L Coupe e Jan.
Il riquadro Segui calcolo visualizza ora la definizione della cella per l'elemento
selezionato. In questo caso, SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe,
Sales, Jan). Questa cella viene calcolata dalla regola ['Sales']=N:['Price']\
['Units']*1000 visualizzata in grigio. Il valore Consolidato della cella, 18730.0772,
viene visualizzato nell'angolo in basso a destra del riquadro.
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Il riquadro Traccia ora visualizza i componenti della formula regola e i relativi
valori. Il componente Price presenta un valore pari a 43156.86 ed è derivato da
un'altra regola. Il componente Units presenta un valore pari a 434 ed è un
valore di input, come evidenziato dal punto di elenco grigio .
Inserendo questi valori nella formula della regola, si nota che (43156.86 X
434)\1000 = 18730.0772, a conferma del valore di SalesCube(Actual, Germany, T
Series 2.8L Coupe, Sales, Jan).
6. Fare doppio clic su Price per visualizzare la regola utilizzata per derivare il
valore corrispondente.
La seguente regola consente di calcolare il prezzo:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

La regola restituisce:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

che viene visualizzato nel riquadro Traccia sotto forma di valore di input, come
denota il punto elenco grigio e indica che non è possibile seguire
ulteriormente il calcolo.

Seguire un nuovo percorso di calcolo
È possibile fare clic su qualsiasi definizione di cella nel riquadro Segui calcolo di
Analizza regole per iniziare a registrare un nuovo percorso di calcolo.
Ad esempio, utilizzando l'esempio complesso precedente, è possibile fare clic sulla
prima definizione di cella nel riquadro Traccia calcolo per iniziare a seguire un
nuovo percorso attraverso il consolidamento T Series.
Quando si fa clic su una definizione di cella nel riquadro Traccia calcolo, il
riquadro Traccia visualizza i componenti del primo elemento consolidato nella
definizione cella. È anche possibile fare doppio clic su un componente per iniziare
a seguire un nuovo percorso di calcolo.

Segui alimentatori
Lo strumento Utilità di traccia delle regole consente di seguire come una cella
selezionata alimenta le altre celle.
Poiché è possibile alimentare altre celle soltanto da un elemento foglia, il comando
Traccia alimentatori è disponibile per le celle foglia definite dalle regole, ma non
per le celle consolidate.

Procedura
1. In Cube Viewer, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella da tracciare.
2. Fare clic su Traccia alimentatori.
Viene visualizzata la finestra Utilità di traccia delle regole. La finestra contiene
due riquadri.
v Segui alimentatori (riquadro superiore): visualizza la definizione della
posizione della cella attuale e le regole alimentatori associate alla cella
attuale.
v Segui (riquadro inferiore): visualizza le posizioni alimentate dalla cella
attuale.
3. Fare doppio clic su una posizione nel riquadro Segui.
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Questa posizione diventa la posizione della cella attuale nel riquadro Segui
alimentatori e il riquadro Segui visualizza le posizioni alimentate dalla cella
attuale.
4. Continuare a fare doppio clic sulle posizioni nel riquadro Traccia fino a che non
sono stati individuati gli alimentatori del livello desiderato.

Controllo alimentatori
Se un cubo contiene una regola con gli enunciati SKIPCHECK e FEEDERS, è
possibile utilizzare l'utilità di traccia delle regole per co ntrollare che Xcelerator
alimenti correttamente i componenti del consolidamento.

Procedura
1. In Visualizzatore cubi, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella
consolidata da controllare.
2. Fare clic su Controlla alimentatori.
Si apre Analizza regole. La finestra contiene due riquadri.
v Controllo alimentatori (riquadro superiore): visualizza la definizione della
cella attuale (consolidamento).
v Segui (riquadro inferiore): visualizza tutti i componenti del consolidamento
che non sono alimentati correttamente.
Se il riquadro Segui è vuoto, significa che il consolidamento viene alimentato
correttamente e che i valori dei cubi sono accurati.
Se il riquadro Segui visualizza i componenti del consolidamento, è necessario
modificare la regola associata al cubo corrente per aggiungere gli enunciati
ALIMENTATORI che alimentano i componenti elencati.
Nota: È possibile controllare solo gli ALIMENTATORI per una cella alla volta
per la sessione Xcelerator. L'azione di controllo degli ALIMENTATORI alimenta
i componenti del consolidamento. Qualsiasi controllo successivo degli
ALIMENTATORI non restituisce alcun risultato accurato. Se si desidera
controllare gli ALIMENTATORI per una cella più di una volta, è necessario
riciclare il server IBM Cognos Analytic Server (ICAS) prima di ogni controllo.
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Capitolo 4. Organizzazione oggetti nelle applicazioni
Xcelerator
IBM Cognos Express Xcelerator consente di organizzare gli oggetti in modo logico
per applicazione e per tipo. Questa sezione descrive come creare le applicazioni
Xcelerator.

Panoramica sulle applicazioni Xcelerator
Le applicazioni Xcelerator sono oggetti che funzionano come cartelle virtuali per
organizzare i collegamenti ad altri oggetti, file e URL Xcelerator in un
raggruppamento logico specifico per lavoro.
Ad esempio, è possibile creare un'applicazione che organizzi tutti gli oggetti
Xcelerator e i file ad essi correlati per un'azienda commerciale nordamericana.
Si inseriscono gli oggetti, i file e URL in un'applicazione mediante la creazione di
una scorciatoia o riferimento. Le applicazioni e i riferimenti forniscono un sistema
rapido e organizzato per aprire gli oggetti di destinazione ai quali vengono
indirizzati i riferimenti.

Tipi di riferimenti
Le applicazioni IBM Cognos Xcelerator possono contenere riferimenti a uno
qualsiasi dei seguenti elementi:
v Oggetti Xcelerator - Un'applicazione può contenere riferimenti a qualsiasi tipo
di oggetto Xcelerator eccezione fatta per le regole e le repliche.
È possibile definire dei riferimenti agli oggetti Xcelerator sullo stesso server IBM
Cognos Analytic Server (ICAS) che contiene l'applicazione o su qualsiasi altro
server ICAS su cui si ha accesso.
v File: un'applicazione può fare riferimento a qualsiasi tipo di file, come un foglio
di calcolo di Excel, un documento Word o qualsiasi altro file. È possibile fare
riferimento a qualsiasi file Excel, indipendemente dal fatto che il file contenga
slice, funzioni Xcelerator o altre funzioni Xcelerator.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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È possibile creare un riferimento sia per i file esterni che per quelli caricati:
Un riferimento a un file esterno fornisce una scorciatoia a un file che risiede in
qualsiasi directory condivisa sulla propria rete.
Un riferimento ad un file caricato salva una copia del file originale nel server
ICAS. Tuttavia, le modifiche al file di origine iniziale, al di fuori di Xcelerator,
non vengono riportate automaticamente nella copia del file caricata sul server
ICAS. È necessario aggiornare il file sul server per rendere le modifiche
disponibili.
v URL: un'applicazione può contenere collegamenti a qualsiasi risorsa che utilizza
il protocollo http o https.

Comportamento dei riferimenti
È importante comprendere che quando si aggiungono riferimenti ad un oggetto e
ad un file in un'applicazione, questi esistono solo come riferimento in quanto
collegamento che consente di aprire il file o l'oggetto originali di IBM Cognos
Xcelerator. Eliminare un riferimento in un'applicazione non comporta
l'eliminazione dell'oggetto o file di origine in Xcelerator:
v L'eliminazione di un riferimento da un'applicazione non ha alcuna impatto
sull'oggetto o file di origine corrispondente Xcelerator. Viene eliminato solo il
riferimento.
v L'eliminazione di un oggetto di origine in Xcelerator o di un file su disco,
interrompe interrompe qualsiasi riferimento corrispondente nell'applicazione, ma
non elimina il riferimento. Se si elimina l'oggetto o il file di origine, il
riferimento rimane, ma non è funzionante.
Un'eccezione a questa regola si presenta in caso di riferimenti a file caricati. In tal
caso, il file viene effettivamente copiato nel server IBM Cognos Analytic Server
(ICAS). Se si elimina un riferimento a un file caricato, Xcelerator elimina la copia
caricata del file dal server ICAS.
Per i dettagli sui riferimenti file, vedere “Aggiunta di riferimenti file a
un'applicazione” a pagina 84

Ordine di visualizzazione dei riferimenti nelle applicazioni
Xcelerator visualizza i riferimenti alle applicazioni nel seguente ordine. All'interno
di ciascun gruppo di riferimento, Xcelerator dispone i riferimenti in ordine
alfabetico decrescente.
v Cubi
v
v
v
v
v
v

Viste
Dimensioni
Sottoinsiemi
Processi
Lavori di routine
File e URL

Nota: Non è possibile impostare l'ordine in cui i gruppi di riferimento vengono
visualizzati, nè modificare l'ordinamento all'interno dei gruppi di riferimento. .
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Utilizzo delle applicazioni e dei riferimenti in CXL Web
Quando si creano applicazioni e riferimenti Xcelerator in Server Explorer, questi
saranno automaticamente disponibili in CXL Web. Questo è valido per i riferimenti
a cubi, visualizzazioni, file e URL.
Per i dettagli, vedere “Pubblicazione delle applicazioni Xcelerator in CXL Web” a
pagina 95.

Cartelle applicazioni e file sul server ICAS
Le cartelle e i file che supportano le applicazioni Xcelerator vengono memorizzati
nella directory dati del server IBM Cognos Analytic Server (ICAS).

Cartelle
La struttura delle cartelle delle applicazioni Xcelerator è organizzata nel seguente
percorso:
TM1 Data Directory \ }applications

Le informazioni relative ad entrambi i file con riferimenti e caricati vengono
memorizzati nelle loro relative sotto-cartelle.

File con riferimenti
Le informazioni relative ai file con riferimenti vengono memorizzate in file
segnaposto che contengono nel nome l'estensione .extr.
Ad esempio, se si crea un riferimento ad un'applicazione in un file denominato
sheet1.xls, Xcelerator crea un file segnaposto denominato sheet1.xls.extr per
tenere traccia di quella voce.

File caricati
Le informazioni relative ai file caricati vengono memorizzate in file segnaposto che
contengono nel nome l'estensione .blob.
I file che vengono effettivamente caricati sul server ICAS vengono memorizzati nel
seguente percorso:
TM1 Data Directory \ }Externals

Ad esempio, se si carica un file nel database Planning Sample, esso verrà salvato
qui:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

Xcelerator aggiunge automaticamente il suffisso di una data e di un orario alla fine
del nome di ogni file caricato. Il suffisso utilizza il formato di estensione anno mese
giorno ora.file.
Ad esempio, se si carica il file Sample_Budget.xls nel database Planning Sample,
Xcelerator lo rinomina Sample_Budget.xls_20090617155650.xls e memorizza il file
nel seguente percorso:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls
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Consolidamenti della sicurezza per la creazione e la visualizzazione
delle applicazioni
La tabella che segue descrive i privilegi di sicurezza richiesti per eseguire le azioni
associate alle applicazioni Xcelerator.
Per i dettagli, vedere “Amministrazione della sicurezza per le applicazioni
Xcelerator” a pagina 91.
Azione

Privilegio di protezione richiesto

Creare un'applicazione di livello superiore

È necessario appartenere al gruppo ADMIN
o DataAdmin

Creare un'applicazione di livello inferiore

Accesso Admin alle applicazioni principali

Visualizzare e utilizzare applicazioni e
riferimenti

Lettura

Aggiungere un riferimento privato a
un'applicazione

Lettura

Pubblicare un'applicazione privata

È necessario appartenere al gruppo ADMIN
o DataAdmin

Pubblicare un riferimento privato a un
oggetto pubblico

Admin

Pubblicare un riferimento privato a un
oggetto privato

Non eseguibile

Rendere privato un'applicazione o un
riferimento pubblico

Admin

Eliminare un'applicazione o un riferimento
pubblico

Admin

Eliminare un'applicazione privata

Admin

Eliminare un riferimento privato

Lettura

Creazione e gestione delle applicazioni
Per iniziare ad aggiungere applicazioni ad un server IBM Cognos Analytic Server
(ICAS), un membro del gruppo ADMIN o DataAdmin deve prima creare una o più
applicazioni di livello superiore. Le applicazioni di livello superiore sono
applicazioni che vengono visualizzate direttamente sotto il gruppo applicazioni in
Esplora server. Le applicazioni di livello inferiore sono applicazioni che vengono
visualizzate all'interno di un'applicazione principale, come illustrato nella sezione
"Creazione di un'applicazione di livello inferiore all'interno di un'applicazione
esistente".
Nell'esempio qui di seguito, viene mostrato un gruppo (Applications), tre
applicazioni di livello superiore (European Sales, North American Sales e PacRim
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Sales), e due applicazioni di livello inferiore (China e Indonesia) poste sotto
l'applicazione di livello superiore PacRim Sales.

Creazione di un'applicazione di livello superiore
Per creare un'applicazione di livello superiore, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Accertarsi che il gruppo applicazioni sia visibile sul proprio server IBM Cognos
Analytic Server (ICAS). Se il gruppo non è visibile, fare clic su Visualizza,
Applicazioni in Esplora server.
2. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse sul gruppo applicazioni
sul server dove si intende creare l'applicazione e fare clic su Crea nuova
applicazione.
Xcelerator inserisce una nuova applicazione di livello superiore, denominata
provvisoriamente Nuova cartella, nel gruppo Applicazioni selezionato.
3. Assegnare un nome alla nuova applicazione.
Notare che Microsoft Windows ha alcuni nomi di dispositivi riservati che non
possono essere utilizzati come cartelle o nomi file. Per un elenco aggiornato dei
nomi di dispositivi riservati, consultare il sito web di Windows.
Tutte le applicazioni sono oggetti privati a cui può accedere soltanto l'utente
che li ha creati. Per rendere l'applicazione disponibile ad altri utenti Xcelerator,
è necessario pubblicarla. Solo gli utenti di Architect e Xcelerator possono creare
applicazioni pubbliche. Gli utenti di Xcelerator Client possono creare soltanto
applicazioni private.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione e selezionare
Sicurezza, Rendi pubblico per fare in modo che l'applicazione sia disponibile
anche per altri utenti.
Nota: Il tipo di icona che viene utilizzato per un'applicazione dipende dallo
stato pubblico o privato dell'applicazione.
v Un'applicazione privata viene visualizzata con un'icona Applicazioni private
che include una chiave nell'angolo in alto a destra.
v Un'applicazione pubblica viene visualizzata con un'icona Applicazioni
Pubblicheicon .
Ora è possibile aggiungere i riferimenti e/o le applicazioni di livello inferiore
all'applicazione.

Modifica del nome delle applicazioni
Per modificare il nome di un'applicazione, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione in Esplora server.
2. Fare clic su Rinomina.
Capitolo 4. Organizzazione oggetti nelle applicazioni Xcelerator
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Il nome attuale dell'applicazione viene selezionato ed è possibile modificarlo.
3. Digitare un nuovo nome per l'applicazione.
4. Premere ENTER.

Eliminazione delle applicazioni
È possibile eliminare qualsiasi applicazione, sia pubblica che privata, purché si
disponga del relativo privilegio ADMIN.
Nota: Quando si elimina un'applicazione, IBM Cognos Xcelerator elimina tutte le
applicazioni secondarie e i riferimenti contenuti nell'applicazione.
Quando si dispone del privilegio ADMIN su un'applicazione, è necessario disporre
anche dello stesso privilegio su tutti i riferimenti e le applicazioni secondarie in
essa contenuti, a prescindere dai privilegi di sicurezza che Xcelerator applica
attraverso la finestra Xcelerator Assegnazioni di sicurezza. Pertanto, se l'utente
dispone dell'accesso ADMIN a un'applicazione, può eliminare le applicazioni e i
riferimenti per i quali ha ricevuto il privilegio LETTURA o NESSUNO.
Il seguente esempio illustra il privilegio ADMIN relativo all'eliminazione di
un'applicazione. Sono presenti tre applicazioni su un server (App1, App2 e App3),
tutte create da un membro del gruppo ADMIN.
L'amministratore ha definito i seguenti privilegi di protezione per il gruppo di
utenti North America:

Nome applicazione

Privilegio di protezione per il gruppo di
utenti North America

App1

Admin

App2

Lettura

App3

Nessuno

Quando un membro del gruppo di utenti North America accede al server IBM
Cognos Analytic Server (ICAS), vedrà l'applicazione App1, per la quale dispone
del privilegio ADMIN e App2, per la quale dispone del privilegio di lettura. Non
vedrà l'applicazione App3, poiché non dispone di alcun privilegio per tale
applicazione.
Se un membro del gruppo di utenti North America tenta di eliminare
l'applicazione App1, l'eliminazione verrà eseguita correttamente. Questo perché il
gruppo di utenti North America dispone del privilegio ADMIN per App1, il quale
consente di rimuovere le applicazioni. Tuttavia, anche App2 e App3 (unitamente ai
rispettivi riferimenti) verranno eliminati senza preavviso, anche se al gruppo North
America sono stati assegnati rispettivamente il privilegio LETTURA e NESSUNO
per le due applicazioni.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione in Esplora server.
2. Fare clic su Elimina.
3. Quando viene richiesta la conferma, fare clic su Sì.

80

IBM Cognos Express Xcelerator Versione 10.1.0: Guida degli sviluppatori

Creazione di un'applicazione di livello inferiore all'interno di
un'applicazione esistente
Qualsiasi utente IBM Cognos Xcelerator con privilegio di amministrazione per
un'applicazione esistente può creare applicazioni di livello secondario.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione esistente.
2. Fare clic su Nuovo, Applicazione.
Xcelerator inserisce una nuova applicazione di livello inferiore, denominata
provvisoriamente Nuova cartella, nell'applicazione esistente.
3. Assegnare un nome alla nuova applicazione.
Xcelerator crea l'applicazione come oggetto privato a cui può accedere soltanto
l'utente che l'ha creata.
4. Se l'utente è un membro del gruppo ADMIN o DataAdmin e desidera
pubblicare l'applicazione per consentire ad altri utenti Xcelerator di accedervi,
deve fare clic con il tasto destro del mouse su Sicurezza, Rendi pubblico.
Quando si pubblica un'applicazione di livello inferiore, i privilegi di protezione
per l'applicazione di livello inferiore vengono acquisiti dai privilegi di
protezione definiti per l'applicazione principale. È possibile modificare i
privilegi di sicurezza seguendo i passaggi definiti in “Assegnazione dei
privilegi di sicurezza per applicazioni e riferimenti ai gruppi di utenti
Xcelerator” a pagina 92.

Aggiunta di riferimenti oggetto Xcelerator ad un'applicazione
È possibile aggiungere riferimenti agli oggetti dal server IBM Cognos Analytic
Server (ICAS) su cui risiede l'applicazione nonché oggetti da altri server a cui si è
connessi.

Procedura
1. Selezionare l'oggetto in Server Explorer
2. Trascinare e rilasciare l'oggetto nell'applicazione.
Nell'applicazione viene visualizzato un riferimento all'oggetto.
Per impostazione predefinita, qualsiasi riferimento a un'applicazione è di tipo
privato, come indicato dal simbolo della chiave posto sopra l'icona dell'oggetto.
Soltanto l'utente interessato può accedere al riferimento.
Icona

Descrizione
Un riferimento al cubo SalesCube aggiunto all'applicazione
North American Sales.
Xcelerator aggiunge un'immagine a forma di freccia della
scorciatoia all'icona dell'oggetto per indicare un riferimento.
Un'immagine di una chiave viene aggiunta nell'angolo
inferiore dell'icona del riferimento per rappresentare i
riferimenti privati e negli angoli in basso e in alto a destra
per rappresentare gli oggetti privati.
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Rendere pubblico un riferimento
Se si desidera rendere disponibile il riferimento per altri utenti IBM Cognos
Xcelerator, è necessario pubblicare il riferimento facendo clic con il tasto destro del
mouse sul riferimento e poi su Elemento applicazione, Sicurezza, Rendi pubblico.
Xcelerator combina l'icona dell'oggetto con il simbolo a forma di freccia della
scorciatoia per identificare un riferimento pubblico a un oggetto pubblico.
Icona

Descrizione
Riferimento pubblico a un sottoinsieme pubblico.

Riferimento pubblico a una visualizzazione pubblica.

Per semplificare il processo di creazione di un riferimento pubblico, fare clic con il
tasto destro del mouse su un oggetto in Esplora server, tenere premuto questo
tasto e trascinare e rilasciare l'oggetto in un'applicazione. Quando si rilascia
l'oggetto, Xcelerator visualizza un menu di scelta rapida. Fare clic su Crea
riferimento pubblico.
I riferimenti possono essere pubblicati soltanto nelle applicazioni pubbliche.
Quando si pubblica un riferimento in un'applicazione, i privilegi di protezione dei
riferimenti vengono acquisiti dai privilegi di protezione definiti per l'applicazione
principale. È possibile modificare i privilegi di sicurezza seguendo i passaggi
definiti in “Assegnazione dei privilegi di sicurezza per applicazioni e riferimenti ai
gruppi di utenti Xcelerator” a pagina 92.

Aggiunta di riferimenti a visualizzazioni e sottoinsiemi privati
a un'applicazione
Quando si aggiunge un riferimento a una visualizzazione o a un sottoinsieme
privato a un'applicazione, il riferimento viene creato come privato, come avviene
per impostazione predefinita con la creazione di qualsiasi riferimento a
un'applicazione.
IBM Cognos Xcelerator aggiunge un'immagine di due chiavi ad un'icona di
riferimento per identificare un riferimento privato ad un oggetto privato.
Icona

Descrizione
Riferimento privato a un sottoinsieme privato.

Riferimento privato a una vista privata.

Queste icone consentono di distinguere:
v riferimenti privati a oggetti privati DA
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v riferimenti privati a oggetti pubblici.
Xcelerator aggiunge una chiave singola ad un'icona di riferimento per identificare
un riferimento privato ad un oggetto privato.
Icona

Descrizione
Riferimento privato a un sottoinsieme pubblico.

Riferimento privato a una vista pubblica.

Se si pubblica una visualizzazione o un sottoinsieme privati dotati di riferimento, il
riferimento non sarà più valido e verrà visualizzato un messaggio di errore ad ogni
tentativo di accesso.
Ad esempio, se si crea un riferimento a una visualizzazione privata denominata
View1, poi si rende View1 pubblica, il riferimento si interrompe e non è più in
grado di aprire la visualizzazione. Viene visualizzato il seguente messaggio di
errore: Impossibile trovare la visualizzazione privata 'visualizzazione1' del cubo
'plan_BudgetPlan' sul server 'planning sample'.
In questi casi, si rende necessario eliminare il vecchio riferimento per inserirne uno
nuovo alla visualizzazione o al sottoinsieme (ora) pubblici.

Creare un nuovo oggetto e aggiungere contemporaneamente
un riferimento a un'applicazione
È possibile creare un nuovo oggetto IBM Cognos Xcelerator dall'interno di
un'applicazione. Xcelerator crea il nuovo oggetto sul server in cui risiede
l'applicazione e inserisce un riferimento privato all'oggetto nell'applicazione. È
possibile creare dimensioni, cubi, processi e lavori di routine dall'interno di
un'applicazione.

Procedura
1. In Server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione da
cui creare l'oggetto e fare clic su Nuovo <Tipo di oggetto>, nel menu di scelta
rapida. Per creare, ad esempio, un cubo fare clic su Nuovo, Cubo.
Quando si seleziona un tipo di oggetto, si apre una finestra di dialogo. Se si fa
clic su Nuovo, Cubo, si apre la finestra di dialogo Creazione cubo.
2. Completare la procedura richiesta per creare il tipo di oggetto scelto.
Al termine, Xcelerator crea l'oggetto sul server e inserisce un riferimento
privato all'oggetto nell'applicazione.
L'esempio mostra il risultato della creazione del cubo Nuovo cubo dall'interno
dell'applicazione North American Sales.
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Aggiunta di riferimenti file a un'applicazione
È possibile aggiungere riferimenti al file alle applicazioni IBM Cognos Xcelerator
per qualsiasi tipo di file sul computer o rete, come Excel, Word, PowerPoint, PDF o
qualunque altro file.
Nota:
v è possibile aggiungere un riferimento a qualsiasi file Excel in un'applicazione.
Non è necessario lavorare esclusivamente con i file Excel che contengono slice di
Xcelerator o altre funzioni Xcelerator.
v I file vengono aperti con il programma a cui sono stati associati, come
configurato nelle impostazioni del tipo di file di Microsoft Windows. Xcelerator
visualizza un'icona per ciascun file basato su questa associazione.

Procedura
1. In Server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione alla
quale si intende aggiungere il riferimento al file e selezionare Aggiungi file nel
menu di scelta rapida.
Si apre la finestra di dialogo Aggiungi file.
2. Scorrere fino alla directory che contiene il file e selezionare il file che si intende
aggiungere all'applicazione.
3. Selezionare un'opzione che determina come Xcelerator aggiungerà il file
all'applicazione.
Allega il file come riferimento: conserva il file nella sua attuale posizione e
inserisce un riferimento al file nell'applicazione Xcelerator.
Quando si aggiunge un file come riferimento, viene visualizzata un'icona a
forma di freccia in Xcelerator. Ad esempio, l'icona di un file Excel aggiunto
utilizzando l'opzione Allega il file come riferimento, si presenta in questo modo
nella struttura ad albero dell'applicazione Xcelerator.
Il vantaggio principale di questa opzione consiste nel fatto che ogni variazione
o modifica apportata al file Excel viene resa immediatamente disponibile
nell'applicazione. Se si seleziona questa opzione, il file Excel dovrebbe risiedere
in una cartella condivisa e l'utente dovrebbe navigare fino al file attraverso la
rete per creare un percorso UNC al file.
Per conservare l'accesso ad un file Excel allegato quando il server IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) è in esecuzione, il computer dove risiede il file deve
essere disponibile sulla rete.
Copia il file sul server ICAS - Copia il file sul server ICAS sul quale risiede
l'applicazione.
Questo tipo di riferimento visualizza un'icona senza freccia in Xcelerator. Ad
esempio, a un file Excel aggiunto attraverso l'opzione Copia il file nel server
ICAS viene associata la seguente icona
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nelle applicazioni Xcelerator:

Xcelerator copia i file caricati nella sottodirectory }Externals della directory dati
del server ICAS. Ad esempio, se si aggiunge un file Excel a un'applicazione sul
server sdata appartenente al database campione Xcelerator, Xcelerator salva il
file in
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Il principale vantaggio di questa opzione consiste nel fatto che il file è
disponibile ogni volta che il server ICAS è in esecuzione. Tuttavia, le modifiche
al file di origine iniziale non vengono riportate automaticamente nel file
presente sul server ICAS. È necessario aggiornare il file sul server per rendere
le modifiche disponibili.
v Per dettagli sull'aggiornamento dei file Excel che sono stati copiati in
Xcelerator, consultare “Aggiornamento dei file non Excel sul server ICAS” a
pagina 86.
v Per dettagli sull'aggiornamento dei file non Excel che sono stati copiati in
Xcelerator, consultare “Aggiornamento dei file non Excel sul server ICAS” a
pagina 87.
Nota: Se si seleziona l'opzione Copia il file nel server ICAS , il file che
desideri caricare non può essere attualmente in uso da parte di un altro
programma. Se si tenta di caricare un file aperto, Xcelerator visualizza un
messaggio di errore. Controllare che il file sia chiuso prima di caricarlo in
Xcelerator.
4. Selezionare l'opzione Pubblico o Privato.
v Pubblico: rende il file disponibile ad altri utenti che hanno accesso
all'applicazione Xcelerator.
v

Privato - solo l'utente può accedere al riferimento al file.

5. In base alla configurazione di Xcelerator, potrebbe essere visualizzata la check
box Pubblica in CXL Web nella finestra di dialogo Aggiungi file .
Quando questa opzione è disponibile, Xcelerator richiede all'utente di indicare
espressamente se pubblicare o meno un file Excel da un'applicazione Xcelerator
a CXL Web. Per ulteriori dettagli, vedere “Pubblicazione dei file Excel in CXL
Web senza utilizzare Excel sul server CXL Web” a pagina 96.
Se questa opzione è disponibile e si desidera pubblicare il file Excel selezionato
in CXL Web, fare clic sulla check box Pubblica in CXL Web.
Nota: La check box Pubblica in CXL Web diviene attiva solo dopo aver fatto
clic sul file Excel.
6. Fare clic su Opzioni.
Questo file viene reso disponibile dall'interno dell'applicazione Xcelerator.
È anche possibile accedere ai file nelle applicazioni Xcelerator da CXL Web. Per
dettagli, consultare le seguenti sottosezioni della presente sezione:
v “Pubblicazione di applicazioni e riferimenti Xcelerator” a pagina 93.
v “Pubblicazione delle applicazioni Xcelerator in CXL Web” a pagina 95.

Descrizione dei riferimenti pubblici e privati
IBM Cognos Xcelerator utilizza i seguenti formati di icona per identificare
visivamente i riferimenti ai file sia pubblici che privati nelle applicazioni
Xcelerator.
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Icona

Descrizione
Riferimento pubblico ad un file che è stato aggiunto a
Xcelerator come un riferimento.
Riferimento privato ad un file che è stato aggiunto a
Xcelerator come un riferimento.

Riferimento pubblico a un file copiato nel server ICAS.

Riferimento privato a un file copiato nel server ICAS.

Comportamento dei file caricati nel server ICAS
Un file caricato è un qualunque file che viene aggiunto ad un'applicazione IBM
Cognos Xcelerator utilizzando l'opzione Copia il file nel server ICAS .
I file caricati si comportano diversamente rispetto ai file di riferimento perché i file
caricati sono realmente copiati e memorizzati all'interno del server IBM Cognos
Analytic Server (ICAS).
v Xcelerator copia e salva i file caricati nel server ICAS nella seguente directory:
<server_data_dir>\}Externals.
v Quando un file viene caricato sul server ICAS, al nome del file viene aggiunto
come suffisso l'indicazione di ora/data.
Ad esempio, se si carica il file US Budget.xls sul server ICAS, il file viene salvato
come US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Quando si elimina un file caricato da un'applicazione Xcelerator, Xcelerator
elimina la copia del file caricato dalla directory }Externals. Il file originale, al di
fuori di Xcelerator, da cui è stato copiato il file caricato non viene eliminato.
v Per creare un collegamento ipertestuale che apra un file caricato da un foglio
Web o da qualsiasi altro file di applicazione Xcelerator in CXL Web, è necessario
includere nel collegamento il nome assegnato da Xcelerator al file caricato. Per i
dettagli, vedere “Creazione di collegamenti ipertestuali ai file caricati” a pagina
97.

Aggiornamento dei file non Excel sul server ICAS
IBM Cognos Xcelerator fornisce un processo dedicato per aggiornare i file Excel
che sono stati caricati sul server IBM Cognos Analytic Server (ICAS). Per dettagli
sull'aggiornamento dei file non Excel (Word, PowerPoint o altri tipi di file), vedere
“Aggiornamento dei file non Excel sul server ICAS” a pagina 87.

Procedura
1. Fare doppio clic sul file in Esplora server.
Il file si apre in Excel con un nome file provvisorio, come TM12C5D.xls,
visualizzato nella barra del titolo.
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Nota: È importante ricordare il nome originale del file che si sta aggiornando
(diverso dal nome del file temporaneo). Sarà necessario selezionare il file
originale nel passaggio 4 qui di seguito.
2. Applicare le modifiche al documento Excel.
3. Fare clic su ICAS , Salva cartella di lavoro sul server ICAS , Aggiorna file
dell'applicazione esistente sul server ICAS .
Si apre la finestra di dialogo Seleziona un file esterno Xcelerator da aggiornare.
4. Selezionare il file Excel originale che si intende aggiornare.
Assicurarsi di aver selezionato il file Excel originale aperto nel passaggio 1. Se
si seleziona un file diverso, Xcelerator sovrascrive il file selezionato senza
visualizzare alcun avviso.
5. Fare clic su OK.
Xcelerator aggiorna il file sul server ICAS. Il file Excel è disponibile dall'interno
dell'applicazione principale.

Aggiornamento dei file non Excel sul server ICAS
È possibile aggiornare un file non Excel che è stato caricato sul server IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) salvando il file come file esterno e aggiungendo
nuovamente manualmente il file al server.

Procedura
1. Fare doppio clic sul file in Esplora server.
Si apre il file nel programma associato con un nome file provvisorio, come
TM163.doc, visualizzato nella barra del titolo.
Un file Word caricato, per esempio, si apre in Microsoft Word.
2. Utilizzando il programma associato al file, apportare le modifiche al file e
utilizzare la funzione Salva con nome del programma per salvare il file in un
nuovo percorso e con un nuovo nome file.
Nota: Ricordare il nome e l'ubicazione del nuovo file aggiornato in modo che si
possa aggiungere nuovamente in Xcelerator nei passi successivi.
3. In Server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse sulla vecchia versione
del file e selezionare Elimina.
Xcelerator visualizza la finestra di dialogo Conferma eliminazione che
consente di eliminare il vecchio file.
4. Aggiungere nuovamente il file aggiornato secondo le istruzioni descritte in
“Aggiunta di riferimenti file a un'applicazione” a pagina 84.

Aggiunta di riferimenti URL a un'applicazione
È possibile aggiungere un indirizzo URL a un'applicazione per uno qualsiasi dei
seguenti protocolli URL:
v http://
v https://
Quando si apre un riferimento URL in un'applicazione IBM Cognos Xcelerator
dall'interno di Xcelerator Server Explorer o CXL Web, l'origine di destinazione
dell'URL viene visualizzata nel browser web predefinito del sistema.
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Procedura
1. In server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione alla
quale si intende aggiungere il riferimento URL e selezionare Aggiungi URL nel
menu di scelta rapida.
Si apre la finestra di dialogo Aggiungi URL.
2. Immettere un URL completo, compreso il protocollo http:// o https://.
Ad esempio: http://www.Company.com
3. Immettere un nome descrittivo dell'URL.
Ad esempio: sito Web dell'azienda
4. Fare clic su OK per aggiungere l'URL.
L'URL viene aggiunto all'applicazione Xcelerator utilizzando l'icona predefinita
del sistema per un collegamento URL.

Utilizzo di oggetti, file e riferimenti URL nelle applicazioni Xcelerator
È possibile fare doppio clic su un riferimento ad un oggetto, file o URL in
un'applicazione IBM Cognos Xcelerator per eseguire l'azione predefinita
sull'oggetto.
Fare clic con il tasto destro del mouse su un riferimento oggetto e selezionare
un'azione supportata per l'oggetto in questione dal menu di scelta rapida.
La tabella riportata qui di seguito descrive l'azione predefinita per tutti gli oggetti,
file e URL a cui è possibile accedere dalle applicazioni Xcelerator.
Tipo di riferimento

Azione predefinita

Cubo

Apre la vista predefinita del cubo nel Visualizzatore cubi.

Visualizzazione cubo

Apre la visualizzazione nel Visualizzatore cubi.

Dimensione

Apre il sottoinsieme predefinito della dimensione nell'Editor
sottoinsiemi. Se non è stato specificato alcun sottoinsieme
predefinito, viene aperto il sottoinsieme Tutto.

Sottoinsieme

Apre il sottoinsieme nell'Editor sottoinsiemi.

Processo

Apre il processo di modifica nella finestra TurboIntegrator.

Lavoro di routine

Se il lavoro di routine non è attivo, questo viene aperto
nell'Impostazione guidata lavoro di routine. (Non è possibile
aprire un lavoro di routine attivo.)

File

Apre il file nel programma ad esso associato, come configurato
nelle impostazioni del tipo di file di Microsoft Windows. Ad
esempio, un file .xls viene aperto in Excel.

URL

Apre l'URL nel browser Web predefinito del sistema.

Nota: Quando si accede agli oggetti Xcelerator che sono presenti su un altro server
IBM Cognos Analytic Server (ICAS), il server deve essere in esecuzione e l'utente
deve essere collegato.
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v Se si tenta di accedere a un riferimento a un oggetto che risiede su un server in
esecuzione, ma a cui attualmente non si è connessi, Xcelerator richiede di
accedere al server.
v Se si tenta di accedere a un riferimento di un oggetto che risiede su un server
che non è in esecuzione, Xcelerator emette il seguente avviso: Il server in cui
risiede questo oggetto non risponde. Aggiornare la visualizzazione di Esplora
server?
Per ripristinare l'accesso al riferimento, avviare il server in cui risiede l'oggetto di
origine.

Visualizzazione delle proprietà delle applicazioni Xcelerator
Seguire questi passi per visualizzare le proprietà dei riferimenti e le applicazioni
secondarie in un'applicazione IBM Cognos Xcelerator.

Procedura
1. Selezionare l'applicazione in Server Explorer.
2. Se il riquadro Proprietà non è visibile in Server Explorer, fare clic su
.
Visualizza, Finestra proprietà
Il riquadro Proprietà visualizza le informazioni su tutti i riferimenti e le
applicazioni secondarie per i quali si dispone almeno dell'accesso di lettura. In
Server Explorer non vengono mostrati i riferimenti e le applicazioni secondarie
per le quali non si dispone di alcun accesso, pertanto non è possibile
visualizzare le proprietà di queste voci.
Nel riquadro Proprietà vengono visualizzate soltanto le applicazioni secondarie
dirette dell'applicazione Xcelerator selezionata.
3. Nel riquadro Proprietà, per mettere in ordine alfabetico in base al valore
proprietà, fare clic sull'etichetta della colonna alla quale si intende applicare
l'ordinamento. Ad esempio, per disporre in ordine alfabetico le voci per stato
attuale, fare clic sull'etichetta della colonna Stato.
Per ogni riferimento e applicazione secondaria, vengono visualizzate le attuali
proprietà.
Proprietà

Descrizione

Nome

Il nome del riferimento o dell'applicazione secondaria come
visualizzato nell'applicazione selezionata.
È possibile modificare i nomi dei riferimenti che non devono
corrispondere esattamente ai nomi degli oggetti di origine. Nella
figura sopra, ad esempio, il riferimento Price si riferisce al cubo di
origine denominato PriceCube.
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Proprietà

Descrizione

Nome sistema

v Per la maggior parte dei riferimenti, il Nome sistema è il nome
effettivo dell'oggetto di origine al quale rimanda il riferimento.
v Per i file che sono stati caricati sul server IBM Cognos Analytic
Server (ICAS), il Nome sistema è il nome assegnato al file sul
server ICAS. Le convenzioni di denominazione per i file caricati
sul server ICAS sono descritte in “Comportamento dei file caricati
nel server ICAS” a pagina 86.
v Per i file allegati come riferimento, il Nome sistema rappresenta il
percorso UNC al file.
v La proprietà Nome sistema non si applica alle applicazioni
secondarie.

Server

Il server ICAS sul quale risiede l'oggetto di origine di un
riferimento.
Ad esempio, nell'immagine qui sopra il cubo di origine del
riferimento Currency risiede nel server inventory.

Privato

Questa proprietà si applica soltanto ai sottoinsiemi e alle
visualizzazioni.
La proprietà Privato indica se l'origine di un riferimento
sottoinsieme o visualizzazione è un oggetto privato o meno. Il
valore proprietà Sì significa che l'origine è un oggetto privato. No
significa che è un oggetto pubblico.
Nell'immagine qui sopra, ad esempio, il riferimento sottoinsieme
North American Currencies, come le visualizzazioni North American
Price Plan e North American Models, sono tutti oggetti privati.

Stato

Sicurezza

Questa proprietà indica l'attuale disponibilità dei riferimenti e delle
applicazioni secondarie. Sono disponibili tre valori di Stato:
v

Disponibile - Il riferimento o l'applicazione secondaria è
disponibile per l'uso.

v

Non connesso - Non si è connessi al server ICAS su cui risiede
l'oggetto di origine per il riferimento. Per ripristinare l'accesso al
riferimento, connettersi al server.

v

Non disponibile - Il server ICAS sul quale risiede l'oggetto di
origine del riferimento non è in esecuzione e pertanto non è
possibile accedere al riferimento.

Questa proprietà indica il privilegio di protezione dell'utente
relativo a un riferimento o a un'applicazione secondaria.

Eliminazione dei riferimenti oggetto, file e URL dalle
applicazioni Xcelerator
Seguire questi passi per eliminare un riferimento oggetto da un'applicazione IBM
Cognos Xcelerator.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul riferimento oggetto nell'applicazione.
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Nota: È necessario selezionare il riferimento oggetto nell'applicazione. Se si
seleziona l'oggetto di origine in un altro punto della gerarchia server, non sarà
possibile eliminare l'oggetto dall'applicazione.
2. Fare clic su Elemento applicazione,Elimina.
Per eliminare un riferimento file o URL da un'applicazione:
v Fare clic con il tasto destro del mouse sul file nell'applicazione.
v Fare clic su Elimina.

Ridenominazione dei riferimenti oggetto, file e URL nelle
applicazioni Xcelerator
Un riferimento ad un oggetto o file in un'applicazione IBM Cognos Xcelerator non
deve utilizzare il nome del file di origine a cui è associato. È quindi possibile
ridenominare il riferimento oggetto o file in un'applicazione e conservare la
connessione al file di origine.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul riferimento nell'applicazione.
2. Selezionare l'opzione Rinomina come segue:
v Fare clic su Elemento applicazione,Rinomina per modificare il nome di un
riferimento oggetto.
v Fare clic su Rinomina per modificare il nome di un riferimento file o URL.
Il nome del riferimento risulta selezionato; ora è possibile modificarlo.
3. Digitare il nuovo nome da assegnare al riferimento.
4. Premere Invio

Eliminazione degli oggetti di origine con riferimenti alle
applicazioni Xcelerator
Quando si elimina un oggetto origine utilizzato come riferimento da
un'applicazione IBM Cognos Xcelerator, Xcelerator non elimina il corrispondente
riferimento oggetto dall'applicazione.
Se, ad esempio, si elimina la vista Canada Sales dal server dati, il riferimento alla
vista Canada Sales rimane invariato nell'applicazione North American Sales.
Se si tenta di aprire un riferimento al file o all'oggetto in un'applicazione, e
l'origine per il file o l'oggetto è stata eliminata dal server IBM Cognos Analytic
Server (ICAS), Xcelerator visualizza un messaggio di errore che informa che non è
possibile individuare l'oggetto 'US Sales' sul server 'sdata' e richiede di eliminare il
riferimento.
Quando l'origine di un oggetto o file è stata rimossa dal server, è necessario
eliminare anche il riferimento corrispondente dall'applicazione. Per i dettagli,
vedere “Eliminazione dei riferimenti oggetto, file e URL dalle applicazioni
Xcelerator” a pagina 90.

Amministrazione della sicurezza per le applicazioni Xcelerator
Le sezioni seguenti descrivono come assegnare privilegi di sicurezza per le
applicazioni IBM Cognos Xcelerator e i riferimenti per i gruppi di utenti sul server
IBM Cognos Analytic Server (ICAS), nonché come pubblicare e rendere private le
applicazioni e i riferimenti Xcelerator.
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Assegnazione dei privilegi di sicurezza per applicazioni e
riferimenti ai gruppi di utenti Xcelerator
È possibile assegnare i privilegi di sicurezza per gli elementi pubblici (sia
riferimenti che applicazioni secondarie) all'interno di applicazioni pubbliche IBM
Cognos Xcelerator per gruppi di utenti sul server IBM Cognos Analytic Server
(ICAS). È necessario disporre dei privilegi admin per un'applicazione per poter
assegnare la sicurezza agli elementi contenuti nell'applicazione.
Non è possibile assegnare la protezione per le applicazioni e i riferimenti privati;
solo l'utente che crea un elemento privato può accedervi.

Procedura
1. In Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione
Xcelerator che contiene gli elementi a cui assegnare la sicurezza.
2. Fare clic su Sicurezza, Assegnazioni di sicurezza .
Si apre la finestra Assegnazioni di sicurezza. La finestra contiene un elenco di
tutti gli elementi pubblici (oggetti Xcelerator, file, URL e applicazioni
secondarie) che risiedono nell'applicazione attuale.
3. Selezionare la cella all'intersezione tra l'elemento per il quale si vuole definire la
protezione e il gruppo di utenti al quale si desidera assegnare la protezione.
4. Fare clic su uno dei privilegi di protezione disponibili.
Privilegio di
protezione

Come applicato alle applicazioni
Xcelerator

Come applicato ai
riferimenti

Nessuno

I membri del gruppo di utenti non
possono visualizzare l'applicazione o il
suo contenuto.

I membri del gruppo di
utenti non possono
visualizzare il riferimento.

Lettura

I membri del gruppo di utenti possono
visualizzare l'applicazione e utilizzare i
riferimenti contenuti nell'applicazione
per la quale il gruppo dispone almeno
dei privilegi di lettura. I membri
possono creare anche dei riferimenti
privati nell'applicazione.

I membri del gruppo di
utenti possono utilizzare il
riferimento,

Admin

I membri di questo gruppo di utenti
possono visualizzare l'applicazione,
utilizzare i riferimenti al suo interno e
creare riferimenti sia pubblici che privati
nell'applicazione. Possono anche creare
applicazioni secondarie.

I membri del gruppo di
utenti possono utilizzare il
riferimento, ma anche
aggiornarlo o eliminarlo.
Possono, inoltre, pubblicare
i riferimenti privati e
rendere privati i riferimenti
pubblici.

I membri con privilegi Admin su
un'applicazione possono impostare i
privilegi di protezione per tutti i
riferimenti e le applicazioni secondarie
all'interno dell'applicazione.

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per qualsiasi altro elemento per cui si desidera definire
la sicurezza.
6. Fare clic su OK.
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Risultati
Per qualsiasi gruppo definito di utenti, è possibile assegnare i privilegi di lettura o
amministrazione per un riferimento, quando il privilegio assegnato all'oggetto
associato al riferimento è NESSUNO. In questo scenario, i membri del gruppo di
utenti non possono visualizzare il riferimento nell'applicazione.
Ad esempio, se si assegna il privilegio NESSUNO per un cubo a un gruppo di
utenti, ma si assegna il privilegio di lettura per un riferimento allo stesso cubo, i
membri del gruppo di utenti non potranno visualizzare il riferimento
nell'applicazione.

Pubblicazione di applicazioni e riferimenti Xcelerator
Le sezioni seguenti descrivono come pubblicare le applicazioni e i riferimenti IBM
Cognos Xcelerator. Per definire i privilegi di sicurezza richiesti per eseguire queste
procedure, vedere "Considerazioni sulla sicurezza per la creazione e
visualizzazione delle applicazioni".

Pubblicazione delle applicazioni Xcelerator private
Per pubblicare un'applicazione privata, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione in Server Explorer.
2. Fare clic su Sicurezza,Rendi pubblico.
Nota: Quando si pubblica un'applicazione privata, IBM Cognos Xcelerator
pubblica anche tutti i riferimenti privati agli oggetti pubblici all'interno
dell'applicazione.

Pubblicazione dei riferimenti privati a oggetti pubblici
È possibile pubblicare i riferimenti privati che risiedono in applicazioni pubbliche.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul riferimento in Server Explorer.
2. Selezionare Elemento applicazione,Sicurezza,Rendi pubblico.

Rendere private le applicazioni e riferimenti Xcelerator
È possibile rendere private le applicazioni ed i riferimenti IBM Cognos Xcelerator.
Quando si rendono privati dei riferimenti o delle applicazioni, solo l'utente che ha
eseguito l'operazione può accedervi.

Rendere privata un'applicazione Xcelerator pubblica
Per rendere privata un'applicazione pubblica, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione in Server Explorer.
2. Seleziona Sicurezza,Rendi privato.
Quando si rende privata un'applicazione pubblica, anche tutti i riferimenti
pubblici contenuti nell'applicazione vengono resi automaticamente privati.
Se un'applicazione pubblica contiene riferimenti con nome identico a un solo
tipo di oggetto, uno pubblico e uno privato, la stringa _Public viene aggiunta
come suffisso al riferimento pubblico quando l'applicazione viene resa privata.
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Ad esempio, la seguente immagine mostra l'applicazione European Sales, che
contiene due riferimenti alle visualizzazioni denominate Northern Europe Sales,
una pubblica e una privata.

Quando si rende privata l'applicazione European Sales, il riferimento pubblico
viene convertito in privato e il suo nome si trasforma in Northern Europe
Sales_Public, a indicare che si tratta di un riferimento privato a un oggetto
pubblico.

Il cambiamento di nome è necessario perché un'applicazione non può contenere
due riferimenti privati con lo stesso nome a un solo tipo di oggetto.

Rendere privato un riferimento pubblico
Per rendere privato un riferimento pubblico, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul riferimento in Server Explorer.
2. Selezionare Elemento applicazione,Sicurezza,Rendi privato.

Visualizzazione dei raggruppamenti logici nelle applicazioni Xcelerator
Uno dei principali vantaggi delle applicazioni IBM Cognos Xcelerator è che queste
consentono di visualizzare e gestire oggetti e file in raggruppamenti logici. Viene
così semplificato l'utilizzo di Xcelerator, e si facilita l'identificazione e
l'individuazione di file e oggetti in applicazioni specifiche di lavoro; non sarà
quindi più necessario scorrere lunghi elenchi di oggetti organizzati per tipo.
Per semplificare ulteriormente l'uso di Xcelerator, è possibile eliminare la
visualizzazione degli oggetti per tipo. Questo offre una visualizzazione più pulita e
chiara in Esplora server. (Per impostazione predefinita, tutti i tipi di oggetti
vengono visualizzati in Esplora server.)
Per eliminare la visualizzazione di un particolare tipo di oggetto, fare clic su Vista,
<Tipo di oggetto > da Esplora server. Questa operazione consente di deselezionare
il tipo di oggetto nel menu Visualizza ed elimina la visualizzazione del tipo di
oggetto in Esplora server. Nel seguente esempio, tutti gli oggetti vengono eliminati
ad eccezione di Applications.
Nota: Quando si sopprime la visualizzazione di un determinato tipo di oggetto nel
Server Explorer, i riferimenti agli oggetti di quel tipo sono ancora visualizzati
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all'interno delle applicazioni Xcelerator. Tuttavia, gli oggetti di controllo vengono
eliminati all'interno delle applicazioni, quando la visualizzazione degli oggetti di
controllo viene rimossa da Esplora server.

Pubblicazione delle applicazioni Xcelerator in CXL Web
Tutti i riferimenti a cubi, visualizzazioni, file e URL nelle applicazioni IBM Cognos
Xcelerator vengono automaticamente resi disponibili in CXL Web.
Nota: Se l'installazione di CXL Web è configurata per essere eseguita senza
Microsoft Excel sul server Web, è necessario pubblicare esplicitamente tutti i file
Excel nelle applicazioni Xcelerator CXL Web se si desidera che i file Excel siano
disponibili come fogli web Xcelerator . Per ulteriori dettagli, vedere “Pubblicazione
dei file Excel in CXL Web senza utilizzare Excel sul server CXL Web” a pagina 96.
Si supponga che North American Sales sia un'applicazione pubblica che contiene
riferimenti a una raccolta di file Excel e oggetti Xcelerator . Quando si accede al
server sdata IBM Cognos Analytic Server (ICAS) tramite CXL Web, questi
riferimenti vengono visualizzati in Applicazioni.
Quando si lavora in CXL Web, è possibile fare clic su un riferimento per aprirlo e
visualizzarlo come segue:
v I cubi e le visualizzazioni si aprono direttamente in CXL Web.
v I file Excel vengono visualizzati come fogli Web di Xcelerator direttamente in
CXL Web.
Nota: Ai file Excel che sono protetti attraverso il comando Excel Strumenti,
Protezione, non è possibile accedere attraverso CXL Web.
v I file non Excel vengono aperti e visualizzati nel programma ad essi associato.
Nota: Alcuni tipi di file e programmi potrebbero non essere visualizzabili da
CXL Web.
v I riferimenti URL vengono aperti e visualizzati in un altro browser Web.
Fare clic, ad esempio, su un file Excel per aprirlo in formato foglio Web di
Xcelerator.
Nota: Xcelerator determina l'ampiezza della colonna del foglio web in base al file
excel da cui è generato il foglio web. Se le colonne nel file Excel non sono tali da
contenere la totale visualizzazione delle intestazioni di righe e colonne, le
intestazioni corrispondenti nel foglio Web vengono troncate.
È possibile accedere ad applicazioni e riferimenti sia pubblici che privati attraverso
CXL Web. Soltanto l'utente che ha creato un'applicazione o un riferimento privato
può accedervi tramite CXL Web. L'accesso alle applicazioni e ai riferimenti pubblici
in CXL Web è determinato dai privilegi di sicurezza definiti per le applicazioni e i
riferimenti di origine sul server ICAS. Per dettagli sull'impostazione dei privilegi di
sicurezza, vedere “Assegnazione dei privilegi di sicurezza per applicazioni e
riferimenti ai gruppi di utenti Xcelerator” a pagina 92.

Impostazione delle proprietà del foglio web di Xcelerator
Le proprietà del foglio di lavoro sono configurate in Esplora server per controllare
come viene visualizzato e come si comporta il file Excel quando viene visualizzato
come un foglio web in IBM Cognos CXL Web.
Capitolo 4. Organizzazione oggetti nelle applicazioni Xcelerator
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Procedura
1. In Esplora server, aprire l'applicazione Xcelerator che contiene il file Excel dal
quale il foglio Web di Xcelerator viene generato.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul file Excel.
3. Fare clic su Proprietà.
Si apre la finestra di dialogo Proprietà CXL Web.
4. Utilizzare le opzioni presenti sulle schede Generale e Visualizza proprietà per
impostare le proprietà del foglio Web Xcelerator.
Per i dettagli, sulle opzioni di proprietà di CXL Web, consultare il manuale IBM
Cognos Express Xcelerator Guida dell'utente.
5. Fare clic su OK.

Pubblicazione dei file Excel in CXL Web senza utilizzare Excel
sul server CXL Web
Se l'installazione di IBM Cognos CXL Web è configurata per essere eseguita senza
Microsoft Excel sul server web, è necessario pubblicare esplicitamente tutti i file
dei fogli di calcolo Excel nelle applicazioni Xcelerator per CXL Web se si desidera
che i file Excel siano disponibili come fogli Web Xcelerator. Analogamente, ogni
volta che si modifica un file Excel precedentemente pubblicato in CXL Web, è
necessario ripetere la pubblicazione del file per rendere le modifiche siano
disponibili nel foglio Web.
Per i dettagli relativi a questa configurazione, vedere il parametro
ExcelWebPublishEnabled nel manuale IBM Cognos Express Xcelerator Guida alle
operazioni.
Nota: Non è possibile pubblicare i file .xlsx di Excel 2007 per CXL Web quando
Excel non è disponibile sul server Web. Questi file devono essere salvati nel
formato .xls di Excel 2003 se si desidera pubblicarli in CXL Web.
I file Excel possono essere pubblicati in diversi modi in CXL Web. È possibile:
v aggiungere contemporaneamente un file Excel in un'applicazione e pubblicare su
CXL Web
v pubblicare i singoli file Excel presenti all'interno di un'applicazione in CXL Web
v pubblicare tutti i file Excel all'interno di un'applicazione in CXL Web

Aggiunta di un file Excel a un'applicazione e
contemporaneamente pubblicarlo in CXL Web
Quando inizialmente si aggiunge un file Excel ad un'applicazione, è possibile
scegliere contemporaneamente di pubblicare il file in IBM Cognos CXL Web.
Questa opzione viene resa disponibile quando il parametro di configurazione
ExcelWebPublishEnabled è impostato su true.
Il file Excel può essere aggiunto all'applicazione in due modi:
v Da Architect/Esplora server, fare clic con il tasto destro del mouse su
un'applicazione e scegliere Aggiungi file.
v Da Xcelerator - selezionare ICAS , Salva cartella di lavoro sul server ICAS ,
Carica il file della nuova applicazione sul server ICAS e poi selezionare una
cartella dell'applicazione.
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Indipendemente dal metodo utilizzato, Xcelerator visualizza una finestra di dialogo
con un'opzione che consente di pubblicare il file in CXL Web mentre si aggiunge il
file a un'applicazione.
Nota: La check box Pubblica su CXL Web diviene attiva solo dopo aver fatto clic
su un file Excel .xls.
È possibile scegliere di pubblicare o meno il file Excel in CXL Web come indicato
di seguito:
v Selezionare l'opzione Pubblica su CXL Web per pubblicare il file Excel file in
CXL Web.
v Deselezionare l'opzione Pubblica su CXL Web per aggiungere il file Excel
all'applicazione senza pubblicarlo in CXL Web.

Eliminazione di un file Excel da CXL Web
È possibile anche eliminare un file Excel che è stato precedentemente pubblicato in
IBM Cognos CXL Web. Quando si elimina un file Excel da CXL Web, il foglio Web
non è più disponibile in CXL Web ma il file Excel di origine rimane
nell'applicazione Xcelerator.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul file.
2. Selezionare Rimuovi da CXL Web.

Aggiornamento dei file Excel nelle applicazioni Xcelerator
Per aggiornare un file Microsoft Excel precedentemente pubblicato, selezionare le
seguenti opzioni dalla barra degli strumenti di Excel: ICAS , Salva cartella di
lavoro sul server ICAS , Aggiorna file dell'applicazione esistente sul server ICAS
.
È possibile ripubblicare contemporaneamente il file Excel aggiornato in CXL Web
selezionando l'opzione Pubblica file in CXL Web.
Per ulteriori dettagli sull'aggiornamento dei file Excel, vedere “Aggiornamento dei
file non Excel sul server ICAS” a pagina 86.
Nota: Se si aggiorna un file Excel che è stato pubblicato precedentemente in IBM
Cognos CXL Web, ma non si seleziona l'opzione Pubblica file in CXL Web, il file
nell'applicazione sarà differente dal file disponibile in CXL Web. Server Explorer
non è presente alcuna indicazione visiva che avverta l'utente del fatto che il file è
stato aggiornato nell'applicazione ma non ripubblicato in CXL Web.

Creazione di collegamenti ipertestuali ai file caricati
Se si desidera che un foglio Web contenga un collegamento ipertestuale ad un file
caricato, il collegamento ipertestuale deve includere l'ubicazione e il nome che IBM
Cognos Xcelerator assegna al file caricato.
Quando si aggiunge un file caricato a un'applicazione Xcelerator, una copia del file
viene salvata nel server IBM Cognos Analytic Server (ICAS) e al nome file viene
aggiunto come suffisso l'indicazione di data e ora. Ad esempio:
Report_2006.xls_20070123212746.xls
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Se non si inserisce il nome file assegnato da Xcelerator nel collegamento
ipertestuale, il collegamento non funziona in CXL Web e viene visualizzato un
errore; ad esempio,
"Il file non esiste: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\
upload_test_2.xls".

Procedura
1. In Esplora server, utilizzare il riquadro Proprietà per individuare il Nome di
sistema, che è il nome assegnato Xcelerator per il file Excel caricato a cui
rimanderà il collegamento ipertestuale.
2. Creare il collegamento ipertestuale al file Excel caricato utilizzando il seguente
formato:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

dove:
v ServerName è il nome del server ICAS dove si trova il file Excel.
v Filename è il nome assegnato da Xcelerator al file Excel caricato.
Ad esempio:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. In Excel, aggiungere il collegamento ipertestuale al foglio di lavoro nel quale
posizionare il collegamento.
4. Aggiungere il foglio di lavoro a un'applicazione Xcelerator e visualizzare il file
come foglio Web in CXL Web.

Visualizzazione dei fogli Web che contengono il carattere
esadecimale 0x1A
IBM Cognos CXL Web non può aprire un foglio Web che contiene il carattere
esadecimale 0x1A. Se si tenta di aprire un foglio Web che contiene il carattere
esadecimale 0x1A, CXL Web visualizza il seguente errore:
L'errore si è verificato durante la conversione della cartella di lavoro MS Excel in
formato XML: ", il valore esadecimale 0x1A non è un carattere valido. Riga 54,
posizione 34.
Se si rimuove il carattere esadecimale 0x1A dal foglio Web, il file si apre in CXL
Web.
Nota: La funzione ASCIIOutput TurboIntegrator inserisce il carattere esadecimale
alla fine dei file generati. Se si utilizza ASCIIOutput per esportare i dati di
Xcelerator in un file ASCII e si tenta di aprire il file in un foglio Web di Xcelerator
si verificherà un errore.
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Capitolo 5. Importazione di dati con fogli di lavoro di
elaborazione
Questa sezione descrive la procedura per importare i dati in un cubo IBM Cognos
Express Xcelerator utilizzando un foglio di lavoro di elaborazione. Un foglio di
lavoro di elaborazione è un foglio di lavoro Excel modificato, nel quale è possibile
utilizzare le funzioni Xcelerator per inviare i valori in una posizione di un cubo
esistente.
Nota: I fogli di lavoro di elaborazione pur essendo un valido strumento di
importazione dei dati, sono funzionalità obsolete nell'attuale release Xcelerator.
Pertanto, si consiglia vivamente di avvalersi di TurboIntegrator per l'importazione
dei dati nei cubi Xcelerator.
In questa sezione vengono trattati i seguenti argomenti.
v Panoramica sui fogli di lavoro di elaborazione
v Importazione dei dati utilizzando i fogli di lavoro di elaborazione

Panoramica sui fogli di lavoro di elaborazione
Un foglio di lavoro di elaborazione è un foglio di lavoro Excel modificato in cui è
possibile utilizzare le funzioni per inviare valori ad un'ubicazione nel cubo
Xcelerator esistente.
I fogli di lavoro di elaborazione consentono di convertire i valori di input che non
si associano direttamente agli elementi esistenti. Nella seguente tabella, ad
esempio, le prime due colonne contengono dei codici che non corrispondono
direttamente agli elementi presenti nel cubo a cui sono stati assegnati i valori.
Scenario Regione

Modello

001

R54

002

Misura

gen

feb

mar

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

R54

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

S Series 1.8 L ... Prezzo

25259,93

25830,76

25041,90

In questo esempio, i codici della prima colonna rappresentano gli elementi nella
dimensione Actvsbud. Utilizzando una semplice funzione IF, è possibile convertire
001 in Actual e 002 in Budget.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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La seconda colonna contiene quattro codici di regione, associati a regioni come
Argentina, United States e Greece. Se queste fossero semplicemente dei valori,
sarebbe possibile scrivere una formula IF nidificata per convertire i valori in
elementi. Poiché il numero dei possibili valori aumenta, scrivere una formula IF
nidificata potrebbe rivelarsi una soluzione scomoda e soggetta a errori.
L'alternativa consiste nel creare un cubo bidimensionale che funga da tabella di
ricerca con cui recuperare i nomi degli elementi.

Importazione dei dati utilizzando i fogli di lavoro di elaborazione
È possibile creare un foglio di lavoro di elaborazione per eseguire le seguenti
azioni:
v Importare i dati dalle righe di input che richiedono delle trasformazioni.
v Aggiornare i cubi, ma non creare i cubi o i consolidamenti.
v Utilizzare un'area di gestione temporanea per l'importazione dei dati.
Xcelerator legge i record di input uno alla volta nella prima riga del foglio di
lavoro di elaborazione e successivamente invia i valori dei dati associati al record
al cubo Xcelerator.
Sotto la prima riga, il foglio di lavoro di elaborazione contiene:
v Istruzioni per la conversione dei valori che rimandano ai nomi degli elementi,
ma che non corrispondono in termini di ortografia ai nomi degli elementi.
v Qualsiasi calcolo di trasformazione dei dati che modifica i valori dei dati prima
dell'importazione.
v Formule DBS (Database Send) che consentono il mapping dei dati di input alle
celle del cubo. Ogni formula invia un valore dalla prima riga a una posizione
nel cubo identificata da un elemento in ogni dimensione del cubo.
Nota: È necessario utilizzare formule DBS, non formule DBSW neri fogli di
lavoro di elaborazione. Sono preferibili le formule DBR rispetto alle formule
DBRW.
v Gli altri valori in ogni riga di input forniscono i nomi degli elementi
direttamente o attraverso le istruzioni di conversione.
La seguente procedura riassume i passaggi necessari per l'importazione dei dati:
v Registrare il primo record di input nel foglio di lavoro di elaborazione, come
esempio.
v Confrontare l'input con la struttura del cubo.
v Collegare i valori di input mediante mapping ai nomi degli elementi, se
necessario.
v Creare una formula DBS per ogni valore di input che si trova all'interno di una
cella del cubo.
v Elaborare tutti i record di input.

Registrazione della prima riga di input
È possibile utilizzare i fogli di lavoro di elaborazione per elaborare i dati dalle
seguenti origini:
v File ASCII
v Origini dati ODBC
v Cubi Xcelerator
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Nelle tre sezioni successive vengono descritti i passaggi per la lettura di un record
iniziale da ogni origine dati.

Procedura
1. Creare un nuovo foglio di lavoro Excel e chiudere qualsiasi altro foglio aperto.
2. In Excel, fare clic su ICAS, Elabora dati, Esempio.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona cubo, ODBC o file flat.
3. Per scegliere un'origine dati, fare clic su Cubo, ODBC, o File flat.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione.
4. Selezionare il cubo di origine, l'origine dati o il file di input e fare clic su OK.
Ad esempio, per un file di input, selezionare price.cma nella directory
\install_dir\PData. Per un'origine dati ODBC, modificare il client e la
password, se necessario.
Per un file di input, il primo record del file di input viene visualizzato nella
prima riga del foglio di lavoro di elaborazione.
5. Per un file di input, fare clic su Modifica, Salva e salvare il foglio di lavoro di
elaborazione come PriceProcessing.xls.
6. Per un'origine dati ODBC, selezionare una tabella e fare clic su OK.
Il primo record dell'origine ODBC viene visualizzato nella prima riga del foglio
di lavoro.
7. Per un cubo di origine, fare clic su Esporta.
Il primo record del cubo di origine viene visualizzato nella prima riga del
foglio di lavoro.

Confronto dei record di input con le strutture di un cubo
Gli esempi di questo manuale elaborano i dati nel cubo campione SalesCube, che
dispone della seguente struttura.
Dimensione

Elementi campione

Actvsbud

Actual, Budget

Regione

Argentina, Belgium, United States

Modello

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Units, Sales, Price

Mese

Jan, Feb, Mar, Apr

Per inserire i dati nel cubo SalesCube, ogni record nell'origine dati deve contenere i
seguenti dettagli:
v Uno o più valori di cella.
v Nomi degli elementi da dimensioni diverse che identificano la posizione della
cella per ogni valore importato oppure valori di input che possono essere
collegati ai nomi degli elementi.
Le informazioni degli elementi possono essere incomplete. Ad esempio, quando i
record di origine contengono più valori per una sola misura, la misura è
facoltativa. È possibile fornire la misura mancante utilizzando la formula DBS.
Esaminare come il seguente record viene visualizzato in un foglio di lavoro di
elaborazione. Il record contiene i dati sui prezzi mensili di un singolo modello di
automobile. Il mapping di questi dati al cubo SalesCube richiede prima la
Capitolo 5. Importazione di dati con fogli di lavoro di elaborazione
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conversione di due valori di input nei nomi degli elementi e la definizione dei
nomi degli elementi mancanti.

L'esempio procede con l'analisi di ciascun valore di input:
v La cella A1 contiene un codice che identifica i dati sui prezzi come importi
effettivi o di bilancio. Il codice 001 rappresenta l'importo effettivo e lo 002 il
bilancio, entrambi due elementi della dimensione Actvsbud. Utilizzando la
funzione IF di Excel, è possibile convertire questi valori in nomi di elementi.
v La cella B1 fornisce un codice regione che corrisponde a un nome di elemento
nella dimensione Region. Se l'input presenta 21 codici regione che richiedono la
conversione, per convertire questi valori, è possibile creare un cubo
bidimensionale che funga da tabella di ricerca.
v La cella C1 fornisce i nomi dei modelli di automobili, esattamente come
individuati nella dimensione Model. Non è richiesta alcuna conversione.
v Le celle dalla D1 alla I1 forniscono i dati mensili. È necessario collegare con
mapping questi dati agli elementi della dimensione Month.
Da ogni record di origine manca una cella contenente Price, ossia un elemento
della dimensione Account1. Specificare questo valore direttamente nelle formule
DBS preposte all'invio dei dati al cubo.

Conversione mediante le formule IF
La prima colonna in price.cma contiene un codice scenario, 001 per l'importo
effettivo e 002 per il bilancio. È possibile applicare anche la funzione IF di Excel
per convertire il codice nel nome dell'elemento corrispondente dalla dimensione
Actvsbud.

Procedura
1. Fare clic sulla cella A3 del foglio di lavoro di elaborazione.
2. Immettere la seguente formula:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Mapping mediante le etichette fisse
Le celle da D1 a O1 contengono i valori che collegano ai 12 elementi della
dimensione Month (Jan - Dec). Poiché queste colonne di input collegano sempre
agli stessi mesi, è possibile immettere i nomi degli elementi direttamente nel foglio
di lavoro di elaborazione.
I nomi degli elementi devono corrispondere esattamente dal punto di vista
ortografico a quelli riportati nella dimensione. Evitare qualsiasi errore durante la
copia dei nomi dalla finestra Editor sottoinsiemi.
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I seguenti passaggi illustrano come copiare i nomi dalla finestra Editor
sottoinsiemi.

Procedura
1. Aprire Esplora server.
2. Fare doppio clic sulla dimensione Month.
Si apre la finestra Editor sottoinsiemi.
3. Selezionare i dodici mesi Jan - Dec nel riquadro della struttura ad albero.
4. Fare clic su Modifica,Scegli elemento,Orizzontale.
5. Tornare al foglio di lavoro di elaborazione.
6. Fare clic con il tasto destro del mouse su D3 e fare clic su Incolla.
Xcelerator incolla i nomi degli elementi orizzontalmente partendo dalla cella
D3.

Conversione mediante il cubo di ricerca
La colonna B, la seconda colonna di input, fornisce i codici che identificano le 21
regioni nelle quali vengono venduti i modelli di automobili. Ad esempio, R54
rappresenta l'Argentina. Per convertire questi codici in nomi di elementi, sono
disponibili due scelte:
v Creare una formula IF nidificata. Con la progressiva crescita dei codici, questa
opzione potrebbe rivelarsi troppo impegnativa.
v Creare un cubo bidimensionale che funga da cubo di ricerca per i nomi delle
regioni, quindi recuperare i nomi utilizzando una formula DBR.
Creare, pertanto, un cubo di ricerca denominato Conversione che contenga due
dimensioni, RegCodes e RegName.

Importazione di nomi univoci
TurboIntegrator consente di creare una dimensione i cui elementi siano dotati di
valori univoci da una colonna di input. In questo esempio, la seconda colonna è
price.cma.

Procedura
1. Aprire Esplora server.
2. Nel riquadro con struttura ad albero, fare clic con il tasto destro del mouse su
Processi e fare clic su Crea nuovo processo.
Si apre la finestra di dialogo TurboIntegrator.
3. Specificare un tipo di origine dati ASCII.
4. Fare clic sul pulsante Sfoglia di Nome origine dati ed accedere al file
price.cma nella directory \install_dir\Pdata.
5. Fare clic sulla scheda Variabili.
6. Specificare un tipo di Contenuto relativo alla funzione Ignora per tutte le
colonne, fatta eccezione per quella che fornisce i codici da importare. In
questo esempio, la colonna 2 (identificata dal valore campione R54) fornisce i
codici da importare.
7. Fare clic sulla scheda Mappe.
8. Specificare Nessuna azione nelle sezioni Azione cubo e Azione dati della
scheda secondaria Cubi.
9. Fare clic sulla scheda secondaria Dimensioni ed eseguire le seguenti
operazioni:
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v Digitare Conversione nel campo Dimensione.
v Selezionare Crea dall'elenco Azione.
v Selezionare Numerico dall'elenco Tipo di elemento.
10. Fare clic su File, Salva e salvare il processo come create_RegCodes_dimension.
11. Fare clic su File, Esegui per creare la dimensione RegCodes.

Risultati
RegCodes è ora disponibile come dimensione in Esplora server.

Creazione di una dimensione RegName
Per creare una dimensione RegName con un elemento stringa singolo, attenersi ai
seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire Esplora server.
2. Nel riquadro della struttura ad albero, fare clic con il pulsante destro del mouse
su Dimensioni e selezionare Crea nuova dimensione.
Si apre l'Editor dimensioni.
3. Fare clic su Click Modifica, Inserisci elemento.
Si apre la finestra di dialogo Elemento dimensioni inserito.
4. Digitare Nome nel campo Nome elemento.
5. Selezionare Stringa dall'elenco Tipo di elemento.
6. Fare clic su Aggiungi.
Si apre Elemento nome sotto forma di elemento stringa.
7. Fare clic su OK.
8. Fare clic su Modifica, Salva e salvare la dimensione come RegName.

Creazione del cubo Conversione
Per creare il cubo Conversione, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse su Cubi in Esplora server e selezionare
Crea nuovo cubo.
Si apre la finestra Creazione cubo.
2. Digitare Conversione nel campo Nome cubo.
3. Nella casella Dimensioni disponibili, fare doppio clic su RegCodes.
RegCodes si sposta in Dimensioni nella nuova casella del cubo.
4. Nella casella Dimensioni disponibili , fare doppio clic su RegName.
RegName si sposta in Dimensioni nella nuova casella del cubo.
5. Fare clic su OK per salvare il cubo bidimensionale Conversione.

Inserimento dei dati nel cubo Conversione
Utilizzare il Visualizzatore cubi per inserire i nomi delle regioni corrispondenti ai
codici regioni.
I seguenti passaggi illustrano come inserire i nomi delle regioni nel cubo
Conversione.
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Procedura
1. Nel riquadro con struttura ad albero della finestra Esplora server, fare doppio
clic su Conversione.
Si apre il Visualizzatore cubi.
2. Premere F9 per visualizzare gli elementi presenti in ogni dimensione del cubo
Conversione.
3. Immettere i nomi delle regioni corrispondenti ai codici regione utilizzando la
tabella come riferimento.
RegCode

Nome

R54

Argentina

R32

Belgium

R55

Brazil

R1B

Canada

R56

Chile

R45

Denmark

R33

Francia

R49

Germania

R44

Great Britain

R30

Greece

R353

Ireland

R39

Italy

R352

Luxemburg

R52

Mexico

R31

Netherlands

R47

Norway

R351

Portugal

R34

Spain

R46

Sweden

R1A

Stati Uniti

R598

Uruguay

4. Fare clic su File, Chiudi per tornare a Esplora server.
5. In Esplora server, fare clic su File, Salva tutti i dati per salvare tutti i valori
delle celle.

Creazione delle formule DBR
Ora è possibile creare una formula DBR che recupera i nomi delle regioni per ogni
codice regione registrato nel foglio di lavoro di elaborazione.
Nota: È necessario utilizzare formule DBR, non formule DBRW nei fogli di lavoro
di elaborazione.

Procedura
1. Nel foglio di lavoro di elaborazione, fare clic sulla cella B3.
2. fare clic su ICAS, Modifica formula .
Si apre la barra Modifica formula.
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3. Fare clic su DB Ref.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona cubo.
4. Fare clic su Seleziona.
Si apre una diversa finestra di dialogo Seleziona cubo.
5. Selezionare local:Conversione e fare clic su OK.
Xcelerator suppone correttamente che l'elemento dalla dimensione RegCodes è
nella cella B1, rovare un elemento per RegName e mostra questo come non
definito.
6. Fare clic su RegName.
Si apre l'Editor sottoinsiemi.
7. Selezionare l'elemento Nome e fare clic su OK.
Il campo regname visualizza ora Scelto.
8. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Modifica riferimento a Conversione.
La barra Modifica formula visualizza ora la formula completa:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Questa formula restituisce il valore dal cubo Conversione individuato
all'intersezione tra l'elemento Regcodes nella cella B1 e il nome elemento
Regname.
9. Fare clic su OK per inserire la formula nella cella B3.

Risultati
La cella B3 visualizza ora Argentina, ossia la regione corretta del codice R54.

Creazione delle formule DBS (Database Send)
È possibile creare le formule DBS che inviano i valori dei dati numerici al cubo:
v Sono stati convertiti i codici che collegano agli elementi della dimensione
Actvsbud.
v Sono stati convertiti i codici che collegano agli elementi nella dimensione
Regione.
v Sono stati collegati più valori di dati ai rispettivi mesi.
Inserire le formule DBS in una riga sotto la riga che contiene i dati e le istruzioni
di mapping. Non inserirle nella prima riga perché verranno sovrascritte quando
Xcelerator legge i record nel foglio di lavoro di elaborazione.

Procedura
1. Fare clic sulla cella D4, una cella vuota dove verrà memorizzata la prima
formula DBS.
2. fare clic su ICAS,Modifica formula.
Si apre la barra Modifica formula.
3. Fare clic su Invio DB.
Xcelerator richiede di selezionare il valore da inviare al cubo.
4. Fare doppio clic sulla cella D1, che contiene il valore cella Gen.
Xcelerator richiede di selezionare il tipo di riferimento di cella.
5. Fare clic su Rel. colonna.
La formula DBS fa sempre riferimento alla riga 1, ma il riferimento colonna
sarà relativo alla posizione della formula.
Xcelerator richiede di indicare il tipo di dati nella cella.
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6. Fare clic su Numerico.
La finestra di dialogo Seleziona cubo richiede di selezionare il cubo da
compilare.
7. Fare clic su Seleziona.
Si apre una diversa finestra di dialogo Seleziona cubo.
8. Selezionare il cubo local:SalesCube e fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica riferimento al cubo
contenente le istruzioni di mapping relative al valore (cella D1) da inviare al
cubo.
La cella A3 fornisce un elemento nella dimensione Actvsbud.
v La cella B1 fornisce un elemento nella dimensione Regione.
v La cella C1 fornisce un elemento nella dimensione Modello.
v La cella D3 fornisce un elemento nella dimensione Mese.
Per completare il mapping, è necessario identificare un elemento per la
dimensione Account1. Price.cma contiene i valori di prezzo; pertanto, tutte le
formule DBS dovrebbero collegare all'elemento prezzo.
9. Fare clic su account1.
Si apre l'Editor sottoinsiemi.
10. Selezionare Price e fare clic su OK.
Il campo account1 della finestra di dialogo Modifica riferimento al cubo
riporta ora il valore Scelto.
11. Fare clic su OK.
La barra Modifica formula mostra la funzione DBS generata:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Per una spiegazione completa della formula, vedere “Sintassi DBS”.
12. Fare clic su OK per posizionare la formula nel foglio di lavoro di
elaborazione.
13. Copiare la formula in D3 nell'intervallo E3:O3.
14. Salvare il foglio di lavoro PriceProcessing.

Sintassi DBS
La funzione DBS utilizza la seguente sintassi:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argomento

Descrizione

value

Valore numeri inviato al cubo.

server:cube

Nome del cubo che riceve il valore inviato. Al nome del cubo deve
essere aggiunto come prefisso il nome del server sul quale risiede il
cubo, ad esempio sdata:SalesCube.

e1,...en

Elementi che identificano la posizione della cella nel cubo che
riceve il valore. Specificare gli argomenti degli elementi nell'ordine
delle dimensioni. Ad esempio, e1 deve essere un elemento
proveniente dalla prima dimensione del cubo, e2 deve essere un
elemento dalla seconda dimensione del cubo.

Elaborazione di un'origine dati in un cubo
Dopo avere creato un foglio di lavoro di elaborazione, è possibile elaborare i dati
in un cubo.
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Il foglio di lavoro PriceProcessing elabora i valori dei prezzi nel cubo SalesCube.
Non è possibile utilizzare un foglio di lavoro di elaborazione per scrivere i valori
nelle celle del cubo che vengono calcolate mediante delle regole, come non
possono essere modificati i valori delle celle derivati da regole.
v È necessario verificare che i valori Prezzo in SalesCube non siano derivati da
regole.
v Quindi, non è possibile elaborare l'origine dati in un cubo.

Procedura
1. Aprire Esplora server.
2. Fare doppio clic sul cubo SalesCube.
3. Controllare se al cubo è stata associata una regola. Altrimenti passare al passo
8.
4. Se è presente una regola, aprirla nell'Editor regole.
5. Esaminare la regola per controllare se il Prezzo viene calcolato mediante
regole.
Nota: La regola comprende la seguente istruzione che calcola il valore del
Prezzo a livelli numerici e consolidati:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Questa istruzione calcola il valore del Prezzo sia a livello numerico che
consolidato.
6. Inserire un cancelletto (#) all'inizio delle istruzioni per disattivare il calcolo del
Prezzo.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Salvare la regola.
Ora è possibile utilizzare il foglio di lavoro di elaborazione per elaborare il file
di origine Price.cma in SalesCube.
8. Se non è associata alcuna regola, aprire il foglio di lavoro di elaborazione che
contiene le formule DBS e le istruzioni di mapping.
Se l'utente ha seguito gli esempi precedenti in questa sezione, aprire il foglio
di lavoro di elaborazione PriceProcessing.
9. Chiudere qualsiasi altro foglio di lavoro.
10. In Excel, fare clic su ICAS, Elabora dati, Elabora.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona cubo, ODBC o file flat.
11. Fare clic su File flat.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona file di input.
12. Selezionare il file di origine Price.cma e fare clic su OK.
Xcelerator elabora il file origine. Durante l'elaborazione, si apre una barra di
avanzamento.
Xcelerator legge in sequenza ogni record del file di origine nella prima riga
del foglio di lavoro di elaborazione. Il foglio di lavoro di elaborazione esegue
il ricalcolo dopo la lettura di ogni record e le formule DBS inviano i valori
nella prima riga alle celle corrispondenti del cubo.
13. Sfogliare SaleCube: i valori di Prezzo sono stati aggiornati in base ai valori
contenuti in Price.cma.

108

IBM Cognos Express Xcelerator Versione 10.1.0: Guida degli sviluppatori

Capitolo 6. Controllo dell'accesso agli oggetti Xcelerator
Questa sezione descrive come limitare l'accesso agli oggetti in un server IBM
Cognos Analytic Server (ICAS) per tutte le installazioni IBM Cognos Express
Xcelerator, indipendentemente dal metodo di autenticazione.

Assegnazione dei diritti di protezione ai gruppi
È possibile assegnare la sicurezza a livello di oggetto per qualsiasi gruppo utente
senza diritti di amministrazione in Xcelerator. Assegnando diritti di sicurezza ai
gruppi, è possibile controllare l'accesso degli utenti agli oggetti Xcelerator.
Nota: non è possibile assegnare i diritti di sicurezza dei gruppi ADMIN,
DataAdmin o SecurityAdmin. I diritti di questi gruppi sono predefiniti e risultano
essere disabilitati nella finestra di dialogo ICAS Assegnazioni di sicurezza.
Le voci relative al livello di protezione devono essere in inglese. Quando si
inseriscono manualmente i livelli di sicurezza in un cubo di controllo sicurezza
della cella Xcelerator, utilizzare le seguenti parole chiave nel modo elencato.
I diritti di sicurezza a livello di oggetto dei gruppi Xcelerator sono:
Admin - Il gruppo dispone dell'accesso completo ad un cubo, elemento,
dimensione o altro oggetto.
v Lock -Il gruppo può visualizzare e modificare un cubo, elemento dimensione o
altro oggetto e può bloccare definitivamente gli oggetti per evitare che altri
utenti li aggiornino.

v

v

Read - Il gruppo può visualizzare un cubo, un elemento, una dimensione, un
processo o un lavoro di routine, ma non può eseguire le operazioni sull'oggetto.

v

Reserve - Il gruppo può visualizzare e modificare un cubo, un elemento, una
dimensione o altro oggetto e può provvisoriamente riservare gli oggetti per
evitare che altri utenti li aggiornino.

Write - Il gruppo può visualizzare e aggiornare un cubo, un elemento, una
dimensione, un processo o un lavoro di routine.
v None - Il gruppo non può visualizzare un cubo, un elemento, una dimensione,
un processo o un lavoro di routine e non può eseguire operazioni sull'oggetto.

v

La tabella qui di seguito può descrivere i diritti di protezione che possono essere
assegnati ai gruppi.
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Privilegio

Oggetto

Descrizione

Admin

Cubo

I membri di questo gruppo possono leggere, scrivere,
prenotare, bloccare ed eliminare il cubo. Possono salvare
visualizzazioni pubbliche del cubo e concedere diritti di
protezione ad altri utenti su questo oggetto.

Elemento

I membri di questo gruppo possono aprire, aggiornare,
prenotare, bloccare ed eliminare l'elemento e concedere diritti
di protezione ad altri utenti su questo oggetto.

Dimensione

I membri di questo gruppo possono aggiungere, rimuovere e
riordinare gli elementi contenuti in questa dimensione,
nonché prenotare o bloccare la dimensione. Possono salvare
sottoinsiemi pubblici della dimensione e concedere diritti di
protezione ad altri utenti su questo oggetto.

Applicazione

I membri di questo gruppo possono visualizzare
l'applicazione, utilizzare i riferimenti al suo interno e creare
riferimenti sia pubblici che privati nell'applicazione.
Quando un gruppo dispone di privilegi Admin su
un'applicazione, i membri del gruppo possono impostare i
privilegi di protezione di tutti i riferimenti e le applicazioni
secondarie all'interno dell'applicazione per tutti i gruppi
escluso il proprio.

Riferimento
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I membri del gruppo possono utilizzare il riferimento, ma
anche aggiornarlo o eliminarlo. Possono, inoltre, pubblicare i
riferimenti privati e rendere privati i riferimenti pubblici.
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Privilegio

Oggetto

Descrizione

Lock

Cubo

I membri di questo gruppo dispongono di tutti i privilegi
legati all'autorizzazione Write e possono anche bloccare il
cubo. Quando un cubo è bloccato, nessuno può aggiornare i
dati ad esso associati.
Il blocco può essere rimosso soltanto dagli utenti che
dispongono di diritti Admin sul cubo.
I blocchi restano attivi anche dopo l'arresto del server
remoto.

Elemento

I membri di questo gruppo dispongono di tutti i privilegi
legati all'autorizzazione Write e possono anche bloccare
l'elemento. Quando un elemento è bloccato, nessuno può
aggiornare le celle del cubo identificate dall'elemento.
Il blocco può essere rimosso soltanto dagli utenti che
dispongono di diritti Admin sull'elemento.
I blocchi restano attivi anche dopo l'arresto del server
remoto.

Dimensione

I membri di questo gruppo dispongono di tutti i privilegi
legati all'autorizzazione Write e possono anche bloccare la
dimensione. Quando una dimensione è bloccata, nessuno
può modificare la struttura della dimensione.
Il blocco può essere rimosso soltanto dagli utenti che
dispongono di diritti Admin sulla dimensione.
I blocchi restano attivi anche dopo l'arresto del server
remoto.
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Privilegio

Oggetto

Descrizione

Read

Cubo

I membri di questo gruppo possono visualizzare le celle
contenute nel cubo, ma non modificarne i dati.

Elemento

I membri di questo gruppo possono visualizzare le celle
identificate dall'elemento, ma non modificarne i dati.

Dimensione

I membri di questo gruppo possono visualizzare gli elementi
di una dimensione, ma non aggiungere, rimuovere o
riordinare gli elementi.

Processo

I membri del gruppo possono visualizzare il processo in
Esplora server e possono eseguire manualmente il processo,
ma non modificarlo.
Nota: I privilegi assegnati ai processi vengono ignorati
quando un processo viene eseguito dall'interno di un lavoro
di routine.

Lavoro di
routine

I membri del gruppo possono visualizzare il lavoro di
routine in Esplora server e lo possono eseguire
manualmente, ma non modificarlo.

Applicazione

I membri del gruppo possono visualizzare l'applicazione e
utilizzare i riferimenti pubblici contenuti nell'applicazione
per la quale dispongono almeno dei privilegi Read. Possono
creare riferimenti privati all'interno dell'applicazione, ma
anche applicazioni secondarie.

Riferimento

I membri del gruppo possono aprire il riferimento, ma non
lo possono aggiornare nell'applicazione. I membri del
gruppo hanno, comunque, la possibilità di eseguire
l'operazione "salva con nome" per salvare una nuova
versione privata del riferimento.
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Privilegio

Oggetto

Descrizione

Reserve

Cubo

I membri di questo gruppo dispongono di tutti i privilegi
legati all'autorizzazione Write e possono prenotare il cubo
per impedire ad altri utenti di apportarvi delle modifiche. La
prenotazione può essere rimossa sia dall'utente che ha
prenotato il cubo che dagli utenti che dispongono dei diritti
Admin sul cubo.
Una prenotazione scade automaticamente quando l'utente
che l'ha eseguita si scollega dal server remoto o all'arresto
del server.

Elemento

I membri di questo gruppo dispongono di tutti i privilegi
legati all'autorizzazione Write e possono prenotare l'elemento
per impedire ad altri utenti di aggiornare le celle del cubo
identificate dall'elemento. La prenotazione può essere
rimossa sia dall'utente che ha prenotato l'elemento che dagli
utenti che dispongono dei diritti Admin sull'elemento.
Una prenotazione scade automaticamente quando l'utente
che l'ha eseguita si scollega dal server remoto o all'arresto
del server.

Dimensione

I membri di questo gruppo dispongono di tutti i privilegi
legati all'autorizzazione Write e possono prenotare la
dimensione per impedire ad altri utenti di ridefinirla. La
prenotazione può essere rimossa sia dall'utente che ha
prenotato la dimensione che dagli utenti che dispongono dei
diritti Admin sulla dimensione.
Una prenotazione scade automaticamente quando l'utente
che l'ha eseguita si scollega dal server remoto o all'arresto
del server.

Write

Cubo

I membri del gruppo possono leggere e aggiornare le celle.
Possono anche salvare visualizzazioni private del cubo. Il
privilegio di accesso Write non è valido per le celle
identificate dagli elementi consolidati o per le celle derivate
da regole.

Elemento

I membri del gruppo possono leggere e aggiornare le celle
identificate dall'elemento e modificare gli attributi
dell'elemento.

Dimensione

I membri del gruppo possono modificare gli attributi degli
elementi, modificare i formati degli elementi e creare
sottoinsiemi privati della dimensione. Possono anche
modificare gli attributi della dimensione stessa.
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Privilegio

Oggetto

Descrizione

None

Cubo

I membri del gruppo non possono visualizzare il cubo in
Esplora server e, pertanto, non lo possono consultare.

Elemento

I membri del gruppo non possono visualizzare l'elemento
nell'editor sottoinsiemi o nell'editor dimensioni e non
possono visualizzare le celle identificate dall'elemento
quando consultano un cubo.

Dimensione

I membri del gruppo non possono visualizzare la dimensione
in Esplora server e, pertanto, non possono consultare il cubo
che contiene la dimensione.

Processo

I membri del gruppo non possono visualizzare il cubo in
Esplora server e, pertanto, non lo possono consultare.
Nota: I privilegi assegnati ai processi vengono ignorati
quando un processo viene eseguito dall'interno di un lavoro
di routine.

Lavoro di
routine

I membri del gruppo non possono visualizzare il lavoro di
routine in Esplora server e, pertanto, non lo possono
eseguire.

Applicazione

I membri del gruppo non possono visualizzare l'applicazione
o il suo contenuto in Esplora server.

Riferimento

I membri del gruppo non possono visualizzare il riferimento
in Esplora server.

Interazione tra diversi diritti di protezione degli oggetti
Se si applicano diversi diritti di sicurezza agli oggetti che identificano una cella di
dati, Xcelerator applica alla cella i diritti di sicurezza più restrittivi.

Scenario 1
Ad un utente viene assegnato l'accesso Read al cubo SalesCube e l'accesso Write
Write agli elementi del cubo. In questo scenario, l'accesso Read del cubo prevale
sull'accesso Write degli elementi e l'utente può visualizzare i dati del cubo, ma non
aggiornarli.

Scenario 2
Il
v
v
v

cubo SalesPriorCube contiene le seguenti dimensioni:
Actvsbud
Regione
Modello

v Account1
v Mese
L'utente dispone dell'accesso Write al cubo SalesPriorCube, dell'accesso Read a tutti
gli elementi della dimensione Actvsbud e dell'accesso Write a tutti gli elementi
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delle altre dimensioni. Gli elementi della dimensione Actvsbud identificano ogni
cella del cubo e quindi l'utente non può aggiornare i dati del cubo.

Scenario 3
L'utente può modificare i diritti di protezione sia dei cubi che delle dimensioni.
Quando i gruppi dispongono dei diritti di protezione per un cubo, tali diritti sono
validi per tutte le dimensioni del cubo, a meno che non si definiscano ulteriori
restrizioni di accesso per dimensioni o elementi specifici.
Si rende necessario assegnare i diritti di lettura su tutti i dati del cubo
SalesPriorCube a numerosi gruppi regionali e concedere loro la possibilità di
aggiornare i dati relativi alla propria regione. Ad esempio, un rappresentante
vendite dell'America del Nord deve poter aggiornare i dati riguardanti l'America
del Nord.
Per implementare questo schema di protezione, è necessario:
v Creare gruppi che riflettano le regioni di vendita.
v Aggiungere gli utenti ai gruppi corretti.
v Concedere a ogni gruppo regionale l'accesso Write al cubo SalesPriorCube.
v Concedere al gruppo North America l'accesso Read agli elementi che non
riflettono i dati relativi alla regione North America.
I dati campione di Xcelerator riflettono questo schema di sicurezza. Usr1 si trova
nel gruppo North America, che dispone dell'accesso Write ai dati associati alle aree
presenti nella regione dell'America del Nord e dell'accesso Read ai dati associati
alle aree presenti in altre regioni.

Protezione dei cubi
È possibile incrementare o restringere l'accesso di un gruppo ai singoli cubi.
Quando si crea un nuovo cubo, gli altri gruppi dispongono inizialmente
dell’accesso None al nuovo cubo. È necessario assegnare i diritti di protezione per il
nuovo cubo agli altri gruppi.

Assegnazione dei diritti di protezione per i cubi
Per assegnare i diritti di protezione per un cubo, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire Server Explorer
2. Selezionare l'icona Cubi associata al server sul quale si intende lavorare.
3. Fare clic su Cubi, Assegnazioni di sicurezza.
Si apre la finestra di dialogo Xcelerator - Assegnazioni di sicurezza.
4. Fare clic sulla cella nell'intersezione tra il nome del cubo e il nome del gruppo
per il quale si desidera assegnare i diritti.
È possibile assegnare i diritti per più cubi o a più gruppi selezionando un
intervallo di celle. Per selezionare un intervallo di celle, fare clic su una cella
per definire la parte iniziale dell'intervallo, quindi tenere premuto Maiusc e fare
clic scorrendo in giù nelle colonne o righe per definire la parte finale
dell'intervallo.
5. Selezionare il livello di accesso che si intende assegnare.
Il nome del privilegio di accesso assegnato viene visualizzato nella cella.
Capitolo 6. Controllo dell'accesso agli oggetti Xcelerator

115

6. Fare clic su OK.

Prenotazione e rilascio dei cubi
Quando un utente prenota un cubo, ottiene i diritti esclusivi di aggiornamento dei
dati presenti nel cubo. Gli altri utenti non possono aggiornare i dati del cubo fino a
che questo non viene rilasciato. Un cubo può essere rilasciato sia dall'utente che lo
ha prenotato sia da un utente che dispone dei diritti Admin su di esso.
Prenotare un cubo consente di congelare temporaneamente i dati in esso contenuti.
Una prenotazione scade automaticamente quando l'utente che l'ha eseguita si
scollega dal server remoto o all'arresto del server.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare il cubo da prenotare.
3. Fare clic su Cubo, Sicurezza, Prenota.
Per rilasciare un cubo:
4. Seguire i passaggi 1 e 2 della procedura di prenotazione di un cubo.
5. Fare clic su Cubo, Sicurezza, Rilascia.

Blocco e sblocco di un cubo
Quando un utente blocca un cubo, solo gli utenti che dispongono dei diritti Admin
su tale cubo possono aggiornarne i dati o sbloccarlo. Anche l'utente che blocca il
cubo non può aggiornarne i dati o sbloccarlo, se non dispone dei diritti Admin
necessari.
Bloccare un cubo consente di archiviare definitivamente i dati in esso contenuti. I
blocchi restano attivi anche dopo l'arresto del server.

Procedura
1. Aprire Server Explorer
2. Selezionare il cubo da bloccare.
3. Fare clic su Cubo, Sicurezza, Blocco.
Per sbloccare un cubo:
4. Seguire i passaggi 1 e 2 della procedura di blocco di un cubo.
5. Fare clic su Cubo, Sicurezza, Sblocca.

Protezione degli elementi
È possibile incrementare o restringere l'accesso del gruppo ai singoli elementi
utilizzando la casella Assegnazioni di sicurezza per elementi.

Assegnazione dei diritti di protezione per gli elementi
Per assegnare i diritti di protezione per gli elementi, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare la dimensione su cui lavorare.
3. Fare clic su Dimensione, Sicurezza, Assegnazioni sicurezza elementi.
Si apre la finestra di dialogo Xcelerator - Assegnazioni di sicurezza.
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4. Fare clic sulla cella nell'intersezione tra il nome dell'elemento e il nome del
gruppo.
È possibile assegnare i diritti per più elementi o a più gruppi selezionando un
intervallo di celle. Per selezionare un intervallo di celle, fare clic su una cella
per definire la parte iniziale dell'intervallo, quindi tenere premuto Maiusc e fare
clic scorrendo in giù nelle colonne o righe per definire la parte finale
dell'intervallo.
5. Selezionare il livello di accesso che si intende assegnare.
Il nome del privilegio di accesso assegnato viene visualizzato nella cella.
6. Fare clic su Salva o su OK.
Nota: Se si fa clic su Salva, è possibile continuare ad assegnare i diritti di
sicurezza a differenti elementi. È possibile accedere agli elementi in altre
dimensioni selezionando una dimensione nel campo Seleziona dimensione.

Interazione dei diritti di sicurezza per gli elementi foglia e
consolidati
È possibile impostare livelli diversi di sicurezza per un elemento consolidato e per
gli elementi foglia che appartengono al consolidamento.
Ad esempio, la dimensione Region nei dati campione presenta la seguente
gerarchia di elementi:

L'utente Usr4 dispone dell'accesso Read all'elemento foglia Canada e dell’accesso
None all'elemento consolidato Nord America. Usr4 può visualizzare i dati
identificati dall'elemento Canada, ma non può visualizzare i dati consolidati
identificati dall'elemento Nord America.

Prenotazione e rilascio degli elementi
Quando un utente prenota un elemento, ottiene i diritti esclusivi di aggiornamento
dei dati identificati da quell'elemento. Gli altri utenti non possono aggiornare i dati
dell'elemento, fino a che questo non viene rilasciato. Un elemento può essere
rilasciato sia dall'utente che lo ha prenotato sia da un utente che dispone dei diritti
Admin sull'elemento.
Prenotare un elemento consente di congelare provvisoriamente i dati che identifica.
Una prenotazione scade automaticamente quando l'utente che l'ha eseguita si
scollega dal server remoto o all'arresto del server.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Fare doppio clic sulla dimensione su cui lavorare.
Si apre l'Editor sottoinsiemi.
3. Selezionare l'elemento da prenotare.
4. Fare clic su Modifica, Protezione, Prenota.
Per rilasciare un elemento:
Capitolo 6. Controllo dell'accesso agli oggetti Xcelerator
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5. Seguire i passaggi da 1 a 3 per prenotare un elemento.
6. Fare clic su Modifica, Sicurezza, Rilascia.

Blocco e sblocco di un elemento
Quando un utente blocca un elemento, solo gli utenti che dispongono dei diritti
Admin su tale elemento possono aggiornarne i dati che identifica. Anche l'utente che
blocca l'elemento non può aggiornare i dati, se non dispone dei diritti Admin
necessari per tale elemento.
Bloccare un elemento consente di archiviare definitivamente i dati che identifica. I
blocchi restano attivi anche dopo l'arresto del server remoto.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Fare doppio clic sulla dimensione su cui lavorare.
Si apre l'Editor sottoinsiemi.
3. Selezionare l'elemento da bloccare.
4. Fare clic su Modifica, Sicurezza, Blocco.
Per sbloccare un elemento:
5. Seguire i passaggi da 1 a 3 per bloccare un elemento.
6. Fare clic su Modifica, Sicurezza,Sblocca.

Protezione delle dimensioni
È possibile incrementare o restringere l'accesso di un gruppo alle singole
dimensioni.
Per impostazione predefinita, la sicurezza Xcelerator controlla le dimensioni su
IBM Cognos Analytic Server (ICAS) nel modo seguente:
v Solo i membri dei gruppi ADMIN e DataAdmin possono creare ed eliminare le
dimensioni di un server ICAS.
v I gruppi con accesso Read a una dimensione possono visualizzare gli attributi
legati a dimensione ed elementi attraverso Esplora server, ma non possono
modificare i valori degli attributi.
v Gli altri gruppi dispongono inizialmente dell’accesso None alle nuove
dimensioni.
v Quando non è stata assegnata alcuna sicurezza a un elemento di una
dimensione, i gruppi dispongono dell'accesso Write ai nuovi elementi di quella
dimensione.
v Quando si assegnano i diritti di sicurezza ad almeno un elemento di una
dimensione, i gruppi dispongono dell’accesso None ai nuovi elementi di quella
dimensione. Gli elementi esistenti mantengono il loro accesso originale (Write), a
meno che tale accesso non venga modificato.
Nota: Se si modifica la sicurezza in una dimensione e si desidera riportare la
sicurezza all'impostazione predefinita (i gruppi hanno accesso Writeai nuovi
elementi aggiunti alla dimensione), disconnettersi dal server ICAS ed eliminare
manualmente il file }ElementSecurity<dimname>.cub.
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Assegnazione dei diritti di protezione per le dimensioni
Per assegnare i diritti di protezione per una dimensione, attenersi ai seguenti
passaggi.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare l'icona Dimensioni associata al server sul quale si intende lavorare.
3. Fare clic su Dimensioni, Assegnazioni di sicurezza.
Si apre la finestra di dialogo Xcelerator - Assegnazioni di sicurezza.
4. Fare clic sulla cella nell'intersezione tra il nome della dimensione e il nome del
gruppo.
È possibile assegnare i diritti per più dimensioni o a più gruppi selezionando
un intervallo di celle. Per selezionare un intervallo di celle, fare clic su una cella
per definire la parte iniziale dell'intervallo, quindi tenere premuto Maiusc e fare
clic scorrendo in giù nelle colonne o righe per definire la parte finale
dell'intervallo.
5. Selezionare il livello di accesso che si intende assegnare.
Il nome del privilegio di accesso assegnato viene visualizzato nella cella.
6. Fare clic su OK.

Prenotazione e rilascio delle dimensioni
Quando un utente prenota una dimensione, ottiene i diritti esclusivi ad aggiungere,
rimuovere e riordinare gli elementi in quella dimensione. Gli altri utenti non
possono modificare la dimensione, fino a che non viene rilasciata. Una dimensione
può essere rilasciata sia dall'utente che l'ha prenotata sia da un utente che dispone
dei diritti Admin su di essa.
Si consiglia di prenotare una dimensione prima di ridefinirla. Una prenotazione
scade automaticamente quando l'utente che l'ha eseguita si scollega dal server
remoto o all'arresto del server.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare la dimensione su cui lavorare.
3. Fare clic su Dimensione, Sicurezza, Prenota.
Per rilasciare una dimensione:
4. Seguire i passaggi 1 e 2 della procedura di prenotazione di una dimensione.
5. Fare clic su Dimensione, Sicurezza, Rilascia.

Blocco e sblocco di una dimensione
Quando un utente blocca una dimensione, solo gli utenti dotati dei diritti Admin su
quella dimensione possono aggiungere, rimuovere o riordinare gli elementi in essa
contenuti. Anche l'utente che blocca la dimensione non può modificarla, se non
dispone dei diritti Admin necessari per quella dimensione.
Si consiglia di bloccare la dimensione, se si desidera avere il controllo esclusivo
della sua definizione.
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Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare la dimensione su cui lavorare.
3. Fare clic su Dimensione, Sicurezza, Blocco dal menu a discesa.
Per rilasciare una dimensione:
4. Seguire i passaggi 1 e 2 della procedura di blocco di una dimensione.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Dimensione, Sicurezza,
Sblocca.

Protezione dei processi
È possibile incrementare o restringere l'accesso di un gruppo ai singoli processi di
TurboIntegrator.
Nota: Xcelerator ignora i diritti di sicurezza assegnati ai processi TurboIntegrator
quando si esegue un processo da un lavoro di routine. I diritti di sicurezza
assegnati al lavoro di routine determinano la possibilità di un gruppo di eseguire
un processo da un lavoro di routine. Per esempio, se un gruppo dispone
dell’accesso None a Process1, ma dispone dell'accesso Read a un lavoro di routine
che comprende Process1, il gruppo potrà eseguire Process1 dal lavoro di routine.

Assegnazione dei diritti di protezione per i processi
Per assegnare i diritti di protezione per un processo, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare l'icona dei processi associata al server sul quale si intende lavorare.
3. Fare clic su Processi, Assegnazioni di sicurezza.
Si apre la finestra di dialogo Xcelerator - Assegnazioni di sicurezza.
4. Fare clic sulla cella nell'intersezione tra il nome del processo e il nome del
gruppo.
È possibile assegnare i diritti per più processi o a più gruppi selezionando un
più celle.
Per selezionare un intervallo di celle adiacenti, fare clic su una cella per definire
la parte iniziale dell'intervallo, quindi tenere premuto Maiusc e fare clic
scorrendo in giù nelle colonne o righe per definire la parte finale dell'intervallo.
Per selezionare più celle non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
contemporaneamente fare clic su ogni cella.
5. Selezionare il livello di accesso che si intende assegnare.
Il nome del privilegio di accesso assegnato viene visualizzato nelle celle.
6. Fare clic su OK.

Consentire ai processi di modificare i dati di sicurezza
L'opzione Xcelerator Accesso alla sicurezza controlla se ad un processo è
consentito di modificare i dati della sicurezza nello script del processo. Solo ai
membri dei gruppi ADMIN e SecurityAdmin è consentito impostare questa
opzione. Questa opzione viene impostata singolarmente per ogni processo dal
menu Processo di Esplora server.
Quando l'opzione Accesso alla sicurezza è attivata per un processo:
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v I membri del gruppo DataAdmin non sono autorizzati a modificare il processo,
poiché contiene script che potrebbero modificare la sicurezza Xcelerator.
v Solo i membri del gruppo ADMIN con pieni diritti possono modificare un
processo dopo l'attivazione dell'opzione Accesso alla sicurezza.
v I membri del gruppo SecurityAdmin possono visualizzare i processi e attivare o
disattivare l'opzione, ma non sono autorizzati a modificare i contenuti di un
processo.
v L'opzione Vista del menu Processo viene resa disponibile per consentire agli
utenti dei gruppi DataAdmin e SecurityAdmin di visualizzare i processi in
modalità di sola lettura.
Per ulteriori dettagli relativi ai gruppi ADMIN, SecurityAdmin e DataAdmin
consultare il manuale IBM Cognos Express Xcelerator Guida alle operazioni.

Attivazione dell'opzione Accesso alla sicurezza per un processo
Per impostazione predefinita, l'opzione Accesso alla sicurezza viene disattivata per
qualsiasi processo nuovo. Se si desidera consentire ad un nuovo processo di
modificare la sicurezza Xcelerator, è necessario abilitare manualmente l'opzione
Accesso alla sicurezza per quel processo.

Procedura
1. In Server Explorer, selezionare un processo.
2. Fare clic su Processo, Accesso alla sicurezza.
Il segno di spunta posto accanto all'opzione Accesso alla sicurezza indica che
Xcelerator consente al processo selezionato di modificare i dati di sicurezza.
Nota: Se è stato eseguito l'aggiornamento a Xcelerator9.4 o ad una versione
successiva da un precedente database Xcelerator, l'opzione Accesso alla
sicurezza, viene automaticamente abilitata per tutti i processi Xcelerator
esistenti. Questo consente di proseguire l'esecuzione dei processi senza
richiedere all'utente di impostare l'opzione Accesso alla sicurezza per ogni
singolo processo.

Visualizzazione di un processo in modalità di sola lettura
Quando l'opzione Accesso alla sicurezza è attivata per un processo, gli utenti dei
gruppi DataAdmin e SecurityAdmin possono visualizzare il processo in modalità
di sola lettura.

Procedura
1. In Server Explorer, selezionare un processo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo, quindi selezionare
Vista.
Il processo viene visualizzato in modalità di sola lettura.

Protezione dei lavori di routine
È possibile incrementare o restringere l'accesso di un gruppo ai singoli lavori di
routine.

Assegnazione dei diritti di protezione per i lavori di routine
Per assegnare i diritti di protezione per un processo, attenersi ai seguenti passaggi.

Capitolo 6. Controllo dell'accesso agli oggetti Xcelerator

121

Procedura
1. Aprire Server Explorer.
2. Selezionare l'icona dei lavori di routine associata al server sul quale si intende
lavorare.
3. Fare clic su Lavori di routine, Assegnazioni di sicurezza.
Si apre la finestra di dialogo Xcelerator - Assegnazioni di sicurezza.
4. Fare clic sulla cella nell'intersezione tra il nome del lavoro di routine e il nome
del gruppo.
È possibile assegnare i diritti per più lavori di routine o a più gruppi
selezionando più celle.
Per selezionare un intervallo di celle adiacenti, fare clic su una cella per definire
la parte iniziale dell'intervallo, quindi tenere premuto Maiusc e fare clic
scorrendo in giù nelle colonne o righe per definire la parte finale dell'intervallo.
Per selezionare più celle non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL e
contemporaneamente fare clic su ogni cella.
5. Selezionare il livello di accesso che si intende assegnare.
Il nome del privilegio di accesso assegnato viene visualizzato nelle celle.
6. Fare clic su OK.

Protezione delle applicazioni e dei riferimenti
È possibile assegnare i privilegi di sicurezza per elementi pubblici (riferimenti o
applicazioni secondarie) all'interno di applicazioni pubbliche Xcelerator a gruppi di
utenti sul server IBM Cognos Analytic Server (ICAS). È necessario disporre dei
privilegi Admin per un'applicazione per poter assegnare la sicurezza agli elementi
contenuti nell'applicazione.
Non è possibile assegnare la protezione per le applicazioni e i riferimenti privati;
solo l'utente che crea un elemento privato può accedervi.

Procedura
1. In Server Explore, fare clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione che
contiene gli elementi a cui assegnare la sicurezza.
2. Fare clic su Sicurezza, Assegnazioni di sicurezza .
Si apre la finestra Xcelerator - Assegnazioni di sicurezza. L'elenco Nome
contiene gli elementi pubblici (oggetti Xcelerator, file Excel e applicazioni
secondarie) che risiedono nell'applicazione attuale.
3. Selezionare la cella all'intersezione tra l'elemento per il quale si vuole definire la
protezione e il gruppo di utenti al quale si desidera assegnare la protezione.
4. Fare clic su uno dei privilegi di protezione disponibili.
Per i dettagli, vedere “Assegnazione dei diritti di protezione ai gruppi” a
pagina 109.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per qualsiasi altro elemento per cui si desidera definire
la sicurezza.
6. Fare clic su OK.
Per qualsiasi gruppo definito di utenti, è possibile assegnare i privilegi Read o
Admin a un riferimento e assegnare il privilegio None all'oggetto di origine
associato al riferimento. In questo scenario, i membri del gruppo di utenti non
possono visualizzare il riferimento nell'applicazione.
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Per esempio, se si assegna il privilegio None per un cubo a un gruppo di utenti,
ma si assegna il privilegio Read per un riferimento allo stesso cubo, i membri
del gruppo di utenti non potranno visualizzare il riferimento nell'applicazione.

Protezione delle celle
La sicurezza a livello di cella viene applicata ad una cella specificata e prevale su
tutti gli altri livelli di sicurezza Xcelerator. La sicurezza a livello di cella richiede:
v Creazione di un cubo di controllo sicurezza della cella che contiene tutte le
dimensioni del cubo per cui è stata configurata la sicurezza a livello di cella.
v Impostazione della sicurezza per le celle appropriate nel cubo di controllo
sicurezza assegnando i diritti di sicurezza ai gruppi di sicurezza Xcelerator.
Nota: Per la sicurezza a livello di elemento da applicare ad una cella, non può
essere assegnato nessun diritto di sicurezza al gruppo di sicurezza Xcelerator per la
cella. La sicurezza a livello di cella prevale sulla sicurezza a livello di elemento,
quindi la sicurezza a livello di cella deve essere non definita.
La sicurezza a livello di cella si applica agli elementi foglia e in genere non si
applica ai consolidamenti, anche se è possibile utilizzare i diritti di sicurezza None e
Read per controllare la visualizzazione o la modifica dei consolidamenti.

Creazione di un cubo di controllo della sicurezza delle celle
Per creare un cubo di controllo della sicurezza delle celle, attenersi ai seguenti
passaggi.

Procedura
1. In Xcelerator Architect o Xcelerator, fare clic sul pulsante destro del mouse sul
cubo per il quale si desidera definire la sicurezza a livello di cella e selezionare
Sicurezza, Crea cubo sicurezza della cella.
Xcelerator crea automaticamente un cubo di controllo sicurezza utilizzando il
formato di denominazione }CellSecurity_CubeName dove CubeName
rappresenta il nome del cubo che si è selezionato. Ad esempio, se si seleziona il
cubo SalesCube, Xcelerator crea il cubo di controllo sicurezza
CellSecurity_SalesCube.
Xcelerator aggiunge tutte le dimensioni del cubo originale al cubo del controllo
sicurezza appena creato, inoltre la dimensione Groups viene aggiunta come
ultima dimensione nel nuovo cubo.
2. Se i cubi di controllo non sono già visibili, fare clic su Vista, Visualizza oggetti
di controllo.
Xcelerator visualizza il nuovo cubo di controllo sicurezza unitamente al cubo
originale.
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Per applicare la sicurezza alle celle nel cubo di controllo sicurezza per gruppo
di sicurezza Xcelerator:
3. Aprire il cubo di controllo della sicurezza appena creato facendo doppio clic sul
cubo di controllo sicurezza, ad esempio,

per visualizzare i gruppi di controllo della sicurezza,
4. Fare clic su Ricalcola
oppure fare clic su Opzioni, Ricalcolo automatico.
5. Espandere le righe per visualizzare le celle alle quali si intende assegnare i
diritti di protezione.
Nota: Ricordare che la sicurezza a livello di cella si applica agli elementi foglia.
6. Immettere il livello di sicurezza nelle celle del cubo per assegnare i diritti di
sicurezza per gruppo di utenti.
Per i dettagli, vedere “Assegnazione dei diritti di protezione ai gruppi” a
pagina 109.
Per esempio, ai mesi del secondo trimestre del gruppo Inspectors è stato
assegnato il privilegio di sicurezza None.
7. Chiudere i cubi di controllo della sicurezza.

124

IBM Cognos Express Xcelerator Versione 10.1.0: Guida degli sviluppatori

8. Salvare la visualizzazione.
9. Provare i livelli di sicurezza accedendo come utente del gruppo di sicurezza
interessato e visualizzando il cubo per il quale è stata impostata la sicurezza.

Utilizzo delle regole per definire la protezione a livello di cella
Nel cubo di controllo sicurezza, è possibile utilizzare le regole Xcelerator per
applicare la sicurezza a livello di cella invece di immettere i diritti di sicurezza
nelle celle del cubo di controllo sicurezza. Per ulteriori dettagli, consultare il
manuale IBM Cognos Express Xcelerator Operations Guide.
Se, ad esempio, si desidera creare una regola per applicare la sicurezza a livello di
cella del cubo }CellSecurity_SalesCube, la seguente regola impedisce a qualsiasi
utente del gruppo Inspectors di visualizzare qualsiasi cella identificata
dall'elemento Greece.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Nota: Accertarsi che i nomi del grppo di sicurezza siano univoci e che le altre
dimensioni o elementi non utilizzino lo stesso nome.
I vantaggi dell'uso delle regole per l'implementazione della sicurezza sono:
v Non è necessario immettere i diritti di protezione nelle celle del cubo di
controllo della sicurezza e salvare l'orario di immissione dati.
v Xcelerator non archivia i valori delle regole con stringa nella memoria o nel
disco e consente in questo modo di risparmiare memoria e spazio su disco.

Capitolo 6. Controllo dell'accesso agli oggetti Xcelerator
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Capitolo 7. Uso dei pulsanti di azione Xcelerator per creare
applicazioni con foglio di lavoro
Questa sezione descrive la funzionalità del pulsante dinamico IBM Cognos Express
Xcelerator che è possibile utilizzare per eseguire i processi e passare dai fogli di
lavoro ai fogli web e viceversa.

Panoramica
È possibile inserire un pulsante di azione in un foglio di lavoro per consentire agli
utenti di eseguire un processo di TurboIntegrator e/o di passare a un altro foglio
di lavoro. gli utenti possono accedere a questi pulsanti lavorando con i fogli di
lavoro in Microsoft Excel con Xcelerator o con i fogli di lavoro in CXL Web.
Un pulsante dinamico consente di eseguire le seguenti attività:
v Eseguire un processo di TurboIntegrator.
v Passare a un altro foglio di lavoro.
v Eseguire un processo di TurboIntegrator, quindi passare a un altro foglio di
lavoro.
v Ricalcolare un foglio di lavoro o rigenerare il modulo attivo Xcelerator in un
foglio di lavoro.
La figura seguente mostra un esempio di un pulsante dinamico in un foglio di
lavoro.

Aggiunta di un pulsante di azione a un foglio di lavoro
È possibile inserire un pulsante di azione in una cella vuota di un foglio di lavoro
attenendosi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. In Excel, selezionare la cella vuota del proprio foglio di lavoro nella quale si
desidera inserire il pulsante di azione.
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Nota: Un pulsante dinamico non può essere inserito in una cella che contiene
dati.
2. Selezionare Inserisci pulsante dinamico dal menu ICASo fare clic su Inserisci
sulla barra degli strumenti Xcelerator.
pulsante dinamico
Il pulsante di azione viene inserito nella cella attualmente selezionata e viene
visualizzata la finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione fare clic sull'elenco ICAS
per selezionare il server su cui sono ubicati i dati.
Se si desidera recuperare dinamicamente il nome del server IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) da una cella o da un intervallo denominato ogni volta
che si esegue il pulsante Azione, fare clic sulla check box Usa riferimento ed
immettere una cella o un riferimento di intervallo denominato.
v Per selezionare un riferimento di cella, fare clic sul pulsante Riferimento
e selezionare la cella in cui si trova il nome del server nel foglio di
Excel
lavoro in uso.
v Per inserire il nome di un processo facendo riferimento a un intervallo
denominato in Excel, utilizzare il seguente formato:
=NameOfRange

L'intervallo denominato deve indirizzare a una sola cella che contiene il testo
per il nome server.
Se si è connessi al server che si desidera utilizzare, fare clic su Connetti per
accedere.
4. Fare clic sull'opzione Azione che si desidera venga effettuata dal pulsante di
azione.
A questo punto, configurare il pulsante di azione a seconda del tipo di azione
selezionato. Per conoscere nel dettaglio i passaggi, consultare le seguenti
sezioni:
Azione

Vedi

Eseguire un processo di TurboIntegrator

“Configurazione di un pulsante di azione
per l'esecuzione di un processo” a pagina
129

Passare ad un altro foglio di lavoro

“Configurare un pulsante di azione per
passare a un altro foglio di lavoro” a pagina
133

Eseguire un processo e poi tornare a un
foglio di lavoro

“Configurare un pulsante di azione per
eseguire un processo e passare a un altro
foglio di lavoro” a pagina 135

Ricalcolo / Rigenerazione

“Configurazione di un pulsante di azione
per ricalcolare o rigenerare un foglio di
lavoro” a pagina 136

5. Impostare le proprietà dell'aspetto del pulsante di azione. Vedere
“Impostazione delle proprietà dell'aspetto di un pulsante di azione” a pagina
137.
6. Per terminare il pulsante di azione e tornare al foglio di lavoro, fare clic su OK
all'interno della finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione.
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Risultati
Il pulsante di azione viene aggiornato nel foglio di lavoro ed è pronto per essere
utilizzato.

Configurazione di un pulsante di azione per l'esecuzione di un
processo
I seguenti passaggi illustrano come configurare un pulsante di azione per eseguire
un processo TurboIntegrator.

Procedura
1. Nella finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione, selezionare l'opzione
Esegui un processo TurboIntegrator.
Viene visualizzata la scheda Processo.
2. Selezionare il processo che si desidera eseguire. Vedere “Selezione del processo
da eseguire”.
3. Impostare i parametri del processo. Vedere “Impostazione dei parametri del
processo” a pagina 130.
4. Selezionare l'opzione di calcolo che si desidera che Xcelerator applichi prima
che il pulsante Azione esegua il processo. Vedere “Configurazione di un
pulsante di azione per ricalcolare o rigenerare un foglio di lavoro” a pagina
136.
5. Selezionare l'opzione relativa al calcolo che si desidera venga effettuato da
Xcelerator dopo che il processo è stato completato. Vedere “Impostazione delle
opzioni di processo per il calcolo” a pagina 132.
6. Configurare i messaggi che si desidera che Xcelerator mostri prima e dopo
l'esecuzione del processo. Vedere “Impostazione delle opzioni di processo per la
visualizzazione di messaggi” a pagina 132.

Selezione del processo da eseguire
È possibile selezionare il processo da eseguire in due modi:
v Selezionando il nome del processo dall'elenco Processo.
v Recuperando in modo dinamico il nome del processo tramite un riferimento
Excel.

Selezione del nome del processo dall'Elenco processi
Se si desidera selezionare il nome del processo da un elenco dei processi
disponibile sul server IBM Cognos Analytic Server (ICAS), eseguire i seguenti
passi.

Procedura
Nella scheda Processo della finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione, fare
clic sull'elenco Processo per selezionare un processo tra quelli disponibili su ICAS
a cui si è attualmente connessi.
Si apre la griglia Parametri contenente i parametri del processo selezionato.

Risultati
A questo punto è necessario inserire i valori del parametro per il processo
selezionato all'interno della griglia Parametro. Vedere “Inserimento dei valori del
parametro nella griglia Parametro” a pagina 130.
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Uso di un riferimento Excel per il recupero di un nome di
processo
Se si desidera recuperare in modo dinamico il nome del processo facendo
riferimento a una cella o a un intervallo denominato all'interno del foglio di lavoro
in uso, attenersi ai seguenti passaggi. Il nome del processo verrà recuperato
all'attivazione del pulsante di azione.

Procedura
1. All'interno della finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione, selezionare
Ottieni info processo dal foglio di lavoro all'interno dell'elenco Processo.
accanto alla casella Nome
2. Fare clic sul pulsante Riferimento Excel
processo per selezionare una cella dal foglio di lavoro attuale.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona una cella.
3. Fare clic sulla cella nel foglio di lavoro attivo nel quale si trova il nome del
processo.
La posizione viene immessa automaticamente nella finestra di dialogo
Seleziona una cella.
4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Seleziona una cella.
Viene visualizzato il riferimento della cella nella casella Nome processo.
5. Per inserire il nome di un processo facendo riferimento a un intervallo
denominato in Excel, utilizzare il seguente formato:
=NameOfRange

L'intervallo denominato deve indirizzare a una sola cella che contiene il testo
corrispondente al nome del processo.

Impostazione dei parametri del processo
A seconda di come è stato selezionato il nome del processo da eseguire, inserire i
valori del parametro utilizzando uno dei due seguenti modi.
v Inserire i valori del parametro all'interno della griglia Parametro.
v Creare un riferimento Excel per recuperare i valori del parametro.

Inserimento dei valori del parametro nella griglia Parametro
Se è stato selezionato il nome del processo direttamente dall'elenco Processo, è
possibile inserire i valori del parametro nella griglia Parametro attraverso i
seguenti passaggi. È possibile immettere i valori nella griglia in corrispondenza di
ciascun parametro o, in alternativa, utilizzare un riferimento Excel per recuperare
in modo dinamico un valore di parametro dal foglio di lavoro corrente quando
viene premuto il pulsante di azione.

Procedura
1. Nella scheda Processo della finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione,
inserire i valori del parametro all'interno della griglia Parametri.
Per inserire direttamente dei valori di parametro, immettere i valori all'interno
della griglia in corrispondenza di ciascun parametro.
2. Per creare un riferimento che recuperi in modo dinamico un valore di
parametro dal foglio di lavoro corrente, selezionare la cella Valore e fare clic su
.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona una cella.
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3. Utilizzare la finestra di dialogo Seleziona una cella per selezionare la cella del
proprio foglio di lavoro in cui si trova il valore del parametro.

Uso di un riferimento Excel per il recupero dei valori del
parametro
Se all'interno dell'elenco Processo è stato selezionato Ottieni info processo dal
foglio di lavoro, è necessario creare un riferimento Excel che recuperi in modo
dinamico i parametri di processo da un foglio di lavoro.

Procedura
1. Fare clic sul pulsante Riferimento Excel
accanto alla casella Parametri per
selezionare un riferimento dal foglio di lavoro attuale.
Si apre la finestra di dialogo Seleziona un intervallo.
2. Selezionare l'intervallo di celle nel foglio di lavoro nel quale si trovano i valori
dei parametri. Ogni cella deve contenere il valore relativo a un solo parametro.
Nota: I parametri devono essere immessi nello stesso ordine e devono essere
dello stesso tipo (stringa, numerico) del processo.
3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Seleziona un intervallo.
Il riferimento della cella selezionata viene visualizzato nella casella Parametri.
Per creare un riferimento per un intervallo denominato in Excel, utilizzare il
seguente formato:
=NameOfRange

L'intervallo denominato deve indirizzare a una sola cella o a un singolo
intervallo di celle, a seconda dei parametri previsti per il processo.
Se i parametri del processo cambiano, è necessario aggiornare anche le
impostazioni Nome processo e Parametro del pulsante di azione per consentire
al pulsante di eseguire correttamente il processo.
Capitolo 7. Uso dei pulsanti di azione Xcelerator per creare applicazioni con foglio di lavoro
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Nota: A causa di un problema in Microsoft Excel, se un pulsante dinamico che
esegue un processo TurboIntegrator con input di parametri è creato e salvato in
un foglio di lavoro Excel 2007, il pulsante dinamico smette di funzionare dopo
che il file è stato salvato e poi riaperto. Come soluzione temporanea, quando si
utilizza un pulsante di azione in Excel 2007 per eseguire un processo T1 che
richiede dei parametri, salvare il file del foglio di lavoro nel formato .xls.

Impostazione delle opzioni di processo per il calcolo
Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni processo per selezionare l'operazione di
calcolo che verrà effettuata dopo l'esecuzione del processo.

Procedura
1. Fare clic su Opzioni per aprire la finestra di dialogo Opzioni processo.
2. Selezionare l'operazione di calcolo che si desidera eseguire dopo che il processo
sia stato eseguito. Le opzioni di calcolo disponibili sono:
v Ricalcola automaticamente foglio - Ricalcola i valori nel foglio di lavoro
corrente.
v Rigenera foglio - Ricarica il modulo attivo Xcelerator nella sua
configurazione della definizione originale del report
v Nessuno - Il pulsante dinamico non eseguirà alcun calcolo o operazione di
generazione per il foglio di lavoro.

Impostazione delle opzioni di processo per la visualizzazione
di messaggi
Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni processo per controllare le diverse caselle
di messaggio che Xcelerator è in grado di mostrare prima e dopo l'esecuzione del
processo.

Procedura
1. Sulla scheda Processo, fare clic su Opzioni per aprire la finestra di dialogo
Opzioni processo.
2. Selezionare i messaggi di conferma e di stato che si desidera vengano
visualizzati da Xcelerator.
v Mostra messaggio di riuscita - Visualizza un messaggio dopo che il processo
è stato eseguito con esito positivo.
v Mostra messaggio di errore - Visualizza un messaggio se il processo non
viene eseguito correttamente.
v Mostra finestra di dialogo di conferma - Visualizza un messaggio di
conferma prima dell'esecuzione del processo. L'utente può fare clic su Sì o su
No.
3. Inserire o modificare il testo corrispondente al messaggio selezionato. È
possibile anche fare riferimento a una cella o a un intervallo denominato per
recuperare il messaggio in modo dinamico. Ad esempio:
v Per recuperare il testo del messaggio dal contenuto della cella A1 del foglio
di lavoro corrente, inserire =A1 all'interno della casella di messaggio.
v Per creare un riferimento per un intervallo denominato in Excel, utilizzare il
formato =NameOfRange
L'intervallo denominato deve indirizzare a una sola cella contenente il testo
del messaggio.
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Utilizzo della proprietà nome server per un pulsante di azione
La finestra di dialogo Proprietà del pulsante dinamico include un campo in cui è
possibile immettere una cella o un riferimento all'intervallo denominato per
recuperare dinamicamente il nome server IBM Cognos Analytic Server (ICAS) per
un pulsante dinamico. Per utilizzare questa funzione, fare clic sulla check box Usa
riferimento nella sezione ICAS nella finestra di dialogo Proprietà pulsante
dinamico e immettere una cella o un riferimento all'intervallo denominato.

Configurare un pulsante di azione per passare a un altro foglio di
lavoro
È possibile utilizzare un pulsante di azione per passare a un altro foglio di lavoro
della stessa cartella di lavoro o a un foglio di lavoro di un'altra cartella.
I seguenti passaggi riassumono come configurare un pulsante di azione per
passare a un diverso foglio di lavoro.

Procedura
1. Nella finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione, fare clic sull'opzione
Passare a un altro foglio di lavoro.
Viene visualizzata la scheda Foglio di lavoro.
2. Selezionare il foglio di lavoro di destinazione. Vedere “Selezionare un foglio di
lavoro di destinazione”.
3. Impostare l'opzione Corrispondenza elementi titolo. Vedere “Attivare l'opzione
Corrispondenza elementi titolo” a pagina 134.
4. Impostare l'opzione Sostituisci cartella di lavoro corrente. Vedere
“Impostazione dell'opzione Sostituisci cartella di lavoro corrente” a pagina 135.
5. Selezionare l'opzione di calcolo che si desidera Xcelerator applichi prima che il
pulsante dinamico passi ad un altro foglio di lavoro. Vedere “Configurazione di
un pulsante di azione per ricalcolare o rigenerare un foglio di lavoro” a pagina
136.
6. Selezionare l'opzione relativa al calcolo che si desidera venga effettuato da
Xcelerator dopo che la navigazione è stata completata. Vedere “Impostazione
delle opzioni di calcolo da eseguire dopo il passaggio a un foglio di lavoro” a
pagina 135.

Selezionare un foglio di lavoro di destinazione
Per selezionare un foglio di lavoro, è possibile sceglierlo da un elenco o digitarne
direttamente il nome.

Procedura
1. Fare clic sull'opzione Xcelerator Applicazioni e fare clic su Sfoglia.
Si apre la finestre di dialogo Selezionare un foglio di lavoro.
Nota: Per selezionare una cartella di lavoro di destinazione, è possibile anche
fare clic sull'opzione File e quindi fare clic su Sfoglia. Quindi selezionare un
file foglio di lavoro dalla finestra di dialogo Apri e fare clic su Apri. Un altro
metodo per selezionare una cartella di lavoro di destinazione, è fare clic sul
.
pulsante Riferimento Excel
2. Selezionare un foglio di lavoro e fare clic su OK per tornare alla finestra di
dialogo Proprietà pulsante di azione.
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Nella casella Cartella di lavoro vengono visualizzati il percorso della cartella
Applicazione e il nome del foglio di lavoro.
3. Per immettere manualmente il percorso della cartella Applicazione nella cartella
di lavoro, digitare il percorso nella casella Cartella di lavoro:
v Iniziare con il nome della prima cartella in Applicazioni e utilizzare la barra
rovesciata \ per separare le cartelle. Non includere la cartella Applicazioni
nel percorso. Ad esempio:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Per specificare un foglio di lavoro e l'ubicazione della cella nella quale
navigare, digitare il nome e il percorso del foglio di lavoro nella casella
Foglio utilizzando il seguente formato:
=SheetName!ColumnNameRowName

Nota: Se si immette un nome del foglio di lavoro che include degli spazi, è
necessario racchiudere il nome tra virgolette singole come mostrato
nell'esempio di seguito riportato.
='My First Sheet'!$A$2

Attivare l'opzione Corrispondenza elementi titolo
L'opzione Corrispondenza elementi titolo abbina e imposta automaticamente le
dimensioni del titolo nel foglio di lavoro di destinazione quando un utente fa clic
sul pulsante di azione che consente di accedere al foglio di lavoro di destinazione.
Quandol'opzione e Corrispondenza elementi titolo è abilitata, le dimensioni nei
fogli di lavoro di destinazione ed origine eseguono automaticamente la
corrispondenza mediante le funzioni SUBNM e DBRW di Xcelerator come di
seguito mostrato:
v Xcelerator abbina automaticamente le dimensioni del titolo nei fogli di lavoro di
origine e di destinazione in base alla formula SUBNM presente in una cella.
Ad esempio, quando i fogli di lavoro di origine e di destinazione hanno le stesse
dimensioni, l'elemento selezionato nel foglio di lavoro di origine viene impostato
sulla stessa dimensione anche nel foglio di lavoro di destinazione. Quando si
seleziona una colonna nel foglio di lavoro di origine, essa corrisponde alla
colonna con le stesse dimensioni di titolo nel foglio di lavoro di destinazione.
v Xcelerator abbina automaticamente le dimensioni della riga e della colonna della
cella DBRW attualmente selezionata nel foglio di lavoro di origine, alle
dimensioni del titolo corrispondente nel foglio di lavoro di destinazione, se
presenti.
Ad esempio, Operating Expense e Feb-2004 sono gli elementi dimensione
colonna e riga per l'elemento attualmente selezionato nel foglio di lavoro di
origine, in fase di navigazione, questi elementi della dimensione vengono
abbinati alle dimensioni del titolo del foglio di lavoro di destinazione. Se la riga
Operating Expense e la colonna Feb-2004 sono entrambe selezionate nel foglio di
lavoro di origine, la cella DBRW è quella che esiste sia nella riga che nella
colonna. Le dimensioni della riga e della colonna vengono quindi abbinate alle
dimensioni del titolo del foglio di lavoro di destinazione.
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Impostazione dell'opzione Sostituisci cartella di lavoro
corrente
L'opzione Sostituisci cartella di lavoro corrente determina se il foglio di lavoro di
destinazione viene aperto in una nuova finestra o nella stessa finestra, sostituendo
il foglio di lavoro di origine.
Ad esempio:
v Se non è selezionata l'opzione (predefinita) Sostituisci cartella di lavoro ne si sta
lavorando in CXL Web, il foglio di lavoro di origine rimane aperto e il foglio di
lavoro di destinazione viene aperto in una scheda.
v Se l'opzione Sostituisci cartella di lavoro corrente è selezionata e si sta
lavorando in CXL Web, il foglio di lavoro di origine verrà sostituito dal foglio di
lavoro di destinazione nella stessa scheda e non si aprirà una nuova scheda.
Importante: Se si abilita l'opzione Sostituisci cartella di lavoro corrente , ricordare
di salvare la cartella di lavoro prima di verificare il funzionamento del nuovo
pulsante. Se si fa clic sul pulsante e la cartella di lavoro si chiude, potrebbero
andare perse tutte le modifiche apportate.

Impostazione delle opzioni di calcolo da eseguire dopo il
passaggio a un foglio di lavoro
Per impostare le opzioni di calcolo da applicare al foglio di lavoro di destinazione
dopo aver effettuato il passaggio, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
All'interno della scheda Foglio di lavoro, selezionare le opzioni Calcolo che si
desidera utilizzare.
v Ricalcola automaticamente foglio - Ricalcola i valori nel foglio di lavoro
corrente.
v Rigenera foglio - Ricarica il modulo attivo Xcelerator nella sua configurazione
della definizione originale del report
v Nessuno - Il pulsante dinamico non eseguirà alcun calcolo o operazione di
generazione per il foglio di lavoro.

Configurare un pulsante di azione per eseguire un processo e passare
a un altro foglio di lavoro
Per configurare un'azione che consenta di eseguire un processo di TurboIntegrator
e di passare poi a un altro foglio di lavoro, attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Nella finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione, fare clic sull'opzione
Esegui un processo, quindi torna a un foglio di lavoro.
Viene visualizzata la scheda Processo.
2. Selezionare il processo che verrà eseguito dal pulsante di azione. Vedere
“Configurazione di un pulsante di azione per l'esecuzione di un processo” a
pagina 129.
3. Selezionare il foglio di lavoro al quale si desidera accedere tramite il pulsante
di azione. Vedere “Configurare un pulsante di azione per passare a un altro
foglio di lavoro” a pagina 133.
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Configurazione di un pulsante di azione per ricalcolare o rigenerare un
foglio di lavoro
È possibile utilizzare un pulsante di azione per effettuare solo un'operazione di
ricalcolo o una rigenerazione senza la necessità di eseguire un processo TI o
passare a un nuovo foglio di lavoro. Questa operazione può rivelarsi utile quando
si desidera solamente aggiornare il foglio corrente o ricaricare la versione originale
di un modulo attivo.
È possibile inoltre utilizzare la scheda Calcola per selezionare l'operazione di
calcolo che si desidera venga effettuata da Xcelerator prima dell'esecuzione di un
processo TI o del passaggio a un altro foglio di lavoro.

Procedura
1. Inserire un pulsante di azione all'interno del foglio di lavoro secondo quanto
descritto in “Aggiunta di un pulsante di azione a un foglio di lavoro” a pagina
127.
2. Nella finestra di dialogo Proprietà pulsante dinamico, fare clic sulla scheda
Calcola.
3. All'interno della scheda Calcola, selezionare l'opzione di calcolo che si desidera
utilizzare.
v Ricalcola automaticamente foglio - Ricalcola i valori nel foglio di lavoro
corrente.
v Rigenera foglio - Ricarica il modulo attivo Xcelerator nella sua
configurazione della definizione originale del report
v Nessuno - Il pulsante dinamico non eseguirà alcun calcolo o operazione di
generazione per il foglio di lavoro.
4. Impostare l'aspetto del pulsante secondo quanto descritto in “Impostazione
delle proprietà dell'aspetto di un pulsante di azione” a pagina 137.
5. All'interno della finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione, fare clic su
OK per chiudere la finestra di dialogo e inserire il pulsante di azione all'interno
del foglio di lavoro.

Comprensione del comportamento del pulsante di azione con i moduli
attivi di Xcelerator
Questa sezione riepiloga il comportamento e l'ordine delle operazioni legate all'uso
del pulsante di azione con i moduli attivi.

Comportamento di base dei pulsanti di azione
Ogni volta che si fa clic su un pulsante di azione, vengono eseguiti i seguenti
passaggi in questo ordine:
1. Viene acquisita la formula DBRW della cella attualmente selezionata nel foglio
di lavoro di origine.
La formula della cella DBRW viene acquisita prima dell'operazione di ricalcolo
(F9), questo perché il ricalcolo potrebbe modificare il numero delle righe del
modulo attivo a causa dell'eliminazione degli zeri e/o dei sottoinsiemi di righe
basati su MDX.
2. Sul foglio di lavoro corrente viene effettuata un'operazione di rigenerazione o
di ricalcolo (F9) a seconda dell'opzione di calcolo selezionata nella scheda
Calcola della finestra di dialogo Proprietà pulsante di azione.
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3. I valori aggiornati vengono acquisiti per altre celle dotate di riferimento
mediante opzioni di mapping avanzate.

Comportamento aggiuntivo dei pulsanti di azione
Dopo avere completato i passaggi di base descritti sopra, viene eseguita la
seguente procedura aggiuntiva, in base al fatto che il pulsante di azione stia
eseguendo un processo TI, stia passando a un altro foglio di lavoro o entrambi.
Quando si utilizza un pulsante dinamico per eseguire solo un processo IT:
1. Il processo TI viene eseguito.
2. Viene effettuata l'operazione di calcolo selezionata nella finestra di dialogo
Opzioni processo del pulsante di azione.
Quando si utilizza un pulsante di azione solo per navigare:
1. Inizia l'azione di navigazione.
2. I valori di destinazione vengono impostati nel foglio di lavoro di destinazione.
3. Sul foglio di lavoro di destinazione viene effettuata l'operazione di calcolo
selezionata nella scheda Foglio di lavoro della finestra di dialogo Proprietà
pulsante di azione.
Quando si utilizza un pulsante di azione per eseguire un processo TI e per passare
a un foglio di lavoro:
1. Il processo TI viene eseguito.
2. Viene effettuata l'operazione di calcolo selezionata nella finestra di dialogo
Opzioni processo del pulsante di azione.
3. Inizia l'azione di navigazione.
4. I valori di destinazione vengono impostati nel foglio di lavoro di destinazione.
5. Sul foglio di lavoro di destinazione viene effettuata l'operazione di calcolo
selezionata nella scheda Foglio di lavoro della finestra di dialogo Proprietà
pulsante di azione.

Impostazione delle proprietà dell'aspetto di un pulsante di azione
Utilizzare la scheda Aspetto per impostare la didascalia, l'immagine di sfondo e
altre caratteristiche visive del pulsante di azione.
Fare clic sulla scheda Aspetto per regolare le proprietà dell'aspetto del pulsante.
La scheda Aspetto offre le seguenti opzioni:
v Didascalia - Imposta la didascalia accanto al testo che visualizza il pulsante.
v Tipo di carattere - Visualizza una finestra di dialogo del tipo di carattere
standard in cui è possibile modificare il tipo di carattere e la dimensione del
testo del pulsante.
v Mostra immagine di sfondo - Consente di selezionare un file di immagine
(formato bmp, gif, o jpg) che verrà allungato per adattarsi al pulsante.
v Visualizza un collegamento ipertestuale - Quando abilitata, l'opzione visualizza
il pulsante come un collegamento ipertestuale con il testo in blu e sottolineato e
non come pulsante standard. underlined text instead of a standard button.
v Anteprima - Questa area mostra un esempio del pulsante.
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v Colori - Consente di impostare testo e colori di sfondo del pulsante. Fare clic
sull'esempio di colore per visualizzare una finestra di dialogo dove selezionare
un colore standard o definire un colore personalizzato.

Utilizzo delle opzioni di navigazione e mapping avanzate
Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni avanzate per eseguire manualmente
l'associazione dei campi tra il foglio di lavoro di origine e il foglio di lavoro di
destinazione quando si inserisce un pulsante di azione che consente di navigare da
un foglio di lavoro all'altro. Questo strumento consente di eseguire il mapping
delle dimensioni, delle celle e dei valori dal foglio di lavoro di origine al foglio di
lavoro di destinazione.
Nota: Il mapping avanzato viene applicato dopo che qualsiasi mapping automatico
sia stato eseguito dall'opzione Corrispondenza elementi titolo.
Per aprire la finestra di dialogo Opzioni avanzate, fare clic su Opzioni avanzate
nella scheda Foglio di lavoro.
La finestra di dialogo Opzioni avanzate comprende una griglia che consente di
definire i campi del mapping tra i fogli di lavoro di origine e quelli di
destinazione. Utilizzare i pulsanti Aggiungi ed Elimina per gestire le righe
presenti nella griglia.

Configurazione del mapping da origine a destinazione
Per associare il foglio di lavoro di origine al foglio di lavoro di destinazione,
impostare i valori dei campi Tipo di origine, Oggetto di origine, Tipo di
destinazione e Oggetto di destinazione nella griglia Mapping avanzato.
È possibile utilizzare la griglia per specificare quali elementi dei fogli di lavoro di
origine e di destinazione vengono abbinati all'apertura del foglio di destinazione.
Ogni riga della griglia definisce una configurazione del mapping.
Attenersi ai seguenti passaggi per configurare il mapping avanzato:
Procedura

Vedi

Indicare il tipo di oggetto da sottoporre a
mapping

“Impostare il tipo di origine”

Determinare il valore del tipo di oggetto in
uso

“Impostare il tipo di destinazione” a pagina
139

Indicare il tipo di cella da sottoporre a
mapping

“Impostare il tipo di destinazione” a pagina
139

Indicare dove inserire il valore proveniente
dall'oggetto di origine

“Impostare l'oggetto di destinazione” a
pagina 139

Ripetere questi passaggi per creare più configurazioni di mapping.

Impostare il tipo di origine
Il campo Tipo di origine rappresenta il tipo di oggetto del valore che si desidera
associare.
Selezionare il Tipo di origine come segue:
v SUBNM - Indica che si sta eseguendo il mapping da una cella che contiene una
dimensione titolo nel foglio di lavoro di origine.
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v DBRW selezionato: indica che si sta effettuando il mapping da una cella che
contiene una formula DBRW nel foglio di lavoro di origine.
v Valore - Indica che se si immette una stringa o un valore numerico sarà inviato
alla destinazione.

Impostare il tipo di destinazione
Il campo Oggetto di origine acquisisce un valore o un'espressione Excel che
fornisce un valore, a seconda di cosa è stato selezionato nel campo Tipo di origine.
Immettere l'Oggetto di origine come segue:
v Se Tipo di origine è impostato su SUBNM, è necessario specificare il nome della
dimensione titolo presente nel foglio di lavoro di origine.
v Se Tipo di origine è impostato su DBRW selezionato, è necessario specificare il
nome della dimensione titolo di una riga o una colonna presente nel foglio di
lavoro di origine.
v Se Tipo di origine è impostato su Valore, è necessario immettere una stringa o
un valore numerico che verrà inviato al foglio di lavoro di destinazione.
Nota: È anche possibile recuperare questi valori dal foglio di lavoro di origine
utilizzando il simbolo = per creare un riferimento Excel.

Impostare il tipo di destinazione
Il Tipo di destinazione è il tipo di cella presente nel foglio di lavoro di
destinazione nella quale verrà inserito il valore proveniente dal campo Oggetto di
origine.
Selezionare il Tipo di destinazione come segue:
v SUBNM - Indica che la destinazione è una dimensione titolo nel foglio di lavoro
di destinazione.
v Intervallo denominato - Indica che la destinazione è un intervallo denominato
nel foglio di lavoro di destinazione.
v Intervallo - Indica che l'ubicazione di destinazione è una cella nel foglio di
lavoro di destinazione.
Nota: Se si imposta Tipo destinazione su Intervallo denominato o Intervallo,
qualsiasi dato o formula preesistente nella cella di destinazione verrà sovrascritto
quando si utilizza il pulsante dinamico per accedere. Se la cella di destinazione
contiene una funzione DBRW, la funzione andrà persa e la cella non sarà in grado
di connettersi o di scrivere sul server IBM Cognos Analytic Server (ICAS).

Impostare l'oggetto di destinazione
L'Oggetto di destinazione indica la posizione nel foglio di lavoro di destinazione
nel quale verrà inserito il valore proveniente dal campo Oggetto di origine. Questa
posizione può essere il nome di una dimensione titolo, un'ubicazione specifica di
cella o un intervallo denominato nel foglio di lavoro di destinazione, a seconda del
valore selezionato per Tipo di destinazione.
Immettere l'Oggetto di destinazione come segue:
v Se Tipo di destinazione è impostato su SUBNM, specificare il nome della
dimensione titolo nel foglio di lavoro di destinazione. Se Tipo di destinazione è
impostato su SUBNM, è necessario immettere un valore per i campi
Sottoinsieme e Alias.
v Se Tipo di destinazione è impostato su Intervallo denominato, specificare il
nome dell'intervallo nel foglio di lavoro di destinazione.
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v Se Tipo di destinazione è impostato su Intervallo, specificare l'ubicazione della
cella all'interno del foglio di lavoro di destinazione.
È possibile immettere un valore in Oggetto di destinazione per inserire
direttamente il valore della posizione o utilizzare un riferimento Excel per
recuperare la posizione.
v Valori da immettere direttamente
Per identificare una posizione nel foglio di lavoro di destinazione, immettere
direttamente il valore nel campo Oggetto di destinazione senza il simbolo =. Ad
esempio, inserire C3 per specificare che la posizione dell'Oggetto di
destinazione è la cella C3 del foglio di lavoro di destinazione.
v Fare riferimento alla cella Excel
Per fare riferimento ad una cella nel foglio di lavoro di origine che contiene
un'ubicazione per l'oggetto destinazione, includere il il simbolo =. Ad esempio,
la cella A1 nel foglio di lavoro di origine potrebbe contenere il valore C3 per
rappresentare l'ubicazione della cella dell'oggetto di destinazione nel foglio di
lavoro di destinazione.
Ripetere tutti i passaggi menzionati sopra per creare più configurazioni di
mapping.

Esempio di mapping tra un valore di origine e una cella di
destinazione
Questo esempio mostra il mapping tra un valore hardcoded e una cella del foglio
di lavoro di destinazione.

Esempio di mapping tra un SUBNM di origine e una cella di
destinazione
È possibile specificare la dimensione titolo SUBNM nel foglio di lavoro di origine
per effettuare il mapping a un SUBNM, a un intervallo denominato o a un
intervallo (cella) corrispondente nel foglio di lavoro di destinazione.
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Ad esempio, la seguente immagine mostra l'elemento titolo S Series 2.0 L Wagon
inserito nella cella B2 del foglio di lavoro di destinazione come una didascalia
formattata.

Esempio di mapping tra DBRW selezionato e il foglio di lavoro
di destinazione
In questo esempio, le dimensioni del titolo di riga e colonna della cella DBRW
selezionata vengono visualizzati nel foglio di lavoro di destinazione.
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Modifica di un pulsante dinamico esistente
Dopo avere inserito un pulsante dinamico, è possibile modificarne le proprietà, le
dimensioni e l'ubicazione come descritto nelle seguenti sezioni.

Modifica di didascalia, immagine di sfondo e proprietà di un
pulsante di azione esistente
Per modificare le proprietà di un pulsante di azione, fare clic con il tasto destro del
mouse sul pulsante e selezionare un'opzione dal menu.
Il menu di clic con il tasto destro fornisce le seguenti opzioni principali:
v Didascalia - Apre la finestra di dialogo Didascalia pulsante per modificare la
didascalia del pulsante.
v Immagine di sfondo - Apre un finestra di dialogo di selezione file per
consentire di sfogliare e selezionare un'immagine da utilizzare come sfondo del
pulsante.
v Proprietà - Apre la finestra di dialogo Proprietà del pulsante di azione durante
la configurazione delle azioni da intraprendere quando un utente fa clic sul
pulsante.

Spostamento e ridimensionamento di un pulsante di azione
esistente
Dopo avere fatto clic al di fuori del nuovo pulsante di azione, il pulsante viene
attivato e si chiude la modalità di progettazione. Per ridimensionare o spostare il
pulsante, è necessario attivare la modalità di progettazione in Excel, come illustrato
di seguito.

Procedura
1. In Excel, fare clic su Vista, Barre degli strumenti, Strumenti di controllo.
Si apre la finestra Strumenti di controllo di Excel.
.
2. Fare clic su Modalità progettazione
Le etichette di testo presenti sui pulsanti di azione nel foglio di lavoro attuale
vengono rimosse.
3. Fare clic sul pulsante di azione da spostare o ridimensionare.
Sul pulsante vengono visualizzati i punti di manipolazione che consentono di
ridimensionare o spostare il pulsante.
v Per ridimensionare il pulsante, fare clic e trascinare questi punti.
v Per spostare il pulsante, fare clic e trascinarlo nella nuova posizione.
4. Uscire dalla modalità di progettazione facendo clic sul pulsante Modalità
.
progettazione
I punti sul pulsante di azione vengono rimossi e il pulsante torna ad essere
attivo.
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Capitolo 8. Sviluppo di applicazioni Web personalizzate con
API URL
Oltre ad utilizzare IBM Cognos CXL Web come un'applicazione autonoma, i
programmatori web e gli sviluppatori di applicazioni Xcelerator possono utilizzare
l'API (Application Programming Interface) URL per incorporare gli oggetti CXL
Web nelle applicazioni web personalizzate, nei portali e nelle dashboard.

Panoramica su API URL
La funzionalità API URL viene fornita creando stringhe di query URL che
visualizzano e accedono ai seguenti oggetti CXL Web:
v Foglio Web
v Visualizzatore cubi
v Struttura di navigazione

Sintassi API URL di base
L'API URL viene fornita attraverso il file del gestore TM1WebMain.aspx. Si crea
una stringa di query URL utilizzando i parametri Xcelerator specifici, quindi
trasmettendo l'URL completato al server CXL Web. L'API URL può aprire e
visualizzare gli oggetti foglio di lavoro, Visualizzatore cubi e la struttura di
navigazione. È anche possibile utilizzare l'API URL per applicare varie azioni a
questi oggetti.

URL di base
Utilizzare il seguente URL di base per iniziare a realizzare una chiamata API URL:
http://<HostName>/TM1Web/TM1WebMain.aspx

dove HostName può essere il nome del dominio o l'indirizzo IP del sito Web o
computer che ospita il server Web CXL.
Ad esempio, se il server CXL Web è in esecuzione su un computer remoto
denominato mywebserver, utilizzare il nome di tale sistema come HostName nel
seguente modo:
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebMain.aspx

Parametri
I parametri definiscono a quale oggetto accedere e quali operazioni eseguire su tale
oggetto. Creare una stringa URL completa aggiungendo i parametri all'URL di base
come illustrato di seguito.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Ad esempio, il seguente URL apre l'oggetto Visualizzatore cubi per il cubo
SalesCube e mostra la vista Region.
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebMain.
aspx?action=OpenObject&type=Cubeviewer&value=SalesCube$$Region

Parametro ObjectId
Ciascun indirizzo URL che visualizza un oggetto CXL Web restituisce un URL con
il parametro ObjectId ed il valore incorporato in esso come un riferimento univoco
ad uno specifico oggetto che è stato aperto. È possibile utilizzare il parametro
ObjectId in un URL nuovo per eseguire operazioni aggiuntive sullo stesso oggetto.
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebSheet.aspx?Objectid=
id_value

Per dettagli sull'utilizzo del parametro ObjectId, vedere “Gestione di un oggetto
CXL Web esistente con il parametro ObjectId” a pagina 148.

Utilizzo dei caratteri escape URL
È consigliabile utilizzare i caratteri escape URL per la creazione degli URL che
contengono spazi o altri caratteri speciali.
Alcuni esempi molto comuni di caratteri escape URL sono:
Carattere

Carattere escape

Spazio

%20

$

%24

%

%25

&

%26

Ad esempio, quando si inserisce un nome di visualizzazione nell'URL che contiene
spazi, come Visualizzazione vendite personali, utilizzare il seguente formato:
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Concetti API URL di base
Questa sezione descrive i concetti di base legati all'utilizzo di API URL:
v Impostazione dei parametri nome host e nome server CXL Web.
v Gestione dell'accesso e della disconnessione utente
v Utilizzo del parametro azione
v Utilizzo del parametro OpenObject per aprire un oggetto CXL Web
v Gestione di un oggetto CXL Web esistente con il parametro ObjectId

Impostazione dei parametri nome host e nome server CXL
Web.
È possibile impostare il nome Host Admin e il nome server nella stringa di query
URL utilizzando i parametri AdminHost e TM1Server come segue:
&AdminHost=<value>&TM1Server=<value>

Questi valori sono facoltativi per l'URL, ma devono essere forniti a Xcelerator nel
file web.config o nella stringa URL. Se non è possibile individuarli, Xcelerator
richiede all'utente di specificare queste informazioni con una piccola finestra a
comparsa.
Xcelerator ricerca il nome Host Admin ed il nome server nel seguente ordine:
v Se i parametri AdminHost e TM1Server sono stati impostati nell'URL, questi
prevalgono sui valori presenti nel file web.config.
v Se i valori non sono stati riportati nella stringa di query URL, CXL Web tenterà
di determinare se sono stati impostasti nel file web.config.
v Se i parametri AdminHost e TM1Server sono assenti dalla stringa URL e dal file
web.config, verrà visualizzato un piccolo modulo di accesso contenente i campi
di immissione per Host Admin e server Server.

Gestione dell'accesso e della disconnessione utente
Gli utenti devono accedere al server IBM Cognos Analytic Server (ICAS) quando
utilizzano le API URL per visualizzare gli oggetti CXL web. È possibile gestire il
processo di accesso utente in uno dei seguenti modi:
v Accesso integrato - Utilizzare l'autenticazione di rete Microsoft Windows per
controllare l'accesso ai dati Xcelerator. Per ulteriori dettagli, consultare il
manuale IBM Cognos Xcelerator Operations Guide.
Includi in URL - Specificare le informazioni di accesso nell'URL quando si
accede agli oggetti CXL Web. L'URL deve includere valori per AdminHost,
TM1Server, UserName e Password.
Non è sicuro specificare la password all'interno dell'URL.
v Piccola finestra di accesso a comparsa - Se tutte o alcune delle informazioni di
accesso non sono state fornite in qualsiasi modo, viene visualizzata una piccola
finestra di accesso a comparsa per richiedere all'utente di effettuare l'accesso
prima di poter visualizzare gli oggetti CXL Web
v Pagina di accesso personalizzata - È possibile creare una pagina di accesso
personalizzata utilizzando il file del gestore accessi Xcelerator
TM1WebLoginHandler.aspx, per elaborare le richieste di accesso attraverso un
metodo URL GET o POST per il form. Per entrambi i metodi, è necessario
specificare i valori di AdminHost, TM1Server, UserName, e Password nel file
TM1WebLoginHandler.aspx.
v
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Di seguito viene riportato un esempio di accesso personalizzato utilizzando il file
TM1WebLoginHandler.aspx e il metodo con Post per il form:
<form method="post" action="TM1WebLoginHandler.aspx?">
<input name="AdminHost" id="AdminHost" type="text" value="">
<br>
<input name="TM1Server" id="TM1Server" type="text" value="sdata">
<br>
<input name="UserName" id="UserName" type="text" value="admin">
<br>
<input name="Password" id="Password" type="password" value="">
<br>
<input name="SubmitBtn" id="SubmitBtn" type="submit" value="Login"
/>
</form>

Dopo l'accesso, è possibile reindirizzare l'utente verso un URL diverso
aggiungendo il parametro di reindirizzamento all'URL di accesso come segue:
redirect=newUrl

dove newURL può essere qualsiasi URL valido da aprire dopo l'accesso. Ad
esempio:
redirect=myStartPage.html

Se si verifica un errore di accesso, Xcelerator inserisce il messaggio di errore
nell'URL visualizzato nel seguente formato:
error=error_message

dove error_message descrive l'errore che si è verificato.

Disconnessione
Per disconnettersi, utilizzare il seguente componente URL:
action=Logout

Se si inserisce il parametro di reindirizzamento, l'utente viene reindirizzato all'URL
specificato dopo la disconnessione. Utilizzare il seguente formato per specificare un
valore per il parametro di reindirizzamento:
action=Logout&redirect=newURL

dove newURL può essere qualsiasi URL valido a cui reindirizzare l'utente dopo la
disconnessione.

Utilizzo del parametro action con oggetti CXL Web
Il parametro azione specifica quale tipo di azione eseguire su un oggetto CXL Web.
Utilizzare il parametro action nella stringa di query URL come segue:
action=<TypeOfAction>

dove TypeOfAction può essere uno dei seguenti valori:
Azione

Descrizione

Close

Chiude un oggetto esistente.
Esempio:
action=Close
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Azione

Descrizione

Logout

Disconnette l'utente dall'attuale sessione server.
Esempio:
action=Logout

OpenObject

Apre un oggetto CXL Web.
Esempio:
action=OpenObject
Per una panoramica sull'utilizzo dell'azione OpenObject, consultare
“Utilizzo del parametro OpenObject per aprire un oggetto CXL
Web”.

Rebuild

Ricalcola tutti i valori e ricostruisce tutti i sottoinsiemi per un
modulo attivo Xcelerator all'interno di un foglio di lavoro Excel.
Si tratta della stessa azione attivabile facendo clic sul pulsante
Rigenera nella barra degli strumenti Xcelerator.
Esempio:
action=Rebuild

Recalc

Ricalcola un oggetto foglio di lavoro o Visualizzatore cubi esistente.
Esempio:
action=Recalc

Reload

Ricarica solo l'oggetto Visualizzatore cubi.
Esempio:
action=Reload

Save

Salva le modifiche apportate ai valori dei dati in un oggetto foglio
di lavoro o Visualizzatore cubi.
Esempio:
action=Save
Nota: Il comando Salva non salva il layout della dimensione della
vista. Vengono salvati in Xcelerator soltanto i valori dei dati
modificati. Ad esempio, se si riorganizzano le dimensioni nella
visualizzazione e si utilizza l'azione Save, le nuove impostazioni del
layout di visualizzazione non vengono salvate.

Utilizzo del parametro OpenObject per aprire un oggetto CXL
Web
per aprire e visualizzare un oggetto CXL Web, utilizzare il comando
action=OpenObject e il parametro Type nel seguente formato generale:
action=OpenObject&type=object_type

dove object_type può essere Websheet, Cubeviewer o NavigationTree.
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In base al tipo di oggetto, sono necessari delle opzioni e dei parametri aggiuntivi
descritti di seguito.

Apertura di oggetti foglio Web e Visualizzatore cubi
È possibile utilizzare il comando OpenObject per aprire gli oggetti foglio Web e
Visualizzatore cubi secondo uno dei seguenti metodi:
v Percorso oggetto Xcelerator - Apre un oggetto utilizzando il nome e
l'ubicazione dell'oggetto come quello utilizzato internamente da Xcelerator.
Per i dettagli, fare riferimento a “Utilizzo del percorso oggetto Xcelerator per
aprire un oggetto foglio Web” a pagina 149 e “Utilizzo del percorso oggetto
Xcelerator per l'apertura di un oggetto Visualizzatore cubi” a pagina 152.
v Percorso organizzatore applicazioni: consente di utilizzare il percorso visivo nel
riquadro di navigazione di Xcelerator per specificare il foglio Web o la vista
cubo da aprire.
Per i dettagli, fare riferimento a “Utilizzo del percorso organizzatore applicazioni
per aprire un oggetto foglio Web” a pagina 150 e “Utilizzo del percorso
organizzatore applicazioni per aprire un oggetto Visualizzatore cubi” a pagina
153.
v ID nodo struttura ad albero XML: apre un oggetto utilizzando l'ID univoco
dell'oggetto dalla versione XML dell'oggetto struttura ad albero di navigazione.
Per i dettagli fare riferimento a details see “Utilizzo dell'ID nodo struttura XML
per aprire oggetti foglio Web e Visualizzatore cubi” a pagina 165.
È anche possibile impostare la selezione dei titoli e di altre proprietà di
visualizzazione nello stesso URL quando si utilizza il comando OpenObject.

Apertura dell'oggetto struttura di navigazione
Per aprire l'oggetto struttura ad albero di navigazione, impostare il parametro Type
su NavigationTree.
action=OpenObject&type=NavigationTree

Per ulteriori dettagli, vedere “Accesso all'oggetto struttura di navigazione” a
pagina 160.

Gestione di un oggetto CXL Web esistente con il parametro
ObjectId
Utilizzare il parametro ObjectId in un nuovo URL quando si desidera eseguire
azioni su un oggetto CXL Web che è già aperto. Il parametro e il valore
ObjectId=object_id identificano l'oggetto sul quale deve essere svolta l'operazione.
Dopo avere aperto un oggetto CXL Web utilizzando il comando
action=OpenObject, ObjectId viene incorporato nell'URL restituito nel seguente
formato:
ObjectId=id_value

dove id_value è un numero univoco da utilizzare per creare un riferimento a un
oggetto Xcelerator specifico.
Ad esempio, se si apre un oggetto Visualizzatore cubi, viene restituito un ObjectId
in un URL simile a questo:
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebCubeviewer.aspx?ObjectId=83

Dopo l'apertura iniziale dell'oggetto nel documento della pagina Web, è possibile
ottenere il valore ObjectId in modo programmatico analizzando l'URL restituito.
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Aggiungere la coppia di valori ObjectId=object_id al nuovo URL che si specifica
quando si esegue un'azione su un oggetto CXL Web specifico.
Ad esempio, per ricalcolare lo stesso cubo, creare un URL che comprenda
l'ObjectId del cubo unitamente all'azione recalc, come indicato di seguito:
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebMain.aspx?ObjectId=83&action=recalc

Nota: Se manca il parametro ObjectIddall'URL che si invia, missing from the URL
that you submit, Xcelerator esegue l'azione sull'oggetto attualmente attivo.

Accesso all'oggetto foglio Web
Un foglio web è un file del foglio di calcolo Microsoft Excel con i dati Xcelerator
che è possibile visualizzare nel browser web. È possibile utilizzare l'API URL per
visualizzare un foglio Web, come descritto in questa sezione.

Apertura di un oggetto foglio Web
Utilizzare uno dei seguenti modi per identificare il foglio Web da aprire.
v Percorso oggetto Xcelerator
v Percorso organizzatore applicazioni Xcelerator
v ID nodo struttura XML

Utilizzo del percorso oggetto Xcelerator per aprire un oggetto
foglio Web
Per aprire un oggetto foglio Web utilizzando il percorso dell'oggetto Xcelerator,
utilizzare uno dei seguenti formati a seconda che il foglio Web esista come file
Excel referenziato al di fuori di Xcelerator, o come file Excel interno al server
caricato sul server IBM Cognos Analytic Server (ICAS):
Per aprire un foglio Web che esiste come file Excel referenziato, al di fuori di
Xcelerator:
&action=OpenObject&type=Websheet&value=
WebsheetPath

dove WebsheetPath è il percorso e il nome del file Excel esterno. Può trattarsi di un
percorso a un file locale file o di un percorso UNC a un file su una rete.
Ad esempio:
&action=OpenObject&type=Websheet&value=C:\Samples\classic_slice.xls

or
&action=OpenObject&type=Websheet&value=//MySystem/Samples/classic_slice.xls

Procedura
1. In Esplora server, utilizzare il riquadro Proprietà per trovare Nome di sistema,
che si trova nel nome assegnato da Xcelerator per il file Excel caricato.
2. Impostare il parametro valore nell'URL utilizzando il seguente formato:
&action=OpenObject&type=Websheet&value=
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\Filename

dove:
v ServerName rappresenta il nome del server IBM Cognos Analytic Server
(ICAS) in cui è ubicato il file Excel.
v

Filename è il nome assegnato da Xcelerator al file Excel caricato.
Capitolo 8. Sviluppo di applicazioni Web personalizzate con API URL

149

Ad esempio:
&action=OpenObject&type=Websheet&value=TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Utilizzo del percorso organizzatore applicazioni per aprire un
oggetto foglio Web
È possibile utilizzare il percorso di ubicazione per un oggetto foglio di lavoro
nell'organizzatore applicazioni Xcelerator per aprire l'oggetto come segue.

Procedura
1. In Server Explorer, espandere la struttura ad albero delle applicazioni per
individuare il foglio Web da aprire.
2. Creare una stringa che rappresenti il percorso all'oggetto. Iniziare il percorso
con Applications/ e separare le cartelle secondarie con la barra /.
Ad esempio: Applications/My Reports/Report_2005.xls
3. Impostare il parametro valore nell'URL sul percorso Application assemblato.
action=OpenObject&type=Websheet&value=Applications/My Reports/Report_2005.xls

Utilizzo di un ID nodo struttura XML per aprire un oggetto foglio
Web
Utilizzare il comando OpenObject con il valore ID nodo struttura ottenuto dalla
versione XML dell'oggetto struttura di navigazione, per aprire un oggetto foglio
Web come segue:
action=OpenObject&type=Websheet&value=TreeNodeID

Per i dettagli, vedere “Utilizzo dell'ID nodo struttura XML per aprire oggetti foglio
Web e Visualizzatore cubi” a pagina 165.

Selezione degli elementi titolo per l'oggetto foglio Web
È possibile impostare gli elementi titolo di un oggetto foglio Web utilizzando il
parametro title_S#-R#-C# per qualsiasi cella che contiene una funzione SUBNM.
Aggiungere il parametro title_S#-R#-C# all'URL utilizzando il seguente formato:
title_S#-R#-C#=element

dove:
v S#-R#-C# definisce il numero di foglio, il numero di riga e il numero di colonna
per l'ubicazione della cella SUBNM nel foglio Web. Sostituire i simboli # con i
valori del numero di foglio, riga e colonna.
v element rappresenta il valore della stringa per il nome del nuovo elemento titolo
che si desidera selezionare.
Se si desidera selezionare il nuovo elemento titolo per l'indice degli elementi e non
per il loro nome, includere il parametro UseIndex nell'URL come indicato di
seguito:
title_S#-R#-C#=element&UseIndex=yes

oppure
title_S#-R#-C#=element&UseIndex=1
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Applicazione delle azioni a un oggetto foglio Web
È possibile utilizzare il parametro Azione con un oggetto foglio web.
Vedere “Utilizzo del parametro action con oggetti CXL Web” a pagina 146.

Impostazione delle proprietà di visualizzazione dell'oggetto
foglio Web
È possibile impostare le seguenti proprietà di visualizzazione dell'oggetto foglio
Web includendo nell’URL qualunque di queste proprietà nel formato:
&property=value

Per esempio, aggiungere all’URL la seguente riga per disattivare la visualizzazione
della barra degli strumenti.
&HideToolbar=yes
Proprietà

Descrizione

HideToolbar

Attiva e disattiva la barra degli strumenti. Per impostazione
predefinita, è attiva.
Per disattivare la barra degli strumenti:
v

HideToolbar=yes

v

HideToolbar=1

Per attivare la barra degli strumenti:

AutoRecalc

v

HideToolbar=no

v

HideToolbar=0

Attiva o disattiva il ricalcolo automatico. Per impostazione
predefinita, è disattivato.
Per disattivare il ricalcolo automatico, utilizzare uno dei
seguenti formati:
v

AutoRecalc=off

v

AutoRecalc=no

v

AutoRecalc=0

Per attivare il ricalcolo automatico, utilizzare uno dei
seguenti formati:
v

AutoRecalc=on

v

AutoRecalc=yes

v

AutoRecalc=1
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Proprietà

Descrizione

HideTabs

Attiva o disattiva la visualizzazione delle schede. Per
impostazione predefinita, Xcelerator utilizza la proprietà di
sistema per determinare se mostrare o meno le schede.
Per disattivare le schede:
v

HideTabs=yes

v

HideTabs=1

Per attivare le schede:
v

HideTabs=no

v

HideTabs=0

Accesso all'oggetto Visualizzatore cubi
L'oggetto Cubeviewer visualizza la vista cubo Xcelerator in una pagina Web
personalizzata.

Apertura di un oggetto Visualizzatore cubi
Utilizzare uno dei metodi descritti di seguito per identificare la visualizzazione
cubo che si intende aprire.
v Percorso oggetto Xcelerator
v Percorso organizzatore applicazioni Xcelerator
v ID nodo struttura XML

Utilizzo del percorso oggetto Xcelerator per l'apertura di un
oggetto Visualizzatore cubi
Utilizzare il seguente formato per aprire un oggetto Visualizzatore cubi con il
percorso oggetto Xcelerator:
action=OpenObject&type=Cubeviewer&value= CubeName $$ ViewName $$ Status
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dove:
v CubeName è il nome del cubo di appartenenza della visualizzazione.
v ViewName è il nome della visualizzazione cubo.
v Status indica se la visualizzazione cubo è pubblica o privata.
Nota: È necessario includere un valore di PUBLICo PRIVATEin caratteri maiuscoli per
identificare correttamente la vista cubo specifica che si desidera aprire.
Ad esempio:
action=OpenObject&type=Cubeviewer&value=SalesCube$$Price$$PUBLIC

Utilizzo del percorso organizzatore applicazioni per aprire un
oggetto Visualizzatore cubi
È possibile utilizzare il percorso di ubicazione per un oggetto vista del cubo
nell'organizzatore applicazioni Xcelerator per aprire l'oggetto come segue.

Procedura
1. In Server Explorer, espandere la struttura ad albero Applicazione per
individuare la vista del cubo da aprire.
2. Creare una stringa che rappresenti il percorso all'oggetto. Iniziare il percorso
con Applications/ e separare le cartelle secondarie con la barra /.
Ad esempio: Applications/MyReports/Price
3. Impostare il parametro valore nell'URL sul percorso Application assemblato.
action=OpenObject&type=Websheet&value=Applications/MyReports/Price

Utilizzo di un ID nodo struttura XML per aprire un oggetto
Visualizzatore cubi
Utilizzare il comando OpenObject con il valore ID nodo struttura ad albero,
ottenuto dalla versione XML dell'oggetto struttura ad albero di navigazione, per
aprire un oggetto Visualizzatore cubi come segue:
action=OpenObject&type=Cubeviewer&value=
TreeNodeID

Per i dettagli, vedere “Utilizzo dell'ID nodo struttura XML per aprire oggetti foglio
Web e Visualizzatore cubi” a pagina 165.

Impostazione delle proprietà di visualizzazione dell'oggetto
Visualizzatore cubi
È possibile impostare le seguenti proprietà di visualizzazione dell'oggetto
Visualizzatore cubi includendo nell’URL qualunque di queste proprietà nel
formato:
&property=value

Per esempio, aggiungere all’URL la seguente riga per disattivare la visualizzazione
della barra degli strumenti:
&HideToolbar=yes
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Azione

Descrizione

HideToolbar

Attiva e disattiva la barra degli strumenti. Per
impostazione predefinita, è attiva.
Per disattivare la barra degli strumenti:
v

HideToolbar=yes

v

HideToolbar=1

Per attivare la barra degli strumenti:

AutoRecalc

v

HideToolbar=no

v

HideToolbar=0

Attiva o disattiva il ricalcolo automatico. Per
impostazione predefinita, è disattivato.
Per disattivare il ricalcolo automatico:
v

AutoRecalc=off

v

AutoRecalc=no

v

AutoRecalc=0

Per attivare il ricalcolo automatico:

HideTabs

v

AutoRecalc=on

v

AutoRecalc=yes

v

AutoRecalc=1

Attiva o disattiva la visualizzazione delle schede. Per
impostazione predefinita, Xcelerator utilizza la proprietà
di sistema per determinare se mostrare o meno le
schede.
Per disattivare le schede:
v

HideTabs=yes

v

HideTabs=1

Per attivare le schede:

HideTitlebar

v

HideTabs=no

v

HideTabs=0

Attiva o disattiva la barra del titolo. Per impostazione
predefinita, è attiva.
Per disattivare la barra del titolo:
v

HideTitlebar=yes

v

HideTitlebar=1

Per attivare la barra del titolo:
v

HideTitlebar=no

v

HideTitlebar=0

Nota: Questa impostazione è valida solo per l'oggetto
Cubeviewer.
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Selezione degli elementi titolo dell'oggetto Visualizzatore cubi
È possibile impostare gli elementi titolo in un oggetto Visualizzatore cubi
aggiungendo il parametro titolo all'URL con il seguente formato:
&title_DimensionName=
element

dove:
v DimensionName è il nome della dimensione titolo che si desidera modificare.
v element è il valore stringa del nome del nuovo elemento titolo che si desidera
selezionare.
Se si desidera selezionare il nuovo elemento titolo per l'indice degli elementi e non
per il loro nome, includere il parametro UseIndex nell'URL come indicato di
seguito:
&title_DimensionName=element&UseIndex=yes
Or
&title_DimensionName=element&UseIndex=1

Applicazione delle azioni a un oggetto Cube Viewer
È possibile applicare i parametri dell'azione con l'oggetto Cubeviewer.
Vedere “Utilizzo del parametro action con oggetti CXL Web” a pagina 146.

Visualizzazione dei grafici con l'oggetto Visualizzatore cubi
Analogamente a CXL Web, l'oggetto Cubeviewer può visualizzare i dati Xcelerator
nella modalità solo griglia, solo grafico o nella combinazione griglia e grafico.
Utilizzare i parametri descritti in questa sezione per definire le opzioni di
visualizzazione dei grafici, come tipo di grafico, colori e dimensione.

Impostazione delle opzioni di base dei grafici
L'oggetto Visualizzatore cubi dispone delle seguenti opzioni di base per grafici:
Opzione

Descrizione

ChartOnly

Mostra l'oggetto Visualizzatore cubi nella modalità solo grafico.
Esempi:
ChartOnly=yes
ChartOnly=1

GridOnly

Visualizza l'oggetto Visualizzatore cubi nella modalità solo
griglia.
Esempi:
GridOnly=yes
GridOnly=1

GridAndChart

Visualizza l'oggetto Visualizzatore cubi sia con una griglia che
con un grafico.
Esempi:
GridAndChart=yes
GridAndChart=1
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Opzione

Descrizione

ChartSize

Utilizzare questo parametro per impostare le dimensioni di
visualizzazione di un grafico.
Formato: ChartSize= larghezza,altezza
dove i valori di larghezza e altezza sono espressi in pixel.

3DView

Attiva e disattiva la visualizzazione 3D del grafico.
Per attivare la visualizzazione 3D:
v

3DView=yes

v

3DView=1

Per disattivare la visualizzazione 3D:

ShowLegend

v

3DView=no

v

3DView=0

Viene visualizzata la legenda per un grafico.
Per attivare la legenda di un grafico:
v

ShowLegend=yes

v

ShowLegend=1

Per disattivare la legenda di un grafico:
v

ShowLegend=no

v

ShowLegend=0

Selezione del tipo di grafico
Impostare il tipo di grafico da visualizzare utilizzando il parametro ChartType nel
seguente formato:
ChartType=x

dove x è un valore numerico per uno dei seguenti tipi di grafico definiti:
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Valore

Tipo di grafico

0

Punto

1

A bolle

2

Linea

3

Spline

4

Linea di incremento

5

Linea rapida

6

A barre

7

Barre in pila
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Valore

Tipo di grafico

8

Barre in pila 100

9

A colonne

10

Colonne in pila

11

Colonne in pila 100

12

Area

13

Area spline

14

Area in pila

15

Area in pila 100

16

A torta

17

Ad anello

18

Azionario

19

A candela

20

Intervallo

21

A spline con intervalli

22

Gantt

23

Colonna intervallo

24

Radar

25

Polare

26

Boxplot

27

A imbuto

28

A piramide

Impostazione del colore del grafico
Per impostare la tavolozza colori di un grafico, utilizzare il parametro ColorPalette
come indicato di seguito:
ColorPalette=x

dove x è un valore numerico per una delle seguenti tavolozze colori:
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Numero

Tavolozza colori

1

Predefinito

2

Blu acciaio chiaro

3

Toni di terra

4

Scala di grigio

5

Semi- trasparente

6

Come Excel

7

Beige chiaro

8

Bacca

9

Cioccolato

10

Fuoco

11

Blu-verde

Impostazione delle funzioni Callback eventi per gli oggetti
Visualizzatore cubi e foglio web
È possibile catturare un evento di cambiamento dell'elemento titolo in un oggetto
foglio Web o Visualizzatore cubi, utilizzare il parametro TitleChangeCallback
nell'URL iniziale e creare una propria funzione di callback JavaScript per gestire
l'evento di callback.
v Per un foglio Websheet, è possibile acquisire un evento di cambiamento titolo su
una cella SUBNM.
v Per un Visualizzatore cubi è possibile acquisire la modifica di una dimensione
titolo.

Attivazione di una funzione Callback per gli oggetti foglio Web
e Visualizzatore cubi
Di seguito vengono riportati i passaggi per attivare una funzione di callback:

Procedura
1. Aggiungere il parametro TitleChangeCallback all'URL iniziale che consente di
aprire un oggetto foglio Web o Visualizzatore cubi. Utilizzare uno dei seguenti
formati generici:
v Solo per gli oggetti foglio Web, impostare un callback per una dimensione
titolo specifica mediante la posizione della cella SUBNM.
&TitleChangeCallback_Sheet-Row-Column=JSFunction(jsFunctionSignature)

v Per gli oggetti foglio Web e Visualizzatore cubi, impostare il callback per una
dimensione titolo specifica mediante il nome dimensione.
&TitleChangeCallback_DimensionName=JSFunction(jsFunctionSignature)

v Per gli oggetti foglio Web e Visualizzatore cubi, impostare una funzione
callback globale che si applica a tutte le dimensioni titolo.
&TitleChangeCallback=jsFunctionName(jsFunctionSignature)

2. Creare la funzione callback JavaScript per gestire l'evento di callback
utilizzando la stessa firma di funzione fornita nell'URL. Ad esempio:
function jsFunctionName(jsFunctionSignature)
{ // add code here to handle the callback event}
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Impostazione di una funzione callback per una dimensione titolo
specifica
Per impostare una funzione callback per una dimensione titolo specifica, definire la
posizione della cella SUBNM della dimensione o il nome della dimensione.

Impostazione di una funzione callback solo per gli oggetti foglio
Web
È possibile utilizzare il parametro TitleChangeCallback_S#-R#-C# nell'URL per
impostare una funzione callback per una dimensione specifica in base al foglio, alla
riga e alla colonna della dimensione cella SUBNM all'interno del foglio Web.
Utilizzare il seguente formato per specificare una dimensione titolo per posizione
di foglio, riga e colonna all'interno di un foglio Web:
&TitleChangeCallback_S#-R#-C# =JSFunction(arg1,
$dimName$, $subsetName$,
$elemName$, arg2...)

dove:
v S#-R#-C# rappresenta i numeri di foglio, riga e colonna della cella nel foglio
Web che contiene la funzione SUBNM. Sostituire i simboli # con i valori del
numero di foglio, riga e colonna.
v jsFunction è il nome della propria funzione JavaScript che gestirà l'evento di
callback. Aggiungere il codice di questa funzione nella propria pagina Web,
utilizzando la stessa definizione di funzione fornita nell'URL.
v arg1, arg2... rappresentano gli altri argomenti definiti dall'utente nella funzione
di callback.
Se si include $dimName$, $subsetName$ e $elemName$ nella funzione di callback,
questi argomenti vengono sostituiti in modo dinamico dal valore stringa della
dimensione, del sottoinsieme e dell'elemento selezionato dall'utente.
v $dimName$ è il nome della dimensione titolo selezionata dall'utente.
v $subsetName$ è il nome del sottoinsieme della dimensione titolo.
v $elemName$ è il nome dell'elemento selezionato dall'utente.

Impostazione di una funzione Callback per gli oggetti foglio Web
e Visualizzatore cubi
Utilizzare il parametro TitleChangeCallback_DimensionName per specificare una
funzione callback per una dimensione titolo specifica basata sul nome della
dimensione.
&TitleChangeCallback_DimensionName=J
SFunction(arg1,$dimName$,
$subsetName$, $elemName$,
arg2 ...)

dove:
v DimensionName è il nome della dimensione titolo nell'oggetto foglio Web o
Visualizzatore cubi che attiva l'evento di callback.
v jsFunction è il nome della propria funzione JavaScript che gestirà l'evento di
callback. Aggiungere il codice di questa funzione nella propria pagina Web,
utilizzando la stessa definizione di funzione fornita nell'URL.
v

arg1, arg2... rappresentano gli altri argomenti definiti dall'utente nella funzione
di callback.
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Se si include $dimName$, $subsetName$ e $elemName$ nella funzione di callback,
questi argomenti vengono sostituiti in modo dinamico dal valore stringa della
dimensione, del sottoinsieme e dell'elemento selezionato dall'utente.
v
v
v

$dimName$ è il nome della dimensione titolo selezionata dall'utente.
$subsetName$ è il nome del sottoinsieme della dimensione titolo.
$elemName$ è il nome dell'elemento selezionato dall'utente.

Impostazione di una funzione callback globale per tutte le
dimensioni titolo
Per acquisire gli eventi di modifica per tutte le dimensioni titolo di un oggetto
foglio Web o Visualizzatore cubi, utilizzare il parametro TitleChangeCallback senza
indicare la dimensione titolo specifica. Se nell'URL non è stata specificata una
dimensione titolo o una posizione cella SUBNM, la funzione callback acquisirà gli
eventi di modifica di tutte le celle SUBNM di un oggetto foglio Web o di tutte le
dimensioni si un oggetto Visualizzatore cubi.
Nota: Una funzione callback senza una dimensione titolo di destinazione può
essere sostituita utilizzando un comando TitleChangeCallback che non specifica
una dimensione titolo. Ad esempio, TitleChangeCallback_DimensionName o
TitleChangeCallback_Sheet-Row-Column.
Utilizzare il seguente formato URL per impostare una funzione callback per tutte le
dimensioni titolo:
&TitleChangeCallback=JSFunction(arg1,
$dimName$,
$subsetName$, $elemName$, arg2...)

dove:
v jsFunction è il nome della propria funzione JavaScript che gestirà l'evento di
callback.
v arg1, arg2... rappresentano gli altri argomenti definiti dall'utente nella funzione
di callback.
Se si include $dimName$, $subsetName$ e $elemName$ nella funzione di callback,
questi argomenti vengono sostituiti in modo dinamico dal valore stringa della
dimensione, del sottoinsieme e dell'elemento selezionato dall'utente.
v $dimName$ è il nome della dimensione titolo selezionata dall'utente.
v $subsetName$ è il nome del sottoinsieme della dimensione titolo.
v $elemName$ è il nome dell'elemento selezionato dall'utente.
Aggiungere il codice della funzione callback, utilizzando la stessa definizione di
funzione fornita nell'URL.

Accesso all'oggetto struttura di navigazione
Il riquadro di navigazione CXL Web, contiene un elenco organizzato di
applicazioni Xcelerator,dei fogli Web, cubi e viste che sono disponibili per un
utente specifico. È possibile incorporare lo stesso elenco di navigazione nella
propria pagina Web personalizzata utilizzando l'oggetto struttura ad albero di
navigazione.
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L'oggetto struttura di navigazione è accessibile in due modi diversi:
v Modalità HTML - visualizza l'oggetto struttura ad albero di navigazione come
visualizzato in CXL Web. Questa è la modalità predefinita. Se si forniscono le
proprie funzioni di callback, consente agli utenti di interagire con la struttura di
navigazione.
v Modalità XML: fornisce una versione di soli dati dell'oggetto struttura di
navigazione nel formato XML, per consentire di utilizzare la gerarchia e i dati in
base alle necessità.

Apertura dell'oggetto struttura di navigazione
All'oggetto struttura ad albero di navigazione si accede nello stesso modo degli
oggetti Visualizzatore cubi e foglio Web attraverso il file del gestore
TM1WebMain.aspx utilizzando il parametro action=OpenObject.
Per aprire un oggetto struttura ad albero di navigazione, utilizzare il seguente
formato:
action=OpenObject&type=NavigationTree

L'oggetto struttura di navigazione si apre nella modalità HTML predefinita; è
comunque possibile selezionare la modalità HTML o XML attraverso il parametro
ContentType.
&ContentType=mode

dove il valore per mode può essere html o xml.
Ad esempio:
v Per aprire l'oggetto struttura ad albero di navigazione nella modalità HTML:
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebMain.
aspx?action=OpenObject&type=NavigationTree&ContentType=html>

v Per aprire l'oggetto struttura di navigazione nella modalità XML:
http://mywebserver/TM1Web/TM1WebMain.
aspx?action=OpenObject&type=NavigationTree&ContentType=xml>
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Quando l'utente è connesso, può accedere direttamente alla struttura di
navigazione attraverso i seguenti gestori:
v TM1WebNavigationTree.aspx per la modalità HTML
v TM1WebNavigationTreeXml.aspx per la modalità XML

Utilizzo dell'oggetto struttura ad albero di navigazione nella
modalità HTML
Quando si utilizza l'oggetto struttura ad albero di navigazione in modalità HTML,
è possibile controllare la visualizzazione della barra degli strumenti ed anche
fornire le funzioni di callback per consentire agli utenti di interagire con gli oggetti
Xcelerator visualizzati nella struttura ad albero.

Visualizzazione della barra degli strumenti della struttura di
navigazione
Quando si visualizza l'oggetto struttura ad albero di navigazione nella modalità
HTML, è possibile visualizzare o nascondere la barra degli strumenti dell'oggetto
impostando il parametro HideToolbar nell'URL di base utilizzando il seguente
formato:
&HideToolbar=x

Per nascondere la barra del titolo Xcelerator:
v &HideToolbar=yes
v &HideToolbar=1
Per nascondere la barra del titolo:
v
v

&HideToolbar=no
&HideToolbar=0

Impostazione di una funzione Callback per l'oggetto struttura di
navigazione
Per fare in modo che le informazioni sui singoli nodi oggetto siano visualizzate
quando un utente li seleziona, è necessario impostare un funzione callback per
l'oggetto struttura di navigazione. È possibile utilizzare le informazioni restituite
che sono state inviate alla funzione callback per eseguire delle azioni aggiuntive
sull'oggetto selezionato. Ad esempio, è possibile utilizzare l'ID nodo struttura XML
per aprire l'oggetto.
Per attivare un callback, aggiungere il parametro Callback all'URL di base e
scrivere il codice di una funzione callback nella pagina Web.

Procedura
1. Utilizzare il seguente formato per aggiungere il parametro Callback e il nome
della funzione callback all'URL di base:
&Callback=name_of_callback_function

Ad esempio:
&Callback=MyCallBackFunction

2. Scrivere la funzione callback nella pagina Web per gestire le variabili restituite
riportate di seguito:
MyCallBackFunction(id,
type, isPrivate,
name, description,
source)
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Le variabili restituite forniscono le seguenti informazioni sul nodo oggetto
selezionato:
v id: id univoco del nodo selezionato
v type: tipo di oggetto dell'oggetto specificato (foglio Web o Visualizzatore
cubi)
v isPrivate: indica se l'oggetto selezionato è privato o pubblico
v name: nome dell'oggetto selezionato
v description: descrizione dell'oggetto selezionato
v source: origine dell'oggetto selezionato, se presente
Ad esempio, la seguente funzione URL e JavaScript mostra un esempio di come
catturare l'interazione utente con l'oggetto struttura di navigazione.
Il seguente URL apre l'oggetto struttura di navigazione e imposta il parametro
su una funzione denominata handleNavTreeOpenObject:
http://localhost/TM1Web/TM1WebMain.aspx?
action=OpenObject&AdminHost=&TM1Server=sdata&type=navigationtree&ContentType=
html&Callback=handleNavTreeOpenObject>

La seguente funzione JavaScript gestisce l'evento di callback:
function handleNavTreeOpenObject(id, type, isPrivate,
name, description, source)
{
alert(’id=’ + id + ’;type=’ + type + ’;isPrivate=’ +
isPrivate + ’;name=’ + name + ’;description=’ + description + ’;source=’
+ source);
}

Quando un utente fa clic su un oggetto nella struttura di navigazione, la
funzione callback visualizza una finestra di messaggio che mostra le
informazioni prodotte sull'oggetto selezionato.

Utilizzo dell'oggetto struttura ad albero di navigazione nella
modalità XML
Nella modalità XML, l'oggetto struttura di navigazione viene restituito come un
documento XML con codifica UTF-8. Il documento XML restituito contiene la
gerarchia delle cartelle Applicazione, Fogli di lavoro web e viste memorizzate sul
server IBM Cognos Analytic Server (ICAS) ai quali si è connessi.
Utilizzare il seguente formato URL per recuperare l'oggetto struttura di
navigazione come XML:
http://<HostName>/TM1Web/TM1WebMain.
aspx?action=OpenObject&type=NavigationTree&ContentType=xml

I dati XML restituiti sono strutturati nel seguente formato complessivo:
v Il nodo <NavigationTree> rappresenta il nodo di livello superiore restituito.
v Il nodo <Application> contiene le cartelle delle applicazioni e i riferimenti che
possono essere visualizzati in CXL Web.
v Il nodo <Server> contiene viste e cubi che possono essere visualizzati in CXL
Web.
Nota: Il nodo <Administration>non viene utilizzato con l'API URL.
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Nodo applicazione XML
Ad esempio, un nodo <Application> espanso ha il seguente aspetto:
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Nodo server XML
Ad esempio, un nodo <Server> espanso ha il seguente aspetto:

Utilizzo dell'ID nodo struttura XML per aprire oggetti foglio Web e
Visualizzatore cubi
È possibile utilizzare un ID nodo struttura XML dai dati XML per aprire un
oggetto foglio Web o Visualizzatore cubi.

Procedura
1. Individuare l'ID nodo struttura ad albero dai dati XML restituiti per l'oggetto
che si desidera aprire.
Ad esempio, tn_8 è l'ID nodo struttura della visualizzazione Prezzo nel
seguente campione XML.
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2. Utilizzare il valore stringa ID nodo struttura con il comando OpenObject
nell'URL, come illustrato di seguito:
action=OpenObject&type=Cubeviewer&value=
TreeNodeID

Ad esempio, impostare il valore uguale a tn_8 per aprire la visualizzazione
Prezzo in un oggetto Visualizzatore cubi, come illustrato di seguito:
action=OpenObject&type=Cubeviewer&value=tn_8
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Capitolo 9. Utilizzo della funzione Prenotazione dati
Questa sezione descrive tutte le attività dell'amministratore, modellatore,
sviluppatore e programmatore correlate all'abilitazione e all'implementazione della
funzione prenotazione dati disponibile in IBM Cognos Xcelerator.
Nota: Per impostazione predefinita, la funzione Prenotazione dati non è abilitata.
Un amministratore deve abilitare e configurare la funzione prima che si possano
utilizzare le funzioni TurboIntegrator (TI) e API correlate per gestire le prenotazioni
dati.

Panoramica sulla funzione Prenotazione dati
Il DR (Data Reservation) è una funzione relativa al server in Xcelerator che
consente di configurare accesso in scrittura esclusivo per regioni di un cubo per
singoli utenti. Una volta effettuata la prenotazione, i dati in quella regione possono
essere modificati solo da quell'utente specifico fino al rilascio della prenotazione.
È possibile utilizzare la funzione DR come supporto dei propri processi di business
specifici o per controllare l'immissione dei dati acquisendo e rilasciando le
prenotazioni dati su base dinamica o quando richiesto. Ad esempio, DR offre un
modo alternativo per controllare dinamicamente l'accesso in scrittura ai dati del
cubo anziché tentare di modificare dinamicamente la sicurezza Xcelerator per
ottenere analoghe restrizioni di accesso in scrittura.
Nota: Tutte le Prenotazioni dati devono essere gestite mediante applicazioni
personalizzate che si sviluppano utilizzando le funzioni TI (TurboIntegrator) e API
fornite. L'applicazione viene progettata per ottenere, rilasciare e gestire le DR
basate sul processo di business richiesto.

Quando utilizzare la funzione Prenotazione dati
È possibile utilizzare la funzione Prenotazione dati se si desidera gestire
manualmente o dinamicamente l'accesso in scrittura dell'utente ai dati Xcelerator
con una modalità associata al processo di business. In base alle specifiche esigenze,
è possibile applicare la funzione o secondo le necessità o dinamicamente
utilizzando le funzioni TurboIntegrator e API.
Ad esempio, si potrebbe utilizzare DR per effettuare quanto segue:
v Eseguire manualmente un processo TurboIntegrator con singola ricorrenza che
utilizza la funzione Prenotazione dati per bloccare tutti gli utenti dall'eseguire
ulteriori modifiche a determinati dati dopo il completamento di uno specifico
progetto o la chiusura di un recente bilancio.
v Applicare le Prenotazioni dati utilizzando i pulsanti dinamici Xcelerator ed i
processi TurboIntegrator in un foglio di calcolo Microsoft Excel o in un foglio
web Xcelerator per controllare dinamicamente l'accesso in scrittura ai dati
mentre gli utenti interagiscono con i dati in base al loro ruolo e al processo di
business dell'azienda.
v Utilizzare le funzioni ICAS API all'interno di un'applicazione esterna
personalizzata per acquisire e rilasciare in modo dinamico le prenotazioni dati.
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Come utilizzare la funzione Prenotazione dati
Per utilizzare la funzione Prenotazione dati, è necessario innanzitutto abilitare e
configurare la funzione per singoli cubi e gruppi di utenti e poi utilizzare le
funzioni TurboIntegrator o API per applicare e gestire le DR in modo
programmatico.
Per abilitare la DR, utilizzare i seguenti strumenti Xcelerator:
v Cubo di controllo }CubeProperties - Abilita e configura la funzione
Prenotazione dati per singoli cubi. Per i dettagli, vedere “Abilitazione della
funzione Prenotazione dati per cubi” a pagina 172.
v Assegnazioni di funzioni - Determina se i membri di un gruppo di utenti
possono gestire (acquisire e rilasciare) le prenotazioni dati per se stessi e per altri
utenti. Per i dettagli, vedere “Abilitazione di gruppi di utenti per gestire le
prenotazioni dati” a pagina 173.
Per applicare e gestire le prenotazioni dati, è necessario utilizzare le funzioni
TurboIntegrator e ICAS API che consentono di ottenere, rilasciare e gestire le
prenotazioni in modo programmatico. Per i dettagli, consultare i seguenti
argomenti:
v “Gestione delle prenotazioni dati con le funzioni TurboIntegrator” a pagina 176
v

“Gestione delle prenotazioni dati con le funzioni TM1 API” a pagina 182

Interazione della funzione Prenotazione dati con altre funzioni
Xcelerator
Per dettagli su come la funzione Prenotazione dati interagisce con altre funzioni
Xcelerator come, ad esempio, la diffusione dati, i processi TurboIntegrator e la
sicurezza, consultare “Informazioni sul comportamento della funzione
Prenotazione dati con altre funzioni Xcelerator”.

Strumenti di monitoraggio della funzione Prenotazioni dati
È possibile utilizzare Esplora server, l'utilità TM1Top, il log di verifica Xcelerator e
determinate funzioni TurboIntegrator e API per monitorare l'attività Prenotazione
dati e/o le assegnazioni. Per i dettagli, vedere “Monitoraggio delle prenotazioni
dati” a pagina 174.

Informazioni sul comportamento della funzione Prenotazione dati con
altre funzioni Xcelerator
Questa sezione descrive in che modo le prenotazioni dati interagiscono con altre
funzioni Xcelerator come la sicurezza, la propagazione dati, i processi TI
(TurboIntegrator) e le sandbox.

Prenotazioni dati e sicurezza
La funzione Prenotazione dati presenta le seguenti differenze rispetto alla sicurezza
Xcelerator
v DR non sostituisce le assegnazioni di sicurezza Xcelerator, ma aggiunge soltanto
un altro livello di limitazione in scrittura sopra la sicurezza standard per oggetti
del cubo.
v DR viene applicata a singoli utenti mentre la sicurezza Xcelerator viene applicata
a gruppi di utenti.
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v DR applica le limitazioni solo ai dati del cubo e ai singoli utenti. Non esegue il
controllo su altri oggetti Xcelerator.
Questo comportamento è identico per entrambe le modalità di prenotazione dati
REQUIRED e ALLOWED.

Prenotazioni dati e l'interfaccia utente Xcelerator
La funzione Prenotazione dati influisce sull'aspetto delle celle in una vista cubo in
tutte le diverse interfacce utente Xcelerator, come, ad esempio, Esplora server,
Xcelerator e Xcelerator Web.
Questo comportamento è diverso a seconda della modalità Prenotazione dati.

Modalità REQUIRED
Quando un cubo viene configurato per utilizzare la funzione Prenotazione dati in
modalità REQUIRED, tutte le celle vengono visualizzate con uno sfondo grigio e
non hanno permesso in scrittura ad eccezione delle celle contenute nella propria
regione DR. Solo le celle nella DR per l'utente corrente avranno il permesso in
scrittura e saranno visualizzate con uno sfondo bianco.

Modalità ALLOWED
Quando un cubo viene configurato per utilizzare la funzione Prenotazione dati in
modalità ALLOWED, tutte le celle hanno il permesso in scrittura, in base alla
sicurezza, e vengono visualizzate con uno sfondo bianco, ad eccezione delle celle
contenute nelle prenotazioni dati di altri utenti. Le celle prenotate da altri utenti
vengono visualizzate con uno sfondo grigio e non hanno il permesso in scrittura.
Per dettagli sulla verifica se una cella fa parte di una DR, consultare
“Visualizzazione stato della cella Prenotazione dati in Esplora server” a pagina 174.

Prenotazioni dati e diffusione dati
La funzione Diffusione dati presenta lo stesso comportamento di prima - le celle
che non hanno il permesso in scrittura, come le celle calcolate o le celle con un
blocco, vengono ignorate durante un processo di diffusione. Quando un utente ha
una prenotazione dati ed esegue un'operazione di diffusione dati, solo le celle nella
regione DR di quell'utente saranno considerate con permesso in scrittura, mentre
tutte le altre celle verranno ignorate.
Questo comportamento è identico per entrambe le modalità di prenotazione dati
REQUIRED e ALLOWED.

Prenotazioni dati e processi e lavori di routine TurboIntegrator
È necessario analizzare le seguenti considerazioni quando si utilizza la funzione
Prenotazione dati e si eseguono i lavori di routine/processi TurboIntegrator (TI)
interattivi (non pianificati) e pianificati:
Parte di questa funzionalità è diversa a seconda della modalità Prenotazione dati
utilizzata e se il lavoro di routine viene eseguito in modo interattivo o pianificato.
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Processi e lavori di routine interattivi
Quando un utente esegue interattivamente un processo o un lavoro di routine, ad
esempio, dall'interfaccia utente Xcelerator quel processo/lavoro di routine viene
eseguito con quell'utenza.
v Per la modalità REQUIRED, ciò significa che il processo/lavoro di routine può
scrivere solo nei dati definiti nelle DR trattenute da quell'utente.
v Per la modalità ALLOWED, il processo/lavoro di routine può scrivere in una
qualsiasi cella contenuta in una DR per quell'utente o che abbia i diritti di
sicurezza appropriati per quell'utente, ma il processo/lavoro di routine non può
scrivere nelle celle contenute nella DR di un altro utente.
Il seguente comportamento è identico per entrambe le modalità di prenotazione
dati REQUIRED e ALLOWED.
v Se un'operazione di scrittura nel processo/lavoro di routine interattivo è in
conflitto con la prenotazione dati di un altro utente, il processo/lavoro di routine
non viene eseguito correttamente e un messaggio di errore viene visualizzato.
v Per eseguire un processo che acquisisce e rilascia le DR, l'utente che esegue il
processo deve appartenere a un gruppo di utenti che abbia la funzionalità
ManageDataReservation impostata su GRANT.

Lavori di routine pianificati
L'esecuzione automatica di un lavoro di routine pianificato avviene come utente
Admin. Per questo motivo, il lavoro di routine potrebbe non essere in grado di
scrivere su alcune celle se quelle celle sono contenute nella prenotazione dati di un
altro utente.
Quando un lavoro di routine pianificato rileva un conflitto di prenotazione dati, il
comportamento è diverso a seconda della modalità Prenotazione dati utilizzata dal
cubo.
v Nella modalità REQUIRED, se un'operazione di scrittura in un lavoro di routine
pianificato è in conflitto con una prenotazione dati, l'esecuzione del lavoro di
routine ha esito negativo.
Per consentire a un lavoro di routine pianificata di scrivere nelle celle prenotate
durante l'utilizzo della DR in modalità REQUIRED, è necessario gestire in modo
programmatico questa operazione nel processo TurboIntegrator autorizzando
l'utente Admin a scrivere nelle celle prenotate. È possibile modificare il processo
TurboIntegratorper acquisire e rilasciare le DR necessarie per l'Admin o
consentire al processo di disattivare/attivare temporaneamente la funzione DR
per i cubi applicabili.
v Nella modalità ALLOWED, se un'operazione di scrittura in un lavoro di routine
pianificato è in conflitto con una prenotazione dati, il lavoro di routine eseguirà
un rollback dei dati e attenderà il rilascio della prenotazione. Una volta rilasciata
la prenotazione, il lavoro di routine ritenterà l'operazione.
Non è possibile annullare un lavoro di routine in attesa modificando la modalità
Prenotazione dati in REQUIRED o OFF. Il lavoro di routine continuerà ad
attendere fino a quando si verifica uno dei seguenti eventi.
– Il rilascio della prenotazione dati che sta bloccando il lavoro di routine
affinché la sua esecuzione possa continuare.
– L'utilizzo dell'utilità TM1 Top per annullare il lavoro di routine.
– L'arresto del server per annullare il lavoro di routine.
– Disattivazione del lavoro di routine pianificato.
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Prenotazioni dati e sandbox
È necessario analizzare le seguenti considerazioni relative all'ottenimento e al
rilascio delle prenotazioni dati su uno specifico cubo anche durante l'immissione
dei dati nelle sandbox di quello stesso cubo.
Le DR vengono applicate alla versione base di un cubo e a tutte le sandbox create
da quel cubo.
Il seguente comportamento della sandbox si applica solo alla modalità
Prenotazione dati REQUIRED.
v Se la funzione DR è abilitata per un cubo, è necessario che essa sia applicata a
quel cubo per poter scrivere nei dati di riferimento o in una qualsiasi sandbox di
quel cubo.
Ad esempio, se un utente ha una DR sul cubo Sales, l'utente può solo scrivere in
quella stessa serie di celle di una qualsiasi sandbox creata dal cubo Sales.
v Se è stata rilasciata la propria DR per un cubo, non è più consentito scrivere
nelle sandbox di quel cubo.
v È possibile attribuire una sandbox ai dati di riferimento dopo il rilascio di una
DR, tuttavia, i valori modificati per le celle non più prenotate verranno eliminati
con errori e le modifiche apportate andranno perse. Per attribuire correttamente i
valori modificati ai dati di riferimento, è necessario innanzitutto riacquisire le
DR necessarie su quel cubo prima di tentare l'attribuzione della sandbox.

Prenotazioni dati, sandbox e coda processi
Se si sta utilizzando la funzione Prenotazione dati con le sandbox e la funzione
Coda processi, a seconda della modalità Prenotazione data utilizzata dal cubo, il
seguente comportamento si verifica quando si attribuiscono i dati sandbox ai dati
di riferimento.
v Nella modalità REQUIRED, tutte le prenotazioni dati necessarie devono essere
trattenute fino al completamento dell'operazione in coda affinché i dati sandbox
siano correttamente salvati nei dati di riferimento. Se le prenotazioni dati
necessarie vengono rilasciate prima che la coda processi esegua il salvataggio dei
dati o se si verifica un conflitto di prenotazione dati, i valori nelle celle in
conflitto non verranno salvati.
v Nella modalità ALLOWED, se l'attribuzione di una sandbox nella coda processi
è in conflitto con una prenotazione dati, la coda processi eseguirà un rollback
dei dati per quella operazione e attenderà il rilascio della prenotazione in
conflitto. Tutti i processi nella coda processi saranno bloccati fino a quando non
si consente al processo in attesa di continuare. L'unico modo per sbloccare la
coda processi è di rilasciare le prenotazioni dati in conflitto.

Abilitazione della funzione Prenotazione dati
Per impostazione predefinita, la funzione Prenotazione dati non è abilitata. Un
amministratore deve abilitare e configurare la funzione prima che si possano
utilizzare le funzioni TurboIntegrator (TI) e API correlate per gestire le prenotazioni
dati.
Prima di utilizzare la funzione Prenotazione dati, è necessario:
v Abilitare la funzione per singoli cubi (configurazione eseguita nel cubo di
controllo }CubeProperties).
Per i dettagli, consultare “Abilitazione della funzione Prenotazione dati per cubi”
a pagina 172
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v Consentire ai gruppi di utenti di gestire, acquisire e rilasciare le DR per se stessi
e per altri utenti (configurazione eseguita nella finestra Assegnazioni di
funzioni).
Per i dettagli, consultare “Abilitazione di gruppi di utenti per gestire le
prenotazioni dati” a pagina 173).
Dopo che la DR è stata abilitata per un cubo, la funzione viene applicata a tutti gli
utenti di quel cubo ma può essere gestita soltanto dai membri dei gruppi di utenti
a cui è stata concessa l'autorizzazione nella finestra Assegnazioni di funzioni.

Abilitazione della funzione Prenotazione dati per cubi
Utilizzare la proprietà DataReservationMode nel cubo di controllo }CubeProperties
per abilitare o disabilitare la funzione Prenotazioni dati per uno specifico cubo.
Per ulteriori dettagli relativi al cubo di controllo }CubeProperties, vedere la sezione
"Cubi di controllo" nel manuale IBM Cognos Express Xcelerator Guida operativa.

Procedura
1. In Server Explorer, fare clic sul menu Vista e selezionare Visualizza oggetti di
controllo.
Tutti i cubi di controllo IBM Cognos Analytic Server (ICAS) vengono
visualizzati in Esplora server con un prefisso composto da una parentesi graffa
chiusa }. Ad esempio, }CubeProperties.
2. Nel riquadro della struttura ad albero di Esplora server, fare clic per espandere
il nodo Cubi e quindi fare doppio clic sul cubo di controllo }CubeProperties.
3. Immettere un valore per una delle modalità di Prenotazione dati disponibili
nell'intersezione dell'elemento DataReservationMode (proprietà) e del nome
cubo per abilitare la funzione Prenotazione dati per tale cubo.

Proprietà DataReservationMode
La proprietà DataReservationMode utilizza i seguenti valori.
Valore

Descrizione

OFF

Disattiva la funzione Prenotazione dati per
lo specifico cubo.
Il valore predefinito è OFF.

REQUIRED

Imposta la funzione Prenotazione dati sulla
modalità REQUIRED per uno specifico cubo.
Questa modalità disabilita l'accesso in
scrittura per tutti gli utenti per l'intero cubo
e richiede di assegnare esplicitamente le
prenotazioni dati per un qualsiasi utente che
deve scrivere in questo cubo.
Ad esempio, un utente deve avere una
prenotazione dati su una cella per potervi
eseguire operazioni in scrittura.
Per ulteriori dettagli sulle differenze presenti
tra le diverse modalità di Prenotazioni dati,
consultare “Informazioni sul comportamento
della funzione Prenotazione dati con altre
funzioni Xcelerator” a pagina 168.
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Valore

Descrizione

ALLOWED

Imposta la funzione Prenotazione dati sulla
modalità ALLOWED per uno specifico cubo.
Questa modalità conserva l'accesso in
scrittura, basato sulla sicurezza, per tutti gli
utenti sull'intero cubo, ma consente di
limitare in modo selettivo l'accesso in
scrittura a un'area del cubo, assegnando le
prenotazioni dati a singoli utenti in base a
specifiche esigenze.
Ad esempio, la modalità ALLOWED
consente di utilizzare la funzione
Prenotazione dati per riservare una sezione
di un cubo per uno specifico utente mentre
si mantiene l'accesso in scrittura disponibile
per tutti gli altri utenti al resto del cubo.

Abilitazione di gruppi di utenti per gestire le prenotazioni dati
Utilizzare le seguenti funzioni nella finestra Assegnazioni di funzioni Xcelerator
per consentire ai membri del gruppo di gestire (acquisire e rilasciare) prenotazioni
dati per se stessi e per altri utenti.
Queste funzionalità vengono configurate per un intero gruppo di utenti e non per
singoli utenti. Un utente deve essere un membro del gruppo per poter applicare la
funzione.
Nota: Solo gli amministratori Xcelerator hanno accesso alla finestra Assegnazione
di funzioni.
Per ulteriori dettagli relativi alle assegnazioni di funzioni, consultare il manuale
IBM Cognos Express Xcelerator Guida alle operazioni .
Funzione

Descrizione

ManageDataReservation

Consente ai membri del gruppo di acquisire e rilasciare le
prenotazioni dati.
Questa funzionalità è a livello di server. Non è possibile
applicare le funzionalità a specifici cubi o utenti.
Questa funzionalità è sempre impostata su GRANT per i
gruppi ADMIN, DataAdmin e SecurityAdmin standard e
non può essere modificata.
Valori per gruppi non amministratori:
DENY - Il valore predefinito per tutti i gruppi
non-amministratore.
GRANT- Abilita questa funzione per un gruppo di utenti.
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Funzione

Descrizione

DataReservationOverride

Consente ai membri del gruppo di rilasciare le prenotazioni
trattenute da altri utenti.
Questa funzionalità è sempre impostata su GRANT per i
gruppi ADMIN, DataAdmin e SecurityAdmin standard e
non può essere modificata.
Valori per gruppi non amministratori:
DENY - Il valore predefinito per tutti i gruppi
non-amministratore.
GRANTAbilita questa funzione per un gruppo di utenti.

Procedura
1. In Server Explorer, fare clic con il tasto destro del mouse su un server e
selezionare Assegnazioni di funzioni.
2. Nella finestra Assegnazioni di funzioni, immettere i valori per le funzionalità
ManageDataReservation e DataReservationOverride nell'intersezione con il
gruppo di utenti che si desidera configurare.

Monitoraggio delle prenotazioni dati
È possibile utilizzare i seguenti strumenti per monitore l'attività e lo stato della
prenotazione dati.
v Esplora server
v Utilità Top TM1
v Log di verifica Xcelerator
v Funzioni TurboIntegrator e API

Visualizzazione stato della cella Prenotazione dati in Esplora
server
Lo stato di una qualsiasi cella in una vista del cubo di Esplora server viene
controllato nel modo seguente:

Procedura
In Server Explorer, aprire una vista cubo, fare clic con il tasto destro del mouse su
una cella e selezionare Modifica stato.
Viene visualizzata una finestra di messaggi che indica se il valore di una cella può
essere modificato o che la cella non è modificabile a causa di una prenotazione dati
o di un'altra limitazione sull'accesso ai dati.

Utilizzo di TM1 Top per monitorare i thread in attesa delle
prenotazioni dati
È possibile utilizzare l'utilità TM1 Top per monitorare i thread che sono in attesa
del rilascio di una prenotazione dati. Tutti i thread in questo stato vengono
mostrati in TM1 Top con un valore DDR (Data Reservation Release) nel campo
Stato:
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Wait:DRR
Per ulteriori dettagli relativi agli stati di attesa, fare riferimento alla sezione "i stati
di elaborazione dei threads" nel capitolo "Monitoraggio del sistema e delle
prestazioni" nel manuale IBM Cognos Express Xcelerator Guida alle operazioni.

Utilizzo del registro di controllo per monitorare gli eventi della
prenotazione dati
Se è abilitata la registrazione di verifica per il server IBM Cognos Analytic Server
(ICAS), ICAS registrerà gli eventi Prenotazione dati. È possibile quindi utilizzare il
log di verifica ICAS per eseguire la query e visualizzare la cronologia delle
assegnazioni di Prenotazioni dati.
Per ulteriori dettagli relativi all'utilizzo del log di verifica ICAS, fare riferimento al
capitolo "Monitoraggio del sistema e delle prestazioni" nel manuale IBM Cognos
Express Xcelerator - Guida operativa.
Nella seguente tabella sono elencati i cinque eventi log di verifica specifici delle
prenotazioni dati.
Evento del registro di controllo

Descrizione evento

Proprietà impostata:
CubeDataReservationEnable

Registrato quando il valore della proprietà
CubeDataReservationEnable di un cubo è
cambiato.

Prenotazione dati: Acquisita

Registrato durante l'acquisizione di una
prenotazione dati.

Prenotazione dati: Rilasciata

Registrato durante il rilascio di una
prenotazione dati.

Prenotazione dati: Rollback Acquisizione

Registrato quando si verifica il rollback di
una prenotazione acquisita.

Prenotazione dati: Rollback Rilascio

Registrato quando si verifica il rollback di
una prenotazione rilasciata.

Note sugli eventi di rollback
v Il rollback di un'operazione di acquisizione della prenotazione dati viene
utilizzato per rilasciare la prenotazione.
v Il rollback di un'operazione di rilascio della prenotazione dati viene utilizzato
per riacquisire la prenotazione.

Query per eventi della prenotazione dati
Tutti gli eventi prenotazione dati sono associati all'oggetto del cubo IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) e quindi sono raggruppati come eventi cubo nel log di
verifica. È possibile eseguire una query per questi eventi nella finestra Registro di
controllo come segue.

Procedura
1. In Server Explorer, aprire la finestra Log di verifica.
2. Nella sezione Tipo di evento, selezionare l'opzione Oggetto.
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3. Impostare il campo Tipo di oggetto su Cubo.
4. Impostare l'elenco a discesa Evento su uno dei tipi di eventi della prenotazione
dati.
5. Eseguire la query.

Utilizzo delle funzioni TurboIntegrator e API per monitorare le
prenotazioni dati
Come soluzione personalizzata, è possibile utilizzare le seguenti funzioni
TurboIntegrator e API di IBM Cognos Analytic Server per iterare gli oggetti del
cubo in modo programmatico e richiamare le informazioni sulle prenotazioni dati
associate per ciascun cubo.
v TurboIntegrator - “CubeDataReservationGet” a pagina 179.
v API TM1 - “TM1DataReservationGetAll” a pagina 184.

Gestione delle prenotazioni dati con le funzioni TurboIntegrator
È possibile utilizzare le seguenti funzioni TurboIntegrator (TI) per ottenere,
rilasciare e gestire le prenotazioni dati in modo programmatico.
v
v
v
v
v

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGetConflicts

Le prenotazioni dati vengono definite da uno specifico cubo, utente e tupla (un
elenco ordinato di elementi).

CubeDataReservationAcquire
Questa è una funzione TurboIntegrator, valida solo nei processi TurboIntegrator.
Acquisisce una prenotazione dati per il cubo, utente e tupla specificati.

Sintassi
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argomento

Descrizione

Cubo

Nome del cubo.

Utente

Nome del proprietario per la nuova prenotazione.
Il nome utente fornito sarà convalidato per essere certi che sia un
utente esistente.
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Argomento

Descrizione

bForce

Il valore Booleano che determina il comportamento se la
prenotazione richiesta è in conflitto con una prenotazione esistente.
Se impostato su 0 (false), la richiesta viene rifiutata quando è in
conflitto con una prenotazione esistente.
Se impostato su 1 (true) e l'utente che esegue TurboIntegrator
dispone della funzione DataReservationOverride, le prenotazioni in
conflitto vengono rilasciate e quella richiesta viene concessa.

Indirizzo

Sequenza di stringhe in formato token di nomi di elementi che
definiscono la tupla. L'ordine deve corrispondere all'ordine della
dimensione originale del cubo.
Tutte le celle nel cubo contenute dalla tupla compongono la regione
che si sta prenotando. È possibile scegliere un elemento da ciascuna
dimensione o utilizzare una stringa vuota tra i delimitatori per
selezionare un'intera dimensione. A seconda dell'ubicazione
dell'elemento nella gerarchia, la richiesta prenota una singola cella,
una sezione o l'intero cubo.

AddressDelimiter

Stringa di caratteri facoltativi utilizzata per separare i nomi di
elementi nel parametro Address.
Il valore predefinito è '|'.

Valore di ritorno
Booleano - restituisce true se l'acquisizione ha avuto esito positivo.

Esempio
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User1’,0,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

Il seguente esempio imposta il parametro bForce su 1 per imporre la richiesta DR
nel caso sia presente un conflitto e utilizza un diverso carattere delimitatore per il
parametro AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
Questa è una funzione TurboIntegrator, valida solo nei processi TurboIntegrator.
Rilascia la prenotazione dati specificata.
Se l'utente specificato non è lo stesso del proprietario della prenotazione, il rilascio
avrà esito positivo solo se l'utente specificato ha la funzione
DataReservationOverride abilitata.
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Sintassi
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argomento

Descrizione

Cubo

Nome del cubo.

Utente

Nome del proprietario della prenotazione.
Il nome utente fornito sarà convalidato per essere certi che sia un
utente esistente.

Indirizzo

Sequenza di stringhe in formato token di nomi di elementi che
definiscono la tupla. L'ordine deve corrispondere all'ordine della
dimensione originale del cubo.

AddressDelimiter

Stringa di caratteri facoltativi utilizzata per separare i nomi di
elementi nel parametro Address.
Il valore predefinito è '|'.

Valore di ritorno
Booleano - restituisce true se il rilascio ha avuto esito positivo.

Esempio
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

Il seguente esempio utilizza un diverso carattere per il parametro
AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
Questa è una funzione TurboIntegrator, valida solo nei processi TurboIntegrator.
Rilascia più prenotazioni dati esistenti.
Verranno rilasciate tutte le prenotazioni contenute interamente dall'indirizzo
specificato che corrispondono al filtro utente. Un filtro utente vuoto indica tutti gli
utenti.
Se il filtro utente specificato non è lo stesso di quello dell'utente che esegue il
processo TurboIntegrator, la funzione DataReservationOverride deve essere
abilitata.
L'utilizzo di un filtro utente vuoto e di tutti i caratteri jolly nel campo degli
indirizzi consentirà il rilascio di tutte le prenotazioni.
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Sintassi
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argomento

Descrizione

Cubo

Nome del cubo.

UserFilter

Il filtro del nome utente che deve corrispondere alle prenotazioni
esistenti.

Indirizzo

Sequenza di stringhe in formato token di nomi di elementi che
definiscono la tupla. L'ordine deve corrispondere all'ordine della
dimensione originale del cubo.

AddressDelimiter

Stringa di caratteri facoltativi utilizzata per separare i nomi di
elementi nel parametro Address.
Il valore predefinito è '|'.

Valore di ritorno
Booleano - restituisce true se non ci sono errori.

Esempio
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

Il seguente esempio rilascia tutte le prenotazioni nel cubo specificato per tutti gli
utenti.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
Questa è una funzione TurboIntegrator, valida solo nei processi TurboIntegrator.
Trova le prenotazioni esistenti su uno specifico cubo per tutti o un solo utente.

Sintassi
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
Argomento

Descrizione

Indice

Un indice loop con base uno da utilizzare per l'iterazione tra le
prenotazioni nel cubo specificato.

Cubo

Nome del cubo da ricercare.

Utente

Nome del proprietario della prenotazione da utilizzare come filtro.
Se questo campo viene lasciato vuoto, la funzione restituisce le
prenotazioni per un qualsiasi proprietario.
Se viene fornito un nome, la funzione filtra i risultati soltanto per il
proprietario specificato.
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Argomento

Descrizione

AddressDelimiter

Stringa di caratteri facoltativi utilizzata per separare i nomi di
elementi nel parametro Address restituito.
Il valore predefinito è '|'.

Valore di ritorno
Address - Ora di creazione della prenotazione, nome del proprietario della
prenotazione e indirizzo Element della prenotazione. L'ora della creazione indicata
per primo, seguita dal delimitare, da UserID, dal delimitatore, dagli ID Elements
separati dal delimitatore nell'ordine delle dimensioni nel cubo (ordine originale).
Viene restituita una stringa vuota se non vi è alcuna voce per l'indice specificato.
Il formato del valore di ritorno è:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Ad esempio:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Nota: Le prenotazioni possono modificarsi durante l'iterazione dell'elenco delle
prenotazioni quindi l'utilizzo dell'indice non garantisce che venga fornito l'elenco
completo delle prenotazioni. Le prenotazioni possono essere aggiunte o rimosse da
qualsiasi posizione dell'elenco, quindi le prenotazioni possono essere ignorate o
ripetute quando si esegue il loop tra i valori dell'indice.
Se si specifica il filtro del proprietario, l'indice si applica solo ai membri dell'elenco
filtrato. Se l'elenco di prenotazioni contiene dei proprietari come segue: User1,
User1, User2 e la richiesta specifica un proprietario User2, un indice pari a 1
richiamerà il terzo membro dell'elenco.

Esempio
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’User1’,’*’);
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’’);

Il seguente esempio consente di trovare tutte le prenotazioni appartenenti all'utente
Fred Bloggs nel cubo Expense Input e di "utilizzarle" appropriatamente:
vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
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user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
Questa è una funzione TurboIntegrator, valida solo nei processi TurboIntegrator.
Trova le prenotazioni esistenti di uno specifico cubo che potrebbero essere in
conflitto con l'utente, l'indirizzo e la tupla specificati.

Sintassi
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Argomento

Descrizione

Indice

Un indice loop con base uno da utilizzare per l'iterazione tra i
conflitti che soddisfano questa query.

Cubo

Nome del cubo da ricercare

Utente

La query eseguirà la ricerca delle prenotazioni che saranno in
conflitto con questo utente.

Indirizzo

Sequenza di stringhe in formato token di nomi di elementi che
definiscono la tupla. L'ordine deve corrispondere all'ordine della
dimensione originale del cubo.

AddressDelimiter

Stringa di caratteri facoltativi utilizzata per separare i nomi di
elementi nel parametro Address.
Il valore predefinito è '|'.

Valore di ritorno
ConflictAddress - Ora di creazione della prenotazione, nome del proprietario della
prenotazione e indirizzo Element della prenotazione. L'ora della creazione indicata
per primo, seguita dal delimitare, da UserID, dal delimitatore, dagli ID Elements
separati dal delimitatore nell'ordine delle dimensioni nel cubo (ordine originale).
Viene restituita una stringa vuota se non vi è alcuna voce per l'indice specificato.
Il formato del valore di ritorno è:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Ad esempio:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Nota: Le prenotazioni possono modificarsi durante l'iterazione dell'elenco delle
prenotazioni in conflitto, quindi, l'utilizzo dell'indice non garantisce che venga
fornito l'elenco completo delle prenotazioni. Le prenotazioni possono essere
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aggiunte o rimosse da qualsiasi posizione dell'elenco, quindi le prenotazioni
possono essere ignorate o ripetute quando si esegue il loop tra i valori dell'indice.

Gestione delle prenotazioni dati con le funzioni TM1 API
È possibile utilizzare le seguenti funzioni TM1 C API per ottenere, rilasciare e
gestire prenotazioni dati in modo programmatico.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Richiede uno specifico cubo, utente e tupla IBM Cognos Analytic Server (ICAS) .
Se esiste una prenotazione che appartiene a un utente diverso la cui regione
ricopre la prenotazione richiesta, la richiesta di prenotazione viene rifiutata a meno
che non sia stato utilizzato l'indicatore bForce. Se l'indicatore bForce è impostato su
true e l'utente che esegue l'API dispone della funzionalità
DataReservationOverride, tutte le prenotazioni in conflitto verranno rilasciate e la
nuova prenotazione sarà concessa.

Sintassi
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
Parametro

Descrizione

hPool

Pool di memoria standard utilizzato da tutti i comandi API.

hCube

Handle per il cubo che si desidera accedere.

hClient

Il proprietario da utilizzare per la prenotazione

bForce

Il valore Booleano che determina il comportamento se la
prenotazione richiesta è in conflitto con una prenotazione esistente.
Se impostato su 0 (false), la richiesta viene rifiutata quando è in
conflitto con una prenotazione esistente.
Se impostato su 1 (true), la funzione sostituisce tutte le prenotazioni
in conflitto.

elementArray

Array di handle dell'elemento che definiscono la tupla; l'ordine deve
corrispondere all'ordine della dimensione.

Valore di ritorno
Valore booleano di tipo true se la richiesta è stata concessa; false in caso contrario.
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Errori possibili
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Rilascia uno specifico cubo, utente e tupla IBM Cognos Analytic Server (ICAS) .
Affinché il comando venga eseguito correttamente, il proprietario utilizzato per
hClient deve corrispondere al possessore della DR, a meno che l'utente che
richiama l'API non abbia la funzionalità DataReservationOverride abilitata.
Gli indirizzi forniti devono avere una corrispondenza esatta.

Sintassi
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametro

Descrizione

hPool

Pool di memoria standard utilizzato da tutti i comandi API.

hCube

Handle per il cubo che si desidera accedere.

hClient

Il proprietario della prenotazione.

elementArray

Array di handle dell'elemento che definiscono la tupla. L'ordine deve
corrispondere all'ordine della dimensione.

Valore di ritorno
Valore booleano di tipo true se la richiesta ha avuto esito positivo; false in caso
contrario. La prenotazione non trovata risulta un errore e restituisce il valore false.
I privilegi insufficienti sono gestiti come errori.

Errori possibili
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Rilascia più prenotazioni dati per l'utente IBM Cognos Analytic Server (ICAS)
specificato.
La tupla dell'indirizzo specificato indica il punto di partenza della ricerca. Tutte le
prenotazioni di proprietà dell'utente specificato contenute completamente nella
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regione definita dall'indirizzo vengono rilasciate. Tutte le prenotazioni che
ricoprono l'indirizzo ma che non sono completamente contenute non vengono
rilasciate.
La specifica di un client NULL rimuoverà le prenotazioni per tutti gli utenti. Se il
proprietario non è lo stesso dell'utente che esegue il comando, l'utente deve avere
la funzione DataReservationOverride. I tentativi di esecuzione di questo comando
per un utente diverso o per tutti gli utenti privi della funzione di sostituzione
saranno rifiutati senza ricercare le prenotazioni esistenti.
Un amministratore può rilasciare tutte le prenotazioni su un cubo specificando un
client NULL e i caratteri jolly per ogni elemento nell'indirizzo.

Sintassi
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parametro

Descrizione

hPool

Pool di memoria standard utilizzato da tutti i comandi API.

hCube

Handle per il cubo che si desidera accedere.

hClient

Il proprietario della prenotazione.

elementArray

Array di handle dell'elemento che definiscono il punto di partenza per
l'operazione di rilascio. L'ordine deve corrispondere all'ordine della
dimensione.

Valore di ritorno
Valore booleano di tipo true se non ci sono errori.

Errori possibili
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights
v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Determina quali prenotazioni dati sono attualmente trattenute su un cubo IBM
Cognos Analytic Server (ICAS) .
Il parametro client è facoltativo. Se non viene fornito (il parametro viene impostato
su TM1ObjectNull), vengono restituite tutte le DR sul cubo.
Se viene fornito il parametro client, solo le DR trattenute da quel particolare utente
vengono restituite.
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Sintassi
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parametro

Descrizione

hPool

Pool di memoria standard utilizzato da tutti i comandi API.

hCube

Handle per il cubo che si desidera accedere.

hClient

Handle facoltativo per l'utente su cui si desidera eseguire la
query.

Valore di ritorno
Array di dati DR con il seguente formato:
v [1] Nome cubo (TM1ValTypeString)
v [2-n] Array di informazioni DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Ora di creazione
– [2] Nome utente (TM1ValTypeString)
– [3-n] Array di nomi elementi che definiscono la tupla (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nome elemento (TM1ValTypeString)

Errori possibili
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Determina quali prenotazioni attualmente trattenute su un cubo IBM Cognos
Analytic Server (ICAS) saranno in conflitto con l'indirizzo e il client (utente)
specificati.
Questo comando può essere utilizzato per raccogliere le informazioni necessarie
per determinare il motivo per cui un tentativo di acquisire una prenotazione non è
riuscito, assumendo che la prenotazione che ha causato il rifiuto sia ancora
presente.

Sintassi
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parametro

Descrizione

hPool

Pool di memoria standard utilizzato da tutti i comandi API

hCube

Handle per il cubo che si desidera accedere.

hClient

Il client (utente) da mettere a confronto con i proprietari di
prenotazioni correnti.
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Parametro

Descrizione

elementArray

Array di handle dell'elemento che definiscono la tupla con cui
eseguire il confronto. L'ordine deve corrispondere all'ordine della
dimensione.

Valore di ritorno
Restituisce un array di dati DR con il seguente formato:
v [1] Nome cubo (TM1ValTypeString)
v [2-n] Array di informazioni DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Ora di creazione
– [2] Nome utente (TM1ValTypeString)
– [3-n] Array di nomi elementi che definiscono la tupla (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nome elemento (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Convalida tutte le prenotazioni dati su un cubo IBM Cognos Analytic Server
(ICAS) .
Tutte le prenotazioni di proprietà di un client (utente) non più esistente saranno
rimosse.

Sintassi
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Parametro

Descrizione

hPool

Pool di memoria standard utilizzato da tutti i comandi API

hCube

Handle per il cubo che si desidera accedere.

Valore di ritorno
Il valore booleano di tipo true.

Errori possibili
TM1ErrorObjectNotFound (cubo non valido)

Codici di errore API per le prenotazioni dati
Nella seguente tabella vengono descritti i possibili codici di errore che potrebbero
essere restituiti dalle funzioni IBM Cognos Analytic Server (ICAS) C API per le
prenotazioni dati.
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Errore

Descrizione

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Un determinato numero di elementi non
corrisponde al numero di dimensioni del
cubo.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

L'handle del cubo, client o elemento non è
associato a un oggetto esistente.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

L'elemento fornito non corrisponde ad un
elemento nella dimensione per quella
posizione. L'elemento fornito è un UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Non è concessa la funzione di utilizzo della
prenotazione.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Tentativo di rilasciare una prenotazione
quando non si è il proprietario e senza che
sia concessa la funzione di sostituzione.
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Appendice A. Funzioni Excel supportate - CXL Web
IBM Cognos CXL Web supporta molte funzioni del foglio di lavoro Excel.

Funzioni supportate
Questa appendice elenca le funzioni di Excel supportate per categoria ed in ordine
alfabetico; descrive anche le differenze nelle prestazioni tra le funzioni Excel e le
funzioni CXL Web.

Funzioni di data e ora
La seguente tabella elenca le funzioni legate a data e ora.
Funzione

Descrizione

DATE

Restituisce il numero seriale di una data specifica.

DATEVALUE

Converte una data in forma di testo in un numero seriale.

DAY

Converte un numero seriale in un giorno del mese.

DAYS360

Calcala il numero di giorni tra due date in base a un anno di 360
giorni.

HOUR

Converte un numero seriale in ore.

MINUTE

Converte un numero seriale in minuti.

MONTH

Converte un numero seriale in mesi.

NOW

Restituisce il numero seriale della data e dell'ora correnti.

SECOND

Converte un numero seriale in secondi.

TIME

Restituisce il numero seriale di un'ora specifica.

TIMEVALUE

Converte un orario dato in forma di testo in un numero seriale.

TODAY

Restituisce il numero seriale della data odierna.

WEEKDAY

Converte un numero seriale in un giorno della settimana.

YEAR

Converte un numero seriale in anni.
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Funzioni finanziarie
Nella seguente tabella vengono elencate le funzioni finanziarie.
Funzione

Descrizione

DB

Restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo specificato
utilizzando il metodo a quote fisse proporzionali ai valori residui.

DDB

Restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo specificato
utilizzando il metodo a doppie quote proporzionali ai valori residui
o un altro metodo specificato.

FV

Restituisce il valore futuro per un investimento.

IPMT

Restituisce il valore degli interessi relativi a un investimento per un
dato periodo.

IRR

Restituisce il tasso di rendimento interno per una serie di flussi di
cassa.

ISPMT

Calcola l'importo degli interessi pagati durante un periodo di tempo
specifico per un investimento.

MIRR

Restituisce il tasso di rendimento interno dove i flussi di cassa
positivo e negativo vengono finanziati a tassi diversi.

NPER

Restituisce il numero di periodi relativi ad un investimento.

NPV

Restituisce il valore attuale netto di un investimento basato su una
serie di flussi di cassa periodici e su un tasso di sconto.

PMT

Restituisce il pagamento periodico di un'annualità.

PPMT

Restituisce il pagamento sul capitale di un investimento per un dato
periodo.

PV

Restituisce il valore attuale di un investimento.

RATE

Restituisce il tasso di interesse per periodo di un'annualità.

SLN

Restituisce l'ammortamento costante di un bene per un periodo.

SYD

Restituisce l'ammortamento americano di un bene per un
determinato periodo.

Funzioni di informazione
La tabella che segue elenca le funzioni di informazione.
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Funzione

Descrizione

ISERR

Restituisce VERO se il valore corrisponde a un qualsiasi valore di
errore ad eccezione di #N/D.
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Funzione

Descrizione

ISERROR

Restituisce VERO se il valore corrisponde a un qualsiasi valore di
errore.

ISNA

Restituisce VERO se il valore corrisponde all'errore #N/D.

NA

Restituisce il valore di errore #N/D.

Funzioni logiche
Nella seguente tabella vengono elencate le funzioni logiche.
Funzione

Descrizione

AND

Restituisce VERO se tutti gli argomenti hanno valore VERO.

FALSE

Restituisce il valore logico FALSO.

IF

Specifica un test logico da eseguire.

NOT

Inverte il valore logico dell'argomento.

OR

Restituisce VERO se un argomento qualsiasi è VERO.

TRUE

Restituisce il valore logico VERO.

Funzioni di ricerca e riferimento
Nella seguente tabella vengono elencate le funzioni di ricerca e riferimento.
Nota: Alcune funzioni come LOOKUP e ROWS, possono accettare due array
dimensionali come argomenti. CXL Web non supporta due array bidimensionali. A
seconda dei requisiti e dell'organizzazione dei dati, queste funzioni possono
comunque ottenere valori corretti, ad esempio, quando i dati da recuperare
risiedono nella porzione iniziale dell'array. Per assicurare i valori corretti, quando
si utilizzano queste funzioni su CXL Web, potrebbe essere necessario riorganizzare
i dati di input in funzioni ripetute utilizzando array monodimensionali o con
riferimenti di celle diretti.
Funzione

Descrizione

ADDRESS

Restituisce un riferimento come testo a una singola cella in un
foglio di lavoro.

CHOOSE

Sceglie un valore da un elenco di valori.

COLUMN

Restituisce il numero di colonna di un riferimento.

COLUMNS

Restituisce il numero di colonne in un riferimento.

HLOOKUP

Cerca nella prima riga di una matrice e restituisce il valore della
cella indicata.
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Funzione

Descrizione

HYPERLINK

Crea un collegamento ipertestuale che consente di aprire un
documento memorizzato su un server di rete, nella intranet o in
Internet.

INDEX

Utilizza un indice per scegliere un valore da un riferimento o una
matrice.

LOOKUP

Ricerca i valori in un vettore o in una matrice.

OFFSET

Restituisce uno scarto di riferimento da un determinato
riferimento.

ROW

Restituisce il numero di riga corrispondente a un riferimento.

ROWS

Restituisce il numero di righe corrispondenti a un riferimento.

VLOOKUP

Cerca nella prima colonna di una matrice e si sposta sulla riga per
restituire il valore di una cella.

Funzioni matematiche e trigonometriche
Nella seguente tabella vengono elencate le funzioni matematiche e trigonometriche.
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Funzione

Descrizione

ABS

Restituisce il valore assoluto di un numero.

ACOS

Restituisce l'arcocoseno di un numero.

ACOSH

Restituisce l'inversa del coseno iperbolico di un numero.

ASIN

Restituisce l'arcoseno di un numero.

ASINH

Restituisce l'inversa del seno iperbolico di un numero.

ATAN

Restituisce l'arcotangente di un numero.

ATAN2

Restituisce l'arcotangente in radianti dalle coordinate x e y.

ATANH

Restituisce l'inversa della tangente iperbolica di un numero.

CEILING

Arrotonda il numero all'intero più vicino o al multiplo più vicino
a peso.

COMBIN

Calcola il numero delle combinazioni per un numero assegnato di
oggetti.

COS

Restituisce il coseno di un numero.

COSH

Restituisce il coseno iperbolico di un numero.
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Funzione

Descrizione

DEGREES

Converte i radianti in gradi.

EVEN

Arrotonda per eccesso il valore assoluto di un numero all'intero
pari più vicino.

EXP

Restituisce la costante e elevata alla potenza di un numero
specifico.

FACT

Restituisce il fattoriale di un numero.

FLOOR

Arrotonda il valore assoluto di un numero per difetto.

INT

Arrotonda un numero per difetto all'intero più vicino.

LN

Restituisce il logaritmo naturale di un numero.

LOG

Restituisce il logaritmo di un numero in una base specificata.

LOG10

Restituisce il logaritmo in base 10 di un numero.

MOD

Restituisce il resto della divisione.

ODD

Arrotonda per eccesso il valore assoluto di un numero all'intero
dispari più vicino.

PI

Restituisce il valore pi greco.

POWER

Restituisce il risultato di un numero elevato a potenza.

PRODUCT

Moltiplica gli argomenti.

RADIANS

Converte gradi in radianti.

RAND

Restituisce un numero casuale compreso tra 0 e 1.

ROMAN

Converte una cifra araba in un numero romano in forma di testo.

ROUND

Arrotonda un numero ad un numero specificato di cifre.

ROUNDDOWN

Arrotonda il valore assoluto di un numero per difetto.

ROUNDUP

Arrotonda il valore assoluto di un numero per eccesso.

SIGN

Restituisce il segno di un numero.

SIN

Restituisce il seno dell'angolo specificato.

SINH

Restituisce il seno iperbolico di un numero.

SQRT

Restituisce una radice quadrata positiva.
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Funzione

Descrizione

SUM

Addiziona gli argomenti.

SUMIF

Somma le celle specificate secondo un criterio assegnato.

TAN

Restituisce la tangente di un numero.

TANH

Restituisce la tangente iperbolica di un numero.

Funzioni di testo e dati
Nella seguente tabella vengono elencate le funzioni di testo e dati.
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Funzione

Descrizione

CHAR

Restituisce il carattere specificato dal numero di codice.

CLEAN

Rimuove dal testo tutti i caratteri che non possono essere
stampati.

CODE

Restituisce il codice numerico del primo carattere di una stringa
di testo.

CONCATENATE

Unisce più elementi di testo in un unico elemento di testo.

DOLLAR

Converte un numero in testo utilizzando il formato valuta.

EXACT

Controlla se due stringhe di testo sono identiche.

FIND

Trova del testo all'interno di un altro (rileva le maiuscole).

FIXED

Formatta un numero come testo con un numero fisso di decimali.

LEFT

Restituisce i caratteri più a sinistra di una stringa di testo.

LEN

Restituisce il numero di caratteri in una stringa di testo.

LOWER

Converte il testo in minuscolo.

MID

Restituisce un numero specifico di caratteri da una stringa di testo
a partire dalla posizione specificata.

PROPER

Converte in maiuscolo la prima lettera di ciascuna parola in una
stringa di testo.

REPLACE

Sostituisce dei caratteri in un testo.

REPT

Ripete un testo per il numero di volte specificato.

RIGHT

Restituisce i caratteri più a destra di una stringa di testo.
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Funzione

Descrizione

SEARCH

Trova del testo all'interno di un altro (non rileva le maiuscole).

SUBSTITUTE

Sostituisce il nuovo testo a quello vecchio in una stringa di testo.

T

Converte gli argomenti in testo.

TEXT

Formatta un numero e lo converte in testo.

TRIM

Rimuove gli spazi da una stringa di testo.

UPPER

Converte il testo in maiuscolo.

VALUE

Converte un argomento di testo in un numero.

Funzioni statistiche
Nella seguente tabella vengono elencate le funzioni statistiche.
Funzione

Descrizione

AVEDEV

Restituisce la media delle deviazioni assolute dei valori rispetto
alla loro media.

AVERAGE

Restituisce la media degli argomenti.

AVERAGEA

Restituisce la media degli argomenti, compresi numeri, testo e
valori logici.

BINOMDIST

Restituisce la distribuzione binomiale per il termine individuale.

CONFIDENCE

Restituisce l'intervallo di confidenza per una popolazione.

CORREL

Restituisce il coefficiente di correlazione tra due serie di dati.

COUNT

Conta i numeri presenti nell'elenco degli argomenti.

COUNTA

Conta il numero di valori presenti nell'elenco degli argomenti.

COUNTIF

Calcola il numero di celle non vuote all'interno di un intervallo
che risponde a determinati criteri.

COVAR

Calcola la covarianza, la media dei prodotti delle deviazioni a
coppia.

DEVSQ

Restituisce la somma dei quadrati delle deviazioni.

EXPONDIST

Restituisce la distribuzione esponenziale.

FISHER

Restituisce la trasformazione di Fisher.
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Funzione

Descrizione

FISHERINV

Restituisce l'inversa della trasformazione di Fisher.

FORECAST

Restituisce un valore lungo una tendenza lineare.

GEOMEAN

Restituisce la media geometrica.

GROWTH

Restituisce i valori lungo una tendenza esponenziale.

HARMEAN

Calcola la media armonica.

INTERCEPT

Restituisce l'intercettazione della retta di regressione lineare.

KURT

Restituisce la curtosi di un insieme di dati.

LARGE

Restituisce il k-esimo valore più grande in un insieme di dati.

LINEST

Restituisce i parametri di una tendenza lineare.

LOGEST

Restituisce i parametri di una tendenza esponenziale.

MAX

Restituisce il valore massimo di un elenco di argomenti.

MAXA

Restituisce il valore massimo di un elenco di argomenti, compresi
numeri, testo e valori logici.

MEDIAN

Restituisce la mediana dei numeri dati.

MIN

Restituisce il valore minimo di un elenco di argomenti.

MINA

Restituisce il valore minimo di un elenco di argomenti, compresi
numeri, testo e valori logici.

MODE

Restituisce il valore più comune di un insieme di dati.

NORMDIST

Restituisce la distribuzione normale cumulativa.

NORMINV

Restituisce l'inversa della distribuzione normale cumulativa.

NORMSDIST

Restituisce la distribuzione normale standard cumulativa.

NORMSINV

Restituisce l'inversa della distribuzione normale standard
cumulativa.

PEARSON

Restituisce il prodotto del coefficiente di momento di
correlazione di Pearson.

PERMUT

Restituisce il numero delle permutazioni per un dato numero di
oggetti.

RSQ

Restituisce la radice quadrata del coefficiente di momento di
correlazione di Pearson.
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Funzione

Descrizione

SKEW

Restituisce il grado di asimmetria di una distribuzione.

SLOPE

Restituisce la pendenza della retta di regressione lineare.

SMALL

Restituisce il k-esimo valore più piccolo di un insieme di dati.

STANDARDIZE

Restituisce un valore normalizzato.

STDEV

Restituisce una stima della deviazione standard sulla base di un
campione.

STDEVA

Restituisce una stima della deviazione standard sulla base di un
campione, compresi numeri, testo e valori logici.

STDEVP

Calcola la deviazione standard sulla base dell'intera popolazione.

STDEVPA

Calcola la deviazione standard sulla base dell'intera popolazione,
compresi numeri, testo e valori logici.

STEYX

Restituisce l'errore standard del valore previsto per y per ciascun
valore di x nella regressione.

TREND

Restituisce i valori lungo una tendenza lineare.

VAR

Stima la varianza sulla base di un campione.

VARA

Stima la varianza sulla base di un campione, compresi numeri,
testo e valori logici.

VARP

Calcola la varianza sulla base dell'intera popolazione.

VARPA

Calcola la varianza sulla base dell'intera popolazione, compresi
numeri, testo e valori logici.

WEIBULL

Restituisce la distribuzione di Weibull.
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Appendice B. Funzioni Excel non supportate - CXL Web
IBM Cognos CXL Web supporta molte funzioni del foglio di lavoro Excel. Questa
appendice elenca le funzioni Excel per categoria e in ordine alfabetico che non
sono supportate CXL Web.

Funzioni di gestione database ed elenchi
Questa tabella elenca le funzioni di gestione che non sono supportate in CXL Web.
Funzione

Descrizione

DAVERAGE

Restituisce la media delle voci del database selezionate.

DCOUNT

Conta le celle che contengono numeri in un database.

DCOUNTA

Conta le celle non vuote in un database.

DGET

Estrae da un database un singolo record che soddisfa i criteri
specificati.

DMAX

Restituisce il valore massimo dalle voci del database
selezionate.

DMIN

Restituisce il valore minimo dalle voci del database
selezionate.

DPRODUCT

Moltiplica i valori in un campo specifico di record del
database che soddisfano i criteri.

DSTDEV

Stima la deviazione standard sulla base di un campione di
voci del database selezionate.

DSTDEVP

Calcola la deviazione standard sulla base dell'intera
popolazione di voci del database selezionate.

DSUM

Aggiunge i numeri nel campo colonna di record del database
che soddisfano i criteri.

DVAR

Stima la varianza sulla base di un campione di voci del
database selezionate.

DVARP

Calcola la varianza sulla base dell'intera popolazione di voci
del database selezionate.

Funzioni di data e ora
Questa tabella elenca le funzioni di data e ora che non sono supportate in CXL
Web.
Funzione

Descrizione

EDATE

Restituisce il numero seriale della data il cui mese è precedente
o successivo a quello della data iniziale a seconda del numero
indicato dall'argomento mesi.

EOMONTH

Restituisce il numero seriale dell'ultimo giorno del mese
precedente o successivo di un numero specificato di mesi.

NETWORKDAYS

Restituisce il numero dei giorni lavorativi compresi tra due date.

WEEKNUM

Converte un numero seriale in un numero che rappresenta in
quale punto cade la settimana numericamente all'interno
dell'anno.
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Funzione

Descrizione

WORKDAY

Restituisce la data, espressa in numero seriale, del giorno
precedente o successivo a un numero specificato di giorni
lavorativi.

YEARFRAC

Restituisce la frazione dell'anno corrispondente al numero dei
giorni complessivi compresi tra data_iniziale e data_finale.

Funzioni finanziarie
Questa tabella elenca le funzioni finanziarie che non sono supportate in CXL Web.
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Funzioni

Descrizione

ACCRINT

Restituisce l'interesse maturato per un valore che paga interessi
periodici.

ACCRINTM

Restituisce l'interesse maturato per un valore che paga interessi
alla scadenza.

AMORDEGRC

Restituisce l'ammortamento per ciascun periodo contabile
utilizzando un coefficiente di deprezzamento.

AMORLINC

Restituisce l'ammortamento per ciascun periodo contabile.

COUPDAYBS

Calcola il numero dei giorni che vanno dalla data d'inizio della
cedola alla liquidazione.

COUPDAYS

Calcola il numero dei giorni relativi alla durata della cedola che
contiene la data di liquidazione.

COUPDAYSNC

Calcola il numero dei giorni che vanno dalla data di liquidazione
alla nuova cedola.

COUPNCD

Restituisce la data della cedola successiva alla data di
liquidazione.

COUPNUM

Calcola il numero di cedole valide tra la data di liquidazione e la
data di scadenza.

COUPPCD

Restituisce la data della cedola precedente alla data di
liquidazione.

CUMIPMT

Calcola l'interesse cumulativo pagato tra due periodi.

CUMPRINC

Calcola il capitale cumulativo pagato per estinguere un debito tra
due periodi.

DISC

Calcola il tasso di sconto di un titolo

DOLLARDE

Converte un prezzo espresso in frazione in un prezzo espresso in
numero decimale.

DOLLARFR

Converte un prezzo espresso in numero decimale in un prezzo
espresso in frazione.

DURATION

Restituisce la durata annuale per un titolo che paga interessi
periodici.

EFFECT

Restituisce il tasso d'interesse effettivo annuo.

FVSCHEDULE

Restituisce il valore futuro per un capitale soggetto ad una serie
di interessi composti.

INTRATE

Restituisce il tasso di interesse per un titolo interamente investito.

MDURATION

Calcola la durata Macauley modificata per un titolo con un valore
nominale presunto di 100 unità monetaria.

NOMINAL

Restituisce il tasso d'interesse nominale annuo.
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Funzioni

Descrizione

ODDFPRICE

Restituisce il prezzo di un titolo dal valore nominale di 100 unità
monetarie avente il primo periodo di durata irregolare.

ODDFYIELD

Restituisce il rendimento di un titolo avente il primo periodo di
durata irregolare.

ODDLPRICE

Restituisce il prezzo di un titolo dal valore nominale di 100 unità
monetarie avente l'ultimo periodo di durata irregolare.

ODDLYIELD

Restituisce il rendimento di un titolo avente l'ultimo periodo di
durata irregolare.

PRICE

Restituisce il prezzo di un titolo dal valore nominale di 100 unità
monetarie che paga interessi periodici.

PRICEDISC

Restituisce il prezzo di un titolo scontato del valore nominale di
100 unità monetarie.

PRICEMAT

Restituisce il prezzo di un titolo dal valore nominale di 100 unità
monetarie che paga gli interessi alla scadenza.

RECEIVED

Calcola l'ammontare ricevuto alla scadenza di un titolo.

TBILLEQ

Calcola il rendimento equivalente ad un'obbligazione per un
buono del tesoro.

TBILLPRICE

Calcola il prezzo di un buono del tesoro dal valore nominale di
100 unità monetarie.

TBILLYIELD

Calcola il rendimento di un buono del tesoro.

VDB

Restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo specificato
o parziale mediante il metodo di ammortamento scalare.

XIRR

Restituisce il tasso di rendimento interno per un impiego di flussi
di cassa, che non è necessariamente periodico.

XNPV

Restituisce il tasso di rendimento interno per un impiego di flussi
di cassa, che non è necessariamente periodico.

YIELD

Calcola il rendimento di un titolo che frutta interessi periodici.

YIELDDISC

Calcola il rendimento annuale per un titolo scontato come, ad
esempio, un buono del tesoro.

YIELDMAT

Calcola il rendimento annuo per un titolo che paga interessi alla
scadenza.

Funzioni di informazione
Questa tabella elenca le funzioni di informazione che non sono supportate in not
supported in CXL Web.
Funzione

Descrizione

CELL

Restituisce informazioni sulla formattazione, sulla posizione o sul
contenuto di una cella.

ERROR.TYPE

Restituisce un numero corrispondente ad un tipo di errore.

INFO

Restituisce informazioni sull'ambiente operativo corrente.

ISBLANK

Restituisce VERO se il valore è una cella vuota.

ISEVEN

Restituisce VERO se il numero è pari.

ISLOGICAL

Restituisce VERO se il valore è un valore logico.

ISNONTEXT

Restituisce VERO se il valore non è del testo.
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Funzione

Descrizione

ISNUMBER

Restituisce VERO se il valore è un numero.

ISODD

Restituisce VERO se il numero è dispari.

ISREF

Restituisce VERO se il valore è un riferimento.

ISTEXT

Restituisce VERO se il valore è del testo.

N

Restituisce un valore convertito in numero.

TYPE

Restituisce un numero che indica il tipo di dati di un valore.

Funzioni di ricerca e riferimento
Questa tabella elenca le funzioni di ricerca e riferimento che non sono supportate
in CXL Web.
Funzione

Descrizione

AREAS

Restituisce il numero di aree in un riferimento.

INDIRECT

Restituisce un riferimento indicato da un valore di testo.

MATCH

Ricerca i valori in un riferimento o in una matrice.

RTD

Scarica dati in tempo reale da un programma che supporta
l'automazione COM.

TRANSPOSE

Restituisce la trasposta di una matrice.

Funzioni matematiche e trigonometriche
Questa tabella elenca le funzioni matematiche e di trigonometria non supportate in
CXL Web.
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Funzione

Descrizione

FACTDOUBLE

Restituisce il fattoriale doppio di un numero.

GCD

Calcola il massimo comun divisore.

LCM

Restituisce il minimo comune multiplo.

MDETERM

Restituisce il determinante di una matrice.

MINVERSE

Restituisce l'inversa di una matrice.

MMULT

Restituisce il prodotto di due matrici.

MROUND

Restituisce un numero arrotondato al multiplo desiderato.

MULTINOMIAL

Calcola il multinomiale di un insieme di numeri.

QUOTIENT

Restituisce il quoziente di una divisione.

RANDBETWEEN

Restituisce un numero casuale compreso tra i numeri
specificati.

SERIESSUM

Restituisce la somma di una serie di potenze data dalla
formula.

SQRTPI

Restituisce la radice quadrata di (num *pi greco).

SUBTOTAL

Restituisce un subtotale in un elenco o un database.

SUMPRODUCT

Moltiplica gli elementi corrispondenti nelle matrici specificate
e restituisce la somma dei relativi prodotti.

SUMSQ

Restituisce la somma dei quadrati degli argomenti.
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Funzione

Descrizione

SUMX2MY2

Restituisce la somma della differenza dei quadrati dei valori
corrispondenti di due matrici.

SUMX2PY2

Restituisce la somma della somma dei quadrati dei valori
corrispondenti di due matrici.

SUMXMY2

Restituisce la somma dei quadrati delle differenze dei valori
corrispondenti di due matrici.

TRUNC

Elimina la parte decimale di un numero.

Funzioni statistiche
Questa tabella elenca le funzioni statistiche che non sono supportate in CXL Web.
Funzione

Descrizione

BETADIST

Restituisce la funzione di distribuzione di probabilità cumulativa
beta.

BETAINV

Restituisce l'inversa della funzione di distribuzione di probabilità
cumulativa beta relativa a una distribuzione beta specifica.

CHIDIST

Restituisce la probabilità ad una coda per la distribuzione del chi
quadrato.

CHIINV

Restituisce l'inversa della distribuzione del chi quadrato.

CHITEST

Restituisce il test per l'indipendenza.

COUNTBLANK

Conta il numero di celle vuote in un intervallo.

CRITBINOM

Restituisce il più piccolo valore per il quale la distribuzione
cumulativa binomiale risulta minore o uguale ad un valore di
criterio.

FDIST

Restituisce la distribuzione di probabilità F.

FINV

Restituisce l'inversa della distribuzione di probabilità F.

FREQUENCY

Restituisce una distribuzione di frequenza come matrice verticale.

FTEST

Restituisce il risultato di un test F.

GAMMADIST

Restituisce la distribuzione gamma.

GAMMAINV

Restituisce l'inversa della distribuzione cumulativa gamma.

GAMMALN

Restituisce il logaritmo naturale della funzione gamma, G(x).

HYPGEOMDIST

Restituisce la distribuzione ipergeometrica.

LOGINV

Restituisce l'inversa della funzione di distribuzione lognormale.

LOGNORMDIST

Restituisce la distribuzione lognormale cumulativa.

NEGBINOMDIST

Restituisce la distribuzione binomiale negativa.

PERCENTILE

Restituisce il k-esimo dato percentile di valori in un intervallo.

PERCENTRANK

Restituisce il rango di un valore in un insieme di dati come
percentuale.

POISSON

Calcola la distribuzione di probabilità di Poisson.

PROB

Calcola la probabilità che dei valori in un intervallo siano
compresi tra due limiti.

QUARTILE

Restituisce il quartile di un insieme di dati.

RANK

Restituisce il rango di un numero in un elenco di numeri.

TDIST

Restituisce la distribuzione t di Student.
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Funzione

Descrizione

TINV

Restituisce l'inversa della distribuzione t di Student.

TRIMMEAN

Restituisce la media della parte interna di un insieme di dati.

TTEST

Restituisce la probabilità associata a un test t di Student.

ZTEST

Restituisce il valore di probabilità a una coda di un test z.

Funzioni di testo e dati
Questa tabella elenca le funzioni di testo e dati che non sono supportate in CXL
Web.
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Funzione

Descrizione

ASC

Converte caratteri latini o katakana a byte doppio (DB)
all'interno di una stringa di caratteri in caratteri a byte singolo
(SB).

BAHTTEXT

Converte un numero in testo utilizzando il formato valuta ß
(baht).

JIS

Converte caratteri inglesi o katakana a byte singolo (SB)
all'interno di una stringa di caratteri in caratteri a byte doppio
(DB).

PHONETIC

Estrae i caratteri fonetici (furigana) da una stringa di testo.

AutoShapes

CXL Web non supporta Microsoft Office Autoshapes.
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Informazioni particolari
Queste informazioni sono state sviluppate per prodotti e servizi offerti in tutto il
mondo.
IBM potrebbe non fornire ad altri paesi prodotti, servizi o funzioni discussi in
questo documento. Per le informazioni sui prodotti ed i servizi disponibili al
momento nella propria area, rivolgersi al rivenditore IBM locale. Qualunque
riferimento relativo a prodotti, programmi o servizi IBM non implica che solo quei
prodotti, programmi o servizi IBM possano essere utilizzati. In sostituzione a quelli
forniti da IBM, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente
equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di
altri diritti di IBM. Tuttavia, è responsabilità dell'utente valutare e verificare il
funzionamento di qualsiasi prodotto, programma o servizio non IBM. Questo
documento potrebbe descrivere prodotti, servizi o funzioni non inclusi nella
titolarità della licenza o nel Programma acquistato.
IBM può avere brevetti o richieste di brevetti in corso relativi a quanto trattato
nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la
concessione di alcuna licenza su di essi. È possibile inviare per iscritto richieste di
licenze a:
IBM Director of Commercial Relations
IBM Europe
Schoenaicher Str. 220
D-71032 Boeblingen,
Deutschland
Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il
Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste
per iscritto a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
Il seguente paragrafo non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi
nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute:
L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE
QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA", SENZA
ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO
PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o
implicite in determinate transazioni; quindi la presente dichiarazione potrebbe
essere non essere a voi applicabile.
Queste informazioni potrebbero includere inesattezze tecniche o errori tipografici.
Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali
modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione.
L'IBM si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto o al programma
descritto in questa pubblicazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2012
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Qualsiasi riferimento in queste informazioni a siti Web non IBM sono fornite solo
per convenienza e non servono in alcun modo da approvazione di tali siti Web. I
materiali presenti in tali siti web non sono parte dei materiali per questo prodotto
IBM e l'utilizzo di tali siti web è a proprio rischio.
IBM può utilizzare o distribuire qualsiasi informazione fornita dall'utente nel modo
più appropriato senza incorrere in alcuna obbligazione.
Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere
informazioni su di esso allo scopo di consentire (i) uno scambio di informazioni tra
programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali
informazioni, dovrebbero rivolgersi a:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Tali informazioni possono essere disponibili, in base ad appropriate clausole e
condizioni, includendo in alcuni casi, il pagamento di una tassa.
Il programma concesso in licenza in questo documento e tutto il materiale su
licenza ad esso relativo sono forniti dalla IBM nel rispetto di termini dell'IBM
Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o qualunque
altro accordo equivalente.
Tutti i dati relativi alle prestazioni contenuti in questo documento sono stati
determinati in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in ambienti
operativi diversi possono variare in modo considerevole. Alcune misurazioni
possono essere state effettuate su sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna
garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente
disponibili. Inoltre, alcune misure potrebbero essere state ricavate mediante
estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento
devono verificare che i dati siano applicabili al loro specifico ambiente.
Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei
prodotti, dagli annunci pubblicati i da altre fonti disponibili al pubblico. L'IBM non
ha verificato tali prodotti e, pertanto, non può garantirne l'accuratezza delle
prestazioni o la compatibilità o comunque qualunque reclamo relativo a prodotti
non IBM. Le domande sulle capacità dei prodotti non IBM dovranno essere
indirizzate ai fornitori di tali prodotti.
Tutte le dichiarazioni riguardanti la futura direzione o le intenzioni della IBM sono
soggette a sostituzione o al ritiro senza preavviso, e rappresentano unicamente
scopi e obiettivi della IBM stessa.
Queste informazioni contengono esempi di dati e report utilizzati in quotidiane
operazioni aziendali. Per illustrarle nel modo più completo possibile, gli esempi
includono i nomi di individui, società, marchi e prodotti. Tutti i nomi contenuti nel
manuale sono fittizi e ogni riferimento a nomi e indirizzi reali è puramente
casuale.
Se questa pubblicazione viene visualizzata in formato elettronico, è possibile che le
fotografie e le illustrazioni a colori non vengano visualizzate.
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Marchi
IBM, the IBM logo, ibm.com, TM1, Express, and Cognos are trademarks or
registered trademarks of International Business Machines Corp., registered in many
jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of
IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the Web
at “ Copyright and trademark information ” at www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
The following terms are trademarks or registered trademarks of other companies:
v Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of
Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.
v Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Oracle and/or its affiliates.
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Elenco di scelta 37

109

C
caratteri riservati
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costanti
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cubo (Continua)
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recupero dei valori utilizzando formule DBR
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sblocco 116
selezione dimensioni 8
sicurezza 119
specchio 41
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visualizzazione dei formati valore 14
cubo di controllo sicurezza 123

105

D
dati
roll up 10
dimensione multipla
diagramma 2
dimensioni
aggiunta elementi 19
aggiunta elementi di pari livello 18
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creazione con l'editor dimensioni 17
dense 32
eliminazione elementi 19
fogli di lavoro 27, 30
gerarchie 10, 29
gruppo admin 119
impostazione ordine degli elementi 21, 22
livelli denominati 30
metodi di creazione 16
modifica 18
nessun privilegio di accesso 114
oridinamento in cubi 32
prenotazione 119
privilegio di accesso admin 110
privilegio di accesso di blocco 111
privilegio di accesso di lettura 112
privilegio di accesso di prenotazione 113
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impostazione ordine da Server Explorer 22
impostazione ordine nelle dimensioni 21, 22
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numerico 12
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prenotazione 117
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sicurezza 119
stringa 12
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definiti 12
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aggiunta alle dimensioni 18
elementi stringa
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creazione 36
creazione con attributi dell'elemento 37
creazione con i cubi di controllo 38
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eliminazione
elementi consolidati 20
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riferimenti dalle applicazioni 90
enunciati regole
ambito di restrizione 50
applicazioni campione 55
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campione 56
collegamento tra cubi asimmetrici 62
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elementi numerici e consolidati 49
Formula 44
funzione DB 57
Funzione delle regole DB per la condivisione dei dati del
cubo 57
funzione STET 50
ignorare 50
limitazioni a valori semplici 59
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medie di calcolo 61
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