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Viene visualizzato un errore di memoria esaurita con metadati ERWin importati 785
Framework Manager non è in grado di accedere all'URI del gateway 785
I nomi di oggetto vengono visualizzati in una lingua non corretta 786
Unioni esterne complete in Oracle restituiscono risultati non corretti 786
Errore durante la verifica di oggetti di query in un modello importato da Teradata 786
Errore per l'oggetto di query SQL type-in 787
Errore QE-DEF-0259 787
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I modelli meno recenti visualizzano la protezione degli oggetti 788
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restituito l'errore Impossibile trovare MILOG.TXT 788
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impostazioni internazionali diverse per alcune lingue 793
Non è possibile convertire colonne regolari in colonne calcolate e viceversa 793
In Transformer il recupero di dati da un'origine dati basata su SAP ha una durata
eccessiva 794
Categorie mancanti durante la creazione di un modello di Transformer basato su una query
SAP contenente una struttura SAP creata manualmente 794
Errore durante la creazione di un PowerCube contenente una gerarchia SAP non
bilanciata 794
La ricreazione di un PowerCube immediatamente dopo la pubblicazione genera un errore
TR0787 794
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Modifiche dei numeri decimali nei formati valuta 797
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Le etichette dei grafici si sovrascrivono reciprocamente 801
Nei grafici viene visualizzata solo un'etichetta su due 801
Gli sfondi dei grafici con gradazione vengono visualizzati in grigio in Internet Explorer 801
Un'operazione di divisione per zero viene visualizzata in modo diverso in elenchi e campi
incrociati 802
Durante l'aggiornamento di un report vengono visualizzati messaggi di errore
dell'applicazione 802
Un report di elenco nidificato contenente un elemento dati raggruppato più volte non viene
eseguito dopo l'aggiornamento 802
Il colore di sfondo dei modelli non viene visualizzato 803
Subtotali in elenchi raggruppati 803
Una modifica ai metadati di Oracle Essbase non viene applicata ai report e alle applicazioni
Studio 803
Le relazioni non vengono mantenute in un report con livelli di set sovrapposti 803
Creazione di sezioni in report che accedono a origini dati SAP BW 804
Caratteri di errore (--) visualizzati nei report 804
La funzione non è affidabile con i set 805
Le colonne, le righe o i dati non vengono più visualizzati con cubi SSAS 2005 805
Formattazione imprevista delle celle nei report 806
Differenze tra i report di TM1 Executive Viewer e IBM Cognos BI con origini dati TM1 806
L'ordine della struttura di metadati è diversa per le origini dati TM1 807
Problemi relativi al calcolo dei dati 807
I riepiloghi nei calcoli di query includono valori Null con origini dati SAP BW 807
Risultati Null per i calcoli che utilizzano le origini dati SAP BW 807
Valori di riepilogo imprevisti in set nidificati 808
Risultati non corretti nei riepiloghi con l'utilizzo di origini dati OLAP 808
Risultati non corretti con misure temporali e PowerCube di IBM Cognos 810
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Il salvataggio di un report richiede troppo tempo 814
Capitolo 44: Problemi relativi all'esecuzione, alla visualizzazione o alla stampa di report e analisi 815
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I riepiloghi presenti nei report non corrispondono ai membri visibili 815
Quando si utilizzano la soppressione e le righe nidificate, si verificano risultati imprevisti
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RQP-DEF-0177 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione
'sqlPrepareWithOptions' status='-69' Errore UDA-SQL-0043. 824
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Introduzione
Questo documento è specifico per il software IBM® Cognos®.
In questo documento sono contenute procedure dettagliate e informazioni generali per
l'amministrazione del software IBM Cognos.

Destinatari del documento
Per utilizzare questa guida, è necessario conoscere i concetti di reporting e protezione e avere
familiarità con un browser Web.

Ricerca di informazioni
Per trovare la documentazione del prodotto IBM® Cognos® sul Web, inclusi tutti i documenti
tradotti, accedere a uno dei centri informazioni di IBM Cognos all'indirizzo http://publib.boulder.
ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp. Gli aggiornamenti delle note sulle versioni sono
pubblicati direttamente sui centri informazioni.
È anche possibile leggere le versioni PDF delle note sulla versione e delle guide di installazione
direttamente dai dischi dei prodotti IBM Cognos.

Utilizzo delle demo introduttive
Le demo introduttive sono brevi esercitazioni in linea che illustrano le funzioni principali dei prodotti
IBM Cognos. Per visualizzare una demo introduttiva, avviare IBM Cognos Connection e fare clic
sul collegamento Demo introduttiva nell'angolo in basso a destra della pagina di benvenuto. Le
demo introduttive sono disponibili anche nei centri informazioni di IBM Cognos.

Affermazioni relative alle funzionalità future
La presente documentazione descrive le funzionalità attuali del prodotto e può contenere riferimenti
ad elementi non ancora disponibili. Da ciò non deriva alcuna implicazione relativa alla futura
disponibilità di tali funzioni. Qualsiasi riferimento in questo senso non costituisce un impegno, una
promessa o un obbligo legale a fornire qualsiasi materiale, codice o funzionalità. Lo sviluppo, il
rilascio e i tempi in cui verranno rese disponibili le nuove funzioni o funzionalità sono di esclusivo
appannaggio di IBM.

Esenzione di responsabilità relativa agli esempi
Great Outdoors Company, GO Sales, 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 transazioni reali è puramente casuale. Altri file di esempio possono contenere
dati fittizi generati manualmente o automaticamente, dati fittizi compilati da fonti accademiche o
pubbliche oppure dati usati con l'autorizzazione del titolare del copyright, in quanto dati
esemplificativi utilizzati per lo sviluppo di applicazioni di esempio. Altri nomi di prodotti citati
possono essere marchi registrati dei rispettivi titolari. La riproduzione non autorizzata è proibita.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Funzionalità di accesso facilitato
Le funzionalità di accesso facilitato agevolano l'uso dei prodotti IT agli utenti con disabilità fisiche,
ad esempio mobilità limitata o problemi visivi. Poiché il componente IBM Cognos Administration
supporta un'ampia gamma di componenti di IBM Cognos, la possibilità di utilizzare le funzionalità
di accesso in IBM Cognos Administration varia a seconda del componente.
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Capitolo 1: Novità
In questa sezione sono elencate le funzionalità nuove, modificate e obsolete di questa versione. La
sezione contiene inoltre un elenco cumulativo di informazioni simili relative alle versioni precedenti.
Queste informazioni saranno utili per la pianificazione del processo di aggiornamento e delle strategie
di distribuzione delle applicazioni e per la definizione dei requisiti di addestramento per gli utenti.
Per informazioni relative all'aggiornamento, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione
relativa al prodotto di interesse.
Per informazioni relative alle altre nuove funzionalità per questa versione, vedere la guida Nuove
funzionalità.
Per le modifiche rispetto alle versioni precedenti, vedere:
●

Nuove funzionalità disponibili nella versione 8.4

●

Funzionalità modificate nella versione 8.4

●

Nuove funzionalità disponibili nella versione 8.3

●

Funzionalità modificate nella versione 8.3

Per un elenco aggiornato degli ambienti supportati dai prodotti IBM® Cognos®, ad esempio
informazioni sui sistemi operativi, patch, browser, server Web, server di elenchi, server di database
e server applicazioni, accedere a uno dei centri di informazione IBM Cognos (http://publib.boulder.
ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).

Nuove funzionalità disponibili nella versione 10.1.0
Di seguito sono indicate le nuove funzionalità rispetto all'ultima versione. Vengono inoltre forniti
collegamenti agli argomenti direttamente correlati.

Modalità query dinamica
IBM® Cognos® BI Server offre prestazioni e funzionalità di query ottimizzate con una modalità
query dinamica, che può essere utilizzata con le origini dati supportate.
La modalità query dinamica fornisce la comunicazione alle origini dati utilizzando le connessioni
Java/XMLA. Per ulteriori informazioni, vedere "Origini dati e connessioni" (p. 211).
Il servizio query supporta la modalità query dinamica. Con Cognos Administration, è possibile
impostare le proprietà del servizio query e gestire la memorizzazione nella cache del servizio query.
Per ulteriori informazioni, vedere "Query Service Administration" (p. 263).

Maggiori informazioni sulla modalità query dinamica
Per maggiori informazioni sulla modalità query dinamica, vedere i documenti elencati nella seguente
tabella.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Informazioni ricercate

Documenti in cui è possibile
trovare le informazioni

Panoramica della modalità query dinamica, vantaggi e considerazioni relative Guida alle query dinamiche
all'uso di questa modalità.
Informazioni dettagliate sulle tecniche e i comportamenti del prodotto della IBM Cognos 10 Dynamic Query
Cookbook
modalità query dinamica.
Informazioni sull'abilitazione della connettività per le origini dati supportate Guida all'installazione e alla
configurazione
dalla modalità query dinamica.
Informazioni su Query Service Administration, incluse la memorizzazione Guida all'amministrazione e alla
protezione
nella cache e le proprietà del servizio query.
Informazioni sulla pubblicazione di pacchetti per la modalità query
dinamica.

Framework Manager User Guide

Informazioni sulla verifica di report in modalità query dinamica prima
dell'aggiornamento.

Lifecycle Manager - User Guide

Informazioni sull'uso di IBM Cognos Software Development Kit per gestire IBM Cognos Software Development
le proprietà del servizio query e sviluppare le applicazioni client per l'uso Kit Developer Guide
della modalità query dinamica.

Report attivi IBM Cognos
IBM® Cognos® Report Studio dispone ora di un tipo report caratterizzato da un elevato livello di
interattività e da una notevole facilità di gestione. Per ulteriori informazioni, vedere "Report attivi
IBM Cognos" (p. 440).

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight è un nuovo ambiente di consumo report che fornisce un'esperienza
di Business Intelligence integrata agli utenti aziendali. Questo strumento basato su Web consente
di utilizzare il contenuto di IBM Cognos e le origini dati esterne per creare dashboard sofisticati e
interattivi. Per una descrizione più dettagliata di IBM Cognos Business Insight, vedere le Nuove
funzioni di IBM Cognos Business Intelligence.
Gli utenti di IBM Cognos Connection possono avviare IBM Cognos Business Insight da IBM Cognos
Connection, tuttavia, devono disporre della licenza appropriata. Per informazioni sull'avvio di IBM
Cognos Business Insight in IBM Cognos Connection, vedere "Avvio di IBM Cognos Business
Insight" (p. 368). Per informazioni sull'uso di IBM Cognos Business Insight, vedere la Guida
dell'utente di IBM Cognos Business Insight.
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Collaborazione con IBM Cognos Business Insight
Le funzionalità di collaborazione in IBM® Cognos® Business Insight offrono la possibilità non solo
di utilizzare IBM Cognos Business Intelligence per scoprire un problema aziendale, ma anche di
sfruttare le risorse software disponibili per identificarlo e per risolverlo.
Gli utenti di Business Insight possono creare attività in IBM Lotus® Connections e condividerle con
altri utenti che collaborano ai processi decisionali e di risoluzione dei problemi. Per sfruttare questa
funzionalità, dopo aver installato e configurato il software richiesto è necessario configurare
l'impostazione URI di individuazione della collaborazione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Configurazione dell'URI di individuazione della collaborazione" (p. 206).

Posta in arrivo personale
In questa versione è integrata una nuova posta in arrivo personale che contiene le seguenti attività
umane: richieste di approvazione protette, attività ad-hoc e richieste di notifica sicure. Per ulteriori
informazioni, vedere "Gestione delle attività umane" (p. 491).

Personalizzazione della pagina di accesso di IBM Cognos Connection
È possibile personalizzare la pagina di accesso di IBM® Cognos® Connection mediante un modello
di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzazione della pagina di accesso di IBM
Cognos Connection" (p. 679).

Nuovi servizi
In IBM® Cognos® sono stati aggiunti i seguenti nuovi servizi "Servizi IBM Cognos" (p. 144):
●

Servizio di annotazioni

●

Servizio cache Content Manager

●

Servizio di grafica

●

Servizio di attività eseguite dall'uomo

Nuove proprietà
In IBM® Cognos® sono state aggiunte le seguenti nuove proprietà:
●

attività eseguite dall'uomo e annotazioni permanenti "Impostare la durata di attività eseguite
dall'uomo e annotazioni (commenti)" (p. 209)

●

dispatcher bilanciamento del carico con fattore di richiesta in esecuzione (p. 174)

●

limite di dimensione cache per il servizio cache Content Manager (p. 166)

●

parametri di Metric Studio che controllano il numero di connessioni stabilite al server database
e il tempo di apertura se inutilizzati (p. 191)

●

comportamento del filtro drill-through dinamico, che controlla se i filtri utilizzano la chiave
business del membro o la didascalia membro "Modifica del comportamento del filtro drillthrough" (p. 209)
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Supporto per origini dati
In IBM® Cognos® è possibile utilizzare la seguente origine dati:
●

Microsoft® Analysis Services 2008 (p. 224)

È ora possibile creare nuovi pacchetti per origini dati SAP BW in IBM Cognos (p. 424). È inoltre
possibile modificare pacchetti in IBM Cognos. È possibile immettere il numero massimo di oggetti
utilizzabili in un pacchetto SAP BW (p. 425).
Per origini dati con pacchetti creati in IBM Cognos, è possibile selezionare le origini dati da utilizzare
per creare un pacchetto (p. 428). È inoltre possibile controllare quali utenti possono creare pacchetti.
Vedere "Impostare funzionalità specifiche degli elementi " (p. 303).
Gli utenti possono gestire le proprie credenziali dell'origine dati. Possono inoltre scegliere di ricordare
le credenziali dell'origine dati in modo da non doverle inserire ogni volta. Per ulteriori informazioni,
vedere "Gestione delle proprie credenziali di origine dati" (p. 295).
È possibile visualizzare le origini dati utilizzate da un pacchetto (p. 421)

Style Management Utility
Style Management Utility (p. 630) consente di creare, eliminare, distribuire e pubblicare stili
personalizzati per modificare l'aspetto di IBM® Cognos® Connection, di IBM Cognos Administration
e di altri componenti Cognos.

Supporto per nuove opzioni di pianificazione
Sono disponibili diverse nuove opzioni di pianificazione. Comprendono
●

la possibilità di specificare la frequenza giornaliera di una pianificazione per ora o per minuto
e limitare l'esecuzione di elementi pianificati per un determinato periodo del giorno.

●

la possibilità di modificare le credenziali proprietario per una pianificazione.

●

la capacità di sospendere le attività pianificate.

●

la possibilità, per gli amministratori, di limitare la pianificazione tramite nuove funzioni di
pianificazione. Ad esempio un amministratore può limitare la pianificazione per minuto.

Output dei report accessibili
In questa versione è possibile creare output dei report accessibili. I report accessibili contengono
funzioni, come testo alternativo che consente agli utenti con disabilità di accedere al contenuto del
report mediante tecnologie assistite, come i lettori di schermo. Per ulteriori informazioni
sull'abilitazione dei report in IBM® Cognos® Connection, vedere "Abilitazione di output dei report
accessibili" (p. 458).
In IBM Cognos Administration, è possibile abilitare il supporto di accessibilità a livello di sistema.
Per ulteriori informazioni, vedere "Abilitare l'output dei report accessibili mediante impostazioni
a livello di sistema" (p. 203).
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Nome del report utilizzato per il nome file di output esportato
Quando si esegue un report in un formato di esportazione come PDF, testo delimitato (CSV),
Microsoft® Excel (XLS), il nome del report IBM® Cognos® viene ora usato come nome del file di
esportazione. Ciò consente di salvare l'output del report usando lo stesso nome del report originale.
Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzazione, esecuzione e apertura di un report" (p. 441).

Novità per Metric Studio
In questa versione, una nuova casella di controllo consente di cancellare i dati di controllo cronologici
di Metric Studio. Per ulteriori informazioni, vedere "Attività di gestione della metrica" (p. 510).

Nuova distribuzione per attività umane e annotazioni
In questa versione, è disponibile una nuova procedura di distribuzione per servizi di annotazione
e attività umane. Per ulteriori informazioni, vedere "Distribuire i servizi attività eseguite dall'uomo
e annotazioni" (p. 418).

Nuove tabelle di schema dati per registrazione di servizi di annotazione e attività
umane
In questa versione, sono disponibili nuove tabelle di schema dati per registrazione di servizi di
annotazione e attività umane. Per ulteriori informazioni, vedere "Schema dei dati per i messaggi di
registro" (p. 961).

Novità per spostamento dati
In questa versione, è possibile creare viste di attività di spostamento dati che utilizzano le stesse
specifiche dell'elemento di spostamento dati di origine, ma con proprietà diverse. È inoltre possibile
fornire variabili nelle attività di spostamento dati. Per ulteriori informazioni, vedere "Elementi di
spostamento dati" (p. 271).
È inoltre possibile bilanciare il carico di esecuzione dell'attività di spostamento dati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Bilanciare il carico esecuzione dell'attività di spostamento dati" (p. 177).

Novità per la gestione del carico di Content Manager
È possibile ridurre il carico di elaborazione su Content Manager memorizzando i file di sessione
utente nel file system locale del server report. È inoltre possibile impostare la durata di mantenimento
temporanea dei file della cache sessione utente. Per ulteriori informazioni, vedere "Ridurre il carico
di Content Manager archiviando localmente i file della sessione utente" (p. 166).

Nuova registrazione
È possibile utilizzare la registrazione per diagnosticare problemi di un utente specifico. Per ulteriori
informazioni, vedere "Utilizzare la registrazione per diagnosticare un problema per un utente
specifico" (p. 119).

Guida all'amministrazione e alla protezione 39

Capitolo 1: Novità

Convertire le chiavi di ricerca numeriche nelle stringhe in Query
È possibile ora attivare la conversione delle chiavi di ricerca nelle stringhe in query per alcune origini
dati, come Teradata, la quale non effettua la conversione e che causa un errore. Per ulteriori
informazioni, vedere "Attivazione della conversione di chiavi di ricerca numeriche in stringhe nelle
query " (p. 197).

Supporto per le lingue del gruppo 1 in IBM Cognos Business Intelligence
Con questa versione di IBM® Cognos® Business Intelligence, nell'interfaccia utente del prodotto,
nella funzionalità di ricerca e nella funzionalità di ricerca per indice sono supportate le seguenti
lingue del gruppo 1: inglese, cinese (semplificato e tradizionale), giapponese, coreano, francese,
tedesco, italiano, spagnolo e portoghese (Brasile).
Per informazioni sull'impostazione della lingua del prodotto, vedere "Personalizzare il
portale" (p. 342).
Per informazioni sull'esecuzione di una ricerca, vedere "Cercare un elemento" (p. 340) e "Ricerca
di una voce con più lingue" (p. 342).
Per informazioni sull'impostazione delle lingue per la ricerca per indice, vedere "Indice di limite
per Lingua" (p. 523).

Possibilità di separare le parentesi graffe e le parentesi normali
Quando si esegue un report in formato PDF, le parentesi graffe {} e tonde () non si trovano più sulla
stessa linea del testo che le precede. Ad esempio, Prodotti (2004) potrebbe contenere un ritorno a
capo tra Prodotti e (2004).

Funzionalità modificate nella versione 10.1.0
Di seguito sono elencate le modifiche apportate alle funzionalità rispetto all'ultima versione. Vengono
inoltre forniti collegamenti agli argomenti direttamente correlati.

Modifiche a nomi di gruppo portlet e portlet
Di seguito viene fornito un elenco dei nomi di gruppo portlet e portlet modificati in questa versione
di IBM® Cognos® Business Intelligence.

Nome precedente

Nome corrente

Contenuti di Cognos

Contenuto di IBM Cognos

Applicazioni estese di Cognos

Applicazioni estese di IBM Cognos

Cognos Metrics

IBM Cognos Metric Studio

Navigatore Cognos

Navigatore IBM Cognos
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Nome precedente

Nome corrente

Ricerca Cognos

Ricerca IBM Cognos

Utilità Cognos

Utilità IBM Cognos

Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Diagramma personalizzato metriche

Diagramma personalizzato IBM Cognos

Grafico cronologico metrica

Grafico cronologico IBM Cognos

Diagramma di impatto metriche

Diagramma di impatto IBM Cognos

Elenco metriche

Elenco metriche IBM Cognos

Regole di controllo
È ora possibile utilizzare una nuova regola di controllo per report salvati che invia avvisi in base a
una modifica metrica nello stato delle prestazioni di una condizione (buono, medio o scarso).
Inoltre, è possibile avvisare altri utenti del report inviando una notifica alla loro posta in arrivo
attività quando viene soddisfatta una condizione di evento.
Per ulteriori informazioni, vedere "Regole di controllo nei report salvati" (p. 464).

Modalità IBM Cognos Report Studio Professional ed Express Authoring
In questa versione la modalità di authoring Professional è disponibile in Report Studio e la modalità
di authoring Express® è disponibile in IBM® Cognos® Business Insight Advanced. Nelle versioni
precedenti le modalità di authoring Professional ed Express erano disponibili in Report Studio.
Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare l'accesso ai profili dell'interfaccia utente per autori
di Report" (p. 305).

Funzionalità di ricerca avanzata
Nelle versioni precedenti la ricerca avanzata era disponibile con l'installazione di IBM® Cognos®
Go! Search come componente separato. Ora la ricerca avanzata è la modalità predefinita di IBM
Cognos Business Intelligence.
Per informazioni che riguardano la ricerca di una voce, vedere "Cercare un elemento" (p. 340).
Per informazioni sulla creazione di un indice di ricerca e la configurazione delle autorizzazioni per
la ricerca avanzata, vedere "Gestione della ricerca indice" (p. 517).
Per informazioni su come impostare e configurare la ricerca avanzata, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.
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Cambiamento del nome IBM Metadata Workbench
Il nome IBM® Metadata Workbench è stato modificato in IBM Metadata InfoSphere Workbench™.

Il nome di IBM Cognos Now! è cambiato
IBM® Cognos® Now! è stato rinominato. Il nuovo nome è IBM Cognos Real-Time Monitoring. In
Cognos Administration, al momento della selezione di un'origine dati, scegliere IBM Cognos Now!Real-time Monitoring Cube. Per ulteriori informazioni, vedere "Cubo IBM Cognos Now! - Realtime Monitoring" (p. 214).

IBM Cognos 8 Portal Services
Il portale BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1) è sostituito dal portale Oracle WebCenter
Interaction 10.3. Per maggiori informazioni, vedere Oracle WebCenter Integration Portal.

Funzionalità rimosse nella versione 10.1.0
Le funzionalità obsolete vengono sostituite con una nuova versione o una migliore implementazione.
Si intende così interrompere l'utilizzo della funzionalità e fornire le indicazioni necessarie per
adattarsi a questa modifica nel corso di più versioni.
Di seguito sono elencate le funzionalità diventate obsolete, inclusi collegamenti agli argomenti
correlati.

Supporto per Excel 2000 e formati foglio singolo Excel 2000
In questa versione è stato rimosso il supporto per il software Microsoft® Excel 2000 e per i formati
di output foglio singolo per Excel 2000. Per informazioni sui formati di Excel supportati, vedere
"Formati Microsoft Excel" (p. 453).

IBM Cognos PowerCube Connection Utility e cubeswap
In questa versione di IBM® Cognos® Transformer, PowerCube Connection Utility e cubeswap sono
stati rimossi. Le funzionalità fornite da queste utilità non sono più necessarie per l'utilizzo delle
opzioni di copia e attivazione automatiche nella scheda Distribuzione della finestra di dialogo delle
proprietà di PowerCube.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di copia e attivazione di PowerCube, vedere "Distribuire
PowerCube aggiornati" (p. 243) oppure consultare Transformer User Guide.

Nuove funzionalità disponibili nella versione 8.4
Di seguito sono indicate le nuove funzionalità rispetto all'ultima versione. Vengono inoltre forniti
collegamenti agli argomenti direttamente correlati.
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Supporto di altre lingue
Oltre al giapponese, al tedesco e al francese, la documentazione di installazione e l'interfaccia utente
del programma di installazione e di IBM® Cognos® Configuration sono disponibili nelle lingue
seguenti:
●

Cinese (semplificato)

●

Cinese (tradizionale)

●

Coreano

●

Italiano

●

Spagnolo

●

Portoghese (brasiliano)

È possibile utilizzare le nuove lingue del prodotto durante la personalizzazione dell'interfaccia utente
in IBM Cognos 8 (p. 342).
Quando si installa il componente gateway di IBM Cognos 8, la documentazione del prodotto viene
installata in lingua inglese. La Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos, la Guida
rapida all'installazione e alla configurazione e il Readme sono eccezioni, disponibili in tutte le lingue
supportate. Per accedere a tutti gli altri manuali tradotti, è necessario installare Supplementary
Languages Documentation.

Supporto per IBM Metadata Workbench come soluzione di derivazione
È possibile configurare IBM® Metadata Workbench come soluzione di derivazione in IBM Cognos® 8.
Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare le informazioni di derivazione per un elemento
dati" (p. 450).
Gli amministratori possono configurare la soluzione di derivazione specificando l'URI corrispondente
in IBM Cognos Administration (p. 204).

Accedere all'IBM InfoSphere Business Glossary
Se si utilizza l'IBM® InfoSphere® Business Glossary, è possibile accedere al glossario da Cognos
Viewer (p. 451).
È possibile configurare l'URL dell'IBM InfoSphere Business Glossary in IBM Cognos® Administration
(p. 206).

Gestione dei commenti mediante Cognos Viewer
È possibile utilizzare Cognos® Viewer per aggiungere commenti definiti dall'utente a report HTML,
PDF e XML salvati.
Per ulteriori informazioni, vedere (p. 468).
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Aggiunta del contesto applicativo all'SQL dinamico
Gli amministratori possono definire una stringa personalizzata che includa il contesto applicativo
da aggiungere come indicatore di commento nell'SQL generato dall'applicazione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Commenti nei report salvati" (p. 468).

Supporto per nuove origini dati
In IBM® Cognos® 8 è possibile utilizzare la seguente origine dati:
●

Cubo IBM Cognos Now! (p. 214)

●

IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services (p. 222)

●

TM1®(p. 237)

●

Microsoft® Analysis Services 2008 (p. 224)

Supporto per nuove versioni di portale
In IBM® Cognos® 8 Portal Services è disponibile il supporto esteso per IBM WebSphere® 6.0 e 6.1
e per BEA AquaLogic User Interaction 6.5 (ALUI 6.5)
Per ulteriori informazioni, vedere "Distribuire i portlet Cognos in altri portali" (p. 583).

Nascondere gli elementi
In IBM® Cognos® Connection e IBM Cognos Administration è possibile nascondere elementi quali
report, pacchetti, pagine, cartelle, processi, origini dati, portlet e così via. Questa funzionalità viene
per lo più utilizzata con i report drill-through.
La presenza di elementi nascosti non ha effetto sui criteri di protezione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Nascondere un elemento" (p. 335).

Aggiornamento dei PowerCube pubblicati
È ora possibile utilizzare il comando pcactivate per rendere disponibili agli utenti le nuove versioni
di PowerCube pubblicati.
Per ulteriori informazioni, vedere "Distribuire PowerCube aggiornati" (p. 243).

Funzioni oggetti
È ora possibile specificare le funzioni per i singoli pacchetti.
Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni oggetti" (p. 309).

Credenziali di pianificazione
Se si sceglie di importare le pianificazioni nella distribuzione, è possibile sostituire con le proprie
credenziali quelle delle pianificazioni importate.
Per ulteriori informazioni, vedere "Inclusione delle pianificazioni" (p. 400).
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Salvare i dettagli della cronologia per i passaggi di processo
Quando l'attività di esecuzione è completata, è possibile salvare i dettagli della cronologia per i
passaggi di processo.
Per ulteriori informazioni, vedere "Proprietà dei processi" (p. 328).

Visualizzazione delle informazioni di derivazione
Le informazioni di derivazione di un elemento dati consentono la tracciabilità dei metadati
dell'elemento nell'intero pacchetto e nelle relative origini dati. La visualizzazione delle informazioni
di derivazione garantisce la possibilità di aggiungere gli elementi di dati corretti a un report.
Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare le informazioni di derivazione per un elemento
dati" (p. 450).

Funzioni drill-through avanzate
Nelle precedenti versioni di IBM® Cognos® 8, la funzione drill-through basata su modello include
solo il supporto per i report creati in Analysis Studio, Query Studio o Report Studio come
destinazioni. Nella nuova versione sono supportati altri tipi di destinazioni drill-through. Ad esempio,
è possibile eseguire il drill-through nei report di PowerPlay® Studio salvati nel Content Store o in
un pacchetto contenente un PowerCube.
Nelle precedenti versioni di IBM Cognos 8 la funzione di accesso drill-through richiede la presenza
di parametri nella destinazione. IBM Cognos 8 consente l'applicazione di filtri dinamici ai dati. Nei
casi in cui è necessario un maggiore controllo è tuttavia possibile continuare a utilizzare il drillthrough con parametri esistente.
Quando viene impostato l'ambito, è inoltre possibile limitare la disponibilità delle definizioni drillthrough di pacchetto alle misure nonché ad altri dati.
Se l'origine è basata su un pacchetto dimensionale, è possibile scegliere quale proprietà dell'elemento
metadati di origine mappare all'elemento di destinazione. È possibile, ad esempio, mappare la
didascalia membro dell'elemento metadati di origine a un valore relazionale presente nella
destinazione anziché utilizzare la chiave business. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso drillthrough" (p. 537).
L'assistente drill-through contiene informazioni di debug ottimizzate (p. 557).

Contenuto di Metric Studio nelle pagine del portale
In una pagina o in un dashboard della nuova versione di IBM® Cognos® Connection è possibile
visualizzare diagrammi di impatto metriche e diagrammi personalizzati. Il nuovo contenuto può
essere aggiunto mediante i nuovi portlet seguenti:
●

Diagramma di impatto metriche
Consente di visualizzare i diagrammi di impatto associati a una metrica.

●

Diagramma personalizzato metriche
Consente di visualizzare i diagrammi personalizzati associati a una tabella multimetrica.

Guida all'amministrazione e alla protezione 45

Capitolo 1: Novità
Per ulteriori informazioni, vedere "Pagine e dashboard" (p. 349).

Funzionalità modificate nella versione 8.4
Di seguito sono elencate le modifiche apportate alle funzionalità rispetto all'ultima versione. Vengono
inoltre forniti collegamenti agli argomenti direttamente correlati.

Composite Information Server è sostituito da IBM Cognos 8 Virtual View Manager
Composite Information Server era disponibile nelle versioni precedenti di IBM® Cognos® 8. Nella
release corrente Composite Information Server è sostituito da IBM Cognos 8 Virtual View Manager,
un prodotto IBM proprietario basato su una nuova versione di Composite Information Server. In
questa versione il repository predefinito è stato cambiato da Microsoft® SQL Server a IBM Informix®.
Se in IBM Cognos Connection sono definite origini dati Composite, è necessario eseguire la
migrazione del repository esistente nel nuovo repository predefinito.
Per ulteriori informazioni, vedere "Connessioni all'origine dati ODBC" (p. 230). Per ulteriori
informazioni sulla migrazione del repository, vedere il manuale IBM Cognos 8 Virtual View Manager
User Guide.

IBM Cognos 8 Portal Services
Il portale Plumtree è sostituito dal portale BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1).

Funzionalità obsolete nella versione 8.4
Le funzionalità obsolete vengono sostituite con una nuova versione o una migliore implementazione.
Si intende così interrompere l'utilizzo della funzionalità e fornire le indicazioni necessarie per
adattarsi a questa modifica nel corso di più versioni.
Di seguito sono elencate le funzionalità diventate obsolete, inclusi collegamenti agli argomenti
correlati.

IBM Cognos 8 PowerCube Connection Utility e cubeswap
Nella prossima versione di IBM® Cognos® 8 Transformer gli strumenti PowerCube Connection
Utility e cubeswap diventeranno obsoleti. Le funzionalità fornite da queste utilità non sono più
necessarie per l'utilizzo delle opzioni di copia e attivazione automatiche nella scheda Distribuzione
della finestra di dialogo delle proprietà di PowerCube.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di copia e attivazione di PowerCube, vedere "Distribuire
PowerCube aggiornati" (p. 243) oppure consultare Transformer User Guide.

Nuove funzionalità disponibili nella versione 8.3
Di seguito sono indicate le nuove funzionalità rispetto all'ultima versione. Vengono inoltre forniti
collegamenti agli argomenti direttamente correlati.
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Interfaccia utente migliorata per gli amministratori
Le attività di amministrazione sono ora centralizzate in un'interfaccia di gestione denominata IBM
Cognos Administration. La nuova interfaccia consente di prendere decisioni più rapide e consapevoli
e di semplificare la gestione globale dell'ambiente IBM Cognos.

Accesso a documentazione aggiuntiva
È possibile accedere alla documentazione supplementare da Altra documentazione nel menu ? di
IBM Cognos Connection. Questo nuovo collegamento consente di accedere a una pagina dinamica
relativa alla documentazione di IBM Cognos contenente uno o più file readme e guide aggiuntive,
a seconda dei prodotti installati e della lingua di installazione.

Maggiore granularità delle funzioni amministrative
È ora disponibile un approccio di maggiore granularità per la protezione delle funzioni
amministrative. Agli amministratori possono essere concesse alcune autorizzazioni amministrative,
ma non altre. Un amministratore può ad esempio disporre dell'accesso alle attività associate alla
gestione delle origini dati, ma non alle attività associate alla gestione dei domini di protezione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Accesso alle statistiche del sistema
È possibile visualizzare la metrica correlata a diversi server, dispatcher e servizi. La metrica fornisce
informazioni sullo stato dell'ambiente.
Per ulteriori informazioni, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).

Snapshot dello stato del sistema
È possibile ottenere uno snapshot dello stato di tutti i server, gruppi di server, dispatcher e servizi
nella topologia di IBM® Cognos®. Tutta la metrica del sistema è contenuta nella scheda Sistema in
IBM Cognos Administration. La visualizzazione delle statistiche nel contesto appropriato consente
di prendere decisioni migliori per le prestazioni, la pianificazione e la programmazione delle funzioni.
Per ulteriori informazioni, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).

Gestione delle code
In IBM® Cognos® Administration sono disponibili viste e strumenti specifici per l'identificazione
del report, del processo o dell'applicazione attualmente in coda o in fase di elaborazione. In queste
viste inoltre viene indicato chi sta eseguendo l'elemento, indipendentemente dal fatto che si tratti
di un'attività in background o interattiva. È quindi possibile capire in modo più immediato quanto
accade nel proprio ambiente e intraprendere le azioni appropriate per la risoluzione dei problemi.
È ad esempio possibile annullare un processo per un utente.
Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle attività" (p. 369).
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Riduzione dei dettagli di distribuzione
Un amministratore può specificare il livello dei dettagli di distribuzione registrato nel Content Store.
Per impostazione predefinita, nella cronologia di distribuzione sono contenute solo informazioni
riepilogative. In questo modo si risparmia spazio su disco, si ottengono prestazioni migliori e sono
necessarie meno attività di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Pacchetti" (p. 421).
È possibile ottenere informazioni sullo stato corrente di una distribuzione visualizzando
aggiornamenti periodici in Servizio di monitoraggio(p. 369).

Impostazione della priorità nelle pianificazioni
È possibile impostare una priorità compresa tra 1 e 5 in una pianificazione. Con l'impostazione
della priorità, se due report sono in coda in attesa di essere eseguiti, verrà eseguito per primo il
report con priorità più alta. È possibile ignorare e reimpostare la priorità in qualsiasi pianificazione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Gestire la priorità di esecuzione degli elementi" (p. 377).

Controllo migliore delle funzionalità interattive nei report
È ora possibile disabilitare le funzionalità interattive oltre alle opzioni drill-up, drill-down e drill
dei pacchetti per i report. Gli amministratori possono controllare l'accesso a tutte le funzionalità
interattive, inclusi drill-up e drill-down, drill dei pacchetti, drill creato, Go! Search e notifiche.
Questa funzionalità garantisce un maggiore controllo sulle attività interattive. Nascondendo queste
funzioni, è possibile evitare di sottoporre a corsi di formazione gli utenti in distribuzioni estese.
Le nuove funzioni sono esposte come opzioni di esecuzione in IBM® Cognos® Connection (p. 441).

Nuovi report di controllo di esempio
Sono stati aggiunti report di controllo di esempio per le eccezioni di soglie della metrica, gli agenti,
i report non riusciti e il servizio presentazione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione della registrazione" (p. 107).

Pubblicazione e gestione dei pacchetti in cartelle non principali
È ora possibile pubblicare pacchetti da Framework Manager in qualsiasi cartella in IBM® Cognos®
Connection. Nelle versioni precedenti invece i pacchetti possono essere pubblicati e gestiti solo nella
singola cartella principale. Questi pacchetti possono anche essere spostati dalla cartella principale
in una cartella qualsiasi in IBM Cognos Connection. In Framework Manager è possibile utilizzare
qualsiasi cartella di destinazione per la pubblicazione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Pacchetti" (p. 421).

Abilitazione delle modalità di authoring di Report Studio
In Report Studio ora sono supportati due tipi diversi di autori di report:
●

Express
Questo utente può accedere alle modalità di authoring Professional e Express® di Report Studio.
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●

Professionale
Questo utente può accedere alla modalità di authoring Express di Report Studio per report
finanziari in modo da creare e gestire report di tipo rendiconto. L'authoring finanziario richiede
molte delle funzionalità disponibili in Report Studio, anche se non tutte, e l'interazione con
dati dinamici.

In IBM® Cognos® Administration è possibile applicare restrizioni agli utenti concedendo l'accesso
solo alla modalità di authoring Express in Report Studio. Per ulteriori informazioni, vedere
"Impostare l'accesso ai profili dell'interfaccia utente per autori di Report" (p. 305).

Amministrazione server
L'amministrazione server è potenziata con nuove funzioni. È ora possibile effettuare le seguenti
operazioni:
●

Impostare l'inclusione dei tipi di carattere, i tipi e i livelli di compressione e la codifica dei
caratteri dei file PDF.

●

Impostare il tempo di esecuzione massimo.

●

Limitare gli hotspot generati in un grafico di Analysis Studio o di Report Studio.

●

Impostare il tempo di conservazione dell'output degli elenchi di controllo.

Le impostazioni per il numero massimo di processi e connessioni sono migliorate. Per alcuni servizi,
è ora possibile impostare il numero massimo di processi e di connessioni molto affini e poco affini
che possono essere eseguiti dal dispatcher per gestire le richieste. Per altri servizi, è possibile impostare
il numero massimo di connessioni.
Per ulteriori informazioni, vedere "Amministrazione server" (p. 143).

Transformer integrato in IBM Cognos 8
Transformer è ora completamente integrato in IBM® Cognos® 8 Business Intelligence. e con esso
la capacità di sfruttare i metadati di IBM Cognos 8, il supporto per la creazione di cubi in piattaforme
IBM Cognos 8 e l'integrazione con la protezione di IBM Cognos 8.
Per ulteriori informazioni, consultare Transformer User Guide.

Attività e pianificazioni personali
È possibile gestire le attività di IBM® Cognos® 8 da Attività e pianificazioni personali di IBM Cognos
Connection.
È possibile visualizzare l'elenco delle attività correnti, precedenti, pianificate o future relative a un
giorno specifico e applicare filtri in modo da visualizzare solo gli elementi desiderati. In un grafico
a barre viene visualizzata una panoramica delle attività.
È possibile impostare la priorità di esecuzione degli elementi, oltre che visualizzare la cronologia
delle esecuzioni relativa a tali elementi, specificare il tempo di mantenimento delle cronologie ed
eseguire nuovamente gli elementi non riusciti.
Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle attività" (p. 369).
Guida all'amministrazione e alla protezione 49

Capitolo 1: Novità

Elementi di controllo personali
Utilizzare l'area Elementi di controllo personali del portale per visualizzare e gestire gli avvisi relativi
alle nuove versioni dei report e le regole impostate per il recapito di report condizionali (p. 345). La
funzionalità Elementi di controllo personali consente agli utenti finali di monitorare e gestire
informazioni aziendali critiche da un'unica posizione.
Ciascun proprietario di report deve consentire agli utenti di ricevere avvisi e creare regole di controllo
per i report. Per informazioni sull'abilitazione delle funzionalità relative ai report, vedere "Abilitare
regole di controllo per un report" (p. 465).

Avvisi report
Mediante l'abilitazione di un avviso per un report è possibile ricevere una notifica quando è
disponibile una nuova versione. Ogni volta che un report viene eseguito e salvato a seguito di
un'operazione pianificata o manuale, tutti i sottoscrittori ricevono un messaggio di posta elettronica
in cui viene segnalata la disponibilità di una nuova versione.
Le sottoscrizioni vengono salvate nella scheda Avvisi di Elementi di controllo personali(p. 345) e
possono essere gestite da questa posizione.
Per informazioni sulla modalità di sottoscrizione per un report, vedere "Aggiungere o rimuovere il
proprio nome dall'elenco avvisi per un report" (p. 463).

Regole di controllo
In Cognos® Viewer è disponibile una nuova azione relativa alle regole di controllo. Queste regole
consentono di controllare il momento in cui agli utenti viene notificata la disponibilità di nuove
versioni dei report. Quando un report viene eseguito e salvato, viene verificata una condizione soglia
definita dall'utente. Se questa condizione soddisfa i criteri dell'utente, il report può essere inviato
tramite posta elettronica.
Per creare una regola di controllo (p. 465), è necessario che il report salvato venga visualizzato in
formato HTML. È possibile selezionare i dati da monitorare e immettere la condizione soglia che
consentirà di attivare il recapito del report. Le regole di controllo vengono salvate nella scheda
Regole di Elementi di controllo personali (p. 345) ed è possibile gestirle da questa posizione.
Questa funzionalità consente di gestire le preferenze di distribuzione report personali ed evitare il
sovraccarico di informazioni.

Funzionalità drill-through su più valori
Nella nuova versione la funzionalità drill-through presenta caratteristiche più potenti e flessibili. È
possibile trasferire più elementi, ad esempio prodotti o paesi, in un report di destinazione (p. 477).
È inoltre possibile utilizzare questa funzionalità indipendentemente dal tipo di percorso drill-through
creato. Il drill-through viene abilitato automaticamente quando si selezionano più valori.
Nelle precedenti versioni, il trasferimento di più valori è consentito solo nei percorsi drill-through
creati in IBM® Cognos® Connection.
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Visualizzare direttamente il report di destinazione quando è presente un solo
report di questo tipo
Quando è disponibile un solo report di destinazione, è possibile visualizzare direttamente tale report
facendo clic sul collegamento drill-through di Cognos® Viewer. Se sono disponibili più report di
destinazione, consultare la pagina Vai a, che consente di selezionare il report di destinazione
desiderato. Questo comportamento è automatico e funziona in modo identico sia che il drill-through
venga definito in Report Studio o mediante una definizione drill-through in IBM Cognos Connection.
Per l'analisi drill-through in pacchetto, se esiste un solo report di destinazione, fare clic sul
collegamento Vai a nel menu che appare con il pulsante destro per andare direttamente al report
di destinazione (non Collegamenti correlati che si vedono quando si fa scorrere il mouse sul menu
Vai a). Se invece esiste un solo report di destinazione, cliccando su Vai a ha lo stesso effetto di
quando si clicca su Collegamenti correlati. In entrambi i casi, si vede la pagina Vai a, che consente
di selezionare il report di destinazione desiderato.
Per ulteriori informazioni, vedere "Drill-through in un'altra destinazione" (p. 476).

Supporto per Microsoft Excel 2007
IBM® Cognos® 8 supporta i fogli di calcolo nativi di Microsoft® Excel 2007 in formato di report,
oltre che per i formati HTML di Microsoft Excel esistenti. Il formato XML di Microsoft Excel
2007, definito anche XLSX, consente di trasferire rapidamente i fogli di calcolo nativi di Excel in
Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003 e Microsoft Excel 2007.
Grazie all'utilizzo di un formato nativo di Microsoft Excel, i fogli di calcolo hanno dimensioni
inferiori e sono più facilmente utilizzabili. Essendo uno standard di settore riconosciuto da ECMA
International, Office Open XML offre l'ulteriore vantaggio di configurarsi come nuovo formato di
integrazione aperto in grado di estendere le potenzialità di una soluzione aperta.
Il nuovo formato viene visualizzato nell'interfaccia utente per l'esecuzione del report. Gli utenti di
Microsoft Excel XP e Microsoft Excel 2003 devono installare il Compatibility Pack per Microsoft
Office, in cui sono incluse le funzioni di apertura e salvataggio dei file per il nuovo formato.
Per ulteriori informazioni sul supporto per i formati di Excel, vedere "Formati Microsoft
Excel" (p. 453).

Salvataggio degli output dei report in un file system
Nella nuova versione è possibile esportare i risultati dei report direttamente in un file system server
tramite IBM® Cognos® Connection. È possibile decidere i formati di esportazione ed effettuare una
selezione da un set predefinito di posizioni di directory. Questa funzionalità consente di integrare
il contenuto di IBM Cognos in applicazioni esterne con maggiore facilità.
In IBM Cognos 8 non viene mantenuto un record dei report esportati, ma vengono impediti e risolti
i conflitti di nome generati quando lo stesso file viene salvato più volte nella stessa directory. Una
volta effettuata l'esportazione, spetta all'utente gestire i report. Viene creato un file di descrizione
XML con lo stesso prefisso del nome file. Questo file può essere utilizzato da un'applicazione esterna
per individuare e gestire i report esportati.
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Le opzioni di esportazione vengono visualizzate come opzioni di esecuzione per un report, purché
si disponga dell'accesso a questa funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere "Salvare l'output
del report" (p. 458).

Rinvio di processi e report non riusciti
È possibile inviare nuovamente un processo o un report non riuscito (p. 381). Si supponga ad esempio
di scoprire che, in un processo contenente 1000 report, 20 di questi non vengono eseguiti
correttamente a causa di un profilo di accesso non valido. Il problema viene corretto e il processo
viene inviato nuovamente in modo che vengano rieseguiti solo i 20 report non riusciti.
Nelle precedenti versioni le opzioni di esecuzione associate a un report inviato e non riuscito vanno
perse. Nella nuova versione il report può essere inviato nuovamente senza dover reimpostare le
opzioni di esecuzione.
I report, i processi e le attività agente non riusciti possono essere rinviati dalla cronologia delle
esecuzioni, a cui è possibile accedere dalla pagina Attività precedenti di IBM Cognos Administration
oppure dalla pagina Azioni dell'elemento.

Rinvio di attività agente non riuscite
Nella nuova versione le attività agente non riuscite possono essere inviate nuovamente con i valori
originali dei dati (p. 381). Nelle precedenti versioni i dati di trasferiti a un'attività non riuscita vanno
persi. Se l'attività è impostata solo per l'elaborazione di nuovi eventi, è possibile che la riesecuzione
dell'agente non consenta di risolvere il problema.

Azioni predefinite per gli elementi agente
Nella nuova versione è possibile scegliere un'azione predefinita da utilizzare quando si seleziona
un elemento agente in IBM® Cognos® Connection, anziché consentire l'apertura automatica
dell'agente in Event Studio (p. 484). Sono disponibili le nuove opzioni seguenti:
●

visualizzazione dell'elenco eventi più recente

●

esecuzione dell'agente

●

apertura dell'agente in Event Studio

L'azione predefinita viene definita nella scheda Agente delle proprietà dell'elemento in IBM Cognos
Connection.

Pagine a schede del portale
Nella nuova versione è possibile creare pagine contenenti più schede facilmente consultabili. Questo
nuovo tipo di pagine viene anche definito dashboard. I dashboard vengono creati mediante un
nuovo portlet denominato Documento a più pagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un
dashboard a schede multiple" (p. 358).
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Filtri globali e interattività avanzata del portale
È possibile selezionare il contesto del dashboard nel portale con uno o più filtri globali. Un filtro
globale può essere costituito da una richiesta, un'azione drill-up o drill-down oppure un report
basato sul contenuto drill-through. È possibile ad esempio aggiungere un controllo della richiesta
a una pagina del portale per trasferire automaticamente la selezione a tutti i report presenti nella
pagina. Quando la risposta a una richiesta viene modificata, tutti i report correlati verranno
aggiornati di conseguenza. Se la risposta a una richiesta di paese è quindi Brasile, tutti i report
correlati presenti nella pagina verranno filtrati in modo da visualizzare i dati relativi al Brasile.
Se queste tecniche vengono utilizzate in un dashboard a schede, il contesto viene trasferito a tutte
le sezioni corrispondenti del dashboard. Questa funzionalità consente di eseguire una serie di report
contemporaneamente mediante un'unica selezione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta di interattività a pagine e dashboard" (p. 361).

Contenuto di Metric Studio nelle pagine del portale
In una pagina o in un dashboard della nuova versione di IBM® Cognos® Connection è possibile
visualizzare un grafico cronologico e nuovi tipi di metriche di Metric Studio. Il nuovo contenuto
può essere aggiunto mediante i nuovi portlet seguenti:
●

Elenco metriche
Consente di aggiungere nella pagina un elenco di controllo, un elenco attendibilità, un elenco
metriche tabelle multimetriche o un elenco di metriche di strategia.

●

Grafico cronologico metrica
Consente di aggiungere nella pagina un grafico in cui è illustrato lo storico delle prestazioni di
una metrica.

Per ulteriori informazioni, vedere "Pagine e dashboard" (p. 349).

Supporto per Microsoft SharePoint Portal 2003 e 2007
In IBM® Cognos® 8 Microsoft® sono ora supportati SharePoint Portal 2003 e 2007. È possibile
utilizzare questo portale con i portlet Navigatore Cognos, Ricerca Cognos, Cognos Viewer, Elenco
metriche, Grafico cronologico metrica e Applicazioni estese di Cognos.
Per ulteriori informazioni, vedere "Distribuzione dei portlet Cognos in Microsoft SharePoint Portal
Server 2003" (p. 597).

Funzionalità modificate nella versione 8.3
Di seguito sono elencate le modifiche apportate alle funzionalità rispetto all'ultima versione. Vengono
inoltre forniti collegamenti agli argomenti direttamente correlati.
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Aspetto aggiornato di IBM Cognos Connection
L'interfaccia utente di IBM® Cognos® Connection è stata modificata in modo da lasciare più spazio
ai report e alle informazioni importanti sottraendolo alle barre degli strumenti e alle funzioni. Sono
disponibili le nuove funzionalità seguenti:
●

Menu Avvia, che sostituisce il menu Strumenti.
Tramite questo menu è possibile accedere alle applicazioni Studio di IBM Cognos 8, a Definizioni
drill-through e IBM Cognos Administration.

●

L'icona Area personale

, che consente di accedere alle aree Elementi di controllo personali,

Preferenze e Attività e pianificazioni personali in IBM Cognos Connection.
●

Stile di portale denominato Business.

●

Pagina IBM Cognos 8 aggiornata.

Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzare il portale" (p. 342).

Nuove informazioni nella pagina Vai a
Sono state aggiunte nuove informazioni nella pagina Collegamenti correlati. La pagina Collegamenti
correlati, denominata anche Vai a, viene utilizzata per mostrare agli utenti tutti i percorsi drillthrough disponibili a partire da un report di origine. Nella nuova versione della pagina vengono
automaticamente visualizzate informazioni aggiuntive, ad esempio il report di destinazione e il
relativo percorso. Queste informazioni consentono di scegliere il percorso drill-through da utilizzare.

Portlet Elenco di controllo di Cognos
Il portlet Elenco di controllo di Cognos® è stato sostituito dal portlet Elenco metriche. Nel nuovo
portlet, l'elenco di controllo è una delle opzioni selezionabili. Per ulteriori informazioni, vedere
"Pagine e dashboard" (p. 349).

Funzione sostituita
La funzione conosciuta come Directory nelle versioni precedenti di IBM® Cognos® 8 è stata sostituita
dalle seguenti funzioni con maggiore granularità:
●

Collegamenti alle origini dati

●

Imposta funzioni e gestisci profili interfaccia utente

●

Utenti, gruppi e ruoli

Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

54 IBM Cognos Administration

Capitolo 2: Amministrazione del software IBM
Cognos
Dopo aver installato e configurato il software IBM® Cognos®, è possibile eseguire attività di
amministrazione del server, gestione dei dati, amministrazione di protezione e contenuto e
amministrazione di Portal Services.
È possibile eseguire le attività seguenti di amministrazione:
●

Automatizzare le attività (p. 56).

●

Impostare l'ambiente (p. 58) e configurare il database (p. 59) per report multilingui.

●

Installare i tipi di carattere (p. 60).

●

Impostare le stampanti (p. 61).

●

Configurare i browser Web (p. 62).

●

Consentire agli utenti di accedere ai report Series 7 da IBM Cognos Connection (p. 65).

●

Limitare l'accesso al software IBM Cognos(p. 66).

Oltre alle normali attività amministrative, è anche possibile personalizzare l'aspetto (p. 629) e la
funzionalità (p. 659) di diversi componenti di IBM Cognos.
Per informazioni sui problemi che possono verificarsi, vedere la sezione relativa alla risoluzione dei
problemi in questa guida.

Amministrazione di IBM Cognos
Si accede a IBM Cognos Administration dal menu Avvia di IBM® Cognos® Connection. Per accedere
a IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni richieste. Per ulteriori
informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Area amministrativa

Scheda

Utilizzo

Attività

Stato

Per gestire elementi di IBM Cognos correnti, precedenti,
futuri e pianificati.

Computer Content Manager

Stato

Per gestire computer Content Manager.

Content Store

Configurazione

Per eseguire attività di gestione del Content Store.

Origini dati

Configurazione

Per creare e gestire connessioni origine dati.
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Area amministrativa

Scheda

Utilizzo

Distribuzione

Configurazione

Per distribuire IBM Cognos, effettuare l'esportazione da
un ambiente di origine e quindi l'importazione in un
ambiente di destinazione.

Dispatcher e servizi

Stato

Per gestire dispatcher e servizi.

Elenchi di distribuzione e contatti Configurazione

Per creare e gestire elenchi di distribuzione e contatti.

Portali

Configurazione

Per gestire stili, portlet Cognos e altri portlet in IBM
Cognos Connection.

Stampanti

Configurazione

Per creare e gestire stampanti.

Protezione

Protezione

Per controllare l'accesso a specifiche funzioni del
prodotto, ad esempio amministrazione e report, nonché
alle funzionalità all'interno delle funzioni, tra cui Burst
e SQL definito dall'utente.

Amministrazione del sistema, dei Stato
dispatcher, dei server e dei servizi

Per eseguire il monitoraggio delle prestazioni del sistema
mediante apposite metriche e amministrare i server.

Ottimizzazione dei server

Stato

Per ottimizzare le prestazioni dei server.

Utenti, gruppi e ruoli

Protezione

Per creare e gestire utenti, gruppi e ruoli.

Automatizzazione delle attività
Tutte le operazioni consentite all'interno del prodotto possono in pratica essere eseguite utilizzando
l'API, l'interfaccia URL o lo strumento della riga di comando appropriato, come illustrato nella
tabella riportata di seguito.

Obiettivo e documento

Interfaccia di
automazione

Interfaccia utente

Iniziare a eseguire le attività di report di base con
IBM® Cognos® Software Development Kit.

API BI Bus

Report Studio

Per informazioni, consultare IBM Cognos Business
Intelligence - Guida introduttiva.
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Obiettivo e documento

Interfaccia di
automazione

Interfaccia utente

Modificare un modello o ripubblicarlo nei sistemi
operativi UNIX® o Microsoft® Windows®.

Strumento Script
Player

Framework Manager

Per informazioni, consultare Framework Manager
- Guida per gli sviluppatori e Framework Manager
- Guida dell'utente.
Modificare un modello non pubblicato utilizzando API BI Bus
i metodi updateMetadata e queryMetadata.

Framework Manager

Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.
Recuperare gli elementi di query disponibili nel
pacchetto pubblicato utilizzando il metodo get
Metadata.

API BI Bus

IBM Cognos Connection

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.
Concedere funzioni agli utenti.
Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.
Amministrare e implementare la protezione.

Amministrazione server

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.

Amministrazione server

Eseguire, visualizzare e modificare report tramite un Interfaccia URL
collegamento ipertestuale in una pagina HTML.

IBM Cognos Viewer

Utilizzare URL per visualizzare, modificare ed
eseguire report.

Report Studio

Query Studio

Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.
Manipolare gli oggetti nel Content Store.

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Gestire Content Manager.

Query Studio

Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.

Report Studio
Framework Manager
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Obiettivo e documento

Interfaccia di
automazione

Interfaccia utente

Amministrare i report.

API BI Bus

IBM Cognos Connection

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.
Amministrare i server e gestire i dispatcher.
Per informazioni, consultare IBM Cognos Software
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.

Amministrazione server

Modificare o creare report.

API BI Bus e
Per informazioni, consultare IBM Cognos Software specifica del
report
Development Kit - Guida per gli sviluppatori.

Report Studio

Modificare la funzionalità del software IBM Cognos. Interfaccia URL

IBM Cognos Connection

Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione di
attività in IBM Cognos BI mediante URL" (p. 989).

Report Studio
Query Studio

Impostazione di un ambiente di report multilingue
È possibile creare report che visualizzano dati in più lingue e utilizzano impostazioni internazionali
differenti. In questo modo è possibile creare un singolo report che può essere utilizzato da utenti
che risiedono in qualsiasi parte del mondo.
Per illustrare un ambiente di report multilingue, nei database di esempio forniti con il software
IBM® Cognos® sono memorizzati alcuni campi di testo, ad esempio nomi e descrizioni, in più di
25 lingue.
Di seguito è riportato il processo per la creazione di un ambiente di report multilingue.
❑

Utilizzare metadati multilingui.
L'amministratore dell'origine dati può memorizzare dati multilingui in singole tabelle, righe o
colonne.

❑

Creare un modello multilingue.
I modellatori utilizzano Framework Manager per aggiungere metadati multilingui al modello
da qualsiasi tipo di origine dati, ad eccezione di OLAP. Aggiungono quindi metadati multilingui
definendo le lingue supportate dal modello, localizzando le stringhe di testo del modello relative,
ad esempio, ai nomi e alle descrizioni degli oggetti e definendo le lingue da esportare in ciascun
pacchetto. Se l'origine dati contiene dati multilingui, i modellatori possono definire query che
recuperano i dati nella lingua predefinita dell'utente del report.
Per ulteriori informazioni, consultare Framework Manager - Guida dell'utente.

❑

Creare mappe multilingue.
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Amministratori e modellatori utilizzano un'utility del sistema operativo Microsoft® Windows®
denominata Map Manager per importare mappe e aggiornare le etichette per le mappe in Report
Studio. Per le funzionalità delle mappe come nomi di paesi e città, amministratori e autori di
modelli possono definire nomi alternativi per fornire versioni multilingue del testo visualizzato
sulla mappa.
Per ulteriori informazioni, consultare Map Manager Installation and User Guide.
❑

Creare un report multilingue.
L'autore del report può utilizzare Report Studio per creare un report che può essere visualizzato
in più lingue. È possibile specificare che il testo, ad esempio il titolo, venga visualizzato in
tedesco quando il report viene aperto da un utente tedesco. È possibile inoltre aggiungere le
traduzioni degli oggetti testo e creare altri oggetti dipendenti dalla lingua.
Per ulteriori informazioni, consultare IBM Cognos Report Studio - Guida dell'utente.

❑

Specificare la lingua in cui deve essere visualizzato un report.
È possibile utilizzare IBM Cognos Connection per effettuare le seguenti operazioni:
●

Definire proprietà multilingue, ad esempio nome, suggerimento e descrizione, per ciascun
elemento nel portale.

●

Specificare la lingua predefinita da utilizzare durante l'esecuzione di un report.
Suggerimento: è possibile specificare la lingua predefinita nella pagina delle opzioni di
esecuzione, nelle proprietà del report o nelle preferenze.

●

Specificare una lingua, diversa da quella predefinita, da utilizzare durante l'esecuzione di
un report.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Connection.
I dati vengono quindi visualizzati nella lingua e con le impostazioni internazionali specificate nelle:
●

opzioni del browser Web dell'utente

●

opzioni di esecuzione

●

preferenze di IBM Cognos Connection

Qualsiasi testo aggiunto dagli utenti o dagli autori viene visualizzato nella lingua in cui è stato
digitato.

Configurazione del database per report multilingui
IBM® Cognos® Business Intelligence è un prodotto Unicode in grado di eseguire query per richiedere
dati in più lingue e codifiche diverse. Le query in genere vengono eseguite sul database utilizzando
la codifica dati nativa di quest'ultimo, ovvero Latin-1, Shift-JIS, Unicode e così via. Tali dati vengono
convertiti in Unicode ove necessario.
Quando si eseguono query su database con due o più codifiche dati, Report Studio richiede i dati
in Unicode. Per abilitare tale funzione, alcuni database richiedono una configurazione specifica del
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software client o server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del produttore
del database.
Nota: per informazioni sui problemi di sicurezza round trip che possono verificarsi in caso di
conversione dei caratteri da Unicode a Shift-JIS e viceversa, vedere le informazioni relative all'utilità
di configurazione di sicurezza round trip in "Configurazione di sicurezza round trip dei caratteri
Shift-JIS" (p. 885).

Installazione dei tipi di carattere
Nel software IBM® Cognos® i tipi di carattere vengono utilizzati per i seguenti scopi:
●

Visualizzare pagine e report HTML nei browser.

●

Eseguire il rendering dei report in formato PDF nel server IBM Cognos.

●

Eseguire il rendering dei grafici utilizzati nei report in formato PDF e HTML.

Per visualizzare correttamente l'output, è necessario che i tipi di carattere siano disponibili nella
posizione in cui deve essere eseguito il rendering del report o del grafico. Nel caso di grafici e report
PDF, i caratteri devono essere installati sul server di IBM Cognos. Se ad esempio un utente di Report
Studio seleziona il tipo di carattere Arial per un report, Arial deve essere installato nel server IBM
Cognos affinché i grafici e i file PDF vengano rappresentati in modo appropriato. Se un tipo di
carattere richiesto non è disponibile, viene sostituito dal software IBM Cognos con un tipo di
carattere diverso.
Poiché il rendering dei report HTML viene eseguito in un browser, i tipi di carattere richiesti devono
essere installati nel personal computer di ogni utente del software IBM Cognos che leggerà tali
report. Se un tipo di carattere richiesto non è disponibile, viene sostituito dal browser con un tipo
di carattere diverso.
Quando si creano i report, è necessario selezionare tipi di carattere presenti nel server IBM Cognos
o installati per gli utenti. Microsoft® offre una vasta gamma di tipi di caratteri inclusi in diversi
Language Pack, pertanto questo non rappresenta un problema per il sistema operativo Microsoft
Windows®. È invece raro che i tipi di carattere siano installati nei server UNIX®. Prepararsi pertanto
ad acquistare e installare i tipi di carattere necessari sia nel server sia nei browser client.
Per informazioni sulle impostazioni dei file PDF, vedere "Impostazioni dei file PDF" (p. 181). Per
informazioni sull'utilizzo del formato PDF nei report, vedere "Formati dei report" (p. 452). Per
informazioni sulla configurazione dei tipi di carattere e sul mapping di tipi di carattere sostitutivi,
consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Configuration.

Tipo di carattere predefinito di IBM Cognos
Se un tipo di carattere richiesto non viene trovato, il server IBM® Cognos® esegue il rendering dei
file PDF e dei grafici utilizzando un tipo di carattere predefinito, ovvero Andale WT, che fa parte
della famiglia di caratteri sans serif ed è stato scelto come tipo di carattere predefinito per l'esteso
supporto che offre per i caratteri Unicode. Non è tuttavia necessariamente completo per tutte le
lingue e conferisce un aspetto meno accattivante rispetto ai tipi di carattere acquistati. Esso inoltre
non offre il supporto GSUB (Glyph Substitution) e Ligature per la maggior parte delle lingue.

60 IBM Cognos Administration

Capitolo 2: Amministrazione del software IBM Cognos

Tipi di carattere di Report Studio
Report Studio è un'applicazione HTML e JavaScript™ che viene eseguita in un browser. A causa
della struttura con cui è progettato il browser, Report Studio opera all'interno del sandbox di
protezione di quest'ultimo e non ha accesso all'elenco dei tipi di carattere installati nel computer
locale. Utilizza pertanto i tipi di carattere definiti nella configurazione globale di IBM® Cognos®.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Configuration.

Impostare le stampanti
Per rendere le stampanti disponibili agli utenti quando questi distribuiscono i report, è possibile
creare elementi per le stampanti e salvarli nel Content Store di IBM® Cognos®. In questo modo, al
momento di stampare un report, gli utenti possono selezionare una stampante così impostata senza
conoscere i dettagli del relativo indirizzo di rete.
Quando si crea un elemento stampante, verificare che la stampante da definire sia impostata nel
computer in cui è installato IBM Cognos. Se non è impostata, gli utenti non possono utilizzarla.
Per impostare le stampanti, è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per accedere alla
funzionalità IBM Cognos Administration. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di
scrittura per il dominio Cognos. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Considerazioni sulla stampa
Per evitare possibili errori, assicurarsi che vengano soddisfatte le seguenti condizioni prima di
provare a stampare:
●

Verificare che Adobe® Reader versione 5.0.5 o successiva sia installato in tutti i computer in
cui sono installati server IBM Cognos.

●

Verificare che il server IBM Cognos venga avviato utilizzando un account con accesso alla
stampante di rete.
Gli account di sistema a volte non dispongono di tale accesso.

●

Se IBM Cognos è installato in un sistema UNIX®, verificare che Adobe Reader sia installato
nel percorso dell'utente che avvia IBM Cognos.

●

Se IBM Cognos è installato in UNIX, verificare che il comando lpstat -v restituisca una stampante
configurata e che sia definita una variabile della stampante.

●

Quando si definisce l'indirizzo di rete per la stampante in IBM Cognos Connection, utilizzare
la seguente sintassi:
Per il sistema operativo Microsoft® Windows®, usare \\nome_server\nome_stampante.
Per UNIX, utilizzare nome_stampante.

●

Quando si definisce l'indirizzo di rete per la stampante, provare a utilizzare l'indirizzo IP di
quest'ultima anziché il nome del computer.

●

Verificare che gli utenti di IBM Cognos dispongano delle autorizzazioni di accesso appropriate
per la stampante.
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Il ruolo Amministratori di directory deve disporre di tutte le autorizzazioni di accesso e il gruppo
Tutti deve disporre delle autorizzazioni di lettura, esecuzione e accesso di tipo Visita.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Stampanti.
Viene visualizzato un elenco di stampanti.
Suggerimento: per rimuovere una stampante, selezionare la relativa casella di controllo e fare
clic sul pulsante Elimina.
3. Sulla barra degli strumenti fare clic sul pulsante Nuova stampante

.

4. Digitare un nome e, se lo si desidera, una descrizione per la stampante.
Suggerimento: utilizzare un nome che fornisca dettagli utili sulla stampante, ad esempio
Stampante a colori - Quarto piano.
5. Digitare l'indirizzo di rete della stampante nel formato \\nome_server\nome_stampante nel caso
di una stampante di rete in un'installazione Windows oppure nel formato nome_stampante nel
caso di un'installazione UNIX o di una stampante locale in Windows.
6. Fare clic su Fine.
Suggerimento: per verificare o assegnare le autorizzazioni di accesso per una stampante, nella
colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà

relativo alla stampante, quindi sulla

scheda Autorizzazioni.

Configurare i browser Web
I prodotti IBM® Cognos® Business Intelligence utilizzano le configurazioni del browser predefinite.
Ulteriori impostazioni necessarie sono specifiche del tipo di browser.
Nella tabella seguente sono riportate le impostazioni da abilitare.
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Impostazioni del browser richieste per il portale IBM Cognos BI
Browser

Impostazione

Componente di IBM Cognos

Internet Explorer
Accetta i cookie
(impostazioni per
Esecuzione script attivo
applicazioni studio e
Consenti META REFRESH
portali)

IBM Cognos Connection
IBM Cognos Administration
Cognos Viewer
Report Studio
Query Studio
Analysis Studio
Event Studio
Metric Studio
PowerPlay® Studio

Internet Explorer
(impostazioni per
alcune applicazioni
studio)

Esegui controlli e plug-in ActiveX

Report Studio

Script controlli ActiveX
contrassegnati come sicuri

Query Studio
Analysis Studio

Internet Explorer
Comportamenti binari e degli script Report Studio
(impostazioni per una Consenti accesso agli Appunti a
singola applicazione livello di codice
studio)
Report Studio e Query Studio utilizzano il supporto XML nativo di Microsoft® Internet Explorer,
che costituisce un componente del browser. Deve essere attivato il supporto ActiveX® perché le
applicazioni Microsoft implementano XML utilizzando ActiveX. IBM Cognos BI non fornisce e
non scarica controlli ActiveX. Attraverso questa configurazione sono attivati solo i comandi ActiveX
già installati come parte integrante di Internet Explorer.
Se si utilizza Microsoft Internet Explorer versione 8, è possibile che vengano visualizzati errori di
collegamento ad Adobe™ quando si aprono documenti PDF nel portale IBM Cognos. Per evitare
questi errori, in Internet Explorer nel menu Strumenti, selezionare Gestione componenti aggiuntivi
e disattivare Adobe PDF Reader Link Helper.
Se si utilizza un browser Web Microsoft Internet Explorer, è possibile aggiungere l'URL dei gateway
all'elenco dei siti attendibili. Ad esempio, http://<nome_server>:<numero_porta>/ibmcognos. In tal
modo si abilita la richiesta di conferma automatica per il download dei file.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento relativo alla configurazione di IBM Cognos Application
Firewall nella Guida all'installazione e alla configurazione.
IBM Cognos BI utilizza i cookie seguenti per memorizzare le informazioni utente.
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Cookies utilizzati da componenti di IBM Cognos BI
Cookie

Tipo

AS_TICKET

Temporaneo di Creato se IBM Cognos BI è configurato in modo da utilizzare un
sessione
dominio di IBM Cognos Series 7

caf

Temporaneo di Include informazioni sullo stato della protezione
sessione

Cam_passport

Temporaneo di Memorizza un riferimento a una sessione utente archiviato nel server
sessione
Content Manager

cc_session

Temporaneo di Conserva le informazioni sulla sessione specifiche per IBM Cognos
sessione
Connection

cc_state

Temporaneo di Conserva le informazioni durante le operazioni di modifica, quali
sessione
taglia, copia e incolla

CRN

Temporaneo di Include il contenuto e le informazioni sulle impostazioni
sessione
internazionali del prodotto; è impostato per tutti gli utenti di IBM
Cognos

CRN_RS

Persistente

Memorizza la scelta dell'utente per l'opzione "visualizza cartella
membri" in Report Studio

PAT_CURRENT_
FOLDER

Persistente

Memorizza il percorso della cartella corrente se è utilizzato l'accesso
al file locale e se viene aggiornato dopo l'utilizzo della finestra di
dialogo Apri o Salva

pp_session

Temporaneo di Conserva le informazioni sulla sessione specifiche per PowerPlay
sessione
Studio

qs

Persistente

userCapabilities

Temporaneo di Contiene tutte le funzioni e la firma dell'utente corrente
sessione

usersessionid

Temporaneo di Include un identificatore di sessione utente univoco, valido per la
sessione
durata della sessione del browser.
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Cookie

Tipo

FrameBorder

Temporaneo di In questi cookie sono memorizzate le preferenze per l'esportazione
sessione
in PDF.

PageOrientation

Scopo

PageSize
PDFLayerDimension
PDFOPTS
DimTreeToolbarVisible

Persistente

Memorizza l'impostazione in base alla quale la barra degli strumenti
del visualizzatore delle dimensioni viene mostrata o nascosta.

cea-ssa

Temporaneo di Memorizza l'impostazione in base alla quale i dati della sessione
sessione
utente vengono condivisi con altri componenti di IBM Cognos BI.

BRes

Temporaneo di Memorizza le informazioni utilizzate per determinare la risoluzione
sessione
dello schermo necessaria per la visualizzazione dei grafici.
Dopo l'aggiornamento o l'installazione di nuovo software, riavviare il browser Web e indicare agli
utenti di eliminare il contenuto della cache del browser.

Consentire agli utenti di accedere ai report Series 7 da IBM
Cognos Connection
Se il software IBM® Cognos® è configurato correttamente per l'utilizzo del dominio IBM Cognos
Series 7, è possibile consentire agli utenti di accedere a NewsIndex e NewsBox della versione Series 7
di IBM Cognos Upfront da IBM Cognos Connection.
È consigliabile che IBM Cognos Connection e Upfront utilizzino lo stesso server Web se Upfront è
impostato per l'utilizzo degli URL relativi. Se IBM Cognos Connection e Upfront utilizzano server
Web diversi, configurare Series 7 per l'utilizzo di URL completi. In questo modo, gli utenti possono
utilizzare il pulsante Indietro del browser Web per tornare da Upfront a IBM Cognos Connection.
Per informazioni sulla configurazione di Series 7, consultare IBM Cognos Series 7 Configuration
Manager User Guide. Per informazioni sull'esecuzione di report Series 7, vedere "Report Series 7
in IBM Cognos Connection" (p. 479).

Procedura
1. In IBM Cognos Configuration, configurare IBM Cognos per l'utilizzo del dominio IBM Cognos
Series 7. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
2. Nella finestra Proprietà assicurarsi che in Impostazioni cookie la proprietà Flag di protezione
abilitato sia impostata su false.
3. Scegliere Salva dal menu File e chiudere IBM Cognos Configuration.
4. Assicurarsi che il server ticket per il dominio IBM Cognos Series 7 sia in esecuzione.
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5. Assicurarsi che il valore di timeout del server ticket Series 7 sia impostato sullo stesso valore o
su un valore maggiore del valore di timeout passaporto di IBM Cognos.
6. Nel computer in cui è installato il software IBM Cognos, aprire il file posizione_c10/templates/
ps/system.xml in un editor.
Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
7. Trovare e modificare con un editor XML il parametro series7 nel seguente modo:
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>true</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>series7_character_encoding</encoding>
<!-- host and port to
connect to Upfront server -->
<host>Upfront_host_name</host>
<port>Upfront_dispatcher_port_number</port>
<!-- Upfront gateway location
-->
<gateway>Upfront_gateway_location</gateway>
<!-- If required,
specify the prefix for IBM Cognos back URLs when linking to Series 7 content.
(eg. http://ibmcognos_computer) otherwise relative URL's will be used -->
<back-prefix>http://Series 7_server</back-prefix> </param>

Per visualizzare la codifica dei caratteri utilizzata da Series 7 Configuration Manager, nella
scheda Proprietà fare clic su IBM Cognos Shared, quindi su Lingua e sulla proprietà Codifica.
8. Salvare il file system.xml nel formato UTF-8.
9. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare e quindi riavviare IBM Cognos Business
Intelligence.
Per ulteriori informazioni sull'arresto di IBM Cognos BI, consultare la Guida all'installazione
e alla configurazione.

Limitazione dell'accesso al software IBM Cognos
In alcuni casi è necessario che non tutti gli utenti esistenti in un'origine di autenticazione abbiano
accesso al software IBM® Cognos®. Per proteggere il software IBM Cognos, configurare il prodotto
in modo che possano accedervi solo gli utenti appartenenti a un determinato gruppo o ruolo
nell'origine di autenticazione oppure nel dominio Cognos.
È consigliabile utilizzare il dominio Cognos perché contiene gruppi e ruoli preconfigurati che
consentono di proteggere rapidamente il software IBM Cognos. Uno di questi gruppi preconfigurati
è Tutti, che per impostazione predefinita appartiene a numerosi gruppi e ruoli incorporati del
dominio Cognos. Se si decide di utilizzare il dominio Cognos è necessario rimuovere tale gruppo
da tutti i gruppi e i ruoli incorporati e sostituirlo con gruppi, ruoli o utenti autorizzati ad accedere
al software IBM Cognos.
Per limitare l'accesso al software IBM Cognos, effettuare le seguenti operazioni:
●

In IBM Cognos Configuration abilitare le proprietà necessarie per limitare l'accesso.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

●

In IBM Cognos Administration rimuovere il gruppo Tutti da tutti i gruppi e i ruoli incorporati.
Sostituirlo quindi con gruppi, ruoli o utenti autorizzati ad accedere alle diverse aree funzionali
del software IBM Cognos. Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione iniziale" (p. 313).
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●

In IBM Cognos Connection impostare le autorizzazioni di accesso per i singoli elementi, ad
esempio cartelle, pacchetti, report, pagine e così via (p. 287).

Per ulteriori informazioni sui concetti relativi alla protezione implementati nel software IBM Cognos,
vedere "Modello di protezione" (p. 275).
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Capitolo 3: Creazione di applicazioni di IBM Cognos
Business Intelligence
La durata di un'applicazione IBM® Cognos® Business Intelligence può essere di mesi o addirittura
anni. Durante tale periodo è possibile che i dati cambino e che vengano definiti nuovi requisiti. In
caso di variazione dei dati sottostanti, gli autori devono modificare il contenuto esistente e sviluppare
nuovo contenuto. Gli amministratori devono inoltre aggiornare i modelli e le origini dati. Per
ulteriori informazioni sull'utilizzo delle origini dati, consultare la Guida all'amministrazione e alla
protezione di IBM Cognos e la Guida dell'utente di IBM Cognos Framework Manager.
In un'applicazione funzionante devono essere definiti sia l'infrastruttura tecnica e di protezione sia
il portale, nonché i processi per la gestione delle modifiche, il controllo dei dati e così via. Per
informazioni sul flusso di lavoro associato alla creazione del contenuto di IBM Cognos BI, consultare
IBM Cognos Architecture and Deployment Guide. Per ulteriori informazioni, vedere il toolkit IBM
Cognos Solutions Implementation Methodology, che include roadmap di implementazione e
documenti di supporto. Informazioni sul toolkit si possono trovare su www.ibm.com.
Nella figura riportata di seguito viene descritto come utilizzare IBM Cognos BI per creare applicazioni
in tutti i componenti di IBM Cognos BI.

Individuazione e preparazione
di origini dati e modelli

❑

Creazione e pubblicazione
del contenuto

Distribuzione delle informazioni

Individuazione e preparazione di origini dati e modelli
Con IBM Cognos BI è possibile creare report a partire da una vasta gamma di origini dati, sia
relazionali sia dimensionali. Nell'interfaccia di amministrazione Web vengono create le
connessioni al database, che vengono utilizzate per la modellazione, l'authoring e l'esecuzione
dell'applicazione.
Per utilizzare i dati a scopo di authoring e visualizzazione, nelle applicazioni Studio Business
Intelligence è necessario configurare un sottoinsieme di un modello dei metadati (pacchetto).
È possibile che i metadati richiedano un'estesa attività di modellazione in Framework Manager.

❑

Creazione e pubblicazione del contenuto
Nelle applicazioni Studio Business Intelligence di IBM Cognos BI vengono creati report, tabelle
multimetriche, analisi, dashboard e altri elementi. L'applicazione Studio da utilizzare dipende
dal contenuto, dalla durata e dai destinatari del report, nonché dal tipo di dati (DMR o
relazionali). Ad esempio, le attività di report e analisi self-service vengono eseguite tramite IBM
Cognos Business Insight Advanced, IBM Cognos Query Studio e IBM Cognos Analysis Studio,
mentre i report pianificati vengono creati in IBM Cognos Report Studio. I report e le tabelle
multimetriche di Report Studio vengono in genere preparati per un pubblico più ampio e
vengono pubblicati in IBM Cognos Connection o su un altro portale, in cui vengono pianificati

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

69

Capitolo 3: Creazione di applicazioni di IBM Cognos Business Intelligence
per il burst, la distribuzione e così via. È anche possibile utilizzare Report Studio per preparare
modelli per le attività di report self-service.
❑

Distribuzione e visualizzazione delle informazioni
È possibile distribuire il contenuto dal portale IBM Cognos o da altri portali supportati, nonché
visualizzare le informazioni salvate nei portali o fornite mediante altri meccanismi. È inoltre
possibile eseguire report, analisi, tabelle multimetriche e altri elementi dall'applicazione Studio
Business Intelligence in cui sono stati creati.
Per informazioni relative a ottimizzazione e prestazioni, vedere IBM Cognos - Guida
all'amministrazione e alla protezione e il sito Web www.ibm.com.
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Questa sezione illustra scopo, contenuto e posizione degli esempi di IBM® Cognos® Business
Intelligence. Viene descritta inoltre la società di esempio Great Outdoors, in modo particolare la
struttura, i database, il modello e i pacchetti di tale società.
Per informazioni su come configurare i database di esempio, vedere "Configurazione degli
esempi" (p. 77).

Esempi relativi alla società Great Outdoors Company (GO)
Gli esempi relativi alla società Great Outdoors Company illustrano le funzionalità dei prodotti e
le best practice a livello tecnico ed aziendale. Tali esempi sono inoltre utilizzabili per sperimentare
e condividere le tecniche di progettazione dei report, nonché per la risoluzione dei problemi. Man
mano che si utilizzano gli esempi, è possibile collegarsi alle funzionalità del prodotto.
Per esempi correlati ai diversi tipi di aziende, vedere i modelli relativi al prodotto all'indirizzo
www.ibm.com. Per informazioni sulle scelte e gli ambienti specifici di installazione, vedere BM®
Cognos®Architecture and Deployment Guide o le sezioni Proven Practices e IBM Cognos
Implementation Roadmaps sul sito www.ibm.com. Per ulteriori informazioni sugli esempi di
controllo, consultare la Guida all'amministrazione e alla protezione di IBM Cognos. Per ulteriori
informazioni sugli esempi Mobile, consultare la Guida all'installazione e all'amministrazione di
IBM Cognos Mobile.
La Great Outdoors Company, GO Sales, Vendite GO o qualsiasi variazione del nome Great Outdoors
sono nomi di attività aziendali fittizie i cui dati campione sono stati utilizzati per sviluppare
applicazioni di esempio per IBM e i clienti IBM. Questi record fittizi includono dati di esempio
relativi a 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.
La riproduzione non autorizzata è proibita.

Dove trovare gli esempi
Gli esempi vengono forniti insieme al prodotto e per ciascuna applicazione Studio sono descritti
nella guida utente e nella guida in linea correlate. Per utilizzare gli esempi, è necessario installarli e
configurarli o contattare l'amministratore per richiedere dove sono stati installati. Per istruzioni su
come installare gli esempi, vedere la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos.
Per le istruzioni su come impostare e configurare gli esempi, consultare la Guida all'amministrazione
e alla protezione di IBM Cognos o la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos.

Presentazione degli esempi
Gli esempi sono costituiti da quanto segue:
●

Due database contenenti tutti i dati aziendali e i relativi modelli di esempio per query e analisi

●

Cinque cubi di esempio e i modelli correlati
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●

Un'origine dati di metriche in cui sono incluse le metriche associate e una mappa strategica per
la società consolidata, oltre a un modello per estrazioni di metriche

●

Report, query, modelli di query e dashboard
Per eseguire report interattivi, sono necessari gli script. Per visualizzare tutti i report inclusi nei
pacchetti degli esempi, copiare i file dall'installazione del contenuto degli esempi nella cartella
di distribuzione e importare le distribuzioni nel prodotto IBM Cognos Business Intelligence.

Protezione
Gli esempi sono disponibili a tutti. Per implementare le funzioni di protezione, vedere la Guida
all'installazione e alla configurazione.

Il gruppo Great Outdoors Company
Per rendere più semplici gli esempi di progettazione, in particolare quelli finanziari, è utile disporre
di alcune informazioni generali sulla società fittizia Great Outdoors Company. Per individuare gli
esempi che utilizzano determinate funzionalità del prodotto, fare riferimento alle descrizioni dei
singoli esempi riportate in questa sezione.
Le entrate della Great Outdoors Company provengono dai vari punti vendita dell'azienda e da
operazioni di franchising. Le entrate vengono consolidate dalle consociate di totale proprietà.
Esistono sei distinte organizzazioni, ciascuna con i propri reparti e filiali di vendita. Cinque di queste
sono società con sedi regionali.
La sesta società, GO Accessories:
●

ha una propria linea di prodotti, che si differenzia dalle altre società GO per marchio, nome,
prezzo, colore e dimensioni

●

vende da un'unica filiale a tutte le aree e a tutti i rivenditori

●

opera sia come azienda con sede a Ginevra, sia come parziale proprietario delle tre consociate
GO in Europa.

Il diagramma di seguito riportato illustra la struttura aziendale consolidata, inclusi i cambiamenti
percentuali nella proprietà di GO Europa Centrale, e mostra la valuta di reporting e il prefisso GL
per ogni consociata.
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Great Outdoors Consolidated
(società finanziaria) USD

GO America
(AMX 1099) USD

GO Asia Pacifico
(EAX 4199) YEN

GO Accessories
(EUX 8199) EURO

Anno 1 40%
Anno 3 50%

Anno 1 60%
Anno 3 50%

GO Europa centrale
(CEU 6199) EURO

GO Europa meridionale
(SEU 7199) EURO

GO Europa settentrionale
(NEU 5199) EURO

Ogni azienda ha la stessa struttura in reparti e la stessa struttura GL indicate nella tabella sottostante.
Le divisioni non utilizzano tutte la stessa valuta nei propri report. Ad esempio, la consociata in
America utilizza i dollari USA, mentre la valuta locale della sede principale è il dollaro canadese e
la valuta locale della divisione Operazioni è il peso.

Divisione (GL)

Reparto (GL)

Sede principale (1700)

Vendite (1720)
Marketing (1750)
IS&T (1760)
Risorse Umane (1730)
Finanza (1740)
Acquisti (1710)

Operazioni (1800)

Produzione e distribuzione (1820)
Servizio clienti (1820)

Ogni sede ha un piano dei conti completo, la maggior parte dei quali (es. quelli inclusi nelle spese
non personali) sono suddivisi a livello di reparti e contengono solo importi riepilogativi. Ad esempio,
nonostante ciascun reparto marketing abbia determinate spese, il costo non è specificato a livello
di transazione in corrispondenza di operazioni promozionali di marketing.
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Dipendenti
I dati del gruppo Great Outdoors Company contengono l'elenco completo dei dipendenti di tutte
le divisioni, i reparti e le sedi. Sono disponibili dati che consentono di eseguire report su premi
(Report globale sui premi), commissioni delle vendite (report Commissioni di vendita per Europa
Centrale), formazione (Formazione dipendenti per anno), nonché analisi delle prestazioni e sondaggi
sulla soddisfazione dei dipendenti (Grado di soddisfazione dei dipendenti nel 2006). Se si usa Metric
Studio sono disponibili anche metriche di esempio per le risorse umane.
Nel pacchetto Data Warehouse GO (analisi) i gruppi di misure e le dimensioni correlate sono
organizzati in cartelle. I dipendenti sono organizzati in gerarchie per area e responsabile, in modo
da semplificare la creazione di report sui diversi tipi di aggregazione. L'aggregazione è stata definita
per le misure del Riepilogo posizioni dipendente, di modo che il conteggio della posizione e il
conteggio della posizione pianificata possano aggregarsi correttamente a ciascun livello temporale:
mensile, trimestrale o annuale. Vedere, ad esempio, il report Numero dipendenti pianificato.
I dipendenti sono elencati anche in un file LDIF di esempio (p. 72). Questa directory di autenticazione
è necessaria per i cubi di Transformer 8 e per gli esempi di IBM® Cognos® Planning. Nessun altro
esempio dipende dai profili di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale IBM
Cognos Business Intelligence - Guida all'installazione e alla configurazione.

Vendite e marketing
I dati relativi a vendite e marketing sono disponibili per tutte le società del gruppo Great Outdoors.
GO Accessories dispone di maggiori dettagli per supportare gli esempi di analisi. Vedere, ad esempio,
l'analisi delle entrate rispetto alla percentuale di margine di utile per marchio del prodotto, basata
sul cubo Vendite e Marketing. Le campagne di marketing e vendita sono collegate alle filiali regionali
di Great Outdoors.
Nel complesso le società del gruppo GO hanno registrato una solida crescita nella maggior parte
delle linee di prodotti (report Incremento delle vendite anno per anno), in tutte le aree (Entrate per
Filiale GO nel 2005), grazie ad alcuni fattori come un incremento delle operazioni commerciali
ripetitive e il lancio di prodotti nuovi o migliorati, come la linea di occhiali da sole di fascia alta.
Nelle linee di prodotti vendute dalle cinque società regionali (tutte tranne GO Accessories), le
promozioni hanno avuto un successo di diverso tipo (Risultati campagne promozionali per campagna,
pacchetto e trimestre). Se si utilizza Metric Studio, queste informazioni possono essere visualizzate
anche nelle metriche di esempio.

Sondaggi cliente
I dati contengono anche le informazioni estratte dai sondaggi clienti. Ad esempio, la linea di prodotti
che comprende lo spray contro gli insetti, la crema solare protettiva ecc. non ha avuto molto successo
(Soddisfazione prodotto - Protezione all'aperto) e una causa dell'insoddisfazione del rivenditore
può essere il livello del servizio clienti anziché i resi (Resi e soddisfazione dei clienti). Se si utilizza
Metric Studio, è possibile verificare questa informazione anche nelle metriche.
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Punti vendita
Le entrate relative ai punti vendita aziendali sono disponibili a livello di transazione. Le entrate
relative ai punti vendita in franchising sono disponibili soltanto a livello consolidato (cubo Vendite
e Marketing). Le metriche sui rivenditori mostrano che il numero di nuovi punti vendita è diminuito
nel periodo di tempo a cui si riferiscono questi dati.
GO Accessories vende in tutto il mondo ed esclusivamente accessori. I dati sulle transazioni relativi
a GO Accessories rappresentano la fonte principale per l'analisi dei prodotti per marchio, colore e
dimensioni. Le altre cinque consociate del gruppo sono regionali e vendono tutte le loro linee di
prodotti a rivenditori locali. Ad esempio, il report I dieci migliori rivenditori del 2005 utilizza
sparkline e dati di elenchi per esaminare le entrate a livello di rivenditore.

Database, modelli e pacchetti del gruppo Great Outdoors
I modelli di Great Outdoors illustrano le tecniche di modellazione e supportano gli esempi. I modelli
si basano sul data warehouse GO e sul database transazionale delle vendite GO e costituiscono la
base per i report e le query di esempio. Ogni modello contiene due pacchetti per la pubblicazione
di analisi (dimensionale) e viste query dei dati.
Per la descrizione di ogni report di esempio o query, consultare la guida dell'utente dell'applicazione
Studio da cui è stato aperto l'esempio. Per maggiori informazioni sulle tecniche di modellazione,
vedere le Istruzioni per la modellazione di metadati o la IBM® Cognos® Framework Manager User
Guide.
Per visionare i modelli di esempio è necessario avere accesso a Framework Manager, lo strumento
di modellazione di IBM Cognos BI. Inoltre, può essere necessario impostare i database e le
connessioni di esempio. Per istruzioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione
di IBM Cognos Business Intelligence.

Data Warehouse GO
Il modello Data Warehouse GO (great_outdoors_data_warehouse.cpf) è basato sul database
GOSALESDW. Contiene i dati relativi a risorse umane, vendite e marketing, finanza, raggruppati
in aree di business. Nella vista database le tre aree business sono raggruppate in domini separati.
La vista database contiene un quarto dominio (GO Data) per le informazioni comuni.
La vista database è molto simile alla struttura del database sottostante. Tutte le tabelle (oggetti di
query del database) sono invariate. Ciò permette nella maggior parte dei casi a IBM Cognos BI di
recuperare i metadati direttamente dal pacchetto, anziché utilizzare una chiamata metadati al
database. Nella vista database sono state apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
●

Sono state aggiunte le join necessarie.

●

Per consentire l'aggregazione a diversi livelli di granularità, sono stati creati alcuni oggetti di
query del modello. Vedere, ad esempio, la relazione tra Ora e Vendite o Informativo vendite.

●

Per consentire join singole tra le tabelle di ricerca e ciascun livello in una dimensione, sono state
copiate le tabelle di ricerca. Vedere, ad esempio, le tabelle di ricerca Prodotti.

La vista business contiene solo gli oggetti di query del modello, senza join. Nella vista business sono
state apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
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●

Sono stati aggiunti dei calcoli agli oggetti di query del modello. Ad esempio, la dimensione
temporale contiene i calcoli della lingua.

●

Laddove il database ha più gerarchie, sono state create nuove dimensioni per organizzare
ciascuna gerarchia. Vedere, ad esempio, le gerarchie dei dipendenti, in cui i dipendenti sono
organizzati per responsabile e area.

Database transazionale Vendite GO
Il modello Vendite GO (great_outdoors_sales.cpf) si basa sul database GOSALES, il quale è
strutturato come un database transazionale. Contiene principalmente i dati delle vendite.
La vista database è molto simile alla struttura del database sottostante. Nella vista database sono
state apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
●

Per rendere possibile l'unione di tabelle fatto alla dimensione temporale, sono stati usati oggetti
di query del modello e join multiparte.

●

Sono state aggiunte altre join laddove necessario.

La vista business contiene solo gli oggetti di query del modello, senza join. Nella vista business sono
state apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
●

Sono stati aggiunti dei calcoli agli oggetti di query del modello.

●

Gli oggetti di query del modello che erano stati creati nella vista database per consentire le join
sulla dimensione temporale sono stati collegati come collegamenti di riferimento.

●

Laddove il database ha più gerarchie, sono state create nuove dimensioni per organizzare
ciascuna gerarchia.

●

Personale di vendita è un sottoinsieme della dimensione Dipendente in lento cambiamento. In
Vendite GO non esiste una chiave Dipendente univoca, quindi un filtro recupera soltanto il
record corrente. Questo modello non utilizza i dati cronologici.
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Powercube degli esempi
Insieme agli esempi Great Outdoors in inglese, francese, tedesco, giapponese e cinese, vengono
forniti i seguenti cubi:
●

sales_and_marketing.mdc

●

employee_expenses.mdc

●

go_accessories.mdc

●

go_americas.mdc

●

go_asia_pacific.mdc

●

great_outdoors_sales_en.mdc

I pacchetti degli esempi
Gli esempi Great Outdoors comprendono sei pacchetti. Di seguito è fornita una breve descrizione
di ogni pacchetto disponibile.
Data Warehouse GO (analisi) è una vista modellata in modo dimensionale del database
GOSALESDW. Questo pacchetto può essere usato in tutte le applicazioni Studio, incluso Analysis
Studio. Il pacchetto permette di eseguire operazioni di drill-up e drill-down.
Vendite GO (analisi) è una vista modellata in modo dimensionale del database GOSALES. Questo
pacchetto può essere usato in tutte le applicazioni Studio, incluso Analysis Studio. Il pacchetto
permette di eseguire operazioni di drill-up e drill-down.
GO Data Warehouse (query) è una vista non dimensionale del database GOSALESDW. Questo
pacchetto può essere usato in tutte le applicazioni Studio, ad eccezione di Analysis Studio, ed è utile
per creare report in cui non sia necessario eseguire operazioni di drill-up e drill-down.
Vendite GO (query) è una vista non dimensionale del database GOSALES. Questo pacchetto può
essere usato in tutte le applicazioni Studio, ad eccezione di Analysis Studio, ed è utile per creare
report in cui non sia necessario eseguire operazioni di drill-up e drill-down.
Vendite e Marketing (cubo) è un pacchetto OLAP basato sul cubo sales_and_marketing.mdc.
Vendite Great Outdoor (cubo) è un pacchetto OLAP basato sul cubo great_outdoors_sales_en.mdc.
Nota: i pacchetti OLAP, Vendite Great Outdoor (cubo) e Vendite e marketing (cubo), non sono
multilingua. L'archivio IBM_Cognos_PowerCube.zip contiene cinque versioni di ciascun pacchetto,
in inglese, francese, tedesco, giapponese e cinese.

Configurazione degli esempi
È possibile utilizzare gli esempi di IBM® Cognos® per acquisire familiarità con IBM Cognos Business
Intelligence, inclusi Framework Manager, Metric Studio, Metric Designer, Event Studio, Business
Insight e IBM Cognos Mobile.
IBM Cognos BI fornisce database di esempio che contengono informazioni commerciali, di marketing
e finanziarie per una società fittizia denominata Great Outdoors Company, che vende attrezzature
sportive.
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Prima di poter utilizzare i database di esempio, installare, configurare ed eseguire IBM Cognos BI,
quindi installare gli esempi di IBM Cognos BI.
Per utilizzare lo strumento di modellazione, è necessario installare i componenti per Framework
Manager, Metric Designer e Transformer.
Per informazioni sull'installazione e la configurazione dei componenti e degli esempi di IBM Cognos
BI, consultare IBM Cognos BI - Guida all'installazione e alla configurazione.
Per configurare gli esempi, effettuare le seguenti operazioni:
❑

Ripristinare i database degli esempi. È possibile ripristinare manualmente i file di backup per
i database degli esempi. Per istruzioni a questo riguardo, vedere (p. 78). È anche possibile
ripristinare i file di backup tramite script. Per DB2®, vedere (p. 81). Per Oracle, vedere (p. 85).

❑

Creare connessioni origine dati ai database degli esempi.

❑

Se si prevede di utilizzare esempi di origini dati OLAP, configurare la connessione ai cubi di
esempio, se necessario, e creare connessioni origine dati alle origini dati OLAP che si desidera
utilizzare.
Le attività di configurazione sono necessarie solo per i cubi di Microsoft® Analysis Services, i
cubi di Essbase e Cubing Services.

❑

Se si prevede di utilizzare l'esempio di Metric Studio, configurare l'esempio di Metric Studio.

❑

Se si prevede di utilizzare l'esempio di Metric Designer, impostare un collegamento all'esempio
dell'origine dati, configurare l'esempio di Metric Studio, importare IBM_Cognos_Samples e gli
archivi di distribuzione IBM_Cognos_Metrics.

❑

Importare il contenuto degli esempi (pacchetti) nel Content Store.

❑

Se si desidera verificare l'esempio Agente resi ELM utilizzando Event Studio, eseguire l'agente
di esempio a fronte di dati modificati.

Dopo aver completato queste attività, utilizzare IBM Cognos BI per eseguire i report o le tabelle
multimetriche di esempio. È possibile rimuovere in seguito gli esempi di IBM Cognos BI.

Ripristinare i file di backup dei database degli esempi
Per utilizzare gli esempi, è necessario ripristinare i file di backup dei database degli esempi. In questo
modo vengono ricreate versioni multilingue dei database di Great Outdoors.
Con IBM® Cognos® Business Intelligence vengono forniti i seguenti database di esempio e file
associati. Per Microsoft® SQL Server, ciascun database viene fornito come file di backup di Microsoft
SQL Server. Per Oracle è necessario decomprimere il file GS_DB_ORA.tar.gz. Per DB2® è necessario
decomprimere il file GS_DB.tar.gz. La posizione dei database è la seguente.

Database

Posizione file

Comandi Oracle

GS_DB_ORA\data

Comandi DB2

DB2\data
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Database e file Microsoft SQL Server
Descrizione database o schema

Nome file

Vendite Great Outdoors

GOSALES.zip

Rivenditori Great Outdoors

GOSALES.zip

Data warehouse vendite Great Outdoors

GOSALESDW.zip

Ricerca di mercato Great Outdoors

GOSALES.zip

Risorse umane Great Outdoors

GOSALES.zip

Database e file Oracle
Descrizione database o schema

Nome file

Vendite Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Rivenditori Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Data warehouse vendite Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Ricerca di mercato Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Risorse umane Great Outdoors

GS_DB_ORA.tar.gz

Database e file DB2
Descrizione database o schema

Nome file

Vendite Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Rivenditori Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Data warehouse vendite Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Ricerca di mercato Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Risorse umane Great Outdoors

GS_DB.tar.gz

Quando si ripristinano i database degli esempi, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
●

Assegnare ai database ripristinati gli stessi nomi dei file di backup o di esportazione.
Per i nomi viene rispettata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
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Usare il nome utente e la password corretti.
●

Creare utenti con privilegi di selezione per le tabelle in più schemi.
Per la configurazione dei pacchetti di Data Warehouse GO viene specificato il profilo di accesso
singolo per l'oggetto di connessione e l'utente. È necessario un unico utente, denominato
GOSALESDW, con privilegio di selezione per le tabelle di un singolo schema, denominato
GOSALESDW.
Per la configurazione dei pacchetti di Vendite GO viene specificato il profilo di accesso singolo
per l'oggetto di connessione e l'utente. È necessario un unico utente, denominato GOSALES,
con privilegio di selezione per le tabelle in quattro schemi: GOSALES, GOSALESHR,
GOSALESMR e GOSALESRT.

●

Per visualizzare i report in più lingue nel computer con sistema operativo Microsoft Windows®
che funge da client Oracle o DB2, utilizzare il set di caratteri UTF-8.
Per DB2 è necessario impostare la variabile di ambiente DB2CODEPAGE sul valore 1208. Per
Oracle è necessario impostare la variabile di ambiente NLS_LANG su un valore specifico di
un'area. Impostare ad esempio NLS_LANG per le Americhe su American_America.UTF8.

●

Lasciare sufficiente spazio su disco nella posizione di destinazione. Riservare 150 MB per i dati
di Vendite GO (quattro schemi) e 200 MB per i dati di Data Warehouse GO (uno schema).

Considerazioni su Oracle
Per creare vincoli di chiave esterna nelle tabelle che fanno riferimento a schemi diversi, è necessario
eseguire il file gs_or_modify.sql, contenuto nella stessa cartella dei file con estensione dmp.

Considerazioni su Microsoft SQL Server
Se si ripristinano i file di backup di Microsoft SQL Server, è necessario utilizzare Microsoft SQL
Server 2000 o Microsoft SQL Server 2005. Verificare che venga utilizzata la connettività TCP/IP
per Microsoft SQL Server.

Considerazioni su DB2
I file di dati per db2move e gli script per l'aggiunta di vincoli si trovano nella directory dati, creata
durante la decompressione del file GS_DB.tar.gz.
Se si utilizza WinZip per estrarre il file di spostamento DB2 in Windows, verificare che non sia
selezionata l'opzione di conversione CR/LF intelligente per file TAR.
Dopo l'estrazione del file di spostamento DB2, ripristinare gli schemi in un database denominato
GS_DB.
Per aggiungere viste, vincoli, privilegi utente e stored procedure a GS_DB, preparare ed eseguire i
file gs_db_modify inclusi con gli esempi nel seguente ordine:
●

Aggiornare il nome utente e la password all'inizio del file gs_db_modify.sql e salvarlo.

●

Eseguire gs_db_modify.bat
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Nota: se il file di script cerca di creare una stored procedure quando la procedura non esiste, viene
generato un errore. Questo errore non ha alcun effetto sugli esempi.

Procedura
1. Nel computer in cui è installato IBM Cognos IB accedere alla directory sql server, oracle o db2
contenuta in posizione_c10 /webcontent/samples/datasources.
2. Se necessario, copiare i file di backup dei database degli esempi nella directory di backup dei
database.
Per garantire la protezione e l'integrità di IBM Cognos BI, copiare i file in una directory protetta
da accessi non autorizzati o inappropriati.
3. Ripristinare i database degli esempi utilizzando lo strumento di gestione dei database.
Suggerimenti:
●

Per i file di backup di SQL, ripristinare il database da un dispositivo e verificare che le
posizioni di ripristino per i file di database con estensioni ldf e mdf siano corrette. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Microsoft SQL Server o la
Knowledge Base di IBM Cognos sul sito Web IBM Cognos Customer Service Center (http:
//www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).

●

Per DB2, quando si crea il database GS_DB, creare un pool di buffer con una dimensione
di pagina di 16 KB e uno spazio tabelle associato.

4. Per ciascun database, creare almeno un utente con autorizzazioni di selezione per tutte le tabelle
nei database ripristinati.
È ora possibile creare le connessioni origine dati nel portale.

Ripristino dei file di backup per i database di esempio per DB2 tramite gli script
È possibile utilizzare gli script per ripristinare i file di backup per i database di esempio per DB2®.
Per configurare il database di esempio, occorre estrarre il file GS_DB tar.gz, personalizzare un file
di configurazione, quindi eseguire lo script di configurazione.
Prerequisiti per l'installazione del database di esempio Great Outdoors per DB2 su Linux, UNIX
e Windows
Per poter installare i database di esempio, è necessario verificare o configurare i privilegi.
1. Estrarre il file GS_DB.tar.gz e mantenere la struttura di directory originale. Se si utilizza WinZip
per estrarre il file di spostamento DB2 nel sistema operativo Microsoft® Windows®, verificare
che non sia selezionata l'opzione di conversione CR/LF intelligente per file TAR.
2. Nei sistemi operativi Linux® e UNIX® modificare le autorizzazioni nel file setupGSDB.sh in
modo da renderlo eseguibile: chmod u+x setupGSDB.sh.
3. Accertarsi che l'ID utente utilizzato per configurare il database disponga dell'autorità DBADM
o delle seguenti autorità in DB2:
●

CREATETAB
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●

CREATE_NOT_FENCED_ROUTINE

●

LOAD

Opzionale: modifica del file di configurazione
Il file di configurazione contiene le opzioni di configurazione che vengono utilizzate quando si
creano i dati GOSALES. Le impostazioni di configurazione predefinite sono le seguenti:

Impostazioni di
configurazione

Impostazione predefinita Descrizione

GOSALES_INST

GS_DB

GOSALES_CREATEDB

Utilizzato per impostare il nome o l'alias del
database.
Opzionale: fa sì che un database esistente con lo
stesso nome venga ignorato.

GOSALES_DB_TERRITORY

US

Quando si crea un database, questa è l'area del
database UTF-8 creato.

GOSALES_BP

GOSALES_BP

GOSALES_TS

GOSALES_TS

Opzionale: specificare il nome del pool di buffer e
dello spazio tabella, se questi devono essere creati
dallo script.

GOSALES_GRANTEES

GOSALES, DB2ADMIN

Immettere l'elenco di utenti, gruppi o PUBBLICO
che avranno le autorizzazioni di CONTROLLO
per gli schemi GOSALES, GOSALESHR,
GOSALESMR e GOSALESRT. Questa stringa deve
seguire la sintassi del comando GRANT.

GOSALESDW_GRANTEES

GOSALESDW

Immettere l'elenco di utenti, gruppi o PUBBLICO
che avranno le autorizzazioni di CONTROLLO
per lo schema GOSALESDW.

DB2ADMIN

GOSALES_DPF

N

Se l'installazione viene eseguita in un ambiente di
database partizionato (DPF), modificare
l'impostazione specificando "Y"

GOSALES_SCHEMA

GOSALES

Specificare i nomi da utilizzare per ogni schema.

GOSALESHR_SCHEMA

GOSALESHR

GOSALESMR_SCHEMA

GOSALESMR

GOSALESRT_SCHEMA

GOSALESRT

GOSALESDW_SCHEMA

GOSALESDW
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È possibile personalizzare il file di configurazione di esempio per utilizzare impostazioni diverse dai
valori predefiniti.
Lo script di configurazione crea il database GS_DB, gli spazi tabella, le viste, assegna i privilegi e
modifica i nomi degli schemi per il database di esempio. Nella maggior parte dei casi, si possono
accettare le opzioni predefinite. Per modificare il nome del database o modificare gli utenti o i gruppi
che hanno l'autorizzazione di accesso ai dati, è necessario aggiornare il file di configurazione
GOSalesConfig.
Modificare il file di configurazione con un editor di testo.
SUGGERIMENTO: se si modificano gli script della shell UNIX in ambiente Windows, accertarsi
di mantenere i caratteri di fine linea UNIX.

File

Descrizione

GOSalesConfig.bat

File di configurazione in Windows

GOSalesConfig.sh

File di configurazione in UNIX

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il nome database GS_DB e vengono concesse le
autorizzazioni agli utenti DB2ADMIN (Linux, UNIX, Windows) e GOSALES.

Esecuzione dello script di configurazione in modalità interattiva
In modalità interattiva, lo script setupGSDB richiede di confermare o di fornire i dati di
configurazione per l'installazione del database GS_DB. È possibile accettare le impostazioni
predefinite o fornire impostazioni diverse per sostituire quelle predefinite.
●

Eseguire lo script di configurazione per il sistema operativo.

Sistema operativo

Comando

Microsoft® Windows

In una finestra di comando DB2, passare alla directory GS_DB/win ed eseguire lo script
setupGSDB.bat.

UNIX

Da un prompt della shell, eseguire la modifica di db2profile nella directory GS_DB/unix,
quindi eseguire lo script setupGSDB.sh.
●

Premere Invio per continuare. Lo script visualizza un riepilogo delle scelte effettuate prima di
modificare l'ambiente. Per approvare le scelte, premere Invio; lo script effettua le modifiche.
Ad esempio:

Please confirm the following settings: Database Name: GS_DB Drop and Recreate
Database: Y DPF environment: N Create a 16k Bufferpool named: GOSALES_BP Create
a 16k Tablespace named: GOSALES_TS GOSALES Grant users/groups: GOSALES, DB2ADMIN
GOSALESDW Grant users/groups: GOSALESDW, DB2ADMIN Administration User Name:
db2admin Import the sample data to the following schemas: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSALESRT GOSALESDW WARNING: If the database GS_DB already exists it
will be dropped Continue creating the sample data with these settings? (Y/N)
Default=Y:
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Il database GS_DB è configurato.

Esecuzione dello script di configurazione con le opzioni della riga di comando
Lo script setupGSDB permette di fornire informazioni nella riga di comando al fine di ridurre le
richieste provenienti dallo script.
Da una riga di comando, eseguire lo script per il sistema operativo.

Sistema operativo

Script

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
È possibile eseguire lo script setupGSDB con le seguenti opzioni:

Opzione

Descrizione

-createdb

Crea il database. Selezionando quest'opzione si ignorano i database esistenti
con lo stesso nome. Vengono creati il pool di buffer pool e lo spazio tabella.

-database database name

Specifica il nome del database. Questo valore annulla il valore predefinito
di GS_DB.

-userid administration_user_ID

Specifica il nome dell'ID utente amministratore DB2 utilizzato per creare il
database.

-password administration_user_ID

Specifica la password per l'ID utente amministratore DB2.

-noprompt

Indica che non verrà visualizzato alcun prompt. Con quest'opzione lo script
viene eseguito in modalità silenziosa. Qualsiasi informazione mancante
provoca un errore nello script. Non viene richiesta alcuna conferma.
Esempio 1: un amministratore DB2 vuole creare il database GS_DB predefinito nel nodo locale.
Occorre eseguire il seguente comando:
setupGSDB -createDB -noprompt
Esempio 2: si vogliono creare le tabelle in un database esistente denominato GSDBY e si vuole
utilizzare l'ID utente amministratore db2admin. Eseguire il comando seguente:
setupGSDB -database GSDBY -userid db2admin
Lo script richiede la password quando si collega a GSDBY. Lo script sostituirà qualsiasi tabella già
esistente nel database GSDBY, a meno che si scelga di ignorare il database.
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Opzionale: installazione dei dati di esempio in un server remoto
Se il database di esempio GS_DB è installato in un server remoto nell'ambiente dell'utente, è possibile
collegarsi ad esso catalogando il database remoto sul computer locale quindi eseguendo lo script
di configurazione in locale.
●

Se il database di esempio non esiste ancora nel server remoto, crearlo con il comando CREATE
DATABASE. Il database richiede un set di codici UTF-8 e uno spazio tabella predefinito con
dimensioni pagina di 16 KB o valore superiore. Ad esempio, nel server remoto, creare il database
eseguendo il seguente comando:
CREATE DATABASE GS_DB USING CODESET UTF-8 TERRITORY US PAGESIZE 16k

●

Nel computer locale, catalogare il database remoto:
db2 catalog tcpip node nodename remote ipaddr server port_number db2 catalog
database GS_DB as GS_DB at node nodename

●

Nel computer locale, eseguire lo script:
setupGSDB -database GS_DB -userid administration_user_ID

Viene richiesta una password per collegarsi al database.

Ripristino dei file di backup per i database di esempio per Oracle tramite gli script
È possibile utilizzare gli script per ripristinare i file di backup per i database di esempio per Oracle.
Per configurare il database di esempio, occorre estrarre il file GS_DB_ORA.tar.gz, personalizzare
un file di configurazione, quindi eseguire lo script di configurazione.
Prerequisiti per l'installazione del database di esempio Great Outdoors per Oracle
Per poter installare i database di esempio, è necessario verificare o configurare i privilegi.
●

Estrarre il file GS_DB_ORA.tar.gz e mantenere la struttura di directory originale.

●

Nei sistemi operativi Linux® e UNIX® modificare le autorizzazioni nel file setupGSDB.sh in
modo da renderlo eseguibile: chmod u+x setupGSDB.sh.

●

Accertarsi che l'ID utente utilizzato per configurare il database Oracle disponga dell'autorità
per creare gli utenti ed eseguire l'utility di importazione.

Modifica del file di configurazione: opzionale
Il file di configurazione contiene le opzioni di configurazione che vengono utilizzate quando si
creano i dati GOSALES. Le impostazioni di configurazione predefinite sono le seguenti:

Impostazioni di
configurazione

Impostazione predefinita Descrizione

GOSALES_IMP_CMD

imp

GOSALES_INST

Se necessario può essere modificata per specificare
il percorso completo della versione corretta
dell'utility di importazione.
Stringa host Oracle.
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Impostazioni di
configurazione

Impostazione predefinita Descrizione

GOSALES_TS

GOSALES_TS

Se gli utenti sono creati dagli script, viene utilizzato
per immettere il nome dello spazio tabella da
assegnare agli utenti.

GOSALES_CREATE_TS

Opzionale: utilizzato per creare lo spazio tabella
predefinito per gli utenti.

GOSALES_TEMP_TS

Se gli utenti sono creati dagli script, viene utilizzato
per assegnare un nome a uno spazio tabella
temporaneo da assegnare agli utenti. Lasciare vuoto
per utilizzare lo spazio tabella temporaneo
predefinito.

GOSALES_SCHEMA

GOSALES

GOSALES_SCHEMA_PW

GOSALESPW

GOSALESHR_SCHEMA

GOSALESHR

GOSALESHR_SCHEMA_PW

GOSALESHRPW

GOSALESMR_SCHEMA

GOSALESMR

GOSALESMR_SCHEMA_PW

GOSALESMRPW

GOSALESSRT_SCHEMA

GOSALESRT

GOSALESRT_SCHEMA_PW

GOSALESRTPW

GOSALESDW_SCHEMA

GOSALESDW

GOSALESDW_SCHEMA_PW

GOSALESDWPW
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Utilizzato per specificare il nome utente e la
password per l'utente GOSALES. Viene richiesta
una password se questa non è stata specificata
precedentemente.
Utilizzato per specificare il nome utente e la
password per l'utente GOSALESHR. Viene richiesta
una password se questa non è stata specificata
precedentemente.
Utilizzato per specificare il nome utente e la
password per l'utente GOSALESMR. Viene
richiesta una password se questa non è stata
specificata precedentemente.
Utilizzato per specificare il nome utente e la
password per l'utente GOSALESRT. Viene richiesta
una password se questa non è stata specificata
precedentemente.
Utilizzato per specificare il nome utente e la
password per l'utente GOSALESDW. Viene
richiesta una password se questa non è stata
specificata precedentemente.
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Impostazioni di
configurazione

Impostazione predefinita Descrizione

GOSALES_GRANTEES

GOSALES

Utilizzato per specificare gli utenti che dispongono
delle autorizzazioni SELECT, INSERT, DELETE,
UPDATE e ALTER per gli schemi GOSALES,
GOSALESHR, GOSALESMR e GOSALESRT.
Nota: ai proprietari di GOSALES_SCHEMA verrà
sempre concesso il privilegio SELECT, INSERT,
DELETE, UPDATE e ALTER per tutti gli schemi.

GOSALESDW_GRANTEES

GOSALESDW

Utilizzato per specificare gli utenti che dispongono
delle autorizzazioni SELECT, INSERT, DELETE,
UPDATE e ALTER per lo schema GOSALESDW.

È possibile personalizzare il file di configurazione di esempio per utilizzare impostazioni diverse dai
valori predefiniti.
Lo script di configurazione crea gli utenti e gli schemi specificati nel file di configurazione. Nella
maggior parte dei casi, si possono accettare le opzioni predefinite. Per modificare i nomi degli schemi
o modificare gli utenti o i gruppi che hanno l'autorizzazione di accesso ai dati, è necessario aggiornare
il file di configurazione GOSalesConfig.
Modificare il file di configurazione con un editor di testo.

File

Descrizione

GOSalesConfig.bat

File di configurazione nel sistema operativo Microsoft® Windows®

GOSalesConfig.sh

File di configurazione in UNIX

Esecuzione dello script di configurazione in modalità interattiva
In modalità interattiva, lo script setupGSDB richiede di confermare o di fornire i dati di
configurazione per l'installazione del database di esempio. È possibile accettare le impostazioni
predefinite o fornire impostazioni diverse per sostituire quelle predefinite.
●

Eseguire lo script di configurazione per il sistema operativo.

Sistema operativo

Comando

Microsoft Windows

In una finestra di comando DOS, passare alla directory GS_DB_ORA\win ed eseguire lo
script setupGSDB.bat.

UNIX

Da un prompt della shell, passare alla directory GS_DB_ORA\unix, quindi eseguire lo
script setupGSDB.sh.
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●

Premere Invio per continuare. Lo script eseguirà la configurazione del database di esempio e
visualizzerà un riepilogo delle opzioni effettuate prima di modificare l'ambiente. Per approvare
le scelte, premere Invio; lo script effettua le modifiche. Ad esempio:

●

Please confirm the following settings:
Instance Name is ORAINST123 Create
the following user accounts and import the data: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSLAESRT GOSALESDW
Default tablespace is GOSALES_TS Temporary
tablespace is DEFAULT Administration User name is sys
WARNING: If the
users already exist they will be dropped
Create a Tablespace named
GOSALES_TS
Grant select on the GOSALES schemas to GOSALES Grant select on
the GOSALESDW schema to GOSALESDW
Continue creating the sample data with
these settings? (Y/N) Default=Y:

SUGGERIMENTO: se si modificano gli script della shell UNIX in ambiente Windows, accertarsi
di mantenere i caratteri di fine linea UNIX.

Esecuzione dello script di configurazione con le opzioni della riga di comando
Lo script setupGSDB permette di fornire informazioni nella riga di comando al fine di ridurre le
richieste provenienti dallo script.
Da una riga di comando, eseguire lo script per il sistema operativo.

Sistema operativo

Script

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
È possibile eseguire lo script setupGSDB con le seguenti opzioni:

Opzione

Descrizione

-createdb

Crea gli utenti. Selezionando quest'opzione si ignorano gli utenti esistenti
con lo stesso nome.

-database database name

Specifica il nome dell'istanza Oracle. Questo valore annulla il valore
predefinito specificato nel file di configurazione.

-userid administration_user_ID

Specifica il nome dell'ID utente amministratore Oracle utilizzato per creare
gli utenti.

-password administration_user_ID

Specifica la password per l'ID utente amministratore Oracle.

-noprompt

Indica che non verrà visualizzato alcun prompt. Con quest'opzione lo script
viene eseguito in modalità silenziosa. Qualsiasi informazione mancante
provoca un errore nello script. Non viene richiesta alcuna conferma.
Esempio 1: un amministratore Oracle vuole creare gli schemi dei database di esempio predefiniti.
Occorre eseguire il seguente comando:
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setupGSDB -createDB -noprompt
Esempio 2: si vogliono creare le tabelle negli schemi esistenti specificati nel file di configurazione e
si vuole utilizzare l'ID utente amministratore sys. Eseguire il comando seguente:
setupGSDB -YourOracleInstance -userid sys -sysdba
Lo script richiede la password quando si collega all'istanza Oracle. Lo script elimina le tabelle o le
viste esistenti negli schemi specificati e li sostituisce.

Creare connessioni origine dati ai database degli esempi
È necessario creare connessioni origine dati ai database di esempi che sono stati ripristinati. In IBM®
Cognos® Business Intelligence queste informazioni vengono utilizzate per la connessione ai database
degli esempi e per l'esecuzione dei report di esempio o l'utilizzo del pacchetto di esempio.
Per il nome di database DB2® che viene specificato è necessario utilizzare lettere maiuscole. In
Framework Manager anche i nomi di schema per le origini dati DB2 devono essere specificati con
lettere maiuscole.
Prima di creare le connessioni origine dati, è necessario ripristinare i file di backup dei database
degli esempi. Verificare inoltre che il servizio IBM Cognos BI sia in esecuzione.
Per creare origini dati, è necessario disporre di autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità
protetta Collegamenti origine dati e di autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la funzione
protetta Amministrazione. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per il
dominio Cognos.
Se si sono ripristinati i database di esempio su un computer diverso da quello su cui sono installati
i componenti del livello applicazione di IBM Cognos BI, potrebbe essere necessario installare il
client database per accedere ai database di esempio. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare
la connettività del database per il database di reporting" nella Guida all'installazione e alla
configurazione.

Procedura
1. Aprire IBM Cognos Administration connettendosi al portale di IBM Cognos BI e facendo clic
su Amministra il contenuto di IBM Cognos nella pagina di benvenuto.
2. Fare clic sulla scheda Configurazione.
3. Fare clic sull'icona Nuova origine dati

.

4. Nella casella Nome digitare great_outdoors_sales, quindi fare clic su Avanti.
5. Nella pagina di connessione fare clic sul tipo di database ripristinato a cui si desidera connettersi,
selezionare un livello di isolamento, quindi fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la pagina della stringa di connessione relativa al database selezionato.
Suggerimento: l'utente specificato nell'origine dati great_outdoors_sales deve disporre di privilegi
di selezione per le tabelle di ciascuno degli schemi GOSALES, GOSALESRT, GOSALESMR e
GOSALESHR (p. 78).
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
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●

Se i database di esempio sono stati ripristinati in Microsoft® SQL Server, nella casella Nome
server digitare il nome del server in cui si trovano i database ripristinati. Nella casella Nome
database digitare GOSALES.
Per gli esempi di IBM Cognos IB è necessaria la connettività TCP/IP con Microsoft SQL
Server. Assicurarsi che la protezione di SQL Server sia impostata su Autenticazione di SQL
Server e del sistema operativo Microsoft Windows® anziché su Autenticazione di Windows.
Negli esempi viene utilizzata la protezione di SQL Server per l'autenticazione.

●

Se i database degli esempi sono stati ripristinati in Oracle, nella casella Stringa di
collegamento SQL*Net digitare la stringa di connessione di Oracle.

●

Se il database degli esempi è stato ripristinato in DB2, nella casella Nome database DB2
digitare GS_DB utilizzando lettere maiuscole. Nella casella Stringa di collegamento DB2
digitare la stringa di connessione DB2.

●

Se il cubo di esempio è stato distribuito a IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services,
nella casella Nome digitare sales_and_marketing_cs. Nella pagina Specifica il collegamento
per la casella Tipo selezionare IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services (XMLA). Nella
pagina Specifica la stringa di collegamento per la casella URL server digitare il nome del
server e il numero della porta XMLA del cubo, seguiti da /IBMXmlAnalysis. Ad esempio,
mioserver:1999/IBMXmlAnalysis.

7. In Profili di accesso, selezionare entrambe le caselle di controllo Password e Crea un profilo di
accesso che il gruppo Tutti può utilizzare, digitare l'ID utente e la password dell'utente creato
al momento del ripristino dei database, quindi fare clic su Fine.
Suggerimento: per verificare la correttezza dei parametri, fare clic su Verifica il collegamento...
8. Fare clic su Fine.
9. Ripetere i passaggi da 4 a 9 per lo schema o il database degli esempi GOSALESDW e digitare
great_outdoors_warehouse al passaggio 5.
10. Se il modello GOSALESW verrà utilizzato dai modellatori in IBM Cognos Transformer, la
stringa di connessione dovrà essere aggiunta manualmente nel file cs7g.ini.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
Le connessioni origine dati di Great Outdoors vengono visualizzate come elementi in Collegamenti
origine dati.
È ora possibile importare gli esempi, a meno che non vi sia un errore di sintassi nella stringa di
connessione o un parametro non corretto.

Configurare gli esempi di cubi di Microsoft Analysis Services
In IBM® Cognos® Connection o Framework Manager sono disponibili cubi di esempio per Microsoft®
Analysis Services (MSAS).
Per i dati finanziari, utilizzare il cubo GO Finance Fact derivato dal database GOSALESDW. In
questo cubo sono contenuti dati finanziari mensili e dall'apertura d'esercizio fino alla data corrente
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relativi a tutti gli account, in modo da poter creare rendiconti finanziari in Analysis Studio, Query
Studio e Report Studio. I dati sono riportati in presentazioni in dollari USA relative al 2004, 2005,
2006 o 2007 (solo i dati effettivi di 7 mesi).
La versione MSAS2000 del cubo e del database relativi ai dati finanziari è contenuta nel file
GOFinanceFact_XX.cab. La versione MSAS2005 invece è contenuta nel file GOFinanceFact_XX.
abf, dove XX rappresenta la lingua. XX viene sostituito ad esempio con EN per indicare l'inglese.
È inoltre disponibile la versione MSAS2008 dei cubi, con contenuto del report solo per le versioni
2000 e 2005.
Per i dati relativi alle vendite, utilizzare il cubo GOSalesFact derivato dal database GOSalesFact_XX
Analysis Services, basato sul database GOSALESDW SQLSERVER. Nel cubo sono contenute
misure, ad esempio costo unitario, prezzo unitario, quantità e profitto lordo. Tra le dimensioni
sono incluse Ora, Prodotto e Rivenditori.
La versione MSAS2000 del cubo e del database relativi alle vendite è archiviata nel file
GOSalesFact_XX.cab. La versione MSAS2005 invece è contenuta nel file di backup ripristinabile
GOSalesFact_XX.abf.
I file di backup sono contenuti nella directory posizione_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/
MSAS. I file devono essere ripristinati in un database Microsoft SQL Server che esegue la versione
applicabile di Microsoft Analysis Services (p. 78) e ospita il database GOSALESDW.
Nota: per stabilire connessioni origine dati ai cubi MSAS, nel client locale devono essere installati
sia Microsoft XML 6.0 Parser sia il provider OLEDB per Microsoft SQL 2005 Analysis Services
9.00.

Procedura
1. Nel computer in cui è installato IBM Cognos Business Intelligence accedere alla directory
posizione_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/MSAS/en.
2. Copiare i file GOSALESDW.cab e GOSALESDW.abf in una directory accessibile dalla console
Analysis Manager in Analysis Server di Microsoft SQL Server.
3. Utilizzare Analysis Manager di Microsoft Analysis Services per ripristinare il database dai file
GOSALESDW.cab e GOSALESDW.abf.
A questo punto è possibile creare le connessioni alle origini dati MSAS in Cognos Administration,
facendo riferimento ai cubi GOSalesFact_XX o GOFinanceFact_XX ripristinati. (p. 95).

Configurare l'esempio di InfoSphere Warehouse Cubing Services
Prima di configurare gli esempi di InfoSphere™ Warehouse Cubing Services, è necessario ripristinare
il database di esempio DB2®.

Procedura per l'utilizzo del file di IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
1. Nel computer in cui è installato il software IBM® Cognos®, passare alla directory db2 che si
trova in posizione_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/CubingServices/EN.
2. Se necessario, copiare il file csgodw.xml nella directory di lavoro.
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3. In IBM InfoSphere Warehouse Design Studio importare il file di metadati csgodw.xml in un
modello dati basato sullo schema DB2 GS_DW.
4. Distribuire il cubo CSGODW nello schema DB2 GS_DW.
5. Utilizzare IBM InfoSphere Warehouse Administration Console per aggiungere il nuovo cubo
a un server cubo ed eseguirlo.
Prendere nota del numero della porta XMLA per il cubo, poiché tale numero è necessario per
la connessione all'origine dati.
È ora possibile creare le connessioni alle origini dati nel portale IBM Cognos Connection.

Configurare gli esempi TM1
Per poter utilizzare gli esempi TM1®, procedere nel seguente modo:
●

configurare i server

●

creare un collegamento al file di configurazione

●

importare i file di distribuzione

●

creare le connessioni per le origini dati

Per configurare gli esempi del server TM1® Great Outdoors, decomprimere e installare i file
greatoutdoors.zip. Per configurare il server TM1 FinanceFact, decomprimere e installare i file
financefact.zip. Il percorso di installazione predefinito di questi file è il seguente: C:\Program Files\
IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1.

Procedura
1. Verificare che il software TM1 sia installato e il server avviato.
2. Creare un collegamento sul desktop al percorso preconfigurato del file di configurazione
TM1s.cfg. Il percorso predefinito è il seguente: C:\Program Files\IBM\Cognos\TM1\bin\tm1s.
exe" -z "C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1\
greatoutdoors.".
3. Se il percorso del file di configurazione è diverso, aprire il file di configurazione in un editor di
testo e modificarlo. Il seguente esempio è un esempio di file di configurazione di base.
Modalità di protezione
●

Se la modalità IntegratedSecurity è impostata a 1. Tutti i client devono fornire un nome
utente e una password per il database.

●

Se la modalità IntegratedSecurity è impostata a 2. I client hanno la possibilità di collegarsi
fornendo un nome utente e una password per il database o utilizzando il meccanismo di
autenticazione di login singolo.

●

Se la modalità IntegratedSecurity è impostata a 3. Tutti i client devono utilizzare il
meccanismo di login singolo per l'autenticazione.
TM1S
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DataBaseDirectory=C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\
cubes\tm1\greatoutdoors
LoggingDirectory=C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\tm1\
greatoutdoors\LogFiles
ServerName=GreatOutdoors
PortNumber=33339
AdminHost=localhost
Language=eng
Protocol=tcp
NetworkFrame=
SaveTime=
DownTime=
RuleTraceOn=
Per maggiori informazioni sull'impostazione del file di configurazione e dei relativi parametri,
vedere la Guida operativa di TM1.
4. Per avviare il server, avviare il collegamento desktop a TM1s.cfg.
5. Per importare i file di distribuzione report, Sales_plan.zip, Sales_plan_TC.zip e TM1_
FinanceFact.zip, usare IBM Cognos Administration.
Vengono creati i pacchetti Financefact e Salesplan. Questi pacchetti consentono la connessione alle
origini dati TM1_FinanceFact e TM1_SalesPlan da creare in Cognos Administration.
I pacchetti di distribuzione fanno riferimento alle seguenti origini dati.
Suggerimento: per il cinese tradizionale utilizzare i pacchetti x_TC.

Applicazione

Origini dati

Great Outdoors

TM1_SalesPlan
TM1_SalesPlan_TC

FinanceFact

TM1_FinanceFact
TM1_FinanceFact_TC

I pacchetti di distribuzione fanno riferimento ai seguenti report di Report Studio.

Pacchetti

Report

GreatOutdoors

Prodotti di successo
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Pacchetti

Report
Confronto tra i prezzi dei canali
Entrate previste per regione: negozi di golf
Previsione vendite negozi di golf: Americhe e Asia Pacifico
Margine lordo previsto

FinanceFact

Bilancio di esercizio - Americhe
Bilancio di esercizio - Europa centrale
Conto economico
Origine e applicazione dei fondi (Europa centrale)

Configurare l'esempio di cubo di Essbase
Per configurare l'esempio di cubo di Essbase, è necessario disporre di Oracle Essbase e della console
Essbase Integration Services.
In alternativa, è possibile configurare il cubo di Essbase ridotto GODBReduced.zip, una versione
filtrata della versione completa GODWENU. Per configurare la versione ridotta, decomprimere
GODBReduced.zip, caricare i file OTL e txt nell'ambiente Essbase ed eseguire la stessa procedura
riportata di seguito.

Procedura
1. Accedere alla directory posizione_c10\webcontent\samples\datasources\cubes\Essbase\Outlines_
and_Raw_Data.
In questa directory sono contenuti file zip per le varie lingue, ad esempio EN.zip o JA.zip
rispettivamente per l'inglese e il giapponese.
2. Decomprimere il file relativo alla propria lingua.
In ciascun file zip sono contenuti i seguenti due file:
●

linguaU_Data.txt, ad esempio ENU_Data.txt o JAU_Data.txt.

●

GODWlinguaU.otl, ad esempio GODWENU.otl o GODWJAU.otl.

3. Creare un'applicazione Unicode utilizzando l'archiviazione in blocchi in Essbase.
4. Nell'applicazione creare un nuovo database.
È possibile utilizzare come nome di database GODWlinguaU, ad esempio GODWENU o
GODWJAU, oppure un nome a propria scelta.
5. Copiare e incollare il file GODWlinguaU.otl nella directory del database.
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6. Se il nome di database specificato al passaggio 4 è diverso da GODWlinguaU, rinominare il
file GODWlinguaU.otl in base al nome di database creato.
Confermare che si desidera sovrascrivere il file otl.
7. Nella console Essbase Administration Services aprire la struttura di database e salvarla.
Confermare che si desidera salvare la struttura anche se non è stata modificata.
8. Copiare il file linguaU_Data.txt e incollarlo nella stessa directory del file otl.
9. Nella console Essbase Administration Services fare clic con il pulsante destro del mouse sul
database creato e scegliere Load Data.
10. Individuare il file linguaU_Data.txt nella directory del database, selezionarlo e fare clic su OK.
11. Dopo il caricamento dei dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul database e scegliere
Execute Calculation.
12. Selezionare il calcolo predefinito e fare clic su OK.
Il processo del calcolo può richiedere fino a 5 ore, a seconda del computer in cui è installato il
server Essbase OLAP.
È ora possibile creare una connessione origine dati al cubo.

Creare connessioni origine dati a origini dati OLAP
IBM® Cognos® Business Intelligence fornisce i seguenti esempi OLAP:
●

cubi di Microsoft® Analysis Services GO Sales Fact e GO Finance Fact

●

cubi Great Outdoors Company inclusi vendite_e_marketing, spese_dipendenti, go_accessori,
go_americhe, go_asia_pacifico e great_outdoors_vendite_it.

●

cubo DB2 di Great Outdoors

Per utilizzare gli esempi, è necessario creare connessioni origine dati ai cubi. Prima di creare le
connessioni origine dati, è necessario configurare gli esempi di cubi di Microsoft Analysis Services
oppure configurare l'esempio di cubo di Essbase, se utilizzati.
È possibile aumentare la dimensione della cache di lettura per migliorare le prestazioni delle query,
benché questa impostazione non incida sul tempo iniziale necessario per aprire un cubo.
Per impostazione predefinita, gli esempi sono accessibili a tutti. Per creare origini dati personalizzate,
è necessario disporre di autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità protetta Collegamenti origine
dati e di autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la funzione protetta Amministrazione. È
inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per il dominio Cognos.

Procedura per i PowerCube
1. Aprire IBM Cognos Administration connettendosi al portale di IBM Cognos BI e facendo clic
su Amministra il contenuto di IBM Cognos nella pagina di benvenuto.
2. Fare clic sulla scheda Configurazione.

Guida all'amministrazione e alla protezione 95

Capitolo 4: Esempi

3. Fare clic sul pulsante Nuova origine dati

.

Nota: è necessario aggiungere una connessione origine dati per ogni cubo.
4. Per creare una connessione origine dati per il cubo Vendite e marketing, digitare
vendite_e_marketing nella casella Nome, quindi fare clic su Avanti.
5. In Tipo nella pagina della connessione, fare clic su IBM Cognos PowerCube, quindi su Avanti.
Viene visualizzata la pagina della stringa di connessione relativa al database selezionato.
6. Opzionale: nella casella Dimensione cache di lettura (MB) digitare la dimensione della cache
del cubo in megabyte.
Se si lascia vuoto questo campo o si digita 0, in IBM Cognos Connection verrà utilizzato il
valore predefinito contenuto nel file ppds_cfg.xml nella cartella di configurazione.
7. Nella casella Posizione Windows digitare la posizione e il nome del file sales_and_marketing.
mdc per la connessione origine dati. Ad esempio digitare
posizione_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/PowerCubes/En/Sales_and_Marketing.
mdc
È possibile definire un percorso per il sistema operativo Microsoft Windows® o per il sistema
operativo UNIX®.
8. Per verificare la correttezza dei parametri, effettuare le operazioni seguenti:
●

Fare clic su Verifica il collegamento.

●

Fare clic su Test.

●

Al termine del test, fare due volte clic su Chiudi.

9. Fare clic su Fine.
A questo punto è possibile importare il pacchetto di esempio affinché il PowerCube utilizzi questa
origine dati oppure si può creare il proprio pacchetto utilizzando il cubo.

Procedura per i cubi di Essbase
1. Aprire Framework Manager.
2. Fare clic su Create a new project.
3. Nella pagina New Project specificare un nome e una posizione per il progetto.
4. Nella pagina Select Language fare clic sulla lingua di progettazione.
5. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la procedura guidata Metadata.
6. Nella pagina di connessione, in tipo fare clic su Server Oracle Essbase/IBM DB2 OLAP,
selezionare un livello di isolamento, quindi fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la pagina della stringa di connessione relativa al database selezionato.
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7. Nella casella Server name digitare il nome del server.
8. Per verificare se i parametri sono corretti, fare clic su Test.
9. Fare clic su Fine.
Per utilizzare questa origine dati, è necessario creare un pacchetto che utilizza questa origine dati
in Framework Manager, quindi pubblicare il pacchetto.

Procedura per i cubi di Microsoft Analysis Services
1. Aprire IBM Cognos Administration connettendosi al portale di IBM Cognos BI e facendo clic
su Amministra il contenuto di IBM Cognos nella pagina di benvenuto.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Nuova origine dati.
3. Nella casella Nome digitare il nome della connessione origine dati, quindi fare clic su Avanti.
●

Per il cubo GOFinanceFact, digitare GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

Per il cubo GOSalesFact, digitare GOSalesFact_XX_MSAS2005.

4. Nella pagina Specifica il collegamento della Creazione guidata nuova origine dati fare clic su
Microsoft Analysis Services 2005 o su Microsoft Analysis Services (tramite ODBO), a seconda
del cubo a cui si desidera accedere.
5. Fare clic su Avanti.
6. Nella casella Nome server digitare il nome del server in cui si trovano i database ripristinati.
Le barre rovesciate non sono necessarie.
7. In Profili di accesso selezionare le caselle di controllo Password e Crea un profilo di accesso
che il gruppo Tutti può utilizzare. Digitare l'ID utente e la password per il database MSAS. Per
MSAS2005, questo è un accesso di rete.
8. Fare clic su Verifica il collegamento, quindi sul pulsante Verifica. Fare clic su Chiudi.
9. Fare clic su Fine. Viene ora richiesto di creare un pacchetto.
In alternativa, è possibile distribuire un pacchetto esistente da un archivio di distribuzione di
esempio. I nomi degli archivi di distribuzione corrispondono ai nomi delle connessioni origine
dati specificati al passaggio 4 e includono report di esempio che interagiscono con i cubi associati.
In Amministrazione contenuto della scheda Configurazione di IBM Cognos Administration
fare clic su Nuova importazione. La Creazione guidata nuova importazione richiede di
selezionare un archivio di distribuzione. Quando si seleziona un archivio di distribuzione, è
importante fare clic su Modifica e specificare un nome di destinazione per il pacchetto per
evitare che venga sovrascritto un pacchetto esistente.
10. Per creare un pacchetto, selezionare Crea un pacchetto, quindi fare clic su OK.
11. Specificare un nome di pacchetto, quindi fare clic su OK.
●

Per il cubo GO Finance Fact, digitare GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

Per il cubo GO Sales Fact, digitare GOSalesFact_XX_MSAS2005.
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12. Specificare il database Analysis Services ripristinato, ovvero GOFinanceFact_XX o
GoSalesFact_XX:
●

Per il cubo GOFinanceFact o GOSalesFact, digitare GOSALESDW.

●

Per il cubo GO Sales Fact, digitare GO Sales Fact.

13. Fare clic sul cubo applicabile al database.
14. Fare clic su Fine.

Configurare l'esempio di Metric Studio
Per configurare l'esempio di Metric Studio, effettuare le seguenti operazioni:
❑

Creare un archivio metriche denominato GOMETRIC.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un archivio metriche, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione di IBM® Cognos® Business Intelligence.

❑

Creare un nuovo pacchetto di metriche denominato GO Metrics in cui viene utilizzata l'origine
dati go_metrics.
Quando richiesto dalla procedura guidata, selezionare il calendario gregoriano standard e
accettare le impostazioni predefinite per anni, trimestri e mesi. Selezionare 1 gennaio 2004
come data di inizio per un periodo che include l'anno corrente. Se ad esempio l'anno corrente
è il 2008, utilizzare un periodo di almeno 5 anni.
Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un pacchetto di metriche" (p. 505).

❑

Impostare l'origine dell'importazione.

❑

Importare i file e i dati di metrica nell'archivio metriche.

Procedura per l'impostazione dell'origine di importazione
1. Copiare tutti i file di testo dalla cartella appropriata alla cartella posizione_c10/deployment/cmm:
●

Per Microsoft® SQL Server o Oracle, effettuare la copia da posizione_c10/webcontent/
samples/datasources/metricsdata/GOMetrics_Unicode

●

Per DB2®, effettuare la copia da posizione_c10/webcontent/samples/datasources/metricsdata/
GOMetrics_UTF8

●

Per tutti i database, per utilizzare gli esempi in inglese anziché quelli Unicode multilingue,
effettuare la copia da posizione_c10 webcontent/samples/datasources/metricsdata/
GOMetrics.

Suggerimento: potrebbe essere necessario creare la cartella cmm.
2. In Cartelle pubbliche fare clic su GO Metrics.
3. Nell'elenco Strumenti in Metric Studio fare clic su Origini importazione.
4. Fare clic sull'icona Imposta proprietà nella colonna Azioni accanto all'origine di importazione
predefinita.
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5. In Posizione di distribuzione delle metriche fare clic sulla cartella cmm. Questa è la posizione
di distribuzione predefinita.
6. Fare clic su Includi sottodirectory.
7. Nella casella Formato file fare clic su 8.4.2.
8. In Codifica del set di caratteri selezionare la codifica appropriata e fare clic su OK.
●

Per Microsoft SQL Server o Oracle, selezionare Unicode (UTF-16).

●

Per DB2, selezionare Unicode (UTF-8)

●

Per il set di dati GO Metrics, selezionare Europa occidentale (Windows-1252) o lasciare il
set di dati vuoto selezionando Altro.

È ora possibile utilizzare il pacchetto GO Metrics in Metric Studio.

Procedura per l'importazione di file e dati di metrica nell'archivio metriche
1. Scegliere se importare i file nell'archivio metriche utilizzando IBM® Cognos® Connection o
Metric Studio:
●

Per utilizzare IBM Cognos Connection, in Cartelle pubbliche o Cartelle personali aprire il
pacchetto GO Metrics facendo clic sull'icona Visualizza contenuto del pacchetto di metrica
nella colonna Azioni. Fare clic su Gestione della metrica.

●

Per utilizzare Metric Studio, nell'elenco Strumenti di Metric Studio fare clic su Gestione
della metrica.

2. Fare clic sull'attività di metrica Importa e trasferisci i dati da file nell'archivio metriche.
Suggerimento: se si verifica un errore, fare clic su Cancella i registri dei dati rifiutati dell'area
di gestione temporanea, Cancella solo dati dello storico metriche e Cancella dati dello storico
metriche e del calendario.
Suggerimento: è possibile cancellare tutti i dati di registrazione di controllo esistenti dall'archivio
dati metriche facendo clic su Cancella cronologia controllo. Per ulteriori informazioni, vedere
"Cancellare la cronologia controllo" (p. 510).
Suggerimento: è possibile cancellare tutti i dati di registrazione di controllo esistenti dall'archivio
dati metriche facendo clic su Cancella cronologia controllo. Per ulteriori informazioni, vedere
l'argomento relativo all'azzeramento cronologia audit nella Guida all'amministrazione e alla
protezione.
È ora possibile utilizzare il pacchetto GO Metrics in Metric Studio.

Importare gli esempi
Per utilizzare il pacchetto di esempio e altro contenuto, è necessario eseguire l'importazione
dall'archivio di distribuzione degli esempi.
Prima di importare gli archivi di distribuzione IBM_Cognos_Samples.zip, IBM_Cognos_Metrics.
zip, IBM_Cognos_Mobile.zip, IBM_Cognos_Office.zip, IBM_Cognos_Audit.zip, IBM_Cognos_
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Statistics.zip, IBM_Cognos_csgodw.zip o IBM_Cognos_DrillThroughSamples.zip, è necessario
ripristinare i database (p. 78). È inoltre necessario creare connessioni origine dati ai database degli
esempi (p. 89). Ogni distribuzione richiede una connessione origine dati per poter eseguire i report.
Prima di importare l'archivio di distribuzione IBM_Cognos_PowerCube.zip, occorre creare una
connessione al database al PowerCube appropriato e selezionare la lingua da utilizzare. La lingua
selezionata deve essere supportata dalle impostazioni locali.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di lingua, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione di IBM® Cognos® Business Intelligence.

Procedura
1. Copiare il file zip dalla directory posizione_c10/webcontent/samples/content alla directory in
cui vengono salvati gli archivi di distribuzione.
La posizione predefinita è posizione_c10/deployment. La posizione è impostata nello strumento
di configurazione. Per informazioni sulla modifica della posizione, vedere la Guida in linea
dello strumento di configurazione.
2. Aprire IBM Cognos Administration connettendosi al portale di IBM Cognos BI e facendo clic
su Amministra il contenuto di IBM Cognos nella pagina di benvenuto.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
Nota: per accedere a quest'area in IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle
autorizzazioni richieste per la funzionalità protetta Attività di amministrazione.
4. Fare clic sul pulsante Nuova importazione sulla barra degli strumenti.
Viene visualizzata la procedura guidata Nuova importazione.
5. Nella casella Archivio di distribuzione selezionare l'archivio: IBM_Cognos_Samples, IBM_
Cognos_PowerCube, IBM_Cognos_Metrics, IBM_Cognos_DrillThroughSamples,
IBM_Cognos_Audit, IBM_Cognos_Mobile , IBM_Cognos_csgodw o IBM_Cognos_Office.
6. Fare clic su Avanti.
7. Digitare un nome univoco e una descrizione e un suggerimento facoltativi per l'archivio di
distribuzione, selezionare la cartella in cui si desidera salvarlo, quindi fare clic su Avanti.
8. Nella casella Contenuto cartelle pubbliche selezionare le cartelle che si desidera importare.
L'archivio di distribuzione IBM_Cognos_Samples ha una singola cartella denominata Esempi
con le seguenti sottocartelle: Modelli e Modello di esempio. La cartella Modelli contiene i
seguenti pacchetti o cartelle:
●

Data Warehouse GO (analisi), Data Warehouse GO (query), Vendite GO (analisi), Vendite
GO (query)

●

Cartella dashboard, Oggetti dashboard, Esempi di Business Insight, Esempi interattivi

Nota: la cartella Business Insight Advanced del pacchetto GO Data Warehouse (analisi) contiene
i report utilizzati per i dati esterni.
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L'archivio di distribuzione IBM_Cognos_PowerCube dispone di pacchetti o cartelle per le
seguenti lingue:
●

Inglese - Vendite e Marketing (cubo).

●

Francese - pacchetti localizzati

●

Tedesco - pacchetti localizzati

●

Giapponese - pacchetti localizzati

●

Cinese semplificato - pacchetti localizzati

L'archivio di distribuzione IBM_GO_Metrics contiene i seguenti pacchetti o cartelle:
●

GO Metrics

La distribuzione IBM_Cognos_Mobile contiene:
●

La cartella Vendite e marketing (cubo) distribuita in cinque lingue: Inglese, Francese,
Tedesco, Giapponese e Cinese

Per l'archivio di distribuzione IBM_Cognos_Mobile occorre impostare una connessione alla
seguente origine dati:
●

il cubo Sales e Marketing. Per ogni lingua occorre stabilire una connessione separata. Per
ulteriori informazioni, vedere "Creare connessioni origine dati a origini dati OLAP" (p. 95).

La distribuzione IBM_Cognos_Office contiene:
●

Pacchetti GO Data Warehouse (analisi), GO Data Warehouse (query), Vendite GO (analisi)
e Vendite e marketing (cubo)

L'archivio di distribuzione IBM_Cognos_DrillThroughSamples contiene i seguenti pacchetti e
cartelle:
●

Il pacchetto Vendite e marketing (cubo) distribuito in cinque lingue: Inglese, Francese,
Tedesco, Giapponese e Cinese

●

I pacchetti GO Data Warehouse (analysis) e GO Data Warehouse (query)

Per l'archivio di distribuzione IBM_Cognos_DrillThroughSamples, occorre impostare delle
connessioni alle seguenti origini dati:
●

il cubo Vendite e Marketing. Per ogni lingua occorre stabilire una connessione separata.
Per ulteriori informazioni, vedere "Creare connessioni origine dati a origini dati
OLAP" (p. 95).

●

great_outdoors_sales. Il nome del database è GOSALES. Per ulteriori informazioni, vedere
"Creare connessioni origine dati ai database degli esempi" (p. 89).

●

great_outdoors_warehouse. Il nome del database è GOSLAESDW. Per ulteriori informazioni,
vedere "Creare connessioni origine dati ai database degli esempi" (p. 89).

9. Selezionare le opzioni desiderate, insieme all'opzione per la risoluzione dei conflitti per le opzioni
selezionate, quindi fare clic su Avanti.
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10. Nella pagina Specifica le opzioni generali specificare se devono essere inclusi autorizzazioni di
accesso e riferimenti a domini esterni e indicare il nome dell'utente che deve essere il proprietario
degli elementi dopo l'importazione.
11. Fare clic su Avanti.
Vengono visualizzate le informazioni riepilogative.
12. Leggere le informazioni riepilogative e fare clic su Avanti.
13. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per una sola esecuzione immediata o successiva, fare clic Salva ed esegui una volta. Fare
clic su Fine, specificare la data e l'ora di esecuzione, quindi fare clic su Esegui. Verificare
l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica. Fare clic
su Fine, quindi selezionare la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare clic su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione.

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

14. Dopo l'esecuzione dell'importazione, fare clic su Fine.
È ora possibile utilizzare i pacchetti di esempio per creare report e analisi in Report Studio, Query
Studio e Analysis Studio, visualizzare le estrazioni in Metric Designer o creare agenti in Event Studio.
È inoltre possibile eseguire i report di esempio disponibili nella scheda Cartelle pubbliche nel portale.

Modelli di database di esempio
I seguenti modelli di esempio includono informazioni per la società fittizia Great Outdoors e vengono
forniti con IBM® Cognos® Business Intelligence:
●

great_outdoors_sales, che fa riferimento al database degli esempi GOSALES

●

great_outdoors_warehouse, che fa riferimento al database GOSALESDW

●

gosales_scriptplayer, che fa riferimento al database degli esempi GOSALES

È possibile utilizzare i modelli di database di esempio su piattaforme diverse. Per informazioni sullo
spostamento di modelli da una piattaforma a un'altra, consultare Framework Manager User Guide.
Nota: in Transformer vengono utilizzati alcuni dei report dei pacchetti GO Data Warehouse (query)
come dati di origine per diversi cubi. Questi report devono essere considerati come semplici report
di elenco senza formattazione. Nelle informazioni descrittive dei report viene indicato se i report
sono stati creati per essere utilizzati come dati di origine per Transformer.

Modello Vendite GO
In questo modello sono contenute informazioni di analisi delle vendite per la società fittizia Great
Outdoors. Sono inclusi inoltre gli elementi di query richiesti dagli esempi di Event Studio. Il modello
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accede a tre schemi e include due pacchetti. Un pacchetto è basato sulla vista dimensionale e l'altro
sulla vista query (relazionale).

Modello Data Warehouse GO
In questo modello sono contenute informazioni finanziarie, sulle risorse umane, sulle vendite e sul
marketing per la società fittizia Great Outdoors. Il modello accede a un'origine dati relazionale
dimensionale e include due pacchetti. Un pacchetto è basato sulla vista dimensionale e l'altro sulla
vista query (relazionale).

Scriptplayer Vendite GO
Questi file possono essere utilizzati per eseguire i registri delle azioni in sequenza. Questa azione
comporta la generazione di un modello denominato gosales_scriptplayer e la pubblicazione di un
pacchetto nel Content Store.

Esempio: esecuzione dell'esempio Agente resi ELM a fronte di dati modificati
È possibile modificare i dati nel database GOSALES qualora un utente di Event Studio desideri
verificare l'agente di esempio Agente resi ELM. L'utente di Event Studio può quindi eseguire per
due volte l'agente di esempio e rilevare un nuovo evento. Per ulteriori informazioni, consultare la
Guida dell'utente di Event Studio.
Per eseguire l'agente di esempio a fronte di dati modificati, è necessario effettuare i seguenti passaggi:
❑

L'utente di Event Studio esegue l'agente di esempio a fronte dei dati predefiniti, quindi richiede
all'amministratore di modificare i dati.

❑

L'amministratore simula l'occorrenza di alcuni eventi iniziali, quindi richiede all'utente di Event
Studio di eseguire di nuovo l'agente di esempio.

❑

L'utente di Event Studio esegue l'agente di esempio a fronte dei dati modificati. Al completamento
dell'esecuzione dell'agente, l'utente di Event Studio invia una notifica all'amministratore.

❑

L'amministratore simula il trascorrere del tempo e la risoluzione di alcuni eventi, quindi richiede
all'utente di Event Studio di eseguire l'agente di esempio per la terza volta.

❑

L'utente di Event Studio esegue l'agente di esempio per l'ultima volta. Al completamento
dell'esecuzione dell'agente, l'utente di Event Studio invia una notifica all'amministratore.

❑

È possibile modificare i dati in modo che non vengano rilevati eventi da Agente resi ELM.

Esempio: simulare il verificarsi di eventi iniziali
Eseguire parte dello script Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql in modo da simulare
le seguenti modifiche dei dati:
●

impostazione della data corrente

●

modifica del codice follow up in -1 per quattro record

Guida all'amministrazione e alla protezione 103

Capitolo 4: Esempi
Il codice -1 indica che è richiesto il follow up.

Procedura
1. In SQL Query Analyzer scegliere Apri dal menu File.
2. Accedere alla directory posizione_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver e fare doppio
clic sul file Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. Sulla barra degli strumenti fare clic su GOSALES nell'elenco dei database.
4. In Parte 1 della finestra Query selezionare tutte e sedici le righe di codice.
5. Scegliere Esegui dal menu Query.
Il database viene aggiornato con le modifiche.

Esempio: simulare il trascorrere del tempo e la risoluzione di alcuni eventi
Eseguire parte dello script Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql in modo da simulare
le modifiche dei dati. Innanzitutto modificarlo in modo da simulare che siano trascorsi due giorni
dall'ultima esecuzione dell'esempio Agente resi ELM, quindi individuare per tre delle quattro istanze
di evento l'orario dell'ultima esecuzione dell'esempio Agente resi ELM e modificare il codice follow
up da -1 a +1. In questo modo risulta che solo una di queste istanze di evento richiede ancora follow
up, mentre le altre istanze sono risolte.

Procedura
1. In SQL Query Analyzer scegliere Apri dal menu File.
2. Accedere alla directory posizione_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver e fare doppio
clic sul file Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. Sulla barra degli strumenti fare clic su GOSALES nell'elenco dei database.
4. In Parte 2 della finestra Query selezionare tutte le righe di codice visualizzate dopo i commenti.
5. Scegliere Esegui dal menu Query.
Il database viene aggiornato con le modifiche.

Esempio: modificare i dati in modo che non vengano rilevati eventi da Agente resi ELM
Al termine dell'esecuzione dell'esempio Agente resi ELM a fronte dei dati modificati, l'utente di
Event Studio invia una notifica all'amministratore. A questo punto l'amministratore può modificare
il database GOSALES in modo che non vengano più rilevate istanze di evento dall'agente.

Procedura
●

Eseguire i seguenti comandi sql:
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET FOLLOW_UP_CODE = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET ASSIGNED_TO = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET DATE_ADVISED = NULL
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I dati vengono modificati. L'esempio Agente resi ELM è pronto per essere utilizzato da un altro
utente di Event Studio.

Rimuovere i database degli esempi da IBM Cognos BI
Dopo aver utilizzato i report di esempio per acquisire familiarità con IBM® Cognos® Business
Intelligence, incluso Framework Manager, è possibile eliminare i pacchetti su cui si basano gli
esempi. In questo modo gli esempi vengono rimossi definitivamente dal Content Store.

Procedura
1. Aprire IBM Cognos Connection connettendosi al portale di IBM Cognos BI e facendo clic su
Contenuto di IBM Cognos nella pagina di benvenuto.
2. Fare clic sulla scheda Cartelle pubbliche.
3. Selezionare la casella di controllo relativa al pacchetto di esempio che si desidera eliminare.
4. Fare clic sul pulsante Elimina sulla barra degli strumenti, quindi su OK.
Per utilizzare di nuovo gli esempi, è necessario installarli.
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I messaggi di registro rappresentano un importante strumento diagnostico per l'analisi del
comportamento di IBM® Cognos® BI. Oltre a visualizzare i messaggi di errore, i messaggi di registro
forniscono indicazioni sullo stato dei componenti e informazioni dettagliate sugli eventi importanti.
I messaggi di registro, ad esempio, possono fornire informazioni sui tentativi di avvio e arresto dei
servizi e sul completamento dell'elaborazione delle richieste, oltre alla segnalazione di eventuali
errori irreversibili. I registri di controllo, disponibili da un database di registrazione, forniscono
informazioni sulle attività relative agli utenti e ai report.
I servizi di IBM Cognos presenti sui singoli computer inviano informazioni su errori ed eventi a un
server dei registri locale. Un server dei registri locale è presente nella cartella posizione_c10/logs di
ogni computer IBM Cognos BI in cui sono installati Content Manager o componenti del livello
applicazione. Poiché utilizza una porta diversa da quella degli altri componenti di IBM Cognos BI,
il server dei registri continua a elaborare gli eventi anche nel caso in cui altri servizi presenti sul
computer locale, ad esempio il dispatcher, siano disabilitati.
Nel diagramma di flusso riportato di seguito sono illustrate le attività necessarie per la preparazione
della registrazione.

Pianificazione elaborazione
di messaggi di registro

❑

Configurazione
registrazione

Impostazione registrazione

Durante la fase di pianificazione, determinare la configurazione della registrazione più adatta
al proprio ambiente. Valutare ad esempio le diverse repository dei messaggi di registro, quali
server dei registri remoti, file di registro (syslog UNIX® o Linux® o il registro degli eventi di
Windows® NT), oltre al file di registro locale. È possibile anche inviare le informazioni della
registrazione di controllo soltanto a un database. Prendere in considerazione gli aspetti relativi
alla sicurezza, ad esempio i metodi per la protezione dei file di registro da guasti del sistema e
manomissioni. Per informazioni sulla pianificazione, consultare Architecture and Deployment
Guide.

❑

Durante la fase di configurazione, definire le proprietà di base per la registrazione, ad esempio
le impostazioni di connessione ai database. Se si decide di raccogliere i registri di controllo, è
inoltre necessario creare un database di registrazione. Se è necessario proteggere la comunicazione
tra un server dei registri locale e un server dei registri remoto, modificare nel modo più
appropriato la configurazione di entrambi i computer IBM Cognos BI. È anche possibile attivare
determinate funzioni di registrazione, come ad es. la registrazione specifica per utente. Per
informazioni sulla configurazione della registrazione, consultare la Guida all'installazione e
alla configurazione.

❑

Durante la fase di impostazione della registrazione, specificare il livello di dettaglio da registrare,
in modo da ottenere messaggi contenenti informazioni rilevanti per la propria organizzazione.
Per tenere traccia delle attività relative a utenti e report, è inoltre necessario impostare dei report
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di controllo. Per informazioni sull'impostazione della registrazione, consultare la Guida
all'amministrazione e alla protezione.
Per informazioni sull'utilizzo dei messaggi di registro per la risoluzione dei problemi correlati alla
registrazione, vedere la sezione relativa alla risoluzione dei problemi della Guida all'amministrazione
e alla protezione.
Per configurare la registrazione è possibile effettuare le seguenti attività:
●

impostare i livelli di registrazione (p. 110)

●

configurare la creazione di report di controllo (p. 111)

●

visualizzare i dettagli completi dei messaggi di errore protetti (p. 118)

●

disabilitare la creazione di file di dump di base (p. 118)

È inoltre possibile diagnosticare i problemi di utenti specifici. Vedere "Utilizzare la registrazione
per diagnosticare un problema per un utente specifico" (p. 119).

Messaggi di registro
Utilizzare lo strumento di configurazione per specificare la posizione dei messaggi di registro e la
dimensione e il numero dei file di registro, nonché per configurare le proprietà del server dei registri.
Per impostazione predefinita i messaggi di registro vengono salvati nel file cogserver.log in
posizione_c10/logs. Possono essere salvati anche in un database. Per ulteriori informazioni, consultare
la Guida all'installazione e alla configurazione.
Utilizzare i messaggi di registro solo per risoluzione dei problemi. Se si desidera tenere traccia
dell'utilizzo, utilizzare i report di controllo ("Report di controllo" (p. 111).
Per ulteriori informazioni sul servizio registrazione, vedere "Dispatcher e servizi" (p. 144).

Livelli di registrazione
Impostare i livelli di registrazione per specificare gli eventi e i messaggi da registrare nel file di
registro o nel database di registrazione. Un evento è un avvenimento dell'ambiente IBM Cognos
abbastanza significativo da tenerne traccia, ad esempio l'avvio o l'arresto di un servizio.
È possibile impostare un livello di registrazione diverso per ogni servizio dispatcher. È possibile
procedere in questo modo per ogni dispatcher o per tutti i dispatcher della stessa cartella. Impostando
livelli di registrazione diversi per servizi diversi, è possibile ridurre la quantità di informazioni di
registrazione irrilevanti. Se ad esempio è necessario risolvere i problemi relativi al servizio report
in batch, è possibile selezionare un livello di registrazione dettagliato solo per tale servizio,
mantenendo i messaggi di registro al minimo. Il livello di registrazione per un servizio si applica a
tutti i relativi componenti.
Nota: il servizio registrazione non è associato a livelli di registrazione.
Nella seguente tabella vengono indicati i dettagli registrati da ciascun livello di registrazione.
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Dettagli

Minimo

Base Richiesta

Traccia

Completo

Errori di runtime, avvio e arresto
del sistema e dei servizi
Gestione degli account utente e
utilizzo runtime
Richieste di utilizzo
Richieste di servizi e risposte
Tutte le richieste a tutti i
componenti con i relativi valori di
parametri
Altre query ai componenti IBM®
Cognos® (query nativa)
È possibile mantenere invariate le prestazioni del sistema gestendo la quantità di registrazioni
eseguite dal server. Poiché un'attività di registrazione estesa influisce sulle prestazioni del server,
l'aumento del livello di registrazione può incidere negativamente sulle prestazioni del software IBM
Cognos.
Il livello di registrazione predefinito è Minimo. Utilizzare i livelli di registrazione Completo e Traccia
solo per scopi di risoluzione dei problemi dettagliati, sotto la guida del supporto tecnico. Infatti
potrebbero influire notevolmente sulle prestazioni del server.
Se si utilizzano i report di controllo, consultare "Configurazione della creazione di report di
controllo" (p. 112) per istruzioni sull'impostazione del livello di registrazione.

Livelli di convalida dei report e livelli di registrazione
È possibile raccogliere informazioni sui livelli di convalida dei report impostando il livello di
registrazione corrispondente. I messaggi di convalida dei report possono essere inclusi nei messaggi
del registro di sistema.
È possibile utilizzare le informazioni di convalida in diversi modi. Se il sistema fornisce una risposta
generalmente insufficiente, è possibile impostare la registrazione su un livello superiore. Le
informazioni aggiuntive consentono di determinare i report per i quali sussistono problemi e le
cause di tali problemi. L'eventuale presenza di messaggi di avviso nei registri può indicare che gli
utenti stanno ricevendo risultati dubbi. È possibile avvisare i proprietari dei report problematici.
Sono disponibili quattro livelli di convalida dei report e cinque livelli di registrazione. Nella seguente
tabella viene illustrata la corrispondenza tra questi livelli.

Livello di convalida dei report

Livello di registrazione

Errore

Minimo, Base
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Livello di convalida dei report

Livello di registrazione

Avviso

Richiesta

Trasformazione chiave

Traccia

Informazioni

Completo
Più il livello di registrazione è alto, più le prestazioni del sistema saranno lente. Il livello viene
impostato in genere su Minimo o Base per raccogliere gli errori oppure su Richiesta per raccogliere
gli errori e gli avvisi.
Per informazioni sui report e la convalida dei report, consultare IBM Cognos Report Studio - Guida
dell'utente.

Registrazione delle query native
Se si desidera creare report di controllo (p. 111) che includono le query eseguite nell'origine dati di
reporting, è necessario abilitare la registrazione delle query native. È possibile utilizzare la
registrazione delle query native per conoscere le informazioni richieste dagli utenti e per valutare
l'efficienza dell'esecuzione dei report.
La registrazione delle query native fa parte del livello di registrazione Richiesta. Se tuttavia si
utilizzano i report di controllo, è possibile abilitare la registrazione delle query native in modo
indipendente rispetto al livello di registrazione Richiesta, come descritto nella procedura riportata
di seguito.
Per informazioni sull'impostazione dei livelli di registrazione per i report di controllo, vedere "Report
di controllo" (p. 111).

Impostare i livelli di registrazione
Impostare i livelli di registrazione per specificare gli eventi e i messaggi da registrare nel file di
registro o nel database di registrazione. Un evento è un avvenimento dell'ambiente IBM® Cognos®
abbastanza significativo da tenerne traccia, ad esempio l'avvio o l'arresto di un servizio.
Se si utilizza la registrazione per scopi di risoluzione dei problemi, consultare "Livelli di
registrazione" (p. 108) per istruzioni sull'impostazione dei livelli di registrazione. Se si utilizzano i
report di controllo, vedere "Configurazione della creazione di report di controllo" (p. 112).
I livelli di registrazione impostati per il sistema si applicano a tutti i dispatcher e i servizi. I livelli
di registrazione impostati a livello di dispatcher si applicano a tutti i servizi associati al dispatcher.
I livelli di registrazione impostati per un singolo servizio invece si applicano a tale servizio in tutti
i dispatcher.
I livelli di registrazione impostati per i dispatcher hanno la priorità sui livelli di registrazione impostati
a livello di sistema. I livelli di registrazione impostati per i servizi hanno la priorità sui livelli di
registrazione impostati per i dispatcher o il sistema.
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Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi su Tutti i dispatcher o Servizi, a seconda della posizione
in cui si desidera impostare i livelli di registrazione.
5. Fare clic sulla freccia accanto alla voce per visualizzare il menu Azioni, quindi scegliere Imposta
proprietà. Per impostare ad esempio i livelli di registrazione per il sistema, fare clic sulla freccia
accanto al menu Azioni.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Dal menu Categoria, fare clic su Registrazione.
8. Scegliere il livello di registrazione desiderato per il servizio dal menu Valore.
9. Se la registrazione delle query native (p. 110) è disponibile per il servizio e si desidera utilizzarla,
selezionare la casella di controllo per il controllo della query nativa.
10. Fare clic su OK.

Report di controllo
I report di controllo consentono di visualizzare le informazioni contenute in un database di
registrazione relative all'utente e all'attività di report. Possono essere utili per:
●

pianificazione della capacità

●

conformità con le licenze

●

controllo delle prestazioni

●

identificazione del contenuto inutilizzato

Le informazioni contenute in questa sezione sono specifiche per la modellazione del database di
registrazione di controllo in Framework Manager e per la creazione di report sulla base dei dati di
registrazione. È necessario innanzitutto configurare la creazione di report di controllo (p. 112).
Per comprendere i vantaggi dei report di controllo, è possibile fare riferimento ai report modello e
controllo di esempio (p. 112). Per informazioni sullo schema di database per i report di controllo,
vedere "Schema dei dati per i messaggi di registro" (p. 961). Per informazioni sulle attività di gestione
metrica come la cancellazione della cronologia di controllo di Metric Studio, la cancellazione dello
storico metriche e dei dati di calendario, consultare "Attività di gestione della metrica" (p. 510)

Guida all'amministrazione e alla protezione 111

Capitolo 5: Configurazione della registrazione

Configurazione della creazione di report di controllo
Prima di creare report di controllo o di utilizzare i report di controllo di esempio forniti con il
software IBM® Cognos®, è necessario configurare la creazione di report di controllo.
❑

Indirizzare i messaggi di registro a un database.
Impostare un database di registrazione e configurare i messaggi di registro in modo che vengano
inviati al database. Per informazioni sulla configurazione dei messaggi di registro, consultare
la Guida all'installazione e alla configurazione.
Importante: il database di registrazione non deve coincidere con il database di Content Store.

❑

Impostare il livello di registrazione per i report di controllo.
Per i report di controllo, impostare il livello di registrazione su Di base (controllo abilitato) o
Richiesta. Se si imposta il livello di registrazione su Minimo, il controllo è disabilitato. Utilizzare
i livelli di registrazione Completo e Traccia solo per scopi di risoluzione dei problemi dettagliati,
sotto la guida del supporto tecnico. Infatti potrebbero influire notevolmente sulle prestazioni
del server.
Per ulteriori informazioni sui livelli di registrazione, vedere "Impostare i livelli di
registrazione" (p. 110).

❑

Abilitare la registrazione delle query native (p. 110).

Modello di controllo e report di controllo di esempio
Nel software IBM® Cognos® sono disponibili esempi di modello e report di controllo che è possibile
utilizzare.

Modello di controllo di esempio
Nel software IBM Cognos è disponibile un modello di controllo di esempio in Framework Manager.
Per impostazione predefinita tale modello è contenuto in posizione_c10/webcontent/samples/models/
Audit/Audit.cpf.

Report di controllo di esempio
Nella seguente tabella vengono elencati i report di controllo di esempio e viene descritto il contenuto
di ciascun report.
Il percorso predefinito è posizione_c10/webcontent/samples/content/IBM_Cognos_Audit.zip.
Prima di utilizzare i report di controllo di esempio, è necessario configurarli (p. 116).

112 IBM Cognos Administration

Capitolo 5: Configurazione della registrazione

Nome report di
controllo

Descrizione

Cronologia di
esecuzione agente
per utente

Elenca la cronologia delle esecuzioni degli agenti in base all'utente e
all'intervallo di data e ora e include un grafico a barre. Include inoltre il
numero totale di volte in cui ciascun agente è stato eseguito e il numero totale
di agenti eseguiti.
È possibile selezionare un intervallo di data e ora.

Eccezioni media e Indica come monitorare eccezioni giornaliere medie e insufficienti rispetto a
scarso giornaliere - valori di soglia impostati in IBM Cognos Administration per tutti i servizi
Tutti i servizi
che utilizzano un agente.
Se si verificano eccezioni medie e insufficienti, viene inviato all'amministratore
un messaggio di posta elettronica con l'output del report allegato.
Per eseguire correttamente questo report, è necessario innanzitutto impostare
le soglie in IBM Cognos Administration (vedere "Metriche delle prestazioni
del sistema" (p. 123)). Per ricevere un messaggio di posta elettronica, è
necessario specificare un account del server di posta. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos
Business Intelligence. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle soglie
in IBM Cognos Administration, vedere "Metriche delle prestazioni del
sistema" (p. 123).
Eccezioni metrica
giornaliere

Elenca le eccezioni di metrica giornaliere per tutti i servizi.

Esegui report per Elenca i report che sono stati eseguiti, in base al pacchetto. Include inoltre
pacchetto e report l'utente, il timestamp e il tempo di esecuzione in millisecondi per ciascun
report.
È possibile selezionare un intervallo di data e ora, uno o più utenti, uno o
più pacchetti e uno o più report.
Esegui report per
utente

Elenca i report che sono stati eseguiti, in base all'utente e al pacchetto. Include
inoltre il timestamp e il tempo di esecuzione in millisecondi per ciascun report.
È possibile selezionare un intervallo di data e ora, uno o più utenti, uno o
più pacchetti e uno o più report.
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Nome report di
controllo

Descrizione

Cronologia di
esecuzione per
utente

Elenca in ordine alfabetico i report che sono stati eseguiti, in base all'utente,
dal momento della creazione del database di registrazione, specificando il
pacchetto e il timestamp.
Include il numero totale di report eseguiti da ciascun utente e il numero totale
di volte in cui ciascun utente ha eseguito ciascun report. Include inoltre il
numero totale di report eseguiti da tutti gli utenti.
È possibile selezionare uno o più utenti per il report. Dopo aver eseguito il
report di controllo, è possibile scegliere di visualizzare le statistiche per un
report specifico o per tutti i report.

Esecuzioni report
non riuscite - Per
pacchetto

Elenca le esecuzioni di report non riuscite per pacchetto e include un grafico
a torta, in cui viene riportata anche la percentuale di errore per ciascun
pacchetto.

Agente di
rilevamento di
richieste di servizi
non riuscite - tutti i
servizi

Rileva le soglie preimpostate per gli errori di richiesta di servizio che sono
state superate.
All'amministratore viene inviato un messaggio di posta elettronica con
informazioni di metrica degli errori dei servizi. Viene eseguito il report
Metriche richieste servizi - report giornaliero.
Per eseguire correttamente questo report, è necessario innanzitutto impostare
le soglie in IBM Cognos Administration (vedere "Metriche delle prestazioni
del sistema" (p. 123)). Per ricevere un messaggio di posta elettronica, è
necessario specificare un account del server di posta. Per ulteriori informazioni,
consultare IBM Cognos BI - Guida all'installazione e alla configurazione.

Operazioni di
accesso per
timestamp

Mostra le operazioni e i timestamp di accesso e disconnessione, in base
all'utente.
Include inoltre il numero totale di accessi e il numero totale di accessi per
singolo utente.
È possibile selezionare l'intervallo di tempo e uno o più utenti per il report.

Operazioni di
accesso per nome
utente

Mostra il timestamp di accesso e disconnessione in base all'utente, insieme
al tipo di operazione di disconnessione che si è verificato.
Include il numero totale di accessi e il numero totale di accessi per singolo
utente.
È possibile selezionare uno o più utenti per il report.

Eccezioni di
migrazione
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Nome report di
controllo

Descrizione

Operazioni per
oggetti e utenti
selezionati

Mostra le operazioni eseguite sugli oggetti di destinazione, in base all'utente.
Include il percorso dell'oggetto di destinazione, il timestamp e lo stato
dell'operazione.
È possibile selezionare uno o più oggetti, operazioni o utenti per il report.

Cronologia di
Elenca i report in ordine alfabetico insieme al pacchetto associato e al
esecuzione report timestamp relativo a tutte le volte che è stato eseguito il report.
(report dettagliato) Mostra inoltre il numero totale di volte in cui ciascun report è stato eseguito
e il numero totale di report eseguiti.
Include infine un grafico a torta a colori che fornisce una panoramica della
frequenza di utilizzo dei report.
Cronologia di
esecuzione report
(report
riepilogativo)

Elenca i report in ordine alfabetico insieme al timestamp di tutte le volte che
il report è stato eseguito dopo la creazione del database di registrazione.

Uso del report

Elenca i report in base alla frequenza di utilizzo. Per ciascun report, elenca
l'utente e il numero di volte in cui il report è stato eseguito dall'utente dopo
la creazione del database di registrazione.
Questo report consente di determinare se alcuni report non vengono utilizzati.
Gli eventuali report non utilizzati possono essere rimossi.

Metriche richieste
servizi - report
giornaliero

Mostra la percentuale delle richieste riuscite e non riuscite di servizi IBM
Cognos per il giorno corrente. Include un grafico a barre.

Chiusura anomala Mostra la data e l'ora di accesso di sessioni utente terminate in modo anomalo.
della sessione
Include inoltre un totale di arresti di sessione per tutte le date.
utente
È possibile selezionare un intervallo di data e ora.
Sessione utente Dettagli

Mostra i dettagli relativi alle sessioni utente, incluse l'ora di accesso, l'ora di
disconnessione, l'operazione di disconnessione e la durata delle sessioni.
Include inoltre il tempo totale della sessione per ciascun utente e per tutti gli
utenti.
È possibile selezionare un intervallo di data e ora e uno o più utenti.
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Nome report di
controllo

Descrizione

Sessione utente Questo report di controllo mostra un grafico a barre di errori di accesso degli
Grafico errori di
ultimi 30 giorni.
accesso degli ultimi
30 giorni
Sessione utente Riepilogo

Questo report di controllo mostra la durata media delle sessioni in base
all'utente e la durata media totale delle sessioni in base all'utente.
È possibile selezionare un intervallo di data e ora e uno o più utenti.

Visualizza report
per pacchetto e
report

Questo report di controllo elenca gli utenti e i timestamp per i report
relativamente al pacchetto selezionato.
È possibile selezionare un intervallo di data e ora, uno o più utenti e uno o
più report.

Configurazione dei report di controllo di esempio
È necessario configurare i report di controllo di esempio per poterli utilizzare. Prima di iniziare,
vedere "Configurazione della creazione di report di controllo" (p. 112)
❑

Creare una connessione origine dati al database di registrazione. Il database di registrazione e
l'origine dati in IBM® Cognos® devono essere denominati Audit.
Seguire la procedura "Aggiungere o modificare una connessione origine dati" (p. 244). Per il
nome dell'origine dati e del database, immettere Audit. Verificare che la connessione funzioni.

❑

"Configurare il report di controllo di esempio Uso del report" (p. 117) per creare una nuova
origine dati denominata url_xml e che utilizza l'URL come stringa di connessione. Questa
origine dati viene utilizzata solo dal report di controllo Uso del report.

❑

Importare i report di controllo di esempio.
Il file IBM_Cognos_Audit.zip è incluso nell'installazione e si trova in posizione_c10/webcontent/
samples/content.
Copiare il file nella posizione_c10/deployment, quindi seguire la procedura "Importare gli
esempi" (p. 99) IBM_Cognos_Audit. Nell'elenco del contenuto delle cartelle pubbliche
selezionare la casella di controllo relativa a Audit.
I report di controllo sono contenuti nell'area Cartelle pubbliche di IBM Cognos Connection.

❑

Eseguire i report di controllo di esempio.
Suggerimento: in IBM Cognos Connection fare clic su Cartelle pubbliche, quindi su Audit,
infine sul report di controllo che si desidera eseguire.
A seconda del report di controllo selezionato, viene chiesto di specificare i criteri per i report.
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Configurare il report di controllo di esempio Uso del report
Nel report di controllo Uso del report vengono elencati i report in base alla frequenza di utilizzo.
Per poterlo utilizzare, è necessario configurarlo.

Procedura
1. Se si utilizza il server applicazioni predefinito (Tomcat) fornito con IBM® Cognos® Business
Intelligence, aprire il file web.xml in c10_location/webapps/p2pd/WEB-INF e aggiungere il
seguente frammento XML:
<servlet>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.
cognos.demo.DSServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<url-pattern>/cognos/DSServlet.jsp</
url-pattern> </servlet-mapping>

Notare che per url-pattern è possibile utilizzare un valore a propria scelta.
2. Se si utilizza un server applicazioni diverso da Tomcat o se Content Manager e i Componenti
del livello applicazione sono installati in posizioni separate, aggiungere il frammento XML del
passaggio 1 ai seguenti file:
●

posizione_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.noCM

●

posizione_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.withCM

3. Se nel sistema non esiste la seguente directory, crearla: posizione_c10webapps/p2pd/WEB-INF/
classes/com/cognos/demo.
4. Copiare il file build.bat per Microsoft® Windows® o build.sh per UNIX® nella cartella
posizione_c10/webapps/Audit in posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/
demo.
Modificare il file di creazione in modo che la definizione JAVA_HOME punti al proprio JDK
e che la definizione CRN_HOME punti alla posizione di IBM Cognos.
5. Copiare il file DSServlet.java dalla directory posizione_c10/webapps/Audit a posizione_c10/
webapps/p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/demo, qualora non si trovi già in tale posizione.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni nel file DSServlet.java:
●

Se si consente l'accesso anonimo, impostare come commento la seguente riga:
binding.logon(...)

●

Se non si consente l'accesso anonimo, verificare la correttezza del nome utente, della
password e del dominio, quindi rimuovere il commento dalla seguente riga:
binding.logon(...)

7. Al prompt dei comandi, eseguire build.bat o build.sh da posizione_c10/webapps/p2pd/WEBINF/classes/com/cognos/demo.
8. Riavviare il software IBM Cognos e aprire IBM Cognos Connection.
9. Se si utilizza un server applicazioni diverso da Tomcat, ricreare il file applicazioni e quindi
ripetere la distribuzione di IBM Cognos BI al server applicazioni.
Per istruzioni, vedere la Guida all'installazione e alla configurazione.
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10. Creare una connessione origine dati all'origine dati XML effettuando le seguenti operazioni:
●

Nell'angolo in alto a destra di IBM Cognos Connection, fare clic su Avvia, quindi su IBM
Cognos Administration.

●

Nella scheda Configurazione fare clic su Nuova origine dati.

●

In Nome digitare url_xml.

●

Fare clic su Avanti.

●

In Tipo selezionare XML.

●

Fare clic su Avanti.

●

Nel campo Stringa di collegamento immettere la stringa di connessione. Se sono state
utilizzate le impostazioni predefinite, la stringa di connessione è http://localhost:9300/p2pd/
cognos/DSServlet.jsp.

●

Fare clic su OK.

Visualizzare i dettagli completi per i messaggi di errore protetti
È possibile che in alcuni messaggi di errore di IBM® Cognos® siano contenute informazioni riservate,
ad esempio i nomi dei server. Per impostazione predefinita, l'opzione di IBM Cognos Application
Firewall per i messaggi di errore protetti è abilitata. Gli utenti visualizzano solo informazioni in cui
viene indicato che si è verificato un errore. Per ulteriori informazioni, vedere "Applicazione di filtri
ai messaggi di errore" (p. 280).
Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è possibile recuperare i dettagli completi degli errori,
in cui possono essere contenute informazioni riservate.
È inoltre possibile visualizzare i messaggi di registro (p. 108).

Procedura per il recupero dei dettagli completi degli errori
1. Individuare l'ID del codice di errore nel messaggio di errore dell'utente. Nel seguente messaggio
ad esempio il numero di errore è secureErrorID:2004-05-25-15:44:11.296-#9:
Si è verificato un errore. Contattare l'amministratore. L'errore completo è stato registrato da
CAF con SecureErrorID:2004-05-25-15:44:11.296-#9
2. Aprire il file cogserver.log utilizzando un editor di testo.
Il file si trova in posizione_c10/logs.
3. Ricercare l'ID del codice di errore per individuare il messaggio di errore applicabile.

Disabilitare la creazione di file di dump di base
I file dump di base vengono creati quando si verifica un problema grave, ad esempio un'eccezione
non gestita o un'interruzione anomala di un processo di IBM® Cognos®. Poiché i file di dump di
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base sono di grandi dimensioni e ne viene creato uno nuovo ogni volta che si verifica il problema,
è possibile disabilitarli. Sarà poi possibile abilitarli di nuovo se si verifica un problema che lo richiede.
Se si verifica un problema di questo tipo, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Report
Server not responding. Vedere immediatamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi

nella Guida all'amministrazione e alla protezione.
È inoltre possibile eliminare gli eventuali file dump di base esistenti dalla directory \bin
dell'installazione server IBM Cognos, qualora non siano necessari per la risoluzione dei problemi.
In un ambiente Microsoft® Windows® i file di dump di base hanno estensione dmp e nome di file
processID.dmp, ad esempio BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.dmp. In un ambiente UNIX® i
file sono denominati core. In un ambiente Linux® i file sono denominati core.processID.
In alcune creazioni di hotsite IBM Cognos la creazione di file di base è abilitata automaticamente.
Il file di configurazione che controlla queste operazioni è diverso per IBM Cognos 8.1 MR1 e
versioni successive del prodotto. Durante un aggiornamento, le impostazioni di configurazione non
vengono sovrascritte.

Procedura per la disattivazione della creazione dei file di base per IBM Cognos BI MR1
1. Nel server in cui è installato IBM Cognos BI aprire il file rsvpproperties.xml dalla directory
posizione_c10\configuration.
2. Impostare la proprietà Win32StructuredExceptionHandling su 0 (zero) in modo da ottenere
il seguente risultato:
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Salvare il file.

Procedura per la disattivazione della creazione dei file di base per IBM Cognos BI MR2
e versioni successive
1. Nel server in cui è installato IBM Cognos BI aprire il file cclWin32SEHConfig.xml dalla directory
posizione_c10\configuration.
2. Nell'elemento di configurazione modificare il valore dell'impostazione della variabile d'ambiente
impostandolo su 0 (zero) in modo da ottenere il seguente risultato:
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Salvare il file.

Utilizzare la registrazione per diagnosticare un problema per
un utente specifico
È possibile utilizzare i registri per diagnosticare un problema che si verifica per uno o più utenti
specifici. Impostare temporaneamente la registrazione solo per tali utenti. Dopo aver risolto il
problema, disabilitare la registrazione specifica dell'utente e riprendere la registrazione normale,
senza interferire con le impostazioni di registrazione esistenti.
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La registrazione per gli utenti specifici viene abilitata e disabilitata tramite il servizio Processo remoto
per JavaTM Management Extensions (JMX), una tecnologia che fornisce strumenti per la gestione
e il monitoraggio delle applicazioni e delle reti orientate ai servizi. La connessione al servizio Processo
remoto JMX avviene tramite l'eseguibile jconsole fornito con Java JDK. Per impostazione predefinita
l'output della registrazione specifica dell'utente viene salvato nella directory posizione_c10\logs.
È necessario abilitare prima la registrazione specifica dell'utente per IBM® Cognos® Business
Intelligence. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
Per completare il passaggio 4 descritto sopra è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per
accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedure per abilitare la registrazione per un utente
1. Verificare che la registrazione specifica dell'utente sia abilitata, come descritto nella Guida
all'installazione e alla configurazione.
2. Per connettersi al servizio Processo remoto JMX, avviare l'eseguibile jconsole e specificare le
seguenti informazioni:
●

l'URL per la connessione ai dati
Ad esempio:
service:jmx:rmi://server_Content_
Manager/jndi/rmi://server_monitoraggio:<portaJMX>/proxyserver
dove portaJMX è il valore di Porta JMX esterna in IBM Cognos Configuration e server_
Content_Manager e server_monitoraggio sono nomi di computer. Non utilizzare localhost,
anche se ci si connette a livello locale.

●

l'ID utente e la password per proteggere la connessione
Immettere i valori di Credenziale JMX esterna in IBM Cognos Configuration.

3. Nella finestra di connessione al server di processo remoto, espandere com.cognos, Metriche,
camAsyncAA, http://nome_server_c10:porta/p2pd e selezionare il nodo Operazioni.
4. Copiare il CAMID dell'utente nel campo enableDyeTrace e fare clic sul pulsante enableDyeTrace.
Suggerimento:in IBM Cognos Administration è possibile trovare CAMID eseguendo quanto
seguente:
●

Fare clic sulla scheda Protezione, quindi su Utenti, gruppi e ruoli.

●

Fare clic su Imposta proprietà per l'utente, quindi su Visualizza percorso di ricerca, ID e
URL

5. Tornare su Attributi e visualizzare il contenuto dell'impostazione DyeTracedUsers per verificare
di aver correttamente abilitato l'utente (facoltativo).
6. Per avviare la registrazione per l'utente specificato, procedere come segue:
●

Con un editor di testo, aprire il file ipfclientconfig.xml.template in
posizione_c10\configuration.
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●

Modificare i valori della porta in base alla porta del server registro configurato, quindi
aggiungere la riga <appender-ref ref="DyeTraceOutput"/> al tag <category
name="Audit"...>.

●

Salvare il file come ipfclientconfig.xml.

Suggerimento: per evitare un numero eccessivo di indicazioni è possibile modificare i componenti
e i componenti secondari utilizzati per la registrazione. Inoltre, si noti che è possibile ottenere
alcune indicazioni che non sono inerenti all'utente specificato, ad esempio avviando il prodotto.
L'output viene salvato in posizione_c10\logs\dyetrace_output.log. Vengono registrate solo le azioni
dell'utente specificato. Per l'avvio della registrazione dell'utente specifico possono essere necessari
fino a 30 secondi.

Procedure per disabilitare la registrazione per un utente specifico
●

Eliminare il file ipfclientconfig.xml creato in "Procedure per abilitare la registrazione per un
utente" (p. 120).

Riprende la registrazione normale di tutti gli utenti. Per l'arresto della registrazione dell'utente
specifico possono essere necessari fino a 30 secondi.
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È possibile monitorare le prestazioni del sistema utilizzando le metriche in IBM Cognos
Administration, che consente di diagnosticare e correggere rapidamente i problemi. È ad esempio
possibile sapere se vi sono più di 50 elementi in una coda o se un elemento è rimasto in attesa in
una coda oltre l'intervallo di tempo specificato.
Per accedere a IBM Cognos Administration"Funzioni protette" (p. 297), è necessario disporre delle
autorizzazioni richieste.
Utilizzando le metriche è possibile valutare lo stato del sistema nel suo insieme, nonché lo stato dei
singoli server, dispatcher e servizi (p. 124). È possibile visualizzare gli attributi per ciascun indicatore
di metrica (p. 138), impostare i valori di soglia utilizzati per calcolare gli indicatori di metrica (p. 138)
e reimpostare le metriche (p. 140). È possibile aggiornare le connessioni del servizio report se è stato
ricostruito un PowerCube (p. 140).
È inoltre possibile eseguire funzioni quali l'avvio e l'arresto di dispatcher o servizi (p. 150) e
l'annullamento della registrazione dei dispatcher (p. 153).
File di registro consentono di analizzare l'utilizzo e le prestazioni a lungo termine (p. 107).
È possibile creare un file di dump delle metriche per la risoluzione dei problemi "File dump delle
metriche" (p. 715).

Modalità di raccolta dei dati di metrica
I dati per le metriche vengono raccolti in modo diverso a seconda del tipo di modifica della metrica,
dell'ambito temporale e del tempo di raccolta associato alla metrica. Per ulteriori informazioni
sull'impatto di questi fattori sulle singole metriche, vedere "Metriche del sistema" (p. 124).

Tipo di modifica della metrica
Il valore che viene visualizzato per una metrica dipende dal tipo di modifica, come indicato nella
seguente tabella.

Tipo di modifica

Descrizione

Counter

Il valore è una somma che aumenta a ogni modifica. Il numero di richieste ad esempio è un
tipo di modifica del contatore.

Misurazione

Il valore può aumentare o diminuire nel tempo, a seconda degli eventi. Il numero di processi
eseguiti contemporaneamente è ad esempio un tipo di modifica della misurazione.

Ambito temporale della metrica
L'intervallo nell'ambito del quale viene raccolto un valore di metrica varia in base alla metrica,
come indicato nella seguente tabella.
Licensed Materials – Property of IBM
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Ambito temporale

Descrizione

In un determinato momento

Il valore viene raccolto in un momento specifico, ad esempio quando si reimposta
un gruppo di metriche o si riavvia un servizio.

Dalla reimpostazione

Il valore viene raccolto nell'intervallo di tempo successivo all'ultima reimpostazione
della metrica.

Momento di raccolta della metrica
Il momento in cui viene raccolto un valore di metrica varia in base alla metrica, come indicato nella
seguente tabella.

Momento di raccolta
valore

Descrizione

In caso di modifica

Il valore viene raccolto quando si verifica un cambiamento, ad esempio quando cambia
il numero di richieste.

Su richiesta

Il valore viene raccolto quando si seleziona un nuovo elemento nel riquadro Tabella
multimetrica (p. 135) o si reimposta un gruppo di metriche (p. 140).

Sconosciuto

Non si conosce il momento in cui viene eseguita la raccolta.

Metriche del sistema
È disponibile una vasta gamma di metriche per il monitoraggio delle prestazioni dell'installazione
del software IBM® Cognos®. Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le metriche
disponibili, insieme a una descrizione e al tipo di elemento a cui si applicano, nonché al tipo di
modifica, all'ambito temporale e ai momenti di raccolta associati (p. 123).
Alcune metriche vengono reimpostate al riavvio del servizio. Alcune possono essere reimpostate
manualmente (p. 140).
A livello di sistema e di server, le metriche includono tutti i dispatcher associati. A livello di
dispatcher, le metriche includono tutti i servizi associati. Per i gruppi di server, le metriche si
riferiscono a tutti i dispatcher del gruppo.

Metriche delle sessioni
È possibile utilizzare le metriche delle sessioni per monitorare le sessioni utente. In questo modo è
possibile monitorare le tendenze del sistema, ad esempio i modelli di utilizzo in base alle ore del
giorno e ai giorni della settimana. Le metriche delle sessioni sono utili inoltre per la comprensione
del contesto di altre metriche. Se ad esempio il numero di sessioni è estremamente elevato, è possibile
che le metriche relative alla lunghezza delle code (p. 125) siano più alte del normale.
Sono disponibili le seguenti metriche delle sessioni:
●

Numero di sessioni
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Specifica il numero di sessioni utente attualmente attive.

●

Elemento Tipo di modifica Ambito temporale

Momento di raccolta
valore

Sistema

Su richiesta

Misurazione

In un determinato momento

Limite massimo numero di sessioni
Specifica il numero massimo di sessioni utente attive a partire dall'ultima reimpostazione.

●

Elemento Tipo di modifica Ambito temporale

Momento di raccolta valore

Sistema

In caso di modifica

Misurazione

Dalla reimpostazione

Limite minimo numero di sessioni
Specifica il numero massimo di sessioni utente attive a partire dall'ultima reimpostazione.

Elemento Tipo di modifica Ambito temporale

Momento di raccolta valore

Sistema

In caso di modifica

Misurazione

Dalla reimpostazione

Metriche delle code
È possibile utilizzare le metriche delle code per determinare se il sistema riesce a soddisfare la
domanda. Se ad esempio le richieste sostano troppo a lungo in una coda, è possibile che non si
disponga di risorse sufficienti per soddisfare la domanda.
Le metriche delle code per i sevizi che utilizzano code, come il servizio report e il servizio di gestione
dati report.
A livello di sistema, le metriche delle code sono disponibili per i seguenti elementi:
●

Processo
Coda processo contiene le metriche correlate alla coda interna utilizzata da tutti i servizi di
gestione eventi.

●

Attività
Coda attività contiene le metriche correlate alla coda interna utilizzata da tutti i servizi di
monitoraggio. In questa coda permangono le attività finché non vengono completate.

●

SMTP
Coda SMTP contiene le metriche correlate alla coda interna utilizzata da tutti i servizi di
recapito. In questa coda permangono i messaggi di posta elettronica finché non vengono inviati.
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Alcune delle metriche disponibili per questi gruppi di metriche per le code vengono visualizzate solo
se sono state abilitate. Per ulteriori informazioni, vedere "Abilitare le metriche delle code processi,
SMTP e attività" (p. 207).
Sono disponibili le seguenti metriche delle code:
●

Latenza
Specifica il tempo medio di permanenza delle richieste nella coda (in secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Misurazione

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio

●

Numero di richieste in coda
Specifica il numero di richieste passate attraverso la coda.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server

Momento di
raccolta valore

Servizio

●

Lunghezza coda
Specifica il numero di elementi attualmente in coda.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito
temporale

Momento di
raccolta valore

Sistema

Misurazione

In un determinato
momento

Su richiesta

Server/Gruppo server
Servizio

●

Limite massimo lunghezza coda
Specifica il numero massimo di elementi in coda a partire dall'ultima reimpostazione.
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Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Misurazione

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio

●

Limite minimo lunghezza coda
Specifica il numero minimo di elementi in coda a partire dall'ultima reimpostazione.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Misurazione

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio

●

Permanenza in coda
Specifica il tempo globale di permanenza delle richieste nella coda (in giorni, ore, minuti e
secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server

Momento di
raccolta valore

Servizio

●

Tempo massimo permanenza in coda
Specifica il tempo massimo di attesa di una richiesta nella coda (in giorni, ore, minuti e secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Misurazione

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio

●

Tempo minimo permanenza in coda
Specifica il tempo minimo di attesa di una richiesta nella coda (in giorni, ore, minuti e secondi).
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Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Misurazione

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio

Metriche JVM
È possibile utilizzare le metriche JVM per monitorare Java™ Virtual Machine e la dimensione heap
associata, che specifica la quantità di memoria attualmente in uso. Se ad esempio un dispatcher è
rimasto in esecuzione per molto tempo e la dimensione heap è elevata, è possibile riavviarlo. La
metrica della dimensione heap massima indica se è stata allocata una quantità di memoria appropriata
a JVM sulla base della quantità di memoria hardware disponibile. La dimensione heap corrente,
in relazione alla dimensione heap massima, indica se viene utilizzata la memoria disponibile. Se la
dimensione heap corrente si avvicina alla dimensione heap massima, è possibile ottimizzare le
impostazioni (p. 171) in modo da ridurre il carico su una JVM specifica. La dimensione heap corrente
può variare in modo significativo in base al carico corrente del sistema.
Sono disponibili le seguenti metriche JVM:
●

Dimensione heap corrente (byte)
Specifica la dimensione corrente della heap JVM (in byte).

●

Elemento

Tipo di modifica

Ambito temporale

Momento di raccolta
valore

Dispatcher

Misurazione

In un determinato
momento

Su richiesta

Dimensione heap richiesta inizialmente (byte)
Specifica la quantità iniziale di memoria richiesta da JVM al sistema operativo all'avvio (in
byte).

●

Elemento

Tipo di modifica

Ambito temporale

Momento di raccolta
valore

Dispatcher

Misurazione

In un determinato
momento

Su richiesta

Dimensione massima heap (byte)
Specifica la quantità massima di memoria che può essere utilizzata da JVM (in byte).
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●

Elemento

Tipo di modifica

Ambito temporale

Momento di raccolta
valore

Dispatcher

Misurazione

In un determinato
momento

Su richiesta

Tempo di attività
Tempo di esecuzione di JVM (in giorni, ore, minuti e secondi).
A livello di sistema, server e gruppo di server questo è il valore massimo proveniente da tutti i
dispatcher associati.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

In un determinato
momento

Server/Gruppo server

Su richiesta

Dispatcher

●

Dimensione heap riservata
Specifica la quantità massima di memoria garantita come disponibile per l'utilizzo da parte di
JVM (in byte).

Elemento

Tipo di modifica

Ambito temporale

Momento di raccolta
valore

Dispatcher

Misurazione

In un determinato
momento

Su richiesta

Metriche delle richieste
È possibile utilizzare le metriche delle richieste per monitorare il volume delle richieste, lo stato
operativo dei servizi, i tempi di risposta e i tempi di elaborazione. Le metriche delle richieste generali
includono i dati relativi a tutti i servizi e rappresentano un consolidamento delle metriche relative
a tutti i dispatcher. Le metriche delle richieste specifiche di un servizio invece includono solo i dati
relativi a tale servizio.
A livello di sistema, server e gruppo di server, le metriche includono dati provenienti da tutti i
dispatcher associati. A livello di dispatcher, le metriche includono tutti i servizi associati.
Sono disponibili le seguenti metriche delle richieste:
●

Ora corrente
Specifica la data e l'ora correnti utilizzate dal servizio per interpretare i valori temporali.
Utilizzare solo se il servizio non dispone del meccanismo di sincronizzazione degli orologi.
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●

Elemento Tipo di modifica Ambito temporale

Momento di raccolta
valore

Servizio

Su richiesta

Counter

In un determinato momento

Ultimo tempo di risposta
Specifica il tempo di elaborazione della richiesta più recente riuscita o non riuscita (in giorni,
ore, minuti e secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito
temporale

Sistema

Misurazione

In un determinato In caso di
momento
modifica

Server/Gruppo server

Momento di
raccolta
valore

Dispatcher
Servizio

●

Numero di richieste non riuscite
Specifica il numero di richieste di servizio non riuscite (è stato restituito un errore).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Dispatcher
Servizio

●

Numero di richieste elaborate
Specifica il numero di richieste elaborate.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Dispatcher
Servizio
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●

Numero di richieste riuscite.
Specifica il numero di richieste di servizio riuscite (non è stato restituito alcun errore).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Dispatcher
Servizio

●

Percentuale di richieste non riuscite
Specifica la percentuale di richieste elaborate non riuscite.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

Server/Gruppo server

In caso di
modifica

Dispatcher
Servizio

●

Percentuale di richieste riuscite
Specifica la percentuale di richieste elaborate riuscite.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

Server/Gruppo server

In caso di
modifica

Dispatcher
Servizio

●

Limite massimo tempo di risposta
Specifica il tempo massimo impiegato per l'elaborazione di una richiesta riuscita o non riuscita
(in giorni, ore, minuti e secondi).
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Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

Server/Gruppo server

In caso di
modifica

Dispatcher
Servizio

●

Limite minimo tempo di risposta
Specifica il tempo minimo impiegato per l'elaborazione di una richiesta riuscita o non riuscita
(in giorni, ore, minuti e secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

Server/Gruppo server

In caso di
modifica

Dispatcher
Servizio

●

Secondi per richiesta riuscita
Specifica il tempo medio impiegato per l'elaborazione di una richiesta riuscita (in secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

Server/Gruppo server

In caso di
modifica

Dispatcher
Servizio

●

Tempo di elaborazione
Specifica il tempo impiegato per l'elaborazione di tutte le richieste (in giorni, ore, minuti e
secondi).
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Elemento

Tempo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Dispatcher
Servizio

●

Tempo di elaborazione richiesta non riuscita
Specifica il tempo impiegato per l'elaborazione di tutte le richieste di servizio non riuscite (in
giorni, ore, minuti e secondi).

Elemento

Tempo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Dispatcher
Servizio

●

Tempo di elaborazione richieste riuscite
Specifica il tempo impiegato per l'elaborazione di tutte le richieste di servizio riuscite (in giorni,
ore, minuti e secondi).

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta valore

Sistema

Counter

Dalla reimpostazione In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Dispatcher
Servizio

●

Richieste riuscite al minuto
Specifica il numero medio di richieste riuscite elaborate in un minuto.
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Elemento

Tipo di
modifica

Ambito temporale Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

Server/Gruppo server

In caso di
modifica

Dispatcher
Servizio

Metriche di processo per il servizio report, report in batch e metadati
Per il servizio report, il servizio report in batch e il servizio metadati sono disponibili le seguenti
metriche dei processi:
●

Numero di processi
Specifica il numero di processi attualmente in esecuzione.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito
temporale

Sistema

Misurazione

In un determinato Su richiesta
momento

Server/Gruppo server

Momento di
raccolta
valore

Servizio report e Servizio report in batch
Servizio metadati

●

Numero di processi configurati
Specifica lo stesso valore configurato per le seguenti proprietà dei servizi interessati:
●

"Numero massimo di processi per [nome_servizio] nel periodo di picco"

●

"Numero massimo di processi per [nome_servizio] durante il periodo non di picco" deve
essere un valore non predefinito

Non è possibile reimpostare questo valore.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito
temporale

Sistema

Misurazione

In un determinato Su richiesta
momento

Server/Gruppo server
Servizio report e Servizio report in batch
Servizio metadati
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●

Limite massimo numero di processi
A livello di sistema, server e gruppo di server, è specificato il totale di tutte le metriche Limite
massimo numero di processi per tutte le risorse associate.
A livello dei servizi, è specificato il numero massimo di processi eseguiti dopo l'ultima
reimpostazione.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito
temporale

Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio report e Servizio report in
batch
Servizio metadati

●

Limite minimo numero di processi
A livello di sistema, server e gruppo di server, è specificato il totale di tutte le metriche Limite
minimo numero di processi per tutte le risorse associate.
A livello dei servizi, è specificato il numero minimo di processi eseguiti dopo l'ultima
reimpostazione.

Elemento

Tipo di
modifica

Ambito
temporale

Momento di
raccolta
valore

Sistema

Misurazione

Dalla
reimpostazione

In caso di
modifica

Server/Gruppo server
Servizio report e Servizio report in
batch
Servizio metadati

Riquadri nella pagina di stato Sistema
Nella pagina Sistema sono contenuti i tre riquadri Tabella multimetrica, Metriche e Impostazioni,
che vengono utilizzati per valutare lo stato del sistema. Ciascun riquadro può essere aggiornato in
modo indipendente.
È possibile ordinare alcune colonne facendo clic sul titolo. Per impostazione predefinita, alle colonne
viene applicato un ordine crescente. Per applicare l'ordine crescente, fare clic una volta. Per applicare
l'ordine decrescente, fare clic un'altra volta. Per ripristinare l'ordine predefinito, fare clic una terza
volta.
Guida all'amministrazione e alla protezione 135

Capitolo 6: Metriche delle prestazioni del sistema

Riquadro Tabella multimetrica
Nel riquadro Tabella multimetrica sono elencati gli elementi, ovvero sistema, server, gruppi di
server, dispatcher e servizi. Per ciascun elemento vengono riportati un indicatore di metrica e lo
stato operativo, in modo che sia possibile valutare le prestazioni del sistema (p. 137).
Ciascun indicatore di metrica è rappresentato con una delle seguenti icone:
●

un cerchio verde per un indicatore di metrica buono

●

un rombo giallo per un indicatore di metrica medio

●

un quadrato rosso per un indicatore di metrica scarso

È necessario impostare le soglie della metrica per visualizzare gli indicatori di metrica (p. 138).
I servizi disabilitati in IBM® Cognos® Configuration non vengono elencati.
L'indicatore di metrica relativo a ciascun elemento è basato sulle prestazioni dei singoli elementi
figlio. Lo stato che viene visualizzato per ciascun elemento è il valore di stato minimo degli elementi
figlio. Se ad esempio tutte le metriche di un dispatcher sono buone, ma un servizio di tale dispatcher
è associato a una metrica scarsa, l'indicatore di metrica riportato per il dispatcher sarà scarso.
Lo stato può risultare impostato su uno dei seguenti valori:
●

Disponibile, se sono disponibili tutti i componenti.

●

Parzialmente disponibile, se almeno un componente è disponibile e almeno un componente non
è disponibile o è parzialmente non disponibile.

●

Non disponibile, se risultano non disponibili tutti i componenti.

Il menu Azioni gruppo consente di eseguire funzioni quali l'avvio e l'arresto di dispatcher o servizi
(p. 150), l'annullamento della registrazione dei dispatcher (p. 153) e la verifica dei dispatcher (p. 159).
A ciascun elemento è inoltre associato un menu Azioni, accessibile facendo clic sulla freccia accanto
all'elemento.
Utilizzare il riquadro Tabella multimetrica per spostarsi sull'elemento che si desidera visualizzare.
Per selezionare la vista desiderata, utilizzare il menu Cambia vista nell'angolo in alto a sinistra. È
possibile fare clic sugli elementi per selezionarli e visualizzare il livello successivo di elementi. Fare
clic ad esempio su un server per visualizzare tutti i dispatcher associati oppure su un dispatcher per
visualizzare tutti i servizi associati.
È possibile ingrandire il riquadro Tabella multimetrica per rendere visibile una vista consolidata di
informazioni visualizzate nel riquadro Tabella multimetrica e di metriche importanti del riquadro
Metriche. La vista consolidata include le seguenti informazioni:
●

Per i server e i gruppi di server: indicatore di metrica, stato operativo, tempo di attività, tempo
di elaborazione, numero di richieste elaborate e percentuale di richieste riuscite.

●

Per i dispatcher: indicatore di metrica, stato operativo, numero di processi, tempo di
elaborazione, dimensione heap corrente (byte), numero di richieste elaborate e percentuale di
richieste riuscite.

●

Per i servizi le informazioni dipendono dal tipo di servizio.
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Riquadro Metriche
Nel riquadro Metriche vengono visualizzate le metriche relative all'elemento selezionato. È possibile
espandere i gruppi di metriche per visualizzare i singoli indicatori e valori di metrica. Ciascun gruppo
di metriche può essere reimpostato in modo indipendente (p. 140)
Per selezionare le metriche che si desidera visualizzare, selezionare una casella di controllo nella
parte superiore del riquadro. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le metriche.
Tra le metriche senza indicatore di metrica sono incluse quelle per le quali non è possibile impostare
le soglie e quelle per le quali non sono state ancora impostate soglie di metrica. Per visualizzare
queste ultime, selezionare la casella di controllo Nessun indicatore metrico.

Riquadro Impostazioni
Nel riquadro Impostazioni vengono visualizzate le impostazioni associate all'elemento selezionato
in modalità di sola visualizzazione. Per modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante Imposta
proprietà

.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili nel riquadro Impostazioni, vedere
"Amministrazione server" (p. 143).

Valutare le prestazioni del sistema
Per valutare le prestazioni del software IBM® Cognos®, è possibile visualizzare gli indicatori di
metrica basati sulle soglie impostate. È inoltre possibile visualizzare lo stato operativo dei componenti
del sistema.
È necessario impostare le soglie della metrica per visualizzare gli indicatori di metrica (p. 138). Se le
prestazioni dei dispatcher e dei servizi non sono ottimali, è possibile ottimizzare le prestazioni dei
server (p. 171). Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della registrazione, vedere
"Configurazione della registrazione" (p. 107).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
L'icona dell'indicatore di metrica accanto a Sistema mostra lo stato globale del sistema. L'icona
dell'indicatore di metrica accanto a ciascun server mostra lo stato del server. Nel riquadro
Metriche vengono elencate le singole metriche.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi fare clic sulla vista desiderata.
Se si sceglie Tutti i gruppi server, visualizzare i dispatcher non raggruppati dal server facendo
clic su Gruppo server predefinito.
5. Per visualizzare le metriche relative a un elemento visualizzato, fare clic sull'icona a sinistra
dell'elemento.
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6. Per visualizzare gli elementi figlio dell'elemento visualizzato, fare clic sull'elemento stesso.
Suggerimento: è possibile aggiornare i singoli riquadri facendo clic sul pulsante Aggiorna nel
riquadro.
7. Per visualizzare o modificare le proprietà di un elemento, fare clic sul pulsante del menu Azioni
accanto all'elemento, quindi su Imposta proprietà.
8. Per visualizzare la vista consolidata, fare clic sul pulsante Ingrandisci nel riquadro Tabella
multimetrica.
Suggerimento: per tornare alla vista precedente, fare clic sul pulsante Ripristina.

Visualizzare gli attributi per gli indicatori di metrica
È possibile visualizzare la data dell'ultima reimpostazione e dell'ultimo aggiornamento di una
metrica. È inoltre possibile visualizzare l'impostazione di soglia corrente per ciascun indicatore di
metrica per il quale è impostata una soglia (p. 138). Per le metriche che vengono raccolte a intervalli
regolari, è anche possibile visualizzare il periodo di tempo a cui si applica il valore.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi fare clic sulla vista desiderata.
5. Nel riquadro Metriche espandere

il gruppo di metriche che si desidera visualizzare.

6. Nella colonna Valore del riquadro Metriche posizionare il puntatore sul valore della metrica
che si desidera visualizzare.
Viene visualizzato il nome della metrica.
7. Per visualizzare ulteriori informazioni su alcune metriche, fare clic su Altro.

Impostare i valori di soglia della metrica
È possibile impostare valori di soglia utilizzati per alcuni indicatori di metrica. I valori di soglia
accettabili variano a seconda del sistema operativo. Quando viene superata una soglia, lo stato
dell'indicatore di metrica cambia.
Si supponga ad esempio di voler impostare come lunghezza di coda massima accettabile 50 elementi.
A tale scopo, selezionare I valori bassi sono buoni e impostare il valore massimo su 50 e il valore
minimo su 40. Se la lunghezza della coda resta al di sotto di 40 elementi, l'indicatore di metrica è
verde (buono). Se invece la lunghezza della coda supera i 40 elementi, l'indicatore di metrica è giallo
(medio). Se infine la lunghezza della coda supera i 50 elementi, l'indicatore di metrica è rosso
(scarso).
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Si supponga ora di voler impostare la percentuale di richieste riuscite. A tale scopo, selezionare I
valori alti sono buoni e impostare il valore massimo su 98 e il valore minimo su 95. Se la percentuale
di richieste riuscite è al di sotto del 95%, l'indicatore di metrica è rosso (scarso). Se invece la
percentuale di richieste riuscite è compresa tra il 95% e il 98%, l'indicatore di metrica è giallo
(medio). Se infine la percentuale di richieste riuscite è superiore al 98%, l'indicatore di metrica è
verde (buono).
Le modifiche apportate alle soglie vengono applicate immediatamente.
Non sono previsti valori predefiniti per le soglie. È necessario impostare le soglie per visualizzare
gli indicatori di metrica.
Se si desidera ricevere una notifica quando vengono superate le soglie, è possibile creare un agente
(p. 483). Nel pacchetto degli esempi di controllo sono inclusi agenti di esempio che eseguono il
monitoraggio del database di controllo per rilevare eventuali violazioni delle soglie ed eseguire
azioni comuni qualora vengano rilevate violazioni.
Le voci di registro (p. 107) vengono generate quando si verificano le seguenti condizioni:
●

violazione di soglie di metrica

●

cambiamento delle metriche enumerate, ad esempio lo stato operativo

Non vengono generati registri se i valori di metrica cambiano rimanendo nell'ambito dello stesso
intervallo.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi fare clic sulla vista desiderata.
5. Per modificare la soglia per una metrica, nel riquadro Metriche fare clic sul pulsante Modifica
soglie

accanto alla metrica.

6. Fare clic sul modello di prestazioni desiderato: I valori alti sono buoni, I valori medi sono buoni
o I valori bassi sono buoni.
7. Per specificare un valore di soglia, fare clic nella casella della soglia e immettere il valore
desiderato.
8. Fare clic sulla freccia accanto al valore di soglia per specificare l'intervallo in cui rientra il valore.
Se ad esempio il valore massimo è 50 e si desidera che i valori pari a 50 rientrino nella categoria
media anziché nella categoria scarsa, fare clic sulla freccia per spostare il valore di soglia nella
categoria media.
9. Fare clic su OK.
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Reimpostare le metriche
È possibile reimpostare un gruppo di metriche in qualsiasi momento. Ad esempio, per un server è
possibile reimpostare il gruppo di metriche Coda - Servizio report. Quando si reimposta un gruppo
di metriche, vengono reimpostate tutte le metriche del gruppo.
Alcune metriche non possono essere reimpostate. Le metriche JVM ad esempio non possono essere
reimpostate perché sono state ricalcolate dopo l'ultima reimpostazione.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi fare clic sulla vista desiderata.
5. Nel riquadro Metriche fare clic sul pulsante Reimposta
desidera reimpostare.

per il gruppo di metriche che si

Reimpostare le metriche del sistema
È possibile reimpostare tutte le metriche del sistema contemporaneamente. Alcune metriche non
possono essere reimpostate. Le metriche JVM ad esempio non possono essere reimpostate perché
sono state ricalcolate dopo l'ultima reimpostazione.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nel riquadro Tabella multimetrica fare clic su Azioni, quindi su Reimposta tutte le metriche
del sistema.

Aggiornare le connessioni del servizio report
Se è stato ricostruito un PowerCube, è possibile aggiornare le informazioni sulla connessione senza
influire sugli utenti esistenti. Per questo scopo, aggiornare prima le informazioni di connessione sul
PowerCube ricostruito, quindi aggiornare i server report affinché il PowerCube ricostruito utilizzi
le nuove connessioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Distribuire PowerCube aggiornati" (p. 243).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
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2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Con tutti i servizi visualizzati, fare clic sulla casella di controllo per i server desiderati, quindi
dal menu Azioni gruppo, fare clic su Aggiorna i collegamenti del servizio report.
Suggerimento: è possibile effettuare questa operazione dal menu Azioni accanto a sistema,
server e dispatcher. È inoltre possibile fare clic sulla scheda Configurazione, su Dispatcher e
servizi, quindi sul pulsante Aggiorna i collegamenti del servizio report - Configurazione.
5. Quando viene visualizzata la pagina Visualizza i risultati, verificare che l'operazione abbia
avuto esito positivo e fare clic su Chiudi.
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Le attività di amministrazione dei server elencate di seguito consentono di gestire il sistema IBM®
Cognos® ed eseguirne la manutenzione, nonché di ottimizzarne le prestazioni.
È possibile effettuare le seguenti attività di amministrazione dei server:
●

Gestire dispatcher e servizi.

●

Gestire Content Manager.

●

Gestire il Content Store.

●

Eseguire la migrazione di report di PowerPlay pubblicati in IBM Cognos BI.

●

Ottimizzare le prestazioni dei server.

●

Ottimizzare le connessioni di Metric Studio.

●

Gestire l'esecuzione delle query.

●

Disabilitare la memorizzazione nella cache per la sessione.

●

Ridurre la precisione decimale.

●

Salvare l'output dei report in una posizione di file.

●

Abilitare l'output dei report accessibile mediante impostazioni a livello di sistema.

●

Configurare la soluzione di derivazione.

●

Configurare l'URI dell'IBM InfoSphere Business Glossary.

●

Configurare l'URI di individuazione della collaborazione.

●

Abilitare le metriche di code processi, attività e SMTP.

●

Specificare le impostazioni per le attività eseguite dall'uomo e le annotazioni.

●

Modificare il comportamento del filtro drill-through dinamico per generare un filtro utilizzando
la chiave business del membro anziché la didascalia membro predefinita.

È opportuno acquisire familiarità con i componenti di IBM Cognos e con le relative modalità di
installazione e configurazione. Se i server o i componenti di IBM Cognos sono stati installati in più
computer, l'intera funzionalità può essere controllata tramite l'amministrazione del sistema. Per
informazioni sull'ambiente IBM Cognos, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione
e Architecture and Deployment Guide.
Per alcune attività di amministrazione dei server, è necessario utilizzare IBM Cognos Administration
e disporre delle autorizzazioni richieste per accedere alla funzionalità di amministrazione "Funzioni
protette" (p. 297).
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Dispatcher e servizi
Il dispatcher è il punto di ingresso per le richieste di servizi IBM® Cognos® inviate da un gateway
di server Web o da altro software. Il dispatcher gestisce le richieste di routing e bilancia il carico
delle richieste degli utenti ai diversi servizi IBM Cognos.
Possono essere presenti più dispatcher nell'ambiente IBM Cognos. In queste installazioni distribuite
è configurato un dispatcher per ogni istanza di Content Manager o dei componenti del livello
applicazione installati e configurati nell'ambiente.
Dopo l'installazione e la configurazione di IBM Cognos, per impostazione predefinita in ciascun
computer è disponibile un dispatcher. A ciascun dispatcher è associato un set di servizi, elencati
nella tabella riportata di seguito.

Servizi IBM Cognos
Dopo l'installazione e la configurazione di IBM Cognos BI, per impostazione predefinita in ciascun
computer è disponibile un dispatcher. A ciascun dispatcher è associato un set di servizi, elencati
nella tabella riportata di seguito.

Servizio

Scopo

Servizio agente

Esegue gli agenti. Se le condizioni per
un agente sono soddisfatte quando
viene eseguito l'agente, il servizio
dell'agente chiede al servizio di
monitoraggio di eseguire le attività.

Servizio annotazione

Attiva l'aggiunta di commenti ai
report tramite IBM Cognos
Dashboard. Questi commenti
vengono mantenuti nelle varie
versioni nel report.

Servizio report in batch

Gestisce le richieste in background
per l'esecuzione di report e fornisce
l'output per conto del servizio di
monitoraggio.

Servizio cache Content Manager

Migliora le prestazioni generali del
sistema e la scalabilità di Content
Manager memorizzando nella cache
i risultati di query più frequenti in
ogni dispatcher.
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Servizio

Scopo

Servizio Content Manager

●

Esegue funzioni di manipolazione
degli oggetti nel Content Store,
ad esempio aggiunta,
interrogazione, aggiornamento,
eliminazione, spostamento e
copia.

●

Esegue funzioni di gestione del
Content Store, ad esempio
importazione ed esportazione.

Servizio di spostamento dati

Gestisce l'esecuzione delle attività di
spostamento dati in IBM Cognos BI.
Le attività di spostamento dati, ad
esempio Build e JobStream, vengono
create in Data Manager Designer e
pubblicate in IBM Cognos BI.

Servizio di recapito

Invia messaggi di posta elettronica a
un server SMTP esterno per conto di
altri servizi, ad esempio il servizio
report, il servizio processi, il servizio
agente o il servizio di integrazione
dati.

Servizio di gestione eventi

Crea, pianifica e gestisce oggetti
eventi che rappresentano report,
processi, agenti, gestione del Content
Store, distribuzione di importazioni/
esportazioni e metriche.

Sevizio Graphics

Consente di produrre immagini
grafiche per il servizio report. Le
immagini grafiche possono essere
generate in quattro formati diversi:
Raster, Vector, Microsoft® Excel
XML o PDF.
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Servizio

Scopo

Servizio di attività eseguite dall'uomo

Consente di creare e gestire le attività
eseguite dall'uomo. Un'attività
eseguita dall'uomo, ad esempio
l'approvazione di un report, può
essere assegnata ad hoc a singoli
individui o a gruppi oppure in base a
uno qualsiasi degli altri servizi.

Servizio di gestione dati indice

Offre funzioni di base a testo
completo per l'archiviazione e il
recupero di termini e documenti
indicizzati di riepilogo.

Servizio di ricerca indice

Offre funzioni di ricerca e drillthrough, tra cui liste di alias e di
esempi.

Servizio di aggiornamento indice

Offre funzioni di scrittura,
aggiornamento, cancellazione e
amministrazione.

Servizio processi

Esegue i processi e indica al servizio
di monitoraggio di eseguire i passaggi
del processo in background. I
passaggi includono report, altri
processi, importazioni, esportazioni
e così via.
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Servizio

Scopo

Servizio registrazione

Registra i messaggi di registro
generati dal dispatcher e da altri
servizi. È possibile configurare il
servizio registrazione per memorizzare
le informazioni di registro in un file,
in un database, in un server dei
registri remoto, nel Visualizzatore
eventi di Windows® o in un registro
di sistema UNIX®. Le informazioni
di registro possono essere analizzate
dai clienti o da Cognos Software
Services. Tali informazioni includono
quanto riportato di seguito:
●

eventi di protezione

●

informazioni sugli errori a livello
di sistema e applicazione

●

particolari informazioni di
diagnostica

Servizio metadati

Fornisce supporto per le informazioni
di derivazione visualizzate in Cognos
Viewer, Report Studio, Query Studio
e Analysis Studio. Le informazioni di
derivazione comprendono ad esempio
origini dati ed espressioni.

Servizio Metric Studio

Fornisce l'interfaccia utente Metric
Studio per il monitoraggio e
l'immissione delle informazioni
relative alle prestazioni.

Servizio di migrazione

Gestisce la migrazione da IBM
Cognos Series 7 a IBM Cognos BI.
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Servizio

Scopo

Servizio di monitoraggio

●

Gestisce il monitoraggio e
l'esecuzione di attività pianificate,
programmate per l'esecuzione in
un secondo tempo o eseguite in
background.

●

Assegna un servizio di
destinazione per la gestione di
un'attività pianificata. Il servizio
di monitoraggio, ad esempio, può
chiedere al servizio report in
batch di eseguire un report, al
servizio processi di eseguire un
processo o al servizio agente di
eseguire un agente.

●

Crea oggetti della cronologia
all'interno di Content Manager
e gestisce il failover e il ripristino
degli elementi in esecuzione.

Servizio Planning Administration Console

Gestisce le comunicazioni con
Contributor Administration Console.

Servizio dati Planning

Gestisce le comunicazioni tra i dati
del piano Contributor e IBM Cognos
BI per la creazione di report in tempo
reale.

Servizio processi Planning

Gestisce le comunicazioni con il
sottosistema relativo al server dei
processi Planning.

Servizio Web Planning

Gestisce le comunicazioni con il client
Web Contributor e il componente
aggiuntivo Contributor per gli utenti
di Excel.

Servizio PowerPlay®

Gestisce le richieste di esecuzione di
report PowerPlay.
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Servizio

Scopo

Servizio presentazione

●

Trasforma i dati generici XML
restituiti da altri servizi in un
output in formato HTML o PDF.

●

Fornisce funzionalità di
visualizzazione, spostamento e
amministrazione in IBM Cognos
Connection.

Servizio query

Gestisce le richieste di query dinamica
e restituisce il risultato al servizio di
batch o report richiedente.

Servizio di gestione dati report

Gestisce il trasferimento dei dati dei
report tra IBM Cognos BI e le
applicazioni in cui i dati vengono
utilizzati, ad esempio IBM Cognos BI
per Microsoft Office e IBM Cognos
Mobile.

Servizio report

Gestisce le richieste interattive per
l'esecuzione di report e genera
l'output per gli utenti di IBM Cognos
Connection o delle applicazioni
Studio.

Servizio di sistema

Definisce il servizio conforme API del
bus Business Intelligence utilizzato
per ottenere parametri di
configurazione IBM Cognos BI a
livello di applicazione. Fornisce
inoltre metodi per la normalizzazione
e la convalida delle stringhe di
impostazioni locali e mappa tali
stringhe alle impostazioni locali
supportate dall'applicazione.

È possibile effettuare le seguenti attività di gestione per i dispatcher e i servizi associati:
●

Avviare e arrestare dispatcher e servizi.

●

Attivare un servizio Content Manager.

●

Rimuovere dispatcher dall'ambiente.

●

Raggruppare i dispatcher in cartelle di configurazione.
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●

Specificare il routing avanzato per i dispatcher.

●

Specificare mapping di gateway.

●

Rinominare i dispatcher.

●

Verificare i dispatcher.

●

Amministrare il failover per più dispatcher.

Arrestare e avviare dispatcher e servizi
È possibile arrestare e avviare manualmente i dispatcher e i servizi. Se un servizio smette di rispondere,
è necessario arrestarlo e riavviarlo.
Per ciascun dispatcher e servizio è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

avvio

●

arresto immediato ed eliminazione di tutte le richieste in esecuzione o in coda, senza
completamento delle richieste

●

arresto dopo l'elaborazione delle richieste in esecuzione e in coda

È possibile arrestare o avviare contemporaneamente tutti i dispatcher e i servizi nell'ambiente IBM®
Cognos®.
Se si avvia il software IBM Cognos utilizzando lo strumento di configurazione, vengono avviati
tutti i dispatcher e i servizi, a meno che non siano disabilitati nello strumento di configurazione.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
Per impostazione predefinita, i servizi vengono avviati ogni volta che viene riavviato il computer
in cui sono installati.
Arrestando un servizio vengono arrestati anche tutti i relativi processi. Quando si arresta un
dispatcher, vengono arrestati tutti i relativi servizi. Se nel dispatcher sospeso è attiva una sessione
di Content Manager, vengono bloccati tutti gli utenti, ad eccezione degli amministratori.
Dopo essere stato arrestato, un servizio risulta con stato sospeso "Metriche delle prestazioni del
sistema" (p. 123).
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi individuare i dispatcher o i servizi desiderati.
Fare clic su Tutti i server, Tutti i gruppi server o Tutti i dispatcher. Per selezionare un servizio,
posizionare il puntatore del mouse su Servizi e fare clic sul servizio richiesto.
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5. Fare clic sulla freccia accanto al dispatcher o al servizio e scegliere l'azione che si desidera
effettuare.
A seconda del dispatcher o del servizio, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Obiettivo

Azione

Avviare tutti i
dispatcher del
sistema

Con tutti i server visualizzati, nell'angolo in alto a destra del riquadro
Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per visualizzare il menu Azioni
gruppo, quindi fare clic su Avvia dispatcher.
Suggerimento: per applicare un'azione solo ad alcuni elementi, selezionare
le caselle di controllo relative a uno o più elementi, quindi fare clic
sull'azione desiderata.

Avviare tutti i
Con tutti i gruppi di server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al
dispatcher di un gruppo di server per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Avvia
gruppo di server dispatcher.
Avviare tutti i
dispatcher di un
server

Con tutti i server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al server per

Avviare un
dispatcher
specifico

Con tutti i dispatcher visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al dispatcher

visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Avvia dispatcher.

per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Avvia.

Avviare un
Con tutti i servizi visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al servizio per
servizio specifico visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Avvia.
Arrestare tutti i
dispatcher del
sistema

Con tutti i server visualizzati, nell'angolo in alto a destra del riquadro
Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per visualizzare il menu Azioni
gruppo, quindi su Arresta immediatamente i dispatcher o Arresta i
dispatcher dopo il completamento delle elaborazioni in corso e di quelle
in coda.

Arrestare tutti i Con tutti i gruppi di server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al
dispatcher di un gruppo di server per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Arresta
gruppo di server immediatamente i dispatcher o Arresta i dispatcher dopo il completamento
delle elaborazioni in corso e di quelle in coda.
Arrestare tutti i
dispatcher di un
server

Con tutti i server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al server per
visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Arresta immediatamente i
dispatcher o Arresta i dispatcher dopo il completamento delle elaborazioni
in corso e di quelle in coda.
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Obiettivo

Azione

Arrestare un
dispatcher
specifico

Con tutti i dispatcher visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al dispatcher
per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Arresta immediatamente
o Arresta dopo il completamento delle elaborazioni in corso e di quelle in
coda.

Arrestare un
Con tutti i servizi visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al servizio per
servizio specifico visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Arresta immediatamente o
Arresta dopo il completamento delle elaborazioni in corso e di quelle in
coda.
Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene confermato che l'azione è stata eseguita.
6. Fare clic su Chiudi.

Attivare un servizio Content Manager
È designato per diventare attivo all'avvio un solo servizio Content Manager. Tutti gli altri servizi
Content Manager vengono avviati in modalità di standby. Può essere attivo un solo servizio Content
Manager per volta.
È possibile attivare manualmente un servizio Content Manager che è in modalità di standby. Quando
si attiva un servizio, il servizio attualmente attivo passa in modalità di standby.
È inoltre possibile specificare un servizio Content Manager attualmente in standby come servizio
attivo predefinito all'avvio.
Per accedere a IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni richieste.
Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura per la specifica di un servizio Content Manager predefinito
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Content Manager.
5. Fare clic sulla freccia accanto al servizio Content Manager per visualizzare il menu Azioni,
quindi fare clic su Imposta come attiva per impostazione predefinita.
Suggerimento: l'opzione Imposta come attiva per impostazione predefinita viene visualizzata
nel menu Azioni solo per un servizio Content Manager che non è già impostato come servizio
predefinito.

Procedura per l'attivazione di un servizio Content Manager
1. Avviare IBM Cognos Connection.
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2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. In Servizi fare clic su Content Manager
5. Fare clic sulla freccia accanto al servizio Content Manager per visualizzare il menu Azioni,
quindi fare clic su Avvia.

Rimuovere dispatcher dall'ambiente
È possibile rimuovere un dispatcher che non è più necessario nell'ambiente IBM® Cognos®. Per
rimuovere un dispatcher, è necessario innanzitutto arrestare il dispatcher nel computer in cui è
installato, Dopo aver arrestato il dispatcher, occorre rimuoverlo dal content store annullandone la
registrazione in IBM Cognos Administration.
È possibile arrestare il servizio IBM Cognos mediante IBM Cognos Configuration. In questo modo
viene arrestato anche il dispatcher. Se si elimina un dispatcher senza prima arrestare il servizio IBM
Cognos, il dispatcher verrà reintegrato automaticamente entro 30 secondi.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos mediante IBM Cognos Configuration.
Viene arrestato anche il dispatcher. Per informazioni sull'arresto del servizio IBM Cognos,
consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
2. Avviare IBM Cognos Connection.
3. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
4. Fare clic sulla scheda Stato, quindi su Sistema.
5. Determinare i dispatcher di cui si desidera annullare la registrazione. È possibile annullare la
registrazione di tutti i dispatcher nel sistema, di tutti i dispatcher per un server o di tutti i
dispatcher per un gruppo di server.
6. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. In base ai dispatcher per cui si desidera annullare la
registrazione, fare clic su Tutti i server, Tutti i gruppi server o Tutti i dispatcher.
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Obiettivo

Azione

Annullare la
registrazione di tutti
i dispatcher del
sistema

Con tutti i dispatcher visualizzati, nell'angolo in alto a destra del
riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per visualizzare il
menu Azioni gruppo, quindi fare clic su Annulla registrazione
dispatcher.
Suggerimento: per applicare un'azione solo ad alcuni elementi,
selezionare le caselle di controllo relative a uno o più elementi, quindi
fare clic sull'azione desiderata.

Annullare la
Con tutti i server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto a un server
registrazione di tutti per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Annulla registrazione
i dispatcher di un
dispatcher.
server
Con tutti i gruppi di server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto
Annullare la
registrazione di tutti a un dispatcher per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
i dispatcher di un
Annulla registrazione dispatcher.
gruppo di server
Annullare la
registrazione di un
dispatcher specifico

Con tutti i dispatcher visualizzati, fare clic sulla freccia accanto a un
dispatcher per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Annulla
registrazione.

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene confermato che l'azione è stata eseguita.
7. Fare clic su OK.
Le informazioni del dispatcher vengono rimosse dal Content Store.

Raggruppare i dispatcher in cartelle di configurazione
Le cartelle di configurazione sono utili per organizzare i dispatcher se nell'installazione sono inclusi
molti dispatcher. È possibile raggruppare i dispatcher in modo da poter applicare le stesse
impostazioni di configurazione dopo aver inserito tutti i dispatcher e i servizi nella cartella.
Quando viene aggiunto in una cartella di configurazione, un dispatcher eredita le impostazioni di
configurazione della cartella. Se tuttavia i valori predefiniti di tale dispatcher o servizio sono stati
precedentemente modificati, vengono mantenuti i valori modificati.
Se si modificano le impostazioni di configurazione di un dispatcher o di una cartella di
configurazione, i servizi del dispatcher e gli eventuali elementi figlio della cartella acquisiscono
automaticamente i nuovi valori. Se tuttavia si modificano i valori dei servizi, vengono mantenuti i
valori modificati.
È possibile creare una nuova cartella di configurazione quando ci si trova nell'elemento principale
dell'area di configurazione o in una cartella di configurazione esistente.
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Suggerimenti
●

Per visualizzare e modificare le proprietà di configurazione dell'elemento padre di un elemento
indicato nel percorso sulla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante Imposta proprietà Configurazione
. È possibile modificare e applicare le impostazioni di configurazione per
tutti i dispatcher e i servizi dell'area di configurazione quando ci si trova nell'elemento principale
dell'area di configurazione.

●

Utilizzare il percorso sulla barra degli strumenti per esplorare i diversi livelli della configurazione.
Il percorso inizia con Configurazione e, se diventa troppo lungo, va a capo.

Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Fare clic sul pulsante Nuova cartella.
5. Digitare un nome e, se lo si desidera, una descrizione, quindi specificare dove salvare la cartella
di configurazione.
6. Fare clic su Fine.
È ora possibile aggiungere dispatcher nella cartella di configurazione tagliandoli dalla posizione
originale e incollandoli nella cartella. È inoltre possibile modificare le impostazioni a livello
della cartella di configurazione.
Suggerimento: per spostare un dispatcher in un'altra cartella, fare clic su Altro accanto al
dispatcher, quindi su Sposta.

Specificare il routing avanzato per i dispatcher
A seconda della configurazione del sistema, è possibile controllare la modalità di distribuzione dei
report tra i server. Si consideri ad esempio uno scenario in cui diversi reparti gestiscono i propri
server o in cui server specifici sono configurati per l'accesso a dati specifici, ad esempio server
Microsoft® Windows® configurati per database Microsoft® SQL Server e server Linux configurati
per l'accesso a DB2®. È possibile configurare il software IBM® Cognos® in modo che le richieste di
report vengano elaborate da server specifici applicando regole di routing.
Le impostazioni di affinità (p. 178) hanno la priorità sulle impostazioni del routing avanzato.

Gruppi di server
Quando si definiscono le regole di routing, è necessario selezionare un gruppo di server. I nomi dei
gruppi di server sono una proprietà di un dispatcher o delle cartelle di configurazione in cui sono
organizzati i dispatcher. Vedere (p. 173) per impostare i nomi dei gruppi di server.

Guida all'amministrazione e alla protezione 155

Capitolo 7: Amministrazione server
Per determinare quali gruppi di server elaborano determinati report, è necessario associare parole
chiave ai pacchetti e ai gruppi o ruoli utente, quindi specificare come sono distribuite le parole
chiave tra i dispatcher nell'ambiente. La distribuzione è controllata da regole di routing create per
le parole chiave di routing. La richiesta di report verrà elaborata da un server specifico a seconda
delle parole chiave associate al pacchetto con cui è stato creato il report e/o l'utente o il gruppo che
esegue il report.
Quando si creano le regole di routing, vengono create condizioni che determinano i gruppi di server
da cui devono essere elaborati i report. È ad esempio possibile impostare regole di routing in modo
che i report di un pacchetto Finanza creato da un utente nel gruppo Finanza vengano elaborati dai
server Finanza. In alternativa, è possibile impostare regole di routing in modo che i report degli
utenti Vendite vengano elaborati dai server Vendite, indipendentemente dal pacchetto utilizzato
per la creazione del report. Nel primo esempio sarà necessario specificare parole chiave sia per il
gruppo o il ruolo utente sia per il pacchetto, mentre nel secondo esempio sarà necessario specificare
una parola chiave solo per il gruppo o ruolo utente, lasciando vuota la parola chiave del pacchetto.
Non è necessario specificare una parola chiave sia per il pacchetto sia per il gruppo o il ruolo utente
nelle regole di routing.
Le parole chiave e le regole di routing vengono impostate utilizzando IBM Cognos Connection.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Impostare i nomi dei gruppi di server per il routing avanzato dei
dispatcher" (p. 173).

Procedura per l'impostazione delle parole chiave di routing per i pacchetti
1. In IBM Cognos Connection fare clic sulla scheda Cartelle pubbliche.
2. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

per un pacchetto.

3. In Routing avanzato, fare clic su Imposta.
Viene visualizzata la pagina Assegna set di routing.
4. Digitare una parola chiave di routing per il pacchetto in Digitare i set di routing, quindi fare
clic su Aggiungi.
5. Ripetere il passaggio 4 per aggiungere altre parole chiave di routing che si desidera applicare
al pacchetto. Separare ciascuna parola chiave con un punto e virgola, ad esempio,
Rosso;Blu;Verde;
L'ordine con cui vengono aggiunte le parole chiave di routing non ha importanza.
6. Fare clic su OK.
Le parole chiave di routing vengono visualizzate in Routing avanzato.
7. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Procedura per l'impostazione delle parole chiave di routing per gruppi o ruoli utente
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
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3. Fare clic sulla scheda Protezione, quindi su Utenti, gruppi e ruoli.
4. Fare clic sul dominio per visualizzare i ruoli.
5. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

per un ruolo o gruppo.

6. In Routing avanzato, fare clic su Imposta.
Viene visualizzata la pagina Assegna set di routing.
7. Selezionare una parola chiave di routing per il ruolo utente o il gruppo in Seleziona da set di
regole esistenti oppure digitarla in Digitare i set di routing, quindi fare clic su Aggiungi. Se si
digitano le parole chiave, separarle con un punto e virgola, ad esempio, Rosso;Blu;Verde;
8. Ripetere il passaggio 7 per aggiungere altre parole chiave di routing che si desidera applicare
al ruolo utente o gruppo.
L'ordine con cui vengono aggiunte le parole chiave di routing non ha importanza.
9. Fare clic su OK.
Le parole chiave di routing vengono visualizzate in Routing avanzato.
10. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Procedura per l'impostazione delle parole chiave di routing per gruppi di server
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
Vengono visualizzati i dispatcher e le eventuali cartelle di configurazione che sono state create.
Nota: le regole di routing possono essere applicate solo a gruppi di server. I gruppi di server
sono una proprietà dei dispatcher o delle cartelle di configurazione e devono essere configurati
prima dell'impostazione delle parole chiave di routing per i gruppi di server (p. 173).
4. Fare clic sul pulsante Specifica regole di routing

.

Viene visualizzata la pagina Specifica regole di routing.
5. Fare clic su Aggiungi una regola.
6. Selezionare l'opzione desiderata tra Set di routing pacchetto, Set di routing gruppo, Set di
routing ruolo e Gruppo di server.
7. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Visualizza i membri per visualizzare una panoramica
dei membri.
8. Per cambiare l'ordine delle regole di routing, fare clic su Modifica la sequenza, sull'elemento
che si desidera spostare, quindi su Su, Giù, All'inizio o Alla fine.
Nota: diversamente dalle parole chiave di routing, l'ordine con cui vengono elencate le regole
di routing incide sul modo in cui vengono applicate. Una regola viene soddisfatta quando le
proprietà associate al pacchetto e/o all'utente o al gruppo coinvolto nella richiesta soddisfano
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i criteri della regola. Le regole vengono valutate nell'ordine fino alla prima regola che viene
soddisfatta e la richiesta viene indirizzata al gruppo di server denominato dalla prima regola
che è stata soddisfatta. È possibile cambiare l'ordine delle regole facendo clic su Modifica la
sequenza.
9. Fare clic su OK.

Specificare i mapping dei gateway per i dati Series 7 PowerPlay
Gli utenti di IBM® Cognos® per Microsoft® Office possono inviare richieste al servizio di gestione
dati report (RDS, Report Data Service) per i dati contenuti in un server Series 7 PowerPlay®. Il
servizio di gestione dati report (eseguito nel server applicazioni IBM Cognos) comunica con Series 7
PowerPlay tramite il gateway Series 7 PowerPlay Enterprise Server.
Se la configurazione di rete impedisce al server applicazioni l'accesso al server a livello Web che
ospita il gateway Series 7 PowerPlay Enterprise Server, è necessario installare un secondo gateway
Series 7 PowerPlay Enterprise Server interno a livello del server applicazioni. In questo tipo di
configurazione è possibile specificare la posizione del server Series 7 PowerPlay utilizzando
l'impostazione Mapping gateway in Amministrazione server.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Dati report.
5. Fare clic sulla freccia accanto a reportDataService per visualizzare il menu Azioni, quindi fare
clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nella colonna Valore fare clic su Modifica per Mapping gateway.
8. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Fare clic su Aggiungi un mapping.
10. Per Gateway applicazione (esterno), digitare l'indirizzo del server Web.
11. Per Gateway applicazione (interno), digitare l'indirizzo del server Series 7 PowerPlay.
12. Fare clic su OK.

Rinominare i dispatcher
Come misura di protezione, è possibile rinominare i dispatcher qualora non si desideri rivelare il
nome del computer host, il numero di porta, il servlet o il percorso del dispatcher (p. 162).
Gli amministratori di server in genere possono visualizzare e cambiare il nome dei dispatcher.
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Quando si rinomina un dispatcher, è consigliabile evitare di utilizzare informazioni che possano
rivelare il nome o la porta del computer host oppure altre informazioni di sistema o percorso. Ai
fini del monitoraggio tuttavia è importante ricordare dove è installato il dispatcher.
Suggerimento: se si rinomina un dispatcher e si desidera accedere alle informazioni sull'host, la
porta e il percorso, è possibile utilizzare i metodi Software Development Kit per trovare queste
informazioni nella proprietà dispatcherPath dell'oggetto Dispatcher.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Tutti i dispatcher.
5. Fare clic sulla freccia accanto al dispatcher per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
Imposta proprietà.
6. Nella casella Nome digitare il nuovo nome per il dispatcher.
Utilizzare un nome significativo che consenta di distinguere i dispatcher. Non rivelare
informazioni del sistema nel nome.
7. Se lo si desidera, aggiungere un suggerimento e una descrizione.
8. Fare clic su OK.

Verificare i dispatcher
Per valutare le prestazioni del software IBM® Cognos®, è possibile verificare lo stato dei dispatcher.
È inoltre possibile accertarsi che i dispatcher rispondano e visualizzare il tempo di attività, ovvero
il tempo di funzionamento senza errori dei dispatcher espresso in secondi.
È infine possibile visualizzare lo stato dei dispatcher e del servizio ed esaminare i messaggi del
registro.
Quando viene verificato un dispatcher, vengono verificati anche i servizi a esso appartenenti.
Per accedere a IBM Cognos Administration(p. 297), è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
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4. Determinare i dispatcher che si desidera verificare, quindi seguire le istruzioni contenute nella
tabella riportata di seguito. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica
fare clic sulla freccia per visualizzare il menu Cambia vista, quindi fare clic sugli elementi che
si desidera visualizzare.

Obiettivo

Azione

Verificare tutti i
dispatcher del
sistema

Con tutti i server visualizzati, nell'angolo in alto a destra del riquadro
Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per visualizzare il menu Azioni
gruppo, quindi fare clic su Verifica.
Suggerimento: per applicare un'azione solo ad alcuni elementi, selezionare
le caselle di controllo relative a uno o più elementi, quindi fare clic
sull'azione desiderata.

Verificare tutti i Con tutti i gruppi di server visualizzati, nell'angolo in alto a destra del
dispatcher di un riquadro Tabella multimetrica, fare clic sulla freccia per visualizzare il
gruppo di server menu Azioni gruppo, quindi su Verifica dispatcher.
Verificare tutti i
dispatcher di un
server

Con tutti i server visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al server per

Verificare un
dispatcher
specifico

Con tutti i dispatcher visualizzati, fare clic sulla freccia accanto al dispatcher

visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Verifica.

per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su Verifica.

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene confermato che l'azione è stata eseguita.
5. Fare clic su OK.
Se le prestazioni dei dispatcher non sono soddisfacenti, è possibile ottimizzare le prestazioni
dei server modificando le relative impostazioni di configurazione (p. 171).

Amministrazione del failover per più dispatcher
In un'installazione del software IBM® Cognos® distribuita è possibile scegliere di configurare ciascuno
dei componenti gateway per comunicare con più dispatcher ai fini del failover. I componenti gateway
eseguono la scansione dei dispatcher associati per verificare che le richieste vengano indirizzate ai
dispatcher che sono in servizio e rispondono correttamente. È possibile impostare la frequenza con
cui vengono eseguite le scansioni.
Per informazioni sulla configurazione di più dispatcher, vedere l'argomento relativo alla
configurazione di computer gateway nella Guida all'installazione e alla configurazione.

Impostare la frequenza delle scansioni dello stato dei dispatcher
È possibile specificare la frequenza con cui i dispatcher vengono sottoposti a scansione per
determinarne lo stato corrente ai fini del failover.
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Utilizzare i seguenti parametri:
●

ConnectionCheckingSleepTime
Specifica l'intervallo in secondi tra le scansioni dei dispatcher per la verifica dello stato.
Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e 2147483647. Valori inferiori a 5 possono causare
il consumo di una quantità eccessiva di risorse (tempo CPU e larghezza di banda della rete).
L'impostazione predefinita è 30.

●

ConnectionCheckingQuick SleepTime
Specifica l'intervallo in secondi tra le scansioni se non vengono rilevati dispatcher operativi. Il
valore di questo parametro deve essere inferiore a quello di ConnectionCheckingSleepTime.
Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e 2147483647. Valori inferiori a 5 possono causare
il consumo di una quantità eccessiva di risorse (tempo CPU e larghezza di banda della rete).
L'impostazione predefinita è 5.

Procedura
1. Copiare il file posizione_c10/cgi-bin/cognoscgi.conf.sample in posizione_c10/bin e rinominarlo
cognoscgi.conf.
2. Aprire il file cognoscgi.conf in un editor che consente di salvare i file in formato UTF-8.
3. Aggiungere le seguenti righe nel file:
ConnectionCheckingSleepTime=time in seconds
ConnectionCheckingQuickSleepTime=time in seconds

4. Salvare il file cognoscgi.conf in formato UTF-8.

Impostare la frequenza delle scansioni dei dispatcher per un gateway di servlet
Se si è scelto di utilizzare i gateway dei servlet, è possibile specificare la frequenza con cui eseguono
la scansione dei dispatcher per verificarne lo stato corrente. Se il primo dispatcher dà esito negativo,
il traffico viene indirizzato a un altro dispatcher.
Utilizzare i seguenti parametri:
●

pingPeriod
Specifica l'intervallo in secondi tra le scansioni dei dispatcher per la verifica dello stato.
Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e 2147483647. Valori inferiori a 5 possono causare
il consumo di una quantità eccessiva di risorse (tempo CPU e larghezza di banda della rete).
L'impostazione predefinita è 180.

●

fileCheckPeriod
Specifica l'intervallo in secondi tra i controlli eseguiti nel file di configurazione di avvio per
ricercare nuovi dispatcher.
Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e 2147483647. Il valore predefinito è 30.
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Per informazioni sui gateway e gli URI, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Procedura
1. Aprire il file web.xml del gateway del servlet in un editor che supporta il salvataggio dei file in
formato UTF-8. Tale file è contenuto in posizione_c10/war/gateway/ o nella directory di
distribuzione del servlet, a seconda del server in uso.
2. Modificare i valori dei parametri in base alle proprie esigenze.
<!-- The number of seconds between pings to dispatcher -->
<paramname>pingPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive integer -->
<param-value>180</param-value>
</init-param>
<init-param>
<!-- The
number of seconds between checking the startup file for changed dispatchers
-->
<param-name>fileCheckPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive
integer -->
<param-value>30</param-value>
</init-param>

3. Salvare il file web.xml in formato UTF-8.

Protezione dei dispatcher
Gli utenti del programma IBM® Cognos® possono immettere percorsi di ricerca XPath nel campo
dell'indirizzo di un browser Web o nei collegamenti ipertestuali. Possono infatti inserire percorsi
di ricerca con qualsiasi sintassi per i relativi parametri nell'interfaccia utente. IBM Cognos utilizza
l'Access Control List di Content Manager (ACL) per verificare gli oggetti che vengono restituiti
all'utente.
In alcuni casi eventuale malintenzionati potrebbero visualizzare il nome del dispatcher in IBM
Cognos Connection. Ciò può rappresentare un rischio per la protezione, benché gli utenti non
possano fare clic sul nome del dispatcher né eseguire alcuna azione su di esso.
Per evitare questo tipo di rischio di protezione, gli amministratori possono modificare il nome di
dispatcher predefinito. Tale nome è nome_computer:9300 e può essere modificato, ad esempio
specificando server1, in modo da mascherare il numero di porta e il nome dell'host. Per ulteriori
informazioni, vedere "Rinominare i dispatcher" (p. 158).
Per ulteriori informazioni su altre tecniche di protezione utilizzate in IBM Cognos Connection,
consultare Architecture and Deployment Guide.

Computer Content Manager
L'installazione può includere più Content Manager, ognuno su un diverso computer. Un computer
di Content Manager è attivo e uno o più computer di Content Manager sono in standby.
Verificare che gli orologi di ciascun computer in cui è installato Content Manager siano sincronizzati.
Se infatti non sono sincronizzati, esiste il rischio di un comportamento imprevisto in caso di failover.
È ad esempio possibile che si verifichi un ritardo prima che lo stato di un server appena disabilitato
venga aggiornato in IBM® Cognos® Administration.
È possibile impostare parametri avanzati di Content Manager (p. 165) per le seguenti impostazioni:
●

impostazioni del pool di connessioni del database (p. 163)

●

elementi ordinati per impostazioni locali non inglesi (p. 164)
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●

sincronizzazione di Content Manager (p. 164)

●

controllo dell'esplorazione di domini esterni (p. 165)

●

impostazione del limite di dimensione cache per il servizio cache Content Manager (p. 166)

●

riduzione del carico di Content Manager memorizzando i file di sessione utente sul server report
(p. 166)

Per ulteriori informazioni su Content Manager, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste (p. 297).

Gestione delle impostazioni del pool di connessioni di database per Content
Manager
Content Manager utilizza le connessioni di database per accedere al Content Store. È possibile
modificare le impostazioni del pool di connessioni di Content Manager per migliorare le prestazioni.
Con le connessioni in pool, Content Manager non deve creare e aprire connessioni per le nuove
richieste. In questo modo i tempi di risposta sono più rapidi. Poiché tuttavia le connessioni in pool
riservano le risorse del database, è consigliabile chiudere le connessioni inattive qualora non siano
più necessarie.
È possibile gestire il numero di connessioni al Content Store limitando il numero massimo di
connessioni e specificando il tempo di permanenza delle connessioni nel pool prima che vengano
chiuse automaticamente.
Di seguito sono descritti i parametri disponibili:
●

CM.DbConnectPoolMax
Specifica il numero massimo di connessioni di database simultanee consentite dal Content Store.
Questo parametro viene applicato solo alle impostazioni del pool di connessioni di Content
Manager. Se esistono altri servizi che accedono allo stesso Content Store, possono coesistere
più connessioni di database simultanee rispetto alle connessioni specificate nel parametro.
Le impostazioni valide sono: -1, un valore compreso tra 5 e 2147483647 oppure l'impostazione
del database, a seconda di quale sia il valore più basso. Il valore predefinito è -1 (illimitato).

●

CM.DbConnectPoolTimeout
Specifica il tempo massimo di attesa di un thread in millisecondi prima che una connessione
diventi disponibile nel pool.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra -1 e 2147483627. Se si specifica 0, i thread
non devono mai attendere una connessione se non ne è disponibile una immediatamente. Il
valore predefinito è -1 (illimitato).

●

CM.DbConnectPoolIdleTime
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Specifica il tempo massimo di inattività in millisecondi di una connessione all'interno del pool.
Questo parametro viene utilizzato solo se il valore dell'impostazione
DbConnectPoolCleanUpPeriod è positivo.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra -1 e 2147483647. Se si specifica 0 o -1,
le connessioni inattive vengono chiuse al riavvio di Content Manager. Il valore predefinito è
300000 (5 min.).
●

CM.DbConnectPoolCleanUp Period
Specifica il tempo in millisecondi tra le chiamate di un thread di pulizia che chiude le connessioni
inattive del pool che superano il valore impostato per DbConnectPoolIdleTime.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra -1 e 2147483647. Il valore predefinito è
300000 (5 min.).

Ordinamento degli elementi per impostazioni locali non inglesi
Se si utilizzano impostazioni locali diverse dall'inglese, è possibile che gli elementi in IBM® Cognos®
Connection non vengano ordinati correttamente. Per ovviare a questo problema per un Content
Store Oracle o Microsoft® SQL, utilizzare l'impostazione CM.SortCollation.
Per ordinare ad esempio gli elementi in un database Oracle utilizzando una regola di confronto
fonetica cinese, impostare il parametro CM.SortCollation su SCHINESE_PINYIN_M.
Per informazioni sulle regole di confronto supportate, consultare la documentazione di Oracle e
SQL Server. L'impostazione del valore CM.SortCollation non ha effetto su Content Manager in
database DB2 o Sybase.

Gestione della sincronizzazione di Content Manager
Se nell'installazione sono inclusi computer Content Manager in standby, è possibile impostare
parametri che specificano le attività di standby di Content Manager. È possibile specificare la
frequenza con cui viene controllato che nel dispatcher attivo non si siano verificati errori, il tempo
per determinare il computer Content Manager attivo all'avvio e quando si verifica il failover, la
frequenza con cui un computer Content Manager attivo invia una risposta quando è occupato e il
tempo massimo di attesa prima che una breve interruzione di rete causi un failover.
Di seguito sono descritti i parametri disponibili:
●

CM.CMSync_NegotiationTime
Specifica il tempo in millisecondi impiegato per determinare il computer Content Manager
attivo quando si verifica un failover.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra 1 e 9223372036854775807. Il valore
predefinito è 2.000.

●

CM.CMSync_NegotiationTimeForStartUp
Specifica il tempo in millisecondi impiegato per determinare il computer Content Manager
attivo all'avvio.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra 1 e 9223372036854775807. Il valore
predefinito è 60.000.
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●

CM.CMSync_CheckActive Time
Specifica il tempo in millisecondi impiegato da un computer Content Manager attivo per entrare
in modalità standby quando un altro computer Content Manager diventa attivo.
Il valore predefinito è 10.000.

●

CM.CMSync_PingTimeout
Specifica il tempo in millisecondi impiegato da un computer Content Manager occupato per
inviare una risposta se è in esecuzione.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra 1 e 9223372036854775807. Il valore
predefinito è 120.000.

●

CM.CMSync_ShortNetwork InterruptionTime
Specifica la durata in millisecondi di una breve interruzione di rete prima che si attivi un processo
di failover.
Le impostazioni valide sono: un valore compreso tra 1 e 9223372036854775807. Il valore
predefinito è 3.000.

Controllare l'esplorazione dei domini esterni
È possibile definire se gli utenti possono esplorare i domini esterni.
Se il parametro CM.SecurityQueryRequiresRead è impostato su true, Content Manager impedisce
l'esplorazione dei domini esterni se il criterio dei domini esterni viene aggiornato in modo da rifiutare
le autorizzazioni di lettura per utenti o gruppi. Questa impostazione definisce se Content Manager
forza l'applicazione di un filtro di autorizzazioni di lettura per i risultati delle query sui domini
esterni. L'impostazione predefinita è false.

Impostare parametri avanzati per Content Manager
È possibile impostare parametri avanzati per Content Manager. Per informazioni sui parametri,
vedere "Computer Content Manager" (p. 162).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Content Manager.
5. Fare clic sulla freccia accanto a ContentManagerService per visualizzare il menu Azioni, quindi
fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
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8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare il nome del parametro:
Immettere ad esempio CM.DbConnectPoolCleanUpPeriod.
10. Nella colonna Valore immettere il valore associato per l'impostazione.
11. Immettere altri eventuali valori e nomi di impostazioni in base alle esigenze.
12. Fare clic su OK.
13. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Impostare il limite dimensione cache per la cache di Content Manager
È possibile specificare il limite superiore delle dimensioni della cache, espresso come percentuale
delle dimensioni dell'heap JVM. Il valore predefinito è 10%. I valori validi sono compresi tra 0 e
100. L'aumento della dimensione della cache può ridurre il carico su Content Manager, consentendo
di servire un maggiore numero di nodi distribuiti. Tuttavia, impostando un valore troppo elevato
è possibile provocare errori di memoria esaurita nel dispatcher.
Impostando il valore a 0 (zero) si disattiva la cache a livello di sistema, tutte le richieste di query
vengono inviate direttamente a Content Manager, con un possibile deterioramento delle prestazioni
del sistema. Questa impostazione è tuttavia utile per confrontare le prestazioni con e senza cache.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo superiore sinistro del riquadro Tabella multimetrica, fare clic sulla freccia accanto
a Tutti i server per visualizzare il menu Cambia vista, quindi selezionare Servizi, Cache di
Content Manager.
5. Fare clic sulla freccia accanto a ContentManagerCacheService per visualizzare il menu Azioni,
quindi fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nella colonna Valore, cambiare il numero di Limite heap per il Servizio cache Content Manager
.
8. Selezionare l'impostazione desiderata e fare clic su OK.

Ridurre il carico di Content Manager archiviando localmente i file della sessione
utente
Quando un utente esegue un report interattivo, il server report invia una richiesta al Content
Manager, chiedendo di memorizzare l'output del report nella cache sessione di tale utente. Il report
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può essere prodotto in uno dei formati seguenti: PDF, HTML con immagini, Microsoft® Excel,
CSV o XML.
Per ridurre il carico di elaborazione su Content Manager, i file della sessione utente sono archiviati
sul sistema locale di file del server di report. In modo predefinito, questa locazione si trova sul server
dei report. È possibile cambiare il percorso specificando un computer remoto, ad esempio una
directory condivisa sul sistema operativo Microsoft® Windows® o una directory comune sul sistema
operativo UNIX®. Per maggiori informazioni, consultare l'argomento che riguarda il cambio di
locazione dell'output temporaneo del report Guida all'installazione e alla configurazione.
Se si sta eseguendo l'aggiornamento, i file della sessione utente sono archiviati in Content Manager.
Occorrerà cambiare il sistema di file locale del server dei report se si vuole ridurre il carico di Content
Manager.
La memorizzazione dei file temporanei occupa spazio su disco. Assicurarsi di assegnare spazio
sufficiente per il file.
Ciò non interferisce con versioni precedenti delle applicazioni, come Software Development Kit,
che invia le richieste a Content Manager.
Di seguito sono descritti i parametri disponibili:
●

Posizione oggetti temporanei
Specifica la posizione dei file temporanei della cache. Per memorizzare i file temporanei della
cache sul server report, selezionare ServerFileSystem. Per memorizzare i file temporanei della
cache su Content Manager, selezionare ContentStore.
Il valore predefinito è ServerFileSystem.

●

Durata oggetti temporanei
Specifica in ore la durata di conservazione dei file temporanei della cache. Se impostata a zero,
i file vengono mantenuti fino all'eliminazione manuale.
Questa impostazione viene utilizzata solo dal dispatcher. Il server report elimina i file temporanei
della cache quando si chiude il browser o l'utente fa clic sul pulsante Indietro del browser. Se
il server dei report non elimina i file, il dispatcher utilizza questa impostazione per eliminare i
file.
Il valore predefinito è 4 ore.

Esiste anche un'impostazione in Cognos Configuration per i file temporanei criptati, la quale non
è influenzata da Durata oggetti temporanei o dalle impostazioni di Posizione oggetti temporanei.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
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4. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà - Configurazione

nell'angolo superiore destro,

quindi su Impostazioni.
5. Fare clic su Categoria nel menu Ottimizzazione.
6. Modificare l'impostazione per Posizione oggetti temporanei e Durata oggetti temporanei, in
base alle esigenze.
7. Fare clic su OK.

Ignorare l'elaborazione delle impostazioni locali (predefinite)
nella cache delle richieste
È possibile ignorare l'utilizzo delle impostazioni locali nella cache delle richieste per tutti i report
utilizzando il parametro del servizio report RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE.
Quando viene impostato il parametro RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE, vengono utilizzate le
impostazioni locali specificate anziché le impostazioni locali specificate nel report ogni volta che
vengono creati, aggiornati o utilizzati dati della cache delle richieste. In questo modo per ciascun
report viene utilizzata una singola cache delle richieste, indipendentemente dalle impostazioni locali
dell'utente del report.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabella multimetrica fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi fare clic su Servizi e su Report.
5. Fare clic sulla freccia accanto a ReportService per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic
su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE.
10. Nella colonna Valore immettere il valore associato per l'impostazione.
11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
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Gestire il Content Store
È possibile individuare e correggere le incongruenze all'interno del Content Store o tra il Content
Store e i domini esterni.
È possibile creare attività di gestione del contenuto ed eseguirle su richiesta. Le attività di gestione
del contenuto possono essere eseguite a intervalli pianificati o sulla base di un trigger, ad esempio
l'aggiornamento di un database o un messaggio di posta elettronica (p. 390). È possibile pianificare
le attività di gestione del contenuto nell'ambito di un processo (p. 387) o come parte di un agente
(p. 483). È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni delle attività di gestione del
contenuto (p. 378).
Le attività di gestione del contenuto consentono di ricercare incongruenze nel Content Store dovute
a dati mancanti o obsoleti oppure tra il Content Store e i domini esterni.

Gestione interna del Content Store
I dati mancanti nel Content Store possono essere la causa di aggiornamenti non riusciti. I dati
obsoleti invece possono impedire la creazione di nuovi oggetti. Quando con un'attività di gestione
del Content Store viene corretto il Content Store, vengono aggiunti valori predefiniti per i dati
mancanti. Tali valori possono essere aggiornati in un secondo momento. Vengono inoltre eliminati
definitivamente gli eventuali dati obsoleti. Per evitare che vadano perduti dati che invece si desidera
conservare, è consigliabile scegliere innanzitutto la modalità di ricerca e controllare i risultati prima
della correzione del Content Store.
Se si abilita la modalità di ricerca e correzione dei dati, il Content Store non viene corretto durante
l'esecuzione dell'attività di gestione del contenuto. Le incongruenze del Content Store vengono
corrette da Content Manager al successivo riavvio.
Importante: dopo aver eseguito un'attività di gestione del contenuto per individuare e correggere
il Content Store, eseguire il backup del Content Store prima di riavviare Content Manager.
È consigliabile eseguire attività di gestione interna a intervalli regolari, ma è importante procedere
in tal modo prima di eseguire un aggiornamento, per verificare la coerenza dei Content Store.

Gestione dei Content Store nei domini esterni
Se si eliminano utenti nel provider di autenticazione, le informazioni dell'account utente vengono
mantenute nel Content Store. È possibile utilizzare IBM® Cognos® Administration per trovare le
informazioni sugli utenti che sono state mantenute nel Content Store e correggere il Content Store
eliminando gli utenti non più presenti nei domini esterni. È inoltre possibile eliminare singoli profili
utente dai Content Store (p. 429).
Se si desidera eseguire un'attività di gestione del contenuto su più domini, effettuare una delle
seguenti operazioni:
●

Se si desidera eseguire l'attività di gestione del contenuto immediatamente, è sufficiente accedere
ai domini e creare l'attività di gestione del contenuto.

●

Se si desidera pianificare un'attività di gestione del contenuto da eseguire in futuro o a intervalli
regolari, tenere presente che un'attività pianificata viene eseguita nei domini selezionati al
momento della creazione dell'attività. Prima di pianificare un'attività di gestione del contenuto,
controllare che nelle credenziali siano contenute le informazioni di accesso per ciascun dominio
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rinnovando le credenziali dopo l'accesso a ogni dominio selezionato per l'esecuzione dell'attività
di gestione del contenuto.
Suggerimento: fare clic su Area personale, su Preferenze, sulla scheda Personale, quindi su
Rinnova credenziali.
È necessario disporre delle autorizzazioni di accesso per ciascun dominio esterno selezionato e delle
autorizzazioni di lettura per tutti gli account utente in ciascun dominio esterno. Se non si dispone
delle autorizzazioni di lettura per un account utente, si presuppone che l'utente sia stato eliminato
dal dominio. Quando si esegue un processo di gestione del contenuto, le informazioni sull'utente
contenute nel Content Store vengono elencate come incongruenti (per la funzione Trova solo) o
come eliminate automaticamente (per la funzione Trova e correggi).
Per accedere a IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni richieste. Per
ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura per la creazione di un'attività di gestione del Content Store
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Fare clic sulla freccia visibile nel pulsante Nuova gestione del contenuto

sulla barra degli

strumenti, quindi fare clic su Nuovo controllo di coerenza.
5. Digitare un nome e, se lo si desidera, una descrizione e un suggerimento, quindi fare clic su
Avanti.
6. Scegliere il controllo di coerenza desiderato:
●

Per ricercare le incongruenze nel Content Store, fare clic su Riferimenti interni.

●

Per eseguire la gestione del contenuto sui domini, fare clic su Riferimenti ai domini esterni
e selezionare i domini desiderati.

7. Fare clic su Avanti.
8. Scegliere l'azione desiderata:
●

Per eseguire l'attività immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare clic su
Trova solo o Trova e correggi, quindi su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic
su OK.

●

Per pianificare l'attività a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su Fine.
Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare clic su Trova solo o Trova
e correggi, quindi su OK.
Suggerimento: Per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).
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●

Per salvare l'attività senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su
Salva solamente, quindi su Fine.

Procedura per l'esecuzione di un'attività di gestione del Content Store
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Fare clic su Esegui con opzioni accanto all'attività di gestione del contenuto.
5. Selezionare la casella di controllo Ora per eseguire l'attività di gestione del contenuto
immediatamente o In seguito per impostare un giorno e un'ora.
6. Fare clic su Trova o su Trova e correggi.
7. Fare clic su Esegui.

Migrazione di report di PowerPlay pubblicati in IBM Cognos BI
È possibile eseguire la migrazione in Report Studio o Analysis Studio di report di Series 7 PowerPlay®
pubblicati in IBM® Cognos® Connection utilizzando la funzionalità Apri con Analysis Studio o Apri
con Report Studio. Gli strumenti di migrazione devono essere già installati.
Per tutte le informazioni che riguardano la migrazione dei report PowerPlay o l'installazione dei
componenti di migrazione, vedere IBM Cognos Business Intelligence Migration Assistant o la
documentazione di IBM Cognos PowerPlay.

Ottimizzare le prestazioni dei server
Indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, è consigliabile includere l'ottimizzazione
delle prestazioni come attività regolare di amministrazione dei server. Ottimizzando le impostazioni
di configurazione di dispatcher e servizi, è possibile migliorare la velocità e l'efficienza del software
IBM® Cognos®.
Per gli utenti, prestazioni ottimali comportano una rapida esecuzione dei report senza errori. Per
gli amministratori invece significa una maggiore stabilità del software IBM Cognos e la soddisfazione
degli utenti.
In teoria i server andrebbero ottimizzati per soddisfare la domanda degli utenti nei periodi di picco.
Potrebbe essere necessario aggiungere dispatcher all'installazione per soddisfare la domanda degli
utenti. Potrebbe anche essere necessario distribuire l'installazione o aggiornare il computer in cui
è installato IBM Cognos. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione e Architecture and Deployment Guide.
Il livello di registrazione (p. 110) può incidere sulle prestazioni. Se il software IBM Cognos registra
più dettagli, vengono allocate più risorse per la registrazione di dati e risultano meno risorse
disponibili per l'esecuzione dei report.
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Prima di modificare le impostazioni, verificare i dispatcher (p. 159) ed esaminare i messaggi di registro
pertinenti (p. 108). È inoltre consigliabile valutare i requisiti desiderati per le prestazioni.

Modelli
Verificare che i modelli siano ottimizzati per i report. Per ulteriori informazioni, consultare la
Framework Manager User Guide.

Sistemi operativi
Le prestazioni del software IBM Cognos sono strettamente correlate con le prestazioni del sistema
operativo del computer in cui è installato IBM Cognos. È importante accertarsi quindi che il sistema
operativo sia ottimizzato.

Processo di ottimizzazione
L'ottimizzazione del software IBM Cognos include le seguenti attività:
●

impostazione di nomi di gruppi di server per il routing avanzato dei dispatcher

●

bilanciamento delle richieste tra i dispatcher (capacità di elaborazione)

●

Bilanciamento del carico dispatcher con fattore di richiesta in esecuzione

●

utilizzo della modalità cluster compatibile per i dispatcher (bilanciamento del carico)

●

carico esecuzione attività spostamento dati bilanciamento

●

impostazione dell'utilizzo nei periodi di picco

●

configurazione del numero massimo di processi e di connessioni e delle impostazioni di affinità

●

impostazione dei limiti di tempo per l'accodamento

●

impostazione dell'inclusione dei tipi di carattere, dei tipi e dei livelli di compressione e della
codifica dei caratteri dei file PDF

●

impostazione del tempo massimo di esecuzione

●

limitazione delle aree sensibili generate in un grafico di Analysis Studio o Report Studio

●

impostazione del tempo di conservazione dell'output negli elenchi di controllo

●

impostazione della compressione per gli allegati di posta elettronica

●

impostazione dei parametri di configurazione delle dimensioni massime degli allegati e-mail

●

impostazione del limite di dimensione dei report per il servizio di gestione dati report (limite
regolatore)
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Impostare i nomi dei gruppi di server per il routing avanzato dei dispatcher
Se si intende definire regole di routing per i report (p. 155), è necessario impostare i nomi dei gruppi
di server per i dispatcher o le cartelle di configurazione a cui si desidera indirizzare i report.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Tutti i dispatcher.
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto al dispatcher, quindi fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
8. Digitare un nome della colonna Valore per la proprietà Gruppo server.
9. Fare clic su OK.
È possibile utilizzare questo nome di gruppo di server quando si definiscono le regole di routing.

Bilanciare le richieste tra i dispatcher
Se nell'installazione sono inclusi più dispatcher, è possibile specificare la quantità di richieste che
possono essere gestite da ciascun dispatcher modificando la relativa capacità di elaborazione. Questa
operazione è comunemente conosciuta come bilanciamento del carico. La capacità di un dispatcher
in genere viene impostata in base alla velocità della CPU del computer in cui è installato.
Se ad esempio un primo dispatcher è installato in un computer da 2 GHz e un secondo dispatcher
è installato in un computer da 1 GHz, impostare la capacità di elaborazione del primo dispatcher
su 2.0 e quella del secondo su 1.0. Il primo dispatcher gestisce due terzi delle richieste, mentre il
secondo ne gestisce un terzo. Se si imposta la capacità di entrambi i dispatcher su 1.0, le richieste
vengono inviate a ciascun dispatcher in modo alterno.
La capacità di elaborazione predefinita per ciascun dispatcher è 1.0.
Le impostazioni di affinità (p. 178) hanno la priorità sulle impostazioni di bilanciamento delle
richieste.
È inoltre possibile controllare il bilanciamento di carico dispatcher impostando il fattore richieste
in esecuzione. Vedere "Bilanciamento del carico dispatcher con fattore di richiesta in
esecuzione" (p. 174). È inoltre possibile disattivare il formato round robin ponderato di bilanciamento
del carico per il dispatcher. Vedere "Utilizzare la modalità cluster compatibile per i dispatcher
" (p. 176).
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Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistema, quindi fare clic su Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
7. Nella colonna Valore digitare un nuovo valore per Capacità di elaborazione, quindi fare clic
su OK.
Il nuovo valore viene applicato immediatamente.

Bilanciamento del carico dispatcher con fattore di richiesta in esecuzione
Il formato round robin ponderato di bilanciamento del carico tratta tutte le richieste come uguali
e tutti i dispatcher come ugualmente capaci di gestire il numero di richieste che ricevono. Tuttavia,
richieste diverse richiedono una maggiore o minore potenza elaborativa. I dispatcher vengono
eseguiti su server diversi, con capacità di elaborazione differenti. Ad esempio, se un dispatcher resta
indietro perché è in esecuzione su un server più lento o perché riceve molte richieste che richiedono
potenza di elaborazione, il formato round robin tratta sempre tutti i dispatcher allo stesso modo.
È possibile impostare il fattore richieste in esecuzione per fornire un feedback all'algoritmo round
robin, indicando così il comportamento di ogni dispatcher. I dispatcher che iniziano a restare indietro
hanno un numero elevato di richieste in esecuzione nella loro coda. L'algoritmo round robin può
utilizzare queste informazioni per evitare l'invio di nuove richieste a tali dispatcher fino alla fine
del sovraccarico.
L'impostazione avanzata inProgressRequestFactor controlla la quantità di feedback inviata
all'algoritmo round robin. Maggiore è il valore, meno probabile sarà l'uso di un nodo con più
richieste in esecuzione. Le ricerche mostrano che la dimensione ideale di feedback è un valore
predefinito di 2.0. Per usare un formato semplice round robin, impostarlo a 0.0 a livello di sistema.
È possibile impostare il valore a livello di sistema o di servizio. L'impostazione a livello di sistema
viene utilizzata come predefinita per tutti i servizi. L'impostazione di servizio è prioritaria su quella
a livello di sistema.
È inoltre possibile controllare il bilanciamento di carico del dispatcher impostando la capacità di
elaborazione. Vedere "Bilanciare le richieste tra i dispatcher" (p. 173). È inoltre possibile disattivare
il formato round robin ponderato di bilanciamento del carico per il dispatcher. Vedere "Utilizzare
la modalità cluster compatibile per i dispatcher " (p. 176).
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Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedure per impostare la proprietà a livello di sistema
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistema, quindi su Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Accanto a Impostazioni avanzate fare clic su Modifica.
7. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
8. Per definire un'impostazione predefinita a livello di sistema che sia utilizzata da tutti i servizi,
nella colonna Parametro, digitare DISP.default.inProgressRequestFactor
9. Nella colonna Valore, digitare il valore associato che sarà utilizzato come predefinito per tutti
i servizi.
10. Fare clic su OK.
11. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
Il nuovo valore viene applicato immediatamente.

Procedure per impostare la proprietà per un servizio specifico
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi sul servizio desiderato.
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a dispatcher, quindi su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Accanto a Impostazioni avanzate fare clic su Modifica.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro, digitare DISP.<nome_servizio>.inProgressRequestFactor, dove
<nome_servizio> è il nome del servizio.
Ad esempio, per il servizio report, digitare DISP.reportService.inProgressRequestFactor.
10. Nella colonna Valore, digitare il valore associato che sarà utilizzato come predefinito per tutti
i servizi.
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11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
Il nuovo valore viene applicato immediatamente.

Utilizzare la modalità cluster compatibile per i dispatcher
Se i server IBM® Cognos® funzionano in un'infrastruttura con bilanciamento del carico, è possibile
disattivare il formato round robin ponderato di bilanciamento del carico per il dispatcher. In caso
contrario, è possibile che il bilanciamento del carico venga duplicato dal cluster e dal software IBM
Cognos, con un conseguente rallentamento delle prestazioni.
È possibile impostare la proprietà del dispatcher denominata loadBalancingMode su
weightedRoundRobin o su clusterCompatible.
Nella modalità weightedRoundRobin il dispatcher distribuisce le richieste secondo il round robin
ponderato, in base alle impostazioni di configurazione del dispatcher (p. 173). Questa è la modalità
predefinita.
Nella modalità clusterCompatible le richieste non affini vengono elaborate localmente, se possibile.
Se non vi sono servizi nel dispatcher locale, la richiesta ha esito negativo. In questo modo il software
IBM Cognos rispetta l'eventuale bilanciamento del carico eseguito dall'infrastruttura di bilanciamento
del carico.
È possibile impostare la proprietà loadBalancingMode per singoli dispatcher o per un gruppo di
dispatcher in una cartella di configurazione (p. 154). Poiché si tratta di una proprietà ereditata, è
possibile spostare i dispatcher in una cartella di configurazione e impostare la proprietà
loadBalancingMode per la cartella in modo da applicare rapidamente la proprietà a un gruppo di
dispatcher.
È inoltre possibile controllare il bilanciamento di carico del dispatcher impostando il fattore di
richieste in esecuzione, vedere "Bilanciamento del carico dispatcher con fattore di richiesta in
esecuzione" (p. 174), oppure impostando la capacità di elaborazione, vedere "Bilanciare le richieste
tra i dispatcher" (p. 173) .
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistema, quindi fare clic su Imposta proprietà.
Suggerimento: è inoltre possibile modificare l'impostazione di bilanciamento del carico a livello
di dispatcher.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
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7. Nella colonna Valore selezionare il valore per Modalità di bilanciamento del carico, ovvero
Round robin ponderato o Cluster compatibile, quindi fare clic su OK.
Il nuovo valore viene applicato immediatamente.

Bilanciare il carico esecuzione dell'attività di spostamento dati
Per migliorare le prestazioni del server, è possibile bilanciare il carico di esecuzione quando più
istanze del software IBM Cognos eseguono il servizio di spostamento dati. Alcune attività di
spostamento dati, come JobStreams, comprendono più processi. Quando è in esecuzione un'attività
simile, l'impostazione predefinita per tutti i processi è l'esecuzione su una singola istanza del servizio
di spostamento dati.
È possibile utilizzare l'impostazione DMS.DistributeBuilds per distribuire i nodi DM Fact Build e
Dimension Build JobStream su più istanze del servizio di spostamento dati. Per ulteriori informazioni,
consultare la documentazione di Data Manager.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Spostamento dati.
5. Fare clic sulla freccia accanto a Spostamento dati per visualizzare il menu Azioni, quindi scegliere
Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro, digitare DMS.DistributeBuilds.
10. Nella colonna Valore, digitare TRUE per abilitare il bilanciamento di carico dello spostamento
dati.
11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Impostare i periodi di picco di utilizzo
Nella maggior parte delle organizzazioni si verifica un periodo di picco della domanda. Questo
periodo coincide in genere con le ore di lavoro in cui i dipendenti sono operativi ed eseguono report
interattivi. È possibile determinare le ore di inizio e di fine del periodo di picco della domanda per
l'organizzazione.
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Durante il periodo di picco, è possibile impostare il numero di connessioni e di processi (p. 178) su
un valore sufficientemente basso da consentire una più rapida esecuzione dei processi e l'elaborazione
delle richieste interattive degli utenti da parte delle risorse di sistema. Durante il periodo non di
picco, è possibile impostare il numero di connessioni e di processi su un valore più alto poiché la
domanda per il sistema è più bassa.
Il periodo di picco predefinito è compreso tra le 07.00 e le 18.00. Il numero predefinito di connessioni
per ciascun servizio durante il periodo di picco e durante il periodo non di picco è quattro.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Tutti i dispatcher.
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto al dispatcher, quindi fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
8. Nella colonna Valore digitare i nuovi valori per le seguenti impostazioni:
●

Orario di inizio del picco di domande

●

Orario di inizio del periodo non di picco

Suggerimento: se si desidera ripristinare il valore predefinito di un'impostazione di
configurazione, selezionare la relativa casella di controllo e fare clic su Reimposta sul valore
predefinito.
9. Fare clic su OK.

Impostare il numero massimo di processi e connessioni
Per i servizi report, report in batch e spostamento dati, è possibile impostare il numero massimo di
processi e il numero massimo di connessioni molto affini e poco affini che possono essere aperte
dal dispatcher per gestire le richieste. Per i servizi agente, Content Manager, processi, spostamento
dati, recapito e gestione dati report, è possibile impostare il numero massimo di connessioni.
Sono disponibili impostazioni separate per le ore di picco e non di picco (p. 177).

Numero massimo di connessioni
È possibile utilizzare al massimo un'istanza di ciascuno di questi servizi per dispatcher: agente,
Content Manager, spostamento dati, recapito, processi e gestione dati report. Le connessioni
gestiscono una richiesta da un servizio per volta.
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È possibile specificare il numero massimo di connessioni per ciascun servizio durante i periodi di
picco e non di picco utilizzando le seguenti impostazioni:
●

Numero massimo di collegamenti per il servizio<nome_servizio>nel periodo non di picco

●

Numero massimo di collegamenti del servizio<nome_servizio>nel periodo di picco

Il numero predefinito di connessioni è quattro.

Numero massimo di processi
Possono essere definiti più processi di servizi report, report in batch e spostamento dati in ciascun
dispatcher. È possibile specificare il numero massimo di processi durante i periodi di picco utilizzando
le seguenti impostazioni:
●

Numero massimo di processi per il servizio<nome_servizio>nel periodo di picco

●

Numero massimo di processi per il servizio<nome_servizio>nel periodo non di picco

Il numero predefinito di processi per ciascun servizio è due.

Connessioni affini
I sistemi Report Server inoltre accettano connessioni poco affini e molto affini per elaborare le
richieste provenienti dai servizi report in batch e report. I server possono anche accettare connessioni
poco affini e molto affini per elaborare le richieste provenienti dal servizio di spostamento dati.
Le richieste poco affini possono essere gestite da qualsiasi sistema Report Server. Vengono utilizzate
in genere quando viene inizialmente richiesta l'esecuzione di un report o di un servizio spostamento
dati.
Le richieste molto affini in teoria vengono gestite da un sistema Report Server specifico. Vengono
utilizzate in genere per report già richiesti e possono includere azioni, ad esempio il passaggio alla
pagina successiva di un report. Se il sistema Report Server specifico non è disponibile o è occupato,
il report viene eseguito di nuovo (richiesta poco affine) in qualsiasi sistema Report Server e la pagina
successiva (richiesta molto affine) viene indirizzata a tale server.
Le impostazioni di affinità hanno la priorità sulle impostazioni di bilanciamento delle richieste
(p. 173) e di routing avanzato (p. 155).
Se vengono modificate le impostazioni di affinità di un servizio mentre gli elementi sono in esecuzione,
il numero di processi del server può raddoppiare. Il numero di processi può temporaneamente
superare l'impostazione massima mentre vengono applicate le modifiche. In questo caso possono
verificarsi problemi se il sistema non dispone di memoria sufficiente per il periodo intermedio.
Per ulteriori informazioni sulle connessioni affini, consultare Architecture and Deployment Guide.
È possibile specificare il numero di connessioni poco e molto affini per i servizi report, report in
batch e spostamento dati utilizzando le seguenti impostazioni:
●

Numero di collegamenti molto affini per il servizio<nome_servizio> nel periodo di picco

●

Numero di collegamenti molto affini per il servizio<nome_servizio> nel periodo non di picco
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Per il servizio report in batch, il numero predefinito di connessioni poco affini è due. Per il servizio
di spostamento dati e il servizio report, il numero predefinito di connessioni poco affini è quattro.
Il numero predefinito di connessioni molto affini per tutti i servizi è uno.

Prerequisiti
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi sul servizio desiderato.
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto al servizio, quindi fare clic su Imposta proprietà.
Suggerimento: per il servizio report e il servizio report in batch, è inoltre possibile definire
alcune impostazioni a livello di sistema o di dispatcher.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
8. Nella colonna Valore digitare nuovi valori per i processi e le connessioni che si desidera
modificare.
Suggerimento: se si desidera ripristinare il valore predefinito di un'impostazione di
configurazione, selezionare la relativa casella di controllo e fare clic su Reimposta sul valore
dell'elemento padre.
9. Fare clic su OK.

Specificare i limiti di tempo per l'accodamento
È possibile specificare il numero massimo di secondi di attesa in coda da parte delle richieste
interattive effettuate dagli utenti per un servizio report o una connessione di spostamento dati
disponibile. Se non può essere elaborata nel limite di tempo specificato, la richiesta ha esito negativo
e gli utenti ricevono un messaggio di errore.
Se il sistema operativo dispone di risorse adeguate e IBM® Cognos® è configurato correttamente,
le richieste non dovrebbero richiedere più tempo del previsto.
Quando si specifica un limite di tempo, considerare il numero massimo di secondi di attesa di una
risposta che si desidera applicare per gli utenti. Il limite di tempo predefinito per l'accodamento è
240 secondi.
Le richieste per il servizio di report in batch rimangono in coda per un tempo indefinito.
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In caso di un elevato carico di utenti (oltre 165 utenti) e di esecuzione continua di report interattivi
in un'installazione distribuita, aumentare il limite di tempo per l'accodamento impostandolo su
360 per evitare messaggi di errore. È inoltre possibile aumentare l'impostazione del timeout asincrono
per evitare messaggi di errore. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale IBM Cognos Business
Intelligence - Guida all'installazione e alla configurazione.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistema, quindi fare clic su Imposta proprietà.
Suggerimento: è inoltre possibile modificare le impostazioni del limite di tempo per l'accodamento
a livello di dispatcher o di servizio.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
7. Nella colonna Valore, digitare un nuovo valore per l'impostazione Limite di tempo per
l'accodamento del servizio report (secondi) o Limite di tempo per l'accodamento del servizio
di spostamento dati (secondi).
Suggerimento: se si desidera ripristinare il valore predefinito di un'impostazione di
configurazione, selezionare la relativa casella di controllo e fare clic su Reimposta sul valore
predefinito.
8. Fare clic su OK.

Impostazioni dei file PDF
Per i file PDF sono disponibili quattro impostazioni che combinate determinano la velocità con cui
vengono creati i file PDF e la dimensione di tali file.
Le impostazioni consigliate variano a seconda degli ambienti. Se ad esempio si creano file PDF
nell'ambito di processi in batch durante la notte, la velocità non è un fattore importante. È possibile
scegliere impostazioni per la creazione di file di piccole dimensioni facilmente distribuibili ma la
cui generazione richiede più tempo. Se si creano file PDF ad hoc o file PDF complessi contenenti
molti grafici e immagini, è possibile che rivesta maggiore importanza la velocità anziché la dimensione
dei file.
È possibile utilizzare impostazioni di file PDF diverse per il servizio report e per il servizio report
in batch.
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Codifica dei caratteri PDF
La codifica dei caratteri PDF determina il set di caratteri utilizzato per la creazione dei file PDF. È
possibile scegliere di utilizzare la codifica Windows 1252, la codifica a byte singolo standard del
sistema operativo Microsoft® Windows® per il testo in alfabeto latino nei sistemi di scrittura
occidentali oppure la codifica Unicode (UTF-16). Per impostazione predefinita, la codifica dei
caratteri PDF viene determinata automaticamente sulla base dei caratteri contenuti nel file.
I nomi delle impostazioni sono:
●

Codifica caratteri PDF per il servizio report

●

Codifica caratteri PDF per il servizio report in batch.

Valore

Scopo

Windows1252

Se si è certi che nei file siano contenuti solo caratteri Windows1252,
utilizzare questa impostazione per una creazione più rapida dei file PDF.
I caratteri Unicode (UTF-16) senza equivalente Windows1252 vengono
convertiti in un carattere Windows1252 indeterminato.

Carattere

Se si è certi che nei file siano contenuti caratteri non Windows1252, ad
esempio caratteri cinesi, utilizzare questa impostazione per generare i file
PDF più rapidamente rispetto all'impostazione Auto.
I tipi di carattere incorporati del PDF sono tutti codificati con il carattere
Windows1252. Quasi tutti gli altri tipi di carattere utilizzano il set di
caratteri UTF-16.
Con questa impostazione in genere vengono creati file PDF di dimensioni
superiori rispetto all'impostazione Windows1252. Per i file con codifica
UTF-16 è possibile ottenere una compressione migliore (vedere "Tipo di
compressione del contenuto" (p. 184)).

Auto

Utilizzare questa impostazione per determinare automaticamente se
utilizzare Windows1252 o UTF-16 per la codifica del testo nel documento.
Se devono essere analizzate quantità estese di testo, questa impostazione
comporta un rallentamento maggiore rispetto alle altre. Se la velocità è un
fattore importante, è possibile provare gli altri valori con diversi report per
determinare l'impostazione più appropriata per l'ambiente in uso.
Questa è l'impostazione predefinita.

Inclusione dei tipi di carattere
Affinché i tipi di carattere utilizzati in un report siano disponibili per tutti i lettori, è possibile
includerli nei file PDF. In IBM® Cognos® Configuration sono disponibili due elenchi di inclusione
dei tipi di carattere, uno per il servizio report e uno per il servizio report in batch.
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È possibile specificare se includere o escludere sempre i tipi di carattere. È ad esempio possibile
specificare di escludere sempre i tipi di carattere per i quali non si dispone di diritti legali di
ridistribuzione. È invece possibile specificare di includere sempre i tipi di carattere che non sono
disponibili negli uffici vendite remoti, ma che sono necessari per la lettura di report in formato PDF.
Per ulteriori informazioni sugli elenchi di inclusione dei tipi di carattere, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.
In IBM Cognos Administration è possibile abilitare o disabilitare l'inclusione dei tipi di carattere
nei file PDF del servizio report e del servizio report in batch. È inoltre possibile scegliere l'inclusione
automatica dei tipi di carattere. Tenere presente che i file con i tipi di carattere inclusi sono di
dimensioni maggiori e richiedono più tempo per la generazione. L'inclusione dei tipi di carattere
può comportare un aumento del consumo delle risorse di rete. Se si riduce la quantità dei tipi di
carattere inclusi viene ridotto il consumo delle risorse di rete.
La licenza di alcuni tipi di carattere proibisce l'inclusione. Accertarsi di disporre dell'autorizzazione
del produttore per includere i tipi di carattere concessi in licenza.
I nomi delle impostazioni sono:
●

Opzione che consente al servizio report di includere caratteri nei documenti PDF generati

●

Opzione che consente al servizio report in batch di includere caratteri nei documenti PDF
generati

Alcuni tipi di carattere speciali, ad esempio i tipi di carattere codice a barre, vengono sempre inclusi.
Queste impostazioni non controllano l'inclusione dei tipi di carattere speciali. I tipi di carattere PDF
incorporati vengono sempre esclusi.

Valore

Scopo

Consenti

Se si è certi che i destinatari dei report PDF non dispongono di tutti i tipi di carattere necessari per
una visualizzazione corretta, utilizzare questa impostazione. I file risultano di dimensioni maggiori
e l'output del PDF viene generato più lentamente.
I tipi di carattere riportati nell'elenco di IBM Cognos Configuration relativo ai tipi di carattere da
escludere sempre non possono essere inclusi.
Questa è l'impostazione predefinita.

Non
consentire

Se si è certi che i destinatari dei report PDF dispongono di tutti i tipi di carattere necessari per una
visualizzazione corretta, utilizzare questa impostazione. I file risultano di dimensioni inferiori e
vengono generati più rapidamente.
I tipi di carattere non vengono inclusi, a meno che non siano riportati nell'elenco di IBM Cognos
Configuration relativo ai tipi di carattere da includere sempre.
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Valore

Scopo

Auto

Viene determinato automaticamente quali tipi di carattere includere. Con questa impostazione viene
richiesto più tempo per la generazione dei report PDF rispetto alle altre impostazioni.
Se i dati sono costituiti esclusivamente da caratteri Windows1252, vengono utilizzati i due elenchi
di IBM Cognos Configuration relativi ai tipi di carattere da escludere e da includere sempre. In caso
di conflitto, l'elenco contenente i tipi di carattere da escludere sempre ha la priorità sull'altro elenco.
Ad eccezione dei tipi di carattere speciali, i tipi di carattere non riportati negli elenchi in genere
vengono inclusi solo se nel file vengono utilizzati i caratteri UTF-16 del tipo di carattere
corrispondente.

Tipo di compressione del contenuto
È possibile impostare il tipo di compressione da utilizzare quando vengono creati i report PDF. Per
la creazione dell'output dei file PDF con un tipo di compressione elevato viene richiesto più tempo,
ma i file risultanti sono di dimensioni inferiori.
Il tipo di compressione del contenuto specifica quali dati vengono compressi. Il "Livello dell'algoritmo
di compressione" (p. 184) specifica il livello di compressione dei dati. La dimensione finale del file
è determinata dalla combinazione di queste due impostazioni.
I nomi delle impostazioni sono:
●

Tipo di compressione PDF per i documenti PDF creati dal servizio report

●

Tipo di compressione PDF per documenti PDF creati dal servizio report in batch

Le opzioni disponibili per questa impostazione, dal tipo di compressione più basso a quello più
alto, sono: Classico, Base, Ottimizzato, Avanzato e Completo. Classico è il valore predefinito.
Il tipo di compressione fa riferimento alla quantità di dati che vengono compressi in un report PDF.
Una compressione ridotta corrisponde in genere a una compressione più rapida e a un documento
di dimensioni maggiori. Le versioni di Adobe® PDF Acrobat Reader antecedenti alla 6.0 non
supportano i tipi di compressione superiori a Classico.
In alcuni rari casi la compressione comporta un aumento delle dimensioni dei file piccoli.

Livello dell'algoritmo di compressione
È possibile specificare il livello dell'algoritmo di compressione da utilizzare quando vengono creati
i file PDF.
Il tipo di compressione del contenuto specifica quali dati vengono compressi. Il "Tipo di compressione
del contenuto" (p. 184) specifica il livello di compressione dei dati. La dimensione finale del file è
determinata dalla combinazione di queste due impostazioni.
I nomi delle impostazioni sono:
●

Livello di compressione del contenuto per i documenti PDF creati dal servizio report

●

Livello di compressione del contenuto per i documenti PDF creati dal servizio report in batch
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Le opzioni valide per il livello dell'algoritmo di compressione sono comprese tra 0 (nessuna
compressione) e 9 (compressione massima). Il valore predefinito è 9.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizio, quindi sul servizio desiderato.
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto al servizio, quindi fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
8. Nella colonna Valore digitare il valore desiderato per ciascuna delle impostazioni per i file PDF.
Suggerimento: se si desidera ripristinare il valore predefinito di un'impostazione di
configurazione, selezionare la relativa casella di controllo e fare clic su Reimposta sul valore
predefinito.
9. Fare clic su OK.

Impostare il tempo massimo di esecuzione
È possibile impostare il tempo massimo di esecuzione per i servizi report, report in batch e
spostamento dati. Se viene superato il limite di tempo, l'esecuzione viene annullata.
È ad esempio possibile limitare il tempo di esecuzione qualora si sia certi che l'eventuale richiesta
di più tempo da parte delle attività indica una situazione problematica. È inoltre possibile evitare
che un'attività possa monopolizzare il server a discapito di altre.
Il valore predefinito è zero, ovvero nessun limite per il tempo di esecuzione.
Questa impostazione ha la priorità sull'impostazione del limite regolatore. Vedere "Impostare il
limite della dimensione dei report per il servizio di gestione dati report" (p. 190).
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi sul servizio desiderato.
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Suggerimento: è inoltre possibile modificare le impostazioni del limite di tempo per l'accodamento
a livello di dispatcher o di servizio.
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto al servizio, quindi fare clic su Imposta proprietà.
Suggerimento: è inoltre possibile definire queste impostazioni dei servizi a livello di Sistema.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
8. Nella colonna Valore digitare un nuovo valore per l'impostazione Tempo di esecuzione massimo
per il servizio <nome_servizio> (secondi).
9. Fare clic su OK.

Specificare il tempo di conservazione dell'output dei report degli elenchi di
controllo
È possibile conservare l'output dei report degli elenchi di controllo per un numero specifico di
esecuzioni oppure per un numero specifico di giorni o mesi. È ad esempio possibile conservare fino
a 10 versioni oppure conservare le versioni degli output dei report per 2 giorni o per 6 mesi.
Sono disponibili due impostazioni:
●

Se si desidera specificare il tempo massimo di conservazione dell'output dei report degli elenchi
di controllo, utilizzare l'impostazione Periodo di conservazione della versione in un documento
periodico. Il valore predefinito è 1 giorno. Nel riquadro Impostazioni viene indicato 1 giorno(i).

●

Se si desidera specificare il numero massimo di copie da conservare, utilizzare l'impostazione
Numero massimo di versioni conservate in un documento periodico. Non sono previsti valori
predefiniti.

Se si specificano entrambe le impostazioni, il valore che viene raggiunto per primo determina il
numero di versioni conservate.
Le impostazioni selezionate dipendono dalla frequenza con cui viene generato l'output dei report
degli elenchi di controllo e dalle risorse del sistema. Se ad esempio un report viene eseguito durante
la notte per fornire l'output durante il giorno su richiesta tramite il portale e gli elenchi di controllo
vengono aggiornati ogni settimana, è possibile che si desideri conservare quattro versioni ogni mese,
ma non più di 5 versioni durante tale periodo. Se viene utilizzato un processo per eseguire i report
e gli elenchi di controllo vengono aggiornati solo quando viene eseguito il processo, è possibile che
si desideri conservare solo 1 versione per ogni giorno.
Per ulteriori informazioni sugli elenchi di controllo, vedere "Abilitare regole di controllo per un
report" (p. 465).
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
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2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistema, quindi fare clic su Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
7. Nella colonna Valore digitare un nuovo valore per l'impostazione Periodo di conservazione
della versione in un documento periodico e selezionare Giorni o Mesi dal menu a discesa.
8. Nella colonna Valore digitare un nuovo valore per l'impostazione Numero massimo di versioni
conservate in un documento periodico.
9. Fare clic su OK.

Limitare gli hotspot generati in un grafico di Analysis Studio o di Report Studio
Un hotspot viene visualizzato in un grafico quando si posiziona il puntatore del mouse su di esso.
Un hotspot di un simbolo drill-down o di una descrizione comando ad esempio fornisce dettagli
sulla colonna, la linea o la fetta del grafico. Il tempo di risposta del browser aumenta in relazione
al numero di hotspot. Se vengono generati grafici con molti membri, gli hotspot possono
rappresentare un ulteriore carico per le risorse del sistema, con un conseguente blocco del browser.
Per migliorare le prestazioni, è consigliabile limitare il numero di hotspot generati per i grafici di
Analysis Studio e di Report Studio.
Quando si limita il numero di hotspot, hanno la priorità elementi quali le etichette degli assi e delle
legende rispetto ai singoli elementi grafici, ad esempio le barre, le fette del grafico e così via. A
seconda del numero di elementi contenuti in un grafico e dell'impostazione del numero massimo
di hotspot, è possibile che vengano associati a hotspot solo alcuni elementi degli assi e nessun
elemento grafico oppure tutti gli elementi degli assi e solo alcuni elementi grafici.
L'impostazione del numero massimo di hotspot in Report Studio ha la priorità su questa
impostazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM® Cognos® Report
Studio.
Per impostazione predefinita, è consentito un numero illimitato di hotspot.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistema, quindi fare clic su Imposta proprietà.
Suggerimento: è inoltre possibile modificare l'impostazione degli hotspot a livello di dispatcher
o di servizio.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
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6. Nell'elenco Categoria selezionare Ottimizzazione.
7. Individuare l'impostazione Numero di hotspot generati in un grafico dal servizio report in batch
o Numero di hotspot generati in un grafico dal servizio report. Nella colonna Valore fare clic
sulla freccia accanto a Illimitato, quindi su <Numero>. Digitare un nuovo valore per il numero
massimo di hotspot.
8. Fare clic su OK.

Impostazione dei parametri di configurazione delle dimensioni massime degli
allegati e-mail
In IBM® Cognos® BI è possibile scegliere di limitare le dimensioni degli allegati e-mail per evitare
potenziali problemi dovuti ad elementi di dimensioni notevoli. Le dimensioni ammesse sono comprese
tra 0 e -2047 MB. Se non si specifica un valore, Cognos Connection non applica nessun limite alle
dimensioni di un allegato e-mail.
Prima di impostare le dimensioni limite per le e-mail in Cognos Connection, occorre conoscere le
dimensioni limite per le e-mail impostate nel server e-mail. Il limite generalmente impostato da un
amministratore del server e-mail è compreso tra 10 e 25 MB. Se occorre creare report di dimensioni
maggiori, è consigliabile utilizzare un metodo di trasferimento file diverso, come l'FTP o la copia
in una posizione sicura.
Se il limite impostato in Cognos Connection è inferiore a quello impostato nel server e-mail,
l'impostazione di Cognos Connection ha la precedenza su quella del server e-mail. Ad esempio, se
il limite di Cognos è 10 MB e il limite del server e-mail è 20 MB, un allegato da 15 MB sarà sostituito
da un file di testo normale contenente un messaggio di avviso del server Cognos BI. Questo file sarà
accettato dal server e-mail e trasferito al destinatario. Il messaggio di avviso in testo normale informa
il destinatario della e-mail che l'allegato di dimensioni eccessive è stato rimosso e sostituito da un
messaggio di avviso. Per visualizzare il report, il destinatario deve utilizzare Cognos Connection.
Se il limite impostato in Cognos Connection è superiore a quello impostato nel server e-mail,
l'impostazione di Cognos Connection non ha la precedenza su quella del server e-mail. Ad esempio,
se il limite impostato in Cognos Connection è 20 MB e il limite del server e-mail è 10 MB, il server
Cognos BI invia un allegato da 15 MB al server e-mail, ma questo allegato viene rifiutato dal server
e-mail.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Selezionare il Dispatcher da configurare.
5. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà - Configurazione nell'angolo in alto a destra.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
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8. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre, se
disponibile.
9. Per Parametro, digitare limite.allegato.mail.
10. Specificare un Valore per l'impostazione limite.allegato.mail. Sono disponibili le seguenti
impostazioni.

Obiettivo

Azione

Impostazione predefinita

Digitare 0 (zero). Questa è l'impostazione predefinita.

Impostazione delle dimensioni
dell'allegato e-mail

Digitare n, dove n corrisponde alla dimensione
massima dell'allegato in MB.

11. Fare clic su OK.
12. Se sono configurati più dispatcher, eseguire i passaggi da 4 a 10 per ogni dispatcher rimanente.
13. Con IBM Cognos Configuration, arrestare e quindi riavviare il software IBM Cognos.
Per informazioni su come interrompere il software IBM Cognos, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

Impostare la compressione per gli allegati di posta elettronica
In IBM® Cognos® Business Intelligence è possibile scegliere di comprimere gli allegati di posta
elettronica di dimensioni superiori a un valore specifico oppure disabilitare la compressione. Per
impostazione predefinita, la compressione è disabilitata. Se si desidera comprimere gli allegati di
posta elettronica, modificare il comportamento predefinito utilizzando l'impostazione di
configurazione Dimensione massima, in MB, di un allegato di posta elettronica non compresso.
La dimensione degli allegati di posta elettronica deve essere di almeno 1 MB affinché venga applicata
la compressione.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Fare clic sul dispatcher desiderato.
5. Per DeliveryService fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per filtrare le impostazioni, nella casella Categoria fare clic su Ottimizzazione.
8. Specificare un valore per l'impostazione Dimensione massima, in MB, di un allegato di posta
elettronica non compresso. Sono disponibili le seguenti impostazioni.
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Obiettivo

Azione

Disabilitare la compressione

Digitare 0 (zero). Questa è
l'impostazione predefinita.

Comprimere gli allegati di posta elettronica se la
dimensione dell'allegato supera n.

Digitare n, dove n corrisponde alla
dimensione dell'allegato in MB.

N corrisponde alla dimensione dell'allegato in MB.

9. Fare clic su OK.
10. Fare clic sul collegamento Configurazione nel percorso visibile nella parte superiore della pagina.
Viene visualizzato nuovamente l'elenco dei dispatcher.
11. Se sono configurati più dispatcher, eseguire i passaggi da 4 a 10 per ogni dispatcher rimanente.
12. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare e quindi riavviare il software IBM Cognos.
Per informazioni su come interrompere il software IBM Cognos, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

Impostare il limite della dimensione dei report per il servizio di gestione dati
report
Per limitare le risorse che vengono utilizzate dal servizio di gestione dati report, ad esempio la
memoria, IBM® Cognos® applica restrizioni alla dimensione dei dati dei report che possono essere
inviati. Se si riceve un errore in IBM Cognos per Microsoft® Office che indica che il risultato di un
report è troppo esteso, è possibile aumentare il limite della dimensione dei dati dei report modificando
l'impostazione Limite regolatore.
L'impostazione del tempo massimo di esecuzione (p. 185) ha la priorità su questa impostazione.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Dati report.
5. Fare clic sulla freccia accanto a ReportDataService per visualizzare il menu Azioni, quindi fare
clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nella colonna Valore cambiare il numero relativo a Limite regolatore (MB).
8. Fare clic su OK.
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Ottimizzare le connessioni di Metric Studio
È possibile impostare parametri di Metric Studio che controllino il numero delle connessioni stabilite
al server database e il tempo per cui restano aperte le connessioni inutilizzate. Le connessioni alle
origini dati inutilizzate possono influire sulle prestazioni di Metric Studio e di altre applicazioni sul
server.
Per determinare le impostazioni da utilizzare, controllare le connessioni al server database durante
i periodi di uso tipico, basso e di picco. Per istruzioni specifiche, consultare la documentazione
dell'origine dati.
Ad esempio, vi sono 500 utenti. Poiché mantenere sempre aperte 500 connessioni potrebbe influire
sulle prestazioni del server database, impostare il numero iniziale di connessioni a 100 e il numero
massimo a 500. Impostare il timeout per le connessioni inutilizzate a 10 minuti e il periodo di tempo
tra i controlli delle connessioni inutilizzate a 5 minuti.
Impostare l'incremento connessioni a 10. Il numero di connessioni aperte al database cambia con
incrementi di 10 per corrispondere all'aumento e alla diminuzione del carico utenti durante il giorno.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste (p. 297).
Di seguito sono descritti i parametri disponibili:
●

initialConnections
Il numero di connessioni che il servizio Metric Studio apre al primo accesso a un database.
Queste connessioni non vengono mai chiuse. Rimangono disponibili per il carico utenti tipico.
Le impostazioni valide sono comprese tra 0 e 30.000. Il valore predefinito è 5. Se si desidera
chiudere tutte le connessioni quando non vengono utilizzate, impostare a zero.

●

incrementConnections
Il numero di connessioni aperte dal servizio Metric Studio quando sono richieste più connessioni
di quelle iniziali per gestire il carico utenti. Le connessioni vengono aperte e chiuse a blocchi.
Le connessioni in un blocco non vengono chiuse finché tutte le connessioni nel blocco non
risultano inutilizzate. Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e 30.000. Il valore predefinito
è 5.

●

maximumConnections
Numero massimo di connessioni aperte dal servizio Metric Studio. L'utente riceve un errore
quando viene raggiunto il numero massimo di connessioni e tutte le connessioni allocate
elaborano altre richieste. Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e 30.000. Il valore
predefinito è 200. Questa impostazione deve essere più grande di initialConnections.

●

connectionIdleTimeout
Durata, in secondi, di una connessione inutilizzata prima della chiusura. Le impostazioni valide
sono comprese tra 1 e 30.000. Il valore predefinito è 3600 (1 ora).

●

connectionMaintenanceInterval

Guida all'amministrazione e alla protezione 191

Capitolo 7: Amministrazione server
Durata, in secondi, di attesa del servizio Metric Studio prima di verificare la presenza di
connessioni inutilizzate che verranno chiuse. Le impostazioni valide sono comprese tra 1 e
30.000. Il valore predefinito è 3600 (1 ora).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Metric Studio.
5. Fare clic sulla freccia accanto a MetricStudioService per visualizzare il menu Azioni, quindi
fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare il nome del parametro:
Ad esempio digitare connectionIdleTimeout.
10. Nella colonna Valore immettere il valore associato per l'impostazione.
11. Immettere altri eventuali valori e nomi di impostazioni in base alle esigenze.
12. Fare clic su OK.
13. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
14. Per rendere attive le nuove impostazioni, riavviare il servizio Metric Studio. Per istruzioni,
vedere "Arrestare e avviare dispatcher e servizi" (p. 150).

Esecuzione delle Query
Esistono tre impostazioni che si possono usare per l'esecuzione delle query:
●

Impostare i parametri per l'esecuzione di query simultanee (p. 192)

●

Impostare la priorità delle query (p. 195)

●

Attivazione della conversione di chiavi di ricerca numeriche in stringhe nelle query(p. 197)

Impostare i parametri per l'esecuzione di query simultanee
Per impostazione predefinita, il software IBM® Cognos® esegue le query di un report in sequenza.
A seconda dell'ambiente, è possibile migliorare le prestazioni dell'esecuzione dei report abilitando
l'esecuzione di query simultanee. A tale scopo, impostare le proprietà avanzate dei server per il

192 IBM Cognos Administration

Capitolo 7: Amministrazione server
servizio report, per il servizio report in batch o per entrambi. Se l'esecuzione di query simultanee è
abilitata, Report Server determina quali query del report possono essere eseguite simultaneamente.
L'autore del report deve specificare le query di un report che possono essere eseguite simultaneamente.
Per ulteriori informazioni, consultare IBM Cognos Report Studio - Guida dell'utente.

RSVP.CONCURRENTQUERY. NUMHELPERSPERPROCESS
Questo parametro consente di abilitare l'esecuzione di query simultanee e di impostare il numero
massimo di helper di esecuzione delle query per ciascun processo del servizio report o del servizio
report in batch.
Il valore predefinito è 0, che indica che l'esecuzione di query simultanee è disabilitata.
Ogni helper di esecuzione delle query comporta un'ulteriore connessione origine dati. Si supponga
ad esempio che un servizio report includa quattro processi con due connessioni molto affini e due
connessioni poco affini:
●

Se il numero massimo di helper di esecuzione delle query è impostato su 0 (disabilitati), il
numero massimo di connessioni origine dati create dal servizio report è 16, ovvero due
connessioni poco affini più due connessioni molto affini più zero helper di esecuzione delle
query per quattro processi.

●

Se il numero massimo di helper di esecuzione delle query è impostato su 2, il numero massimo
di connessioni origine dati create dal servizio report è 24, ovvero due connessioni poco affini
più due connessioni molto affini più due helper di esecuzione delle query per quattro processi.

RSVP.CONCURRENTQUERY. MAXNUMHELPERSPERREPORT
Questo parametro consente di specificare il numero massimo di helper di esecuzione delle query
per ciascun report. Questa proprietà consente di impedire a un singolo report di utilizzare tutti gli
helper di esecuzione delle query disponibili.
Si supponga ad esempio che un report includa otto query che possono essere eseguite
simultaneamente:
●

Se i parametri RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHEL PERSPERPROCESS e RSVP.
CONCURRENTQUERY.MAXNUMHELPERSPER REPORT sono entrambi impostati su
quattro, il report utilizza tutti gli helper delle query quando viene eseguito. Nessun altro report
è in grado di eseguire query simultaneamente finché non termina l'esecuzione di questo report.

●

Se invece il parametro RSVP.CONCURRENTQUERY.MAXNUM HELPERSPERREPORT è
impostato su due, il report utilizza due helper delle query, lasciandone due per altri report.

Il valore predefinito per questo parametro è 1.
Questa impostazione non produce alcun risultato a meno che il parametro RSVP.
CONCURRENTQUERY.NUMHELPERSPER PROCESS non sia impostato su un valore maggiore
di 0.

RSVP.CONCURRENTQUERY. ENABLEDFORINTERACTIVEOUTPUT
Consente di abilitare l'esecuzione di query simultanee quando il servizio report produce output
interattivo.
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Se per i report interattivi è abilitata l'esecuzione di query simultanee, è possibile che vengano eseguite
alcune query non necessarie, poiché i relativi risultati non vengono utilizzati. È possibile ad esempio
che vengano eseguite tutte le query di un report a più pagine con almeno una query per pagina, ma
che l'utente visualizzi solo la prima pagina. Se non si desidera utilizzare le risorse per risultati che
non vengono utilizzati nei report interattivi, disabilitare questo parametro.
Le pagine di richiesta create non costituiscono output interattivo e non sono pertanto oggetto di
questa impostazione.
Il valore predefinito per questo parametro è "false", che indica che l'operazione è disabilitata.

RSVP.PROMPT.EFFECTIVEPROMPTINFO.IGNORE
Questo parametro consente di disabilitare l'invio dell'attributo effectivePromptInfo nelle richieste
di metadati e di disabilitare in modo efficiente lo spostamento di un livello delle informazioni della
richiesta da sotto l'attributo della didascalia al livello stesso.
Il valore predefinito per questo parametro è "false", che indica che l'operazione è disabilitata.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su (Tutti).
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a un report o un report in batch, quindi fare clic
su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

per il servizio report o report in batch.

8. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
9. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
10. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
11. Nella colonna Parametro immettere un nome di parametro.
12. Nella colonna Valore immettere l'impostazione che si desidera utilizzare.
13. Fare clic su OK.
14. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
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Impostare la priorità delle query
Quando si esegue un report in cui sono definiti controlli delle richieste, vengono recuperate tutte
le informazioni dei parametri, incluse quelle definite nel report, nel modello e nell'origine dati.
Queste informazioni sono necessarie per la digitazione dei dati e per l'allineamento delle funzioni
dei controlli delle richieste con quelle del parametro associato. Questa operazione può incidere sulle
prestazioni, soprattutto in presenza di query numerose o complesse. Dal punto di vista dell'utente,
è possibile che la visualizzazione della prima pagina della richiesta o della pagina di un report risulti
troppo lenta.
Per aumentare la velocità, gli autori dei report possono impostare un suggerimento query in Report
Studio, in modo da assegnare una priorità di query nella determinazione delle informazioni dei
parametri. La priorità delle query viene impostata in base a dove vengono utilizzate e all'eventuale
presenza di filtri. Un gruppo di priorità è un set di query che condividono attributi simili, ad esempio
un filtro. Anziché recuperare i parametri di tutte le query simultaneamente, vengono recuperati per
primi i parametri delle query con priorità definita dall'autore, indipendentemente dall'impostazione
della priorità delle query automatizzata. Per ulteriori informazioni sui parametri, i filtri e i controlli
delle richieste, consultare la Guida dell'utente di IBM® Cognos® Report Studio.
Le query vengono raggruppate per priorità, come indicato nella tabella riportata di seguito. Se un
gruppo di query include sottogruppi, il primo sottogruppo ha la priorità sul secondo.

Gruppo di query

Priorità

Query con la proprietà Utilizzare Per informazioni parametro impostata su Sì in Report Studio

1

Query con filtri definiti non utilizzate per la compilazione dei controlli delle richieste

2

●

Primo riferimento a tali query

●

Riferimenti successivi a tali query

Query con filtri definiti utilizzate per la compilazione dei controlli delle richieste
●

Primo riferimento a tali query

●

Riferimenti successivi a tali query

Query senza filtri definiti non utilizzate per la compilazione dei controlli delle richieste
●

Primo riferimento a tali query

●

Riferimenti successivi a tali query

Query senza filtri definiti utilizzate per la compilazione dei controlli delle richieste
●

Primo riferimento a tali query

●

Riferimenti successivi a tali query

3

4

5

Per specificare una configurazione a livello di sistema che definisca la modalità di elaborazione delle
query e dei gruppi di query, è possibile assegnare un valore o un nome all'impostazione avanzata
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di Report Server RSVP.PROMPT.RECONCILIATION. In questo modo è possibile specificare come
grado di riconciliazione tra le funzioni dei controlli delle richieste e il tipo di dati quello del parametro
associato. L'impostazione scelta determina se è più importante l'accuratezza o la velocità di
riconciliazione. Se ad esempio l'autore del report fa in modo che i parametri vengano definiti con
lo stesso tipo di dati e le stesse funzioni in tutte le query, ovvero facoltatività, cardinalità e discrezione,
specificando CHUNKED o 3 è probabile che si ottengano prestazioni ottimali nella maggior parte
delle situazioni.
RSVP.PROMPT.RECONCILIATION.CHUNKSIZE consente di specificare la dimensione del
blocco. Questa impostazione è valida quando si utilizzano CHUNKED GROUPED e CHUNKED.
La dimensione predefinita del blocco è 5.
Le proprietà avanzate di Report Server e i suggerimenti query di Report Studio interagiscono per
garantire prestazioni ottimali.
È possibile utilizzare le impostazioni descritte nella seguente tabella per configurare RSVP.PROMPT.
RECONCILIATION.

Impostazione

Nome

Scopo

0

COMPLETE

Tutte le query vengono inviate simultaneamente. È la forma più lenta e più
accurata di riconciliazione.
Questa è l'impostazione predefinita.

1

GROUPED

Le query vengono inviate per gruppo di priorità. Questa impostazione è
appropriata per i report con molte query non filtrate e poche query filtrate.
Garantisce una velocità media e un'elevata accuratezza di riconciliazione.

2

CHUNKED
GROUPED

Le query vengono inviate per gruppo di priorità con un numero massimo
per richiesta. Non si estendono su più gruppi. Questa impostazione è
appropriata per i report che includono molte query con espressioni simili.
Garantisce la velocità massima e una limitata accuratezza di riconciliazione.

3

CHUNKED

Le query vengono inviate per gruppo di priorità con un numero massimo
per richiesta. Possono estendersi su più gruppi.

Per accedere a IBM Cognos Administration(p. 297), è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista.
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Fare clic su Servizi, quindi su (Tutti).
5. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a un report o un report in batch, quindi fare clic
su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro immettere un nome di parametro.
10. Nella colonna Valore immettere l'impostazione che si desidera utilizzare.
11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Attivazione della conversione di chiavi di ricerca numeriche in stringhe nelle
query
Si può verificare un errore se l'origine dati non converte gli elementi dei dati numerici in stringhe.
Una richiesta di ricerca è associata con una query che non viene eseguita quando la richiesta di
ricerca è rappresentata per la prima volta. Digitando una stringa di ricerca si filtra la query e i
risultati vengono visualizzati in una casella di riepilogo. Il server dei report non controlla il tipo di
dati dell'elemento query filtrato perché la maggioranza delle origini dati convertono l'elemento dati
in una stringa (varchar) e il filtro diventa valido. Tuttavia, alcune sorgenti dati, come Teradata,
non eseguono la conversione, che causa quindi un errore.
I messaggi d'errore associati appaiono quando un report di Report Studio o Query Studio eseguono:
RQP-DEF-0177 - Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione
'sqlPrepareWithOptions' status='-69' UDA-SQL-0043 Il database sottostante ha rilevato un errore
durante l'elaborazione della richiesta SQL.[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata Database]
La corrispondenza parziale della stringa richiede operandi carattere

Esempio di un elemento dati non convertito
[data item] starts with '20'
[data item] contains '123'

o una combinazione Booleana:
[data item] starts with '2' AND [data item] contains '009' OR [data item]
contains '119'

Esempio di elemento dati non convertito con la funzione Lower
Se la ricerca non distingue le maiuscole/minuscole allora l'espressione conterrà la funzione lower,
che ha più senso quando la ricerca s'indirizza su elementi dati stringa piuttosto che su valori numerici:
lower([data item]) starts with lower('20')
lower([data item]) contains ('123')lower
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([data item]) starts with lower('2') AND lower([data item]) contains lower('009')
OR lower([data item]) contains lower('119')

Esempio di elemento dati convertito in una stringa
cast([data item], varchar(128)) starts with '20'
cast([data item], varchar(128)) contains '123'
cast([data item], varchar(128)) starts with '2' AND cast([data item],
varchar(128)) contains '009' OR cast([data item], varchar(128)) contains '119'

È possibile utilizzare l'impostazione RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING
per convertire elementi dati numerici nel formato stringa (varchar). Il valore predefinito per
l'impostazione è False (nessuna conversione). Per attivare la conversione, impostare su True.
Per accedere a IBM Cognos Administration(p. 297), è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Report.
5. Fare clic sulla freccetta del menu Azioni e fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING.
10. Nella colonna Valore immettere l'impostazione che si desidera utilizzare.
11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
13. Ripetere i passi da 4 a 12 per il sistema di Report a batch (Batch Report).

Disabilitare la memorizzazione nella cache per la sessione
In Report Studio, Query Studio e IBM® Cognos® Viewer i risultati relativi alle richieste precedenti
per il database vengono memorizzati nella cache per la durata di una sessione se è abilitata la
memorizzazione nella cache per la sessione. Per ottimizzare le prestazioni, nel software IBM
Cognos per le query successive vengono utilizzati i risultati memorizzati nella cache per alcune
azioni anziché accedere al database. Questo comportamento si verifica se possono essere utilizzati
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gli stessi risultati o se i nuovi risultati sono un sottoinsieme dei risultati memorizzati nella cache. È
possibile abilitare la memorizzazione nella cache per la sessione a livello di server oppure a livello
di pacchetto o di report.
Poiché la memorizzazione nella cache per la sessione può comportare un rallentamento delle
prestazioni, è possibile lasciare disabilitata questa opzione nelle seguenti situazioni:
●

gli utenti si aspettano risultati aggiornati provenienti direttamente dal database per ogni query,
ad esempio nuovi record aggiunti al database nel frattempo

●

si desidera limitare il numero di accessi alla cache durante una sessione

È inoltre possibile lasciare disabilitata la memorizzazione nella cache per la sessione nei casi di
singoli report a causa dell'elevato consumo delle risorse, ad esempio per i report in cui viene utilizzato
il burst.
È infine possibile abilitare e disabilitare la memorizzazione nella cache per query specifiche in report
di Report Studio e per modelli in Framework Manager. A tale scopo consultare rispettivamente
IBM Cognos Report Studio - Guida dell'utente e Framework Manager - Guida dell'utente.
La memorizzazione nella cache per la sessione per i nuovi modelli e i nuovi report è abilitata per
impostazione predefinita. Per i pacchetti e i report esistenti invece vengono mantenute le impostazioni
esistenti di memorizzazione nella cache per la sessione.

Procedura per la disabilitazione a livello di server
1. Copiare il file posizione_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample in posizione_c10/bin e
rinominarlo CQEConfig.xml.
2. Aprire il file posizione_c10/bin/CQEConfig.xml in un editor.
3. Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
4. Individuare il parametro queryReuse e cambiare il valore impostandolo su 0.
5. Salvare il file CQEConfig.xml.
6. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare e quindi riavviare il software IBM Cognos.
Per informazioni su come interrompere il software IBM Cognos, consultare la Guida all'installazione
e alla configurazione.

Procedura per la disabilitazione a livello di pacchetto o di report
1. Copiare il file posizione_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample in posizione_c10/bin e
rinominarlo CQEConfig.xml.
2. Aprire il file posizione_c10/bin/CQEConfig.xml in un editor.
3. Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
4. Individuare il parametro queryReuse e rimuoverlo.
5. Salvare il file CQEConfig.xml.
6. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare e quindi riavviare il software IBM Cognos.
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Per informazioni su come interrompere il software IBM Cognos, consultare la Guida all'installazione
e alla configurazione.
Per informazioni sulla disabilitazione della memorizzazione nella cache per la sessione a livello di
pacchetto, consultare Framework Manager User Guide. Per informazioni sulla disabilitazione della
memorizzazione nella cache per la sessione a livello di report, consultare Report Studio - Guida
dell'utente.

Ridurre la precisione decimale
In un report con campi incrociati i valori supportano un massimo di 18 cifre, oltre la virgola
decimale. La precisione decimale determina il numero di cifre che viene riservato per esprimere il
componente decimale di un numero. Le cifre rimanenti vengono riservate per esprimere il componente
intero del numero. Per impostazione predefinita, la precisione decimale è impostata su 7 cifre, per
cui la lunghezza di numeri interi è limitata a 11 cifre.
Se si desidera riservare una cifra maggiore di 11 per esprimere il componente intero di un numero,
è necessario ridurre la precisione decimale. Ad esempio, è possibile impostare la precisione decimale
su 2, in tal modo è possibile riservare fino a 16 cifre per il componente intero di un numero.

Procedura
1. Nella directory posizione_c10\configuration, individuare il file qfs_config.xml.
2. Copiare il file qfs_config.xml e rinominarlo qfs_config.xml.backup.
3. Aprire il file qfs_config.xml originale e trovare la seguente riga di codice:
<provider name="CubeBuildProvider"libraryName="qfsCubeBuildProvider"
serviceProvider="true">
<providerDetails>

4. Per l'elemento providerDetails aggiungere la seguente riga:
<scaleOfFloatDouble value="n"/>

dove "n" rappresenta il valore di precisione decimale da specificare.
Il valore predefinito è 7.
5. Salvare il file qfs_config.xml.
6. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Output dei report salvato
Per impostazione predefinita, i file di output dei report vengono salvati nel Content Store. Per il
salvataggio dei file di output dei report sono disponibili inoltre le seguenti opzioni:
●

Una posizione esterna al software IBM® Cognos®
È possibile condividere i file di output dei report salvati in questa posizione con applicazioni
esterne o con persone che non dispongono del software IBM Cognos (p. 202). Questo è il metodo
più utilizzato per il salvataggio dei file di output dei report.

●

Un'altra posizione all'interno del software IBM Cognos
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Nel software IBM Cognos è possibile utilizzare di nuovo i file di output dei report salvati in
questa posizione (p. 201). Questa opzione può essere utile per l'archiviazione, poiché è possibile
che i file salvati nel Content Store vengano eliminati a intervalli regolari sulla base delle regole
di conservazione.
Viene salvato anche un file di descrizione con estensione _descr. I file salvati non sono gestiti dal
software IBM Cognos.

Impostare la posizione dei file per il salvataggio di una copia dell'output dei report
all'esterno del software IBM Cognos
È possibile specificare che si desidera salvare una copia aggiuntiva dell'output dei report in un file
system all'esterno del software IBM® Cognos®. È ad esempio possibile per gli utenti condividere un
report con un'applicazione esterna, ad esempio un sito Web, e salvarlo in tale posizione ogni volta
che viene aggiornato, in modo che sia disponibile sempre contenuto corrente. Gli utenti possono
inoltre salvare i report in una rete locale (LAN) per gli utenti che non dispongono dell'accesso al
software IBM Cognos.
Se gli utenti in IBM Cognos Connection selezionano Salva sul file system come metodo di recapito
dei report (p. 458) quando eseguono o pianificano un report, i file vengono salvati nella posizione
specificata ogni volta che viene eseguito il report.
È necessario impostare per prime due proprietà associate in IBM Cognos Configuration: una abilita
il salvataggio dell'output dei file in un file system, mentre l'altra specifica la directory principale
per il salvataggio dei file. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale IBM Cognos Business
Intelligence - Guida all'installazione e alla configurazione.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Sulla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante Definisci posizioni file system

.

5. Fare clic su Nuovo.
6. Immettere un nome, una descrizione e un suggerimento.
7. Nella casella Posizione file system digitare la posizione in cui si desidera salvare i file di output
dei report.
La posizione specificata viene aggiunta dopo Percorso principale del file system.
8. Fare clic su Fine.
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Impostare la posizione dei file per il salvataggio di una copia dell'output dei report
nel software IBM Cognos
Per impostazione predefinita, i file di output dei report vengono salvati nel Content Store. Per gli
output dei report con file singolo, è inoltre possibile salvare una copia dell'output in una posizione
di file nel software IBM® Cognos® in modo da poterla riutilizzare. Questa opzione è utile per
l'archiviazione, poiché è possibile che i file che vengono salvati nel Content Store vengano eliminati
a intervalli regolari sulla base delle regole di conservazione.
È possibile utilizzare i seguenti formati per il salvataggio: PDF, CSV, XML, Microsoft® Excel 2002
e HTML senza elementi grafici incorporati. Non è possibile salvare frammenti HTML, XMTML
o formati foglio singolo di Excel 2000 o 2007.
La posizione dei file si applica all'output salvato proveniente dal servizio Content Manager
selezionato.
Se gli utenti selezionano Salva sul file system come metodo di recapito dei report (p. 458) quando
eseguono o pianificano un report in IBM Cognos Connection, i file vengono salvati nella posizione
specificata ogni volta che viene eseguito il report.
Utilizzare i seguenti parametri per impostare la posizione dei file.
●

CM.OutputLocation
Specifica la posizione in cui si desidera memorizzare le copie dei file di output dei report.
Le versioni meno recenti dei report non vengono eliminate quando ne viene salvata una nuova.
È necessario gestire il contenuto della directory di output per mantenere le versioni dei report
desiderate.

●

CM.OutputScript
Specifica la posizione e nome di uno script della shell, ad esempio un file con estensione .bat o
.sh, eseguito dopo il salvataggio dell'output di un report nella directory di destinazione. Allo
script vengono passati i nomi file completi del file di output e del file di descrizione.

●

CM.OutputByBurstKey
Quando l'output di un report viene distribuito tramite burst, viene assegnata una chiave burst.
Specificare se l'output deve essere memorizzato in una sottodirectory con lo stesso nome della
chiave burst.
Valore predefinito: false (l'output non viene memorizzato in base alla chiave burst).

File di descrizione dell'output dei report
Quando si salvano i file di output dei report in un file system nel software IBM Cognos, viene creato
anche un file di descrizione dell'output dei report. Si tratta di un file XML contenente informazioni
sull'output dei report, ad esempio il nome, le impostazioni locali, il tempo di creazione, il nome
utente e il dominio di autenticazione del proprietario, il percorso di ricerca dei report associato, le
informazioni delle chiavi burst e il contatto della versione dei report.
Il file di descrizione assume lo stesso nome del file di output, con il suffisso _descr. Un report PDF
salvato con nome 158_1075940415360.pdf ad esempio avrà come file di descrizione 158_
1075940415360_desc.xml.
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Script di post-elaborazione
È inoltre possibile specificare uno script in modo da poter eseguire comandi di post-elaborazione
ogni volta che l'output di un report viene copiato nel file system. Se ad esempio i file di output dei
report vengono infine memorizzati in un sistema di archiviazione, è possibile utilizzare uno script
per eseguire questa azione.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Content Manager.
5. Fare clic sulla freccia accanto a ContentManagerService per visualizzare il menu Azioni, quindi
fare clic su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare il nome del parametro:
Immettere ad esempio CM.OutPutLocation.
10. Nella colonna Valore immettere il valore associato per l'impostazione.
11. Immettere altri eventuali valori e nomi di impostazioni in base alle esigenze.
12. Fare clic su OK.
13. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Abilitare l'output dei report accessibili mediante impostazioni
a livello di sistema
I report accessibili contengono funzioni, come testo alternativo che consente agli utenti con disabilità
di accedere al contenuto del report mediante tecnologie assistite, come i lettori di schermo. In IBM®
Cognos® Administration è possibile specificare impostazioni a livello di sistema per l'output dei
report accessibili valide per tutti gli elementi, compresi report, processi ed elementi pianificati.
Le impostazioni di accessibilità nelle preferenze utente e nelle proprietà dei report possono sostituire
le impostazioni a livello di sistema in IBM Cognos Administration. Per informazioni sull'abilitazione
del supporto accessibilità nelle preferenze utente o proprietà dei report, vedere "Abilitazione di
output dei report accessibili" (p. 458).
I report accessibili richiedono un maggiore tempo di elaborazione e presentano una dimensione
maggiore dei file rispetto ai report non accessibili. I report accessibili, quindi, possono avere un
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impatto negativo sulle prestazioni. Per impostazione predefinita, il supporto per output accessibile
dei report è disabilitato.
L'output dei report accessibili è disponibile per i formati seguenti: PDF, HTML e Microsoft® Excel
2007.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Nella barra degli strumenti nell'angolo in alto a destra della pagina, fare clic sul pulsante

.

5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. In Categoria, fare clic su Sostituzione amministratore.
7. Per la categoria Sostituzione amministratore fare clic su Modifica accanto a Supporto di
accessibilità per report nella colonna Valore.
8. Nella pagina Supporto di accessibilità per report, selezionare una delle opzioni seguenti:

Opzione

Descrizione

Disabilita

L'output del report accessibile è negato.

Rendi obbligatorio

Viene sempre creato l'output del report accessibile.

Consenti all'utente

L'output del report accessibile viene specificato dall'utente. Se si imposta questa opzione su

di decidere

Non selezionato, l'output del report accessibile non viene creato automaticamente. Questa
è l'impostazione predefinita. Se si imposta questa opzione su Selezionato, l'output del report
accessibile viene creato per impostazione predefinita.

Configurare la soluzione di derivazione
La derivazione fornisce i dettagli relativi ai dati contenuti in un report, ad esempio l'origine dati e
le espressioni di calcolo. Le informazioni di derivazione sono disponibili in IBM® Cognos® Viewer,
Report Studio, Query Studio e Analysis Studio.
È possibile configurare la soluzione di derivazione predefinita del software IBM Cognos, lo strumento
di derivazione IBM InfoSphere™ Metadata Workbench oppure una soluzione di derivazione
personalizzata. Per utilizzare la soluzione predefinita oppure IBM Metadata Workbench, verificare
che il valore del parametro URI servizio informazioni metadati per la categoria Ambiente sia
configurato come specificato nella procedura descritta in questa sezione.
Per implementare una soluzione di derivazione personalizzata, è necessario effettuare le seguenti
operazioni:
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●

Creare un'interfaccia Web che converta i parametri della richiesta di derivazione del software
IBM Cognos e richiami la soluzione di derivazione personalizzata.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa all'integrazione di una soluzione di
derivazione personalizzata in Software Development Kit Developer Guide.

●

Modificare il valore del parametro URI servizio informazioni metadati della categoria Ambiente
impostandolo sull'URI del server di derivazione.

Assicurarsi che la capacità di derivazione sia attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni
protette" (p. 297) e "Funzioni oggetti" (p. 309).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
3. Fare clic sulla freccia accanto a Sistema per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
Imposta proprietà.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
5. Per la categoria Ambiente, in URI servizio informazioni metadati, digitare uno dei seguenti
valori:
●

Se si desidera configurare la soluzione di derivazione predefinita del software IBM Cognos,
digitare /lineageUIService.
Se questo valore è già specificato, fare clic su Annulla nella parte inferiore della pagina.
Non è necessario apportare modifiche.

●

Se si desidera configurare IBM InfoSphere Metadata Workbench come soluzione di
derivazione, digitare
/lineageUIService?iis=http://workbench_server_name:9080/workbench/autoLoad.do
dove http://workbench_server_name:9080/workbench/autoLoad.do è l'URL e dove IBM
InfoSphere Metadata Workbench è reso accessibile in rete.
nome_server_workbench rappresenta il nome del server in cui IBM InfoSphere Metadata
Workbench è installato.
●

Per utilizzare la combinazione di derivazione Cognos e derivazione InfoSphere Metadata
Workbench, occorre configurare un altro parametro. Un parametro "launchPoint"
impostato con il valore di "indirect" indicherà che la derivazione Cognos dovrebbe
essere utilizzata per la derivazione di livello Cognos (es., informazioni di livello report
e modello) e Metadata Workbench può essere utilizzato per esplorare la derivazione
per l'origine dati. Cliccando sull'oggetto origine dati nel visualizzatore di derivazione
Cognos si richiamerà IBM InfoSphere Metadata Workbench che permette di esplorare
in profondità le informazioni di derivazione di livello origine dati.
/lineageUIService?iis="Metadata WorkbenchURL"&launchPoint=indirect
es: /lineageUIService?iis=http://workbench_server_name:9080/workbench/autoLoad.
do&launchPoint=indirect
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nome_server_workbench rappresenta il nome del server in cui IBM InfoSphere Metadata
Workbench è installato.
●

Se si desidera configurare una soluzione di derivazione personalizzata, sostituire il valore
esistente con l'URI che rappresenta la propria interfaccia Web di derivazione.
Ad esempio, digitare http://mycompany.com/ourLineageService.cgi

6. Fare clic su OK.

Configurare l'URI dell'IBM InfoSphere Business Glossary
Se nell'azienda si utilizza IBM® InfoSphere® Business Glossary, è possibile accedere al glossario del
software IBM Cognos® anche da IBM Cognos Viewer (p. 451) e dalla struttura di metadati di Report
Studio, Query Studio e Analysis Studio.
Per accedere all'IBM Business Glossary, è necessario specificare l'URI della pagina Web del glossario.
Per impostazione predefinita, i risultati delle ricerche effettuate nel glossario del software IBM
Cognos restituiscono tutti i termini che contengono la parola chiave specificata nella ricerca.
Per accedere al glossario gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per la funzionalità Glossario.
Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297) e "Funzioni oggetti" (p. 309).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
3. Fare clic sulla freccia accanto a Sistema per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
Imposta proprietà.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
5. Per la categoria Ambiente, in URI IBM Business Glossary digitare il seguente URI:
http://nome_server:numero_porta/bg/popup/popupSearch.do
Ad esempio, digitare:
http://myserver:9080/bg/popup/popupSearch.do
Vengono restituiti tutti i termini che contengono la parola chiave specificata nella ricerca.
6. Fare clic su OK.

Configurazione dell'URI di individuazione della collaborazione
È possibile configurare IBM® Cognos® Business Intelligence e IBM Cognos Business Insight in modo
da utilizzare IBM Lotus® Connections per le decisioni collaborative. L'integrazione con Lotus
Connections permette agli utenti business di collaborare durante la creazione o la visualizzazione
di report, l'esecuzione di analisi o il monitoraggio dei dashboard. Gli utenti hanno accesso alle
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attività di Lotus Connections da Business Insight e alla home page di Lotus Connections da IBM
Cognos BI e Business Insight.
L'URI di individuazione della collaborazione specifica il server Lotus Connections da utilizzare
come provider di collaborazione. Quando si specifica un URI, il supporto riguardante la
collaborazione viene aggiunto a IBM Cognos BI come segue:
●

viene aggiunto un collegamento nella pagina di benvenuto di Cognos Connection. Se l'utente
ha accesso alla homepage di Lotus Connections, il collegamento è definito Accesso alla mia
rete sociale e consente all'utente di collegarsi alla homepage. Se l'utente ha accesso alle attività
di Lotus Connection, ma non alla homepage, il collegamento è definito Attività personali e
consente all'utente di collegarsi alla pagina delle attività.

●

al menu Avvia di Cognos Connections viene aggiunto un collegamento alla home page di Lotus
Connections

●

al menu Azioni di Business Insight viene aggiunto un collegamento alla home page di Lotus
Connections,

●

sulla barra applicazioni del dashboard di Business Insight viene aggiunto il pulsante Collabora.
In tal modo, l'utente può creare o visualizzare un'attività del dashboard in Lotus Connections.

Per accedere alla homepage e alla pagina delle attività di Lotus Connections, l'amministratore deve
abilitare la funzionalità Collabora. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione, fare clic su Dispatcher e servizi per visualizzare l'elenco dei
dispatcher.
4. Nella barra degli strumenti nell'angolo in alto a destra della pagina, fare clic sul pulsante

.

5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente, URI di individuazione della collaborazione, specificare l'URI come
segue:
http://nome_server:numero_porta/activities/serviceconfigs
Ad esempio: http://nome_server:9080/activities/serviceconfigs
dove nome_server rappresenta il nome del server in cui è installato IBM Lotus Connections.
7. Fare clic su OK.

Abilitare le metriche delle code processi, SMTP e attività
Per impostazione predefinita, viene abilitata solo la metrica di lunghezza coda per le code processi,
attività e SMTP. Per ciascuna coda sono disponibili anche le seguenti metriche, ma sono impostate
su zero e non sono visibili nell'interfaccia utente, a meno che non vengano abilitate:
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●

Tempo massimo permanenza in coda

●

Tempo minimo permanenza in coda

●

Permanenza in coda

●

Numero di richieste in coda

●

Limite massimo lunghezza coda

●

Limite minimo lunghezza coda

Per ulteriori informazioni su queste metriche, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).
Si noti che l'abilitazione di queste impostazioni può comportare un rallentamento delle prestazioni.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia accanto a Sistema per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre. Altrimenti, andare al passaggio successivo.
8. Nella colonna Parametro digitare le seguenti impostazioni: enable.tide.metrics.smtpqueue,
enable.tide.metrics.jobqueue e enable.tide.metrics.taskqueue.
9. Nella colonna Valore accanto a ciascun parametro digitare Vero per abilitare la metrica.
10. Fare clic su OK.
11. Aprire il file c10_location/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/iManage-metadata.xml in un editor.
Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
Per un'installazione distribuita, occorre modificare il file iManage-metadata.xml su ogni
computer, altrimenti, le metriche globali potrebbero inizialmente essere visualizzate, ma sparire
se ci si sposta su un'altra pagina.
12. Rimuovere il commento dalle sezioni che iniziano con <!-- These metrics have been
explicitly disabled. Please consult documentation on how to enable them. -->

13. Salvare il file.
14. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare e quindi riavviare il software IBM Cognos.
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Per informazioni su come interrompere il software IBM Cognos, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

Impostare la durata di attività eseguite dall'uomo e annotazioni
(commenti)
È possibile impostare la durata di annotazioni e attività eseguite dall'uomo completate. La durata
è il periodo di tempo al termine del quale l'elemento associato viene eliminato. Ad esempio, se la
durata di un'annotazione è impostata a 60 giorni, tale annotazione viene eliminata 60 giorni dopo
l'eliminazione del report associato. Se la durata di un'attività eseguita dall'uomo è impostata su
120, tale attività potrebbe essere eliminata 120 giorni dopo l'eliminazione di eventuali report o
dashboard collegati.
La durata predefinita è 90 giorni per le attività eseguite dall'uomo completate e 180 giorni per le
annotazioni completate.
Per ulteriori informazioni sulle attività eseguite dall'uomo, vedere "Gestione delle attività
umane" (p. 491). Per ulteriori informazioni sulle annotazioni (commenti), consultare la Guida
dell'utente di IBM® Cognos® Dashboard.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi selezionare Servizi.
5. Fare clic su Servizio attività umane o Servizio annotazione.
6. Fare clic sulla freccia accanto al servizio per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
Imposta proprietà.
7. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
8. Per le annotazioni, individuare l'impostazione Durata annotazione completata. Per
HumanTaskService, individuare l'impostazione Durata attività umane completate. Impostare
la durata in giorni o mesi e fare clic su OK.
Le annotazioni o attività eseguite dall'uomo completate vengono eliminate dopo il numero di giorni
specificato.

Modifica del comportamento del filtro drill-through
È possibile modificare il comportamento del filtro drill-through dinamico per generare un filtro
utilizzando la chiave business del membro anziché la didascalia membro predefinita. Utilizzare il
parametro RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
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Impostare il parametro a 0 per utilizzare la didascalia del membro. Impostarlo a 1 per utilizzare la
chiave business.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Report o Report in batch.
5. Accanto a ReportService o Servizio BatchReport, fare clic sulla freccia corrispondente al menu
Azioni quindi su Imposta proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro, digitare RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
10. Nella colonna Valore immettere il valore associato per l'impostazione.
11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
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Per poter creare modelli in Framework Manager, lo strumento di modellazione del software IBM®
Cognos®, ed eseguire report o analisi da questo software, è necessaria un'origine dati.
Il software IBM Cognos supporta i seguenti tipi di origini dati:
●

DB2

●

Cubi di IBM Cognos

●

Oracle Essbase

●

IBM Infosphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft Analysis Services

●

Microsoft SQL Server

●

Collegamenti ODBC

●

Oracle

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

TM1

●

XML

Un'origine dati definisce la connessione fisica a un database. Nella connessione all'origine dati
(p. 240) sono specificati i parametri necessari per la connessione al database, ad esempio la posizione
del database e la durata del timeout. Una connessione può includere le informazioni sulle credenziali
e i profili di accesso (p. 247). È inoltre possibile aggiungere nuove connessioni a origini dati e
modificare connessioni esistenti (p. 244).
È possibile rendere disponibili più connessioni origine dati combinandole, insieme ad altri elementi,
in pacchetti creati e pubblicati utilizzando Framework Manager. Per informazioni specifiche
sull'origine dati che si utilizza, consultare la sezione relativa in questo capitolo. Per istruzioni sulla
creazione del pacchetto, consultare Framework Manager - Guida dell'utente. È inoltre possibile
creare e modificare pacchetti nel software IBM Cognos per alcune origini dati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Pacchetti" (p. 421).
È possibile proteggere le origini dati utilizzando la protezione di IBM Cognos. Il software IBM
Cognos rispetta anche tutte le impostazioni di protezione definite all'interno dell'origine dati (p. 261).
Per spostare le origini dati da un ambiente a un altro è necessario distribuire l'intero Content Store
(p. 393).
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Modalità query dinamica
La modalità query dinamica fornisce la comunicazione alle origini dati utilizzando le connessioni
Java/XMLA.
Per le origini dati OLAP supportate, la connettività Java/XMLA ottimizza l'accesso fornendo MDX
ottimizzati e potenziati per l'origine e la versione specifica della tecnologia OLAP, accentuando i
punti di forza dell'origine dati OLAP.
La modalità query dinamica può essere utilizzata con le seguenti origini dati OLAP:
●

Oracle ESSBASE

●

SAP Business Information Warehouse (SAP BW)

●

TM1®

Per informazioni sulle origini dati supportate dalla modalità query dinamica, consultare la Guida
alle query dinamiche di IBM Cognos Business Intelligence.

DB2
IBM® Cognos® Business Intelligence supporta le origini dati DB2®. I tipi di connessioni DB2 possono
essere utilizzati per connettersi ai sistemi operativi DB2 Linux®/UNIX®/Microsoft® Windows®, Db2
zOS e DB2 i5OS.

Parametri di connessione DB2
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Nome database

Immettere il nome (alias) del database DB2 utilizzato quando è stato configurato il client DB2.

DB2
Facoltativo. Immettere coppie nome/valore nome che possono essere accettate dai fornitori
collegamento DB2 DB2 o ODBC.
Stringa di

Sequenza regole di Immettere la sequenza di confronto da includere nella stringa di connessione al database.
confronto

Le sequenze di confronto sono necessarie solo in pochi casi, qualora vi siano discrepanze di
ordinamento tra IBM Cognos BI e un database. Prima di utilizzare una sequenza di confronto,
si consiglia di contattare il supporto tecnico.

Apri in modalità

Non utilizzato.

asincrona
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Parametro

Descrizione

Contesto

Selezionare questa casella di controllo per consentire a IBM Cognos BI di tentare una connessione
sicura a un server DB2 configurato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione relativa a DBA/DB2.

attendibile

Se si seleziona questa casella di controllo con un client o un server che non supporta la funzione,
è possibile che venga restituito un errore di connessione o un errore di esecuzione del report.
Specificare il tempo, in secondi, entro il quale deve essere effettuata la connessione al database
o deve essere ricevuta la risposta prima del timeout. I valori validi sono compresi tra 0 e 32.767.
Se non si desidera specificare un limite di attesa per il database, immettere 0, ovvero il valore
predefinito.

Timeout

Profilo di accesso Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).
Se non è necessaria l'autenticazione, fare clic su Nessuna autenticazione.
Se è necessaria l'autenticazione, fare clic su Profili di accesso.
Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente e una password, selezionare
la casella di controllo ID utente.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e immettere
la password nelle caselle Password e Conferma password.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
fare clic su Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente
nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Cubi di IBM Cognos
Di seguito sono elencati i cubi di IBM® Cognos® che possono essere utilizzati come origini dati in
IBM Cognos Business Intelligence:
●

IBM Cognos Finance

●

Cubo IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

IBM Cognos PowerCube

Se si verificano problemi per la creazione di connessioni origine dati in cubi Cognos, vedere la
sezione di questo documento relativa alla risoluzione dei problemi.
Per informazioni sull'integrazione dei cubi multidimensionali di IBM Cognos Finance nell'ambiente
IBM Cognos, consultare IBM Cognos Finance User Guide. Per informazioni sulla connessione ai
dati non pubblicati (in tempo reale) di IBM Cognos Planning - Contributor, consultare IBM Cognos
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Planning Installation Guide. Per informazioni sul monitoraggio in tempo reale, consultare IBM
Cognos Real-time Monitoring Dashboard User Guide.

IBM Cognos Finance
IBM® Cognos® Business Intelligence supporta IBM Cognos Finance come origine dati.
È possibile rendere disponibile una connessione origine dati IBM Cognos PowerCube creando una
connessione a dati di Cognos Finance dinamici.
Quando si crea un pacchetto, selezionare una presentazione di IBM Cognos Finance specifica. In
questo modo i report non verranno comunque limitati a questa singola presentazione. Le
presentazioni di IBM Cognos Finance possono contenere gerarchie diverse nell'ambito di ogni
presentazione. La selezione di una presentazione comporta la scelta della vista di report della
gerarchia, ma non influisce sulla modalità di calcolo dei dati in IBM Cognos Finance.

Parametri di IBM Cognos Finance
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Nome server

Immettere il nome del server IBM Cognos Finance.

Numero di porta

Immettere il numero di porta del server IBM Cognos Finance. Utilizzare il numero di porta
specificato nella pagina di configurazione del server di IBM Cognos Finance. Il valore predefinito
è 8.800.

Profilo di accesso Selezionare il dominio da utilizzare per l'autenticazione.

Cubo IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring
IBM® Cognos® Business Intelligence supporta i cubi IBM Cognos Now! - IBM Real-time Monitoring
come origini dati. Sono supportati sia i cubi sia gli oggetti vista. Per i cubi, utilizzare i parametri
elencati di seguito. Per le viste, è possibile scaricare un driver ODBC dall'applicazione IBM Cognos
Real-time Monitoring nell'area relativa ai riferimenti e ai download. Seguire le istruzioni fornite
con il driver ODBC per configurare l'ambiente IBM Cognos.

Parametri dei cubi IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Nome server

Immettere il nome del server.

Numero di porta

Immettere 80 come numero di porta.
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Parametro

Descrizione

Stringa di connessione del cubo IBM Cognos

Immettere /cognos/now/RelXMLAProvider.jsp

Now! - Real-time Monitoring:

IBM Cognos Planning Contributor
IBM® Cognos® Business Intelligence supporta IBM Cognos Finance Contributor come origine dati.
È possibile utilizzare IBM Cognos BI per creare report e analizzare dati di Contributor in tempo
reale. Per creare un pacchetto di IBM Cognos Contributor è possibile procedere in uno dei seguenti
modi:
●

Utilizzando Contributor Administration Console, è possibile creare un pacchetto contenente
tutti i cubi dell'applicazione. Quando un utente apre il pacchetto in un'applicazione Studio,
visualizza i metadati di tutti i cubi dell'applicazione e può scegliere tra più cubi per la creazione
di report. È possibile tuttavia che gli utenti creino accidentalmente query che tentano di utilizzare
valori di più cubi, generando in questo modo report senza dati. Per ulteriori informazioni,
consultare IBM Cognos Planning Contributor Administration Guide.

●

Mediante Framework Manager è possibile determinare il numero di cubi da esporre in un
pacchetto. Per impostazione predefinita, si utilizza un cubo per pacchetto. In questo modo,
tuttavia, può generarsi un numero elevato di pacchetti in Cognos Connection, la cui gestione
può risultare complessa. Per ulteriori informazioni, consultare Framework Manager User Guide.

Parametri di IBM Cognos Planning - Contributor
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Dominio esterno

Selezionare un dominio esterno.

IBM Cognos Planning - Series 7
IBM® Cognos® Business Intelligence supporta IBM Cognos Finance - Series 7 come origine dati.

Parametri di IBM Cognos Planning - Series 7
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Nome server

Immettere il nome del server.

ID PAD (Planning Administration

Se il cubo è stato creato utilizzando IBM Cognos Planning - Contributor
versione 7.3, specificare l'ID PAD (Planning Administration Domain).

Domain)
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Parametro

Descrizione

Numero di porta

Immettere il numero di porta. Il valore predefinito è 8.800.

Dominio esterno

Selezionare un dominio esterno per l'autenticazione.

PowerCube di IBM Cognos
IBM® Cognos® Business Intelligence supporta PowerCube generati da Transformer 7.3 e versioni
successive.
È possibile mettere a disposizione degli utenti finali un PowerCube creando un pacchetto e
pubblicandolo da Transformer o Framework Manager. È inoltre possibile creare pacchetti PowerCube
in IBM Cognos BI (vedere "Pacchetti" (p. 421). Creare una connessione origine dati a un PowerCube
in Transformer o in Framework Manager durante la pubblicazione del cubo o in IBM Cognos
Administration dopo la pubblicazione del cubo.
I PowerCube possono essere creati nel sistema operativo Linux® e negli ambienti HPUX Itanium
mediante Transformer. Con questi tipi di cubi è possibile utilizzare la protezione di IBM Cognos,
ma non la protezione di Series 7. I PowerCube protetti di Series 7 possono comunque essere distribuiti
in computer Linux e HPUX Itanium eseguiti come sistemi Report Server nell'ambiente IBM Cognos
se il Content Store di Cognos è in esecuzione su un server compatibile con Series 7.
Non è possibile generare cubi in Linux o HPUX Itanium se si utilizzano come origini dati file di
definizione query Impromptu® (con estensione iqd), poiché in tali piattaforme non è supportato il
bridge IQD Series 7.
Dopo aver creato una connessione a un PowerCube, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

Creare un pacchetto per un PowerCube (p. 423).

●

Distribuire PowerCube aggiornati (p. 243).

Per ulteriori informazioni sui PowerCube, consultare Transformer User Guide.

Protezione dei PowerCube
I PowerCube supportati dal software IBM Cognos possono essere protetti utilizzando i domini di
protezione di IBM Cognos. La protezione può essere applicata a un intero cubo o alle relative viste
personalizzate. Prima di accedere a un cubo protetto con un dominio di IBM Cognos è necessario
accedere al dominio applicabile.
Negli ambienti di produzione il software IBM Cognos supporta solo i PowerCube protetti con un
singolo dominio. Se pertanto si distribuiscono PowerCube da utilizzare in un ambiente di produzione,
è necessario selezionare l'opzione del profilo di accesso Limitare l'autenticazione PowerCube a un
singolo dominio.
Nota: anziché utilizzare la protezione di IBM Cognos, è possibile aggiungere a un PowerCube la
protezione password o decidere di non utilizzare alcuna protezione.

Consiglio: utilizzo di PowerCube nel software IBM Cognos
Di seguito vengono riportati alcuni consigli per l'utilizzo di PowerCube nel software IBM Cognos:
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●

Quando si esegue la verifica della migrazione di PowerCube di Series 7 a IBM Cognos BI
versione 10.1, è possibile selezionare l'opzione del profilo di accesso per l'autenticazione con
Tutti i domini applicabili.
Questa opzione viene utilizzata solo per la migrazione di domini in modelli Transformer. Resta
invariata la regola secondo la quale in un ambiente di produzione non sono supportati più
domini.

●

Se si utilizzano PowerCube di Series 7 come origini dati, è consigliabile ottimizzarli per IBM
Cognos BI.
I PowerCube ottimizzati garantiscono una maggiore rapidità per il recupero dei dati in fase di
runtime. Per ottimizzare i PowerCube è necessario eseguire un'utilità della riga di comando
denominata pcoptimizer, che viene fornita con il software IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione dei PowerCube, vedere la sezione relativa alla
risoluzione dei problemi in questa guida.

●

Se si pubblica un PowerCube in IBM Cognos Connection e nel cubo sono contenute viste
personalizzate, è necessario eseguire l'autenticazione nel software IBM Cognos utilizzando un
ID utente e una password validi.
L'accesso anonimo non è supportato in questa situazione.

Parametri di connessione di PowerCube
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).
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Parametro

Descrizione

Dimensione

Il valore predefinito per questo parametro è 80 MB. È possibile impostare il parametro su un valore
compreso tra 1 MB e 1 GB, a seconda delle esigenze per ottenere prestazioni di query ottimali.

cache di
lettura

È possibile che la dimensione ottimale della cache di lettura sia superiore o inferiore al valore
predefinito di 80 MB. Questo è prevedibile, poiché i PowerCube in produzione variano in modo
significativo in base al tipo e alle caratteristiche delle query.
La dimensione della cache di lettura non influisce sul tempo iniziale necessario per l'apertura di
un cubo.
Il profilo tipico delle prestazioni delle query, o tempo di elaborazione, segue un modello in base
al quale le prestazioni aumentano con la dimensione della cache di lettura e quindi si stabilizzano
quando si supera l'impostazione ottimale.
Per determinare l'impostazione ottimale, si consiglia di ridurre il valore predefinito di 10 MB
(oppure di 5 MB o di 1 MB, a seconda del livello di ottimizzazione desiderato) e di utilizzare i
risultati delle prestazioni delle query come linea guida per stabilire se sono necessari ulteriori
aumenti o riduzioni.
Poiché la dimensione ottimale della cache di lettura varia con l'aumentare delle dimensioni del
cubo e subisce modifiche nell'ambiente di produzione, è consigliabile rivedere questo valore in
caso di cambiamenti nel modello di prestazioni delle query dell'utente o nelle caratteristiche del
PowerCube.

Posizione

Se tutti i server dei report sono installati in computer con sistema operativo Microsoft® Windows®,
specificare un valore in Posizione Windows. Se invece sono tutti installati in computer con sistema
operativo UNIX®, specificare un valore in Posizione Unix o Linux.
Digitare il percorso completo e il nome file del cubo. Ad esempio, per un cubo locale digitare C:\
cubes\sales_and_marketing.mdc. Per un cubo di rete digitare \\nomeserver\cubes\sales_and_
marketing.mdc
Per i cubi che risiedono su computer UNIX, specificare la posizione UNIX corretta e digitare dei
caratteri qualsiasi nella posizione Windows poiché questa posizione non può essere vuota.
Se i sistemi Report Server sono installati in computer sia Windows sia UNIX e si desidera che il
sistema Report Server che esegue una richiesta acceda al PowerCube in entrambi gli ambienti,
specificare le posizioni Windows e UNIX. Per garantire che vengano restituiti gli stessi dati
indipendentemente dall'ambiente in cui Report Server accede al cubo, è necessario che venga salvato
lo stesso file di cubo in entrambe le posizioni.
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Parametro

Descrizione

Profilo di

Se si utilizzano le funzioni di protezione di IBM Cognos, fare clic su Limitare l'autenticazione

accesso

PowerCube a un singolo dominio e selezionare un dominio dall'elenco.
Per la connessione a un PowerCube protetto da password, fare clic su Password del cubo e digitare
la password nelle caselle Password e Conferma password.
Selezionare Tutti i domini applicabili (inclusi PowerCube non protetti) solo se si esegue la migrazione
di PowerCube di Series 7 a IBM Cognos BI nell'ambiente di sviluppo o di verifica. Questa
impostazione può essere utilizzata anche per i PowerCube non protetti in un ambiente di produzione.
Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione dei PowerCube" (p. 216).
Se è necessario specificare una password per il cubo, fare clic su Password del cubo e immettere
la password nelle caselle Password e Conferma password. Per creare un ID utente e una password
che si connettono automaticamente all'origine dati, fare clic su Crea un profilo di accesso che il
gruppo Tutti può utilizzare.
Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).

Origine dati Oracle Essbase
Prima di connettersi a un'origine dati Oracle Essbase, è necessario eseguire alcune attività di
configurazione qualora nell'origine dati vengano utilizzate dimensioni di scenario (p. 220), gerarchie
bilanciate (p. 220) o misure (p. 221).

Autenticazione
Se un'origine dati Oracle Essbase System 9 viene configurata con un dominio LDAP, è supportato
il profilo di accesso singolo. L'ID utente e la password utilizzati per accedere al dominio LDAP si
connettono automaticamente all'origine dati. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un
dominio LDAP, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos.

Parametri di connessione
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro Descrizione
Nome server Immettere il nome del server in cui si trova il database. Per il sistema operativo UNIX®, questo valore
può corrispondere all'indirizzo TCP/IP del server.

Guida all'amministrazione e alla protezione 219

Capitolo 8: Origini dati e connessioni

Parametro Descrizione
Profilo di

Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).

accesso

Se non è necessaria l'autenticazione, fare clic su Nessuna autenticazione.
Per Essbase Server System 9 e IBM Cognos 8.4, il profilo di accesso singolo è supportato se il server
Essbase è configurato per un dominio LDAP.
●

Selezionare Un dominio esterno e scegliere LDAP dall'elenco.

●

L'ID utente e la password utilizzati per accedere al dominio LDAP si connettono automaticamente
all'origine dati.

Se nella stringa di connessione sono necessari un ID utente e una password, fare clic su Profili di
connessione.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e immettere

●

la password nelle caselle Password e Conferma password.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati, fare

●

clic su Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente nella
casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Configurare le dimensioni di scenario
Se si esegue la connessione a un'origine dati Oracle Essbase® contenente una dimensione di scenario,
è necessario configurare manualmente la dimensione di scenario in modo che venga riconosciuta
da IBM® Cognos® Business Intelligence. In caso contrario, la dimensione di scenario viene gestita
da IBM Cognos BI come dimensione normale.

Procedura
●

In Oracle Essbase, assegnare un attributo definito dall'utente (UDA, User Defined Attribute)
COGNOS_SCENARIO_DIMENSION alla dimensione dello scenario.

Specificare le gerarchie bilanciate
Il provider di Oracle Essbase non determina se una gerarchia è bilanciata o non bilanciata. Per
impostazione predefinita, considera tutte le gerarchie come non bilanciate.
In una gerarchia bilanciata ogni percorso discende alla stessa profondità, mentre i rami di una
gerarchia non bilanciata discendono a livelli diversi.

Procedura
1. Nello strumento Hyperion Solutions Essbase Administration Services, creare uno speciale
attributo definito dall'utente (UDA, User Defined Attribute) denominato COGNOS_
HIERARCHY_BALANCED nella struttura del database Essbase. L'UDA viene creato per il
membro principale della dimensione corrispondente contenente una gerarchia bilanciata.
2. Impostare l'attributo su 1.
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Specificare i formati delle misure
Per migliorare la leggibilità dei valori riportati, è possibile specificare una stringa di formato
alternativo per una misura. Definire un attributo UDA per i membri appropriati nella dimensione
Account:
COGNOS_FORMAT=format_string

Il valore format_string può essere uno dei formati numerici predefiniti elencati nella tabella riportata
di seguito. È possibile utilizzare un formato numerico preimpostato per visualizzare i valori come
milioni (M) o migliaia (K). 1,801,791 ad esempio può essere visualizzato come 1.8M o 1,801.8K.
Di seguito vengono elencate le stringhe di formato predefinito:

Opzione di formato

Valore di esempio

Esempio

General

1000000

1000000

0

1000000

1000000

#,##0

1000000

1,000,000

$0

1000000

$1000000

$#,##0

1000000

$1,000,000

0%

1000000

100000000%

%0

1000000

%100000000

0E+000

1000000

1E+006

0K

1000000

1.000K

#,##0K

1000000

1,000
K

K0

1000000

K1000

K#,##0

1000000

K1,000

$0K

1000000

$1.000K

$#,##0K

1000000

$1.000K

0M

1000000000

1000M

#,##0M

1000000000

1,000M
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Opzione di formato

Valore di esempio

Esempio

M0

1000000000

M1000

M#,##0

1000000000

M1,000

$0M

1000000000

$1000M

$#,##0M

1000000000

$1,000M

Con l'eccezione della stringa di formato General, è inoltre possibile preimpostare il numero di
posizioni decimali da visualizzare utilizzando il valore format_string ~n, dove n è il numero di
posizioni decimali. 1,801,791 ad esempio può essere visualizzato come $1,801,791.00 utilizzando
la stringa di formato $#,##0~2. Se non si desidera visualizzare le posizioni decimali, terminare la
stringa di formato con ~0.
Se nell'applicazione client vengono utilizzate impostazioni locali diverse, è necessario sostituire i
simboli di valuta ($), delle migliaia (,) e dei decimali (.) nel valore format_string per l'attributo UDA
COGNOS_FORMAT con i simboli di impostazioni locali corrispondenti utilizzati per l'applicazione
client.
Se non si specifica il numero di posizioni decimali da visualizzare o se la stringa di formato non
corrisponde a uno dei valori predefiniti (inclusi i simboli delle impostazioni locali), viene utilizzata
per impostazione predefinita la stringa di formato General.
È possibile applicare un formato diverso per ciascuna misura. Di seguito vengono illustrati alcuni
esempi dell'applicazione di formattazioni diverse a misure diverse:

Misura

Formato applicato

Misure (dimensione account)

COGNOS_FORMAT=#,##0

Unità

COGNOS_FORMAT=#,##K

Costi

COGNOS_FORMAT=$#,###

Profitti

COGNOS_FORMAT=0%

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
Il software IBM® Cognos® fornisce il supporto per l'accesso alla tecnologia Cubing Services di IBM
Infosphere™ Warehouse per la versione 9.5.2 e successive. Non è necessario installare alcun
componente di IBM Cognos nel server Cubing Services.

Parametri di connessione di IBM Infosphere Warehouse Cubing Services
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).
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Parametro

Descrizione

URL server

Immettere l'URL del server nel formato http://<nomehost>:<porta xmla server cubo>/IBMXml
Analysis/ oppure https://<nomehost>:<porta xmla cube server>/IBMXmlAnalysis/.
Un esempio di <nomehost>:<porta xmla server cubo> è wottcub1:80.

Apri connessione Selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare SSL. Se non si desidera utilizzare
SSL, non selezionare la casella.
SSL
L'impostazione deve corrispondere a quella nel server.
Profilo di accesso Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente e una password, selezionare
la casella di controllo ID utente. Se è necessario specificare una password, selezionare la casella
di controllo Password e immettere la password nelle caselle Password e Conferma password.

Origini dati Informix
Il software IBM® Cognos® supporta le origini dati Informix®.

Parametri di connessione Informix
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Nome

Immettere il nome del database.

database
Informix
Nome host

Immettere il nome host.

Nome server

Immettere il nome del server.

Sequenza

Immettere la sequenza di confronto da includere nella stringa di connessione al database.

regole di

Le sequenze di confronto sono necessarie solo in pochi casi, qualora vi siano discrepanze di
ordinamento tra il software IBM Cognos e un database. Prima di utilizzare una sequenza di
confronto, si consiglia di contattare il supporto tecnico.

confronto

Servizio

Selezionare o immettere il nome del servizio utilizzato dal server di database remoto per le richieste
in ingresso.
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Parametro

Descrizione

Profilo di

Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).

accesso

Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente o una password, selezionare
la casella di controllo ID utente.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e immettere
la password nelle caselle Password e Conferma password.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente
nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Origini dati Microsoft Analysis Services
Il software IBM® Cognos® supporta la connettività con Microsoft® Analysis Services da una
piattaforma con sistema operativo Microsoft® Windows®. Quando si installa Microsoft SQL Server,
si può scegliere di aggiungere Analysis Services. Connectivity richiede le librerie client di Microsoft
Pivot Table, che sono installate con i componenti client di Microsoft SQL Server.
Esistono tre versioni supportate di installazione del componente client Microsoft SQL Server,
corrispondenti alle versioni seguenti di SQL Server:
●

Microsoft Analysis Service 2000 (ODBO)

●

Microsoft Analysis Service 2005

●

Microsoft Analysis Service 2008

Occorre installare una versione compatibile del software client SQL Server su ogni computer che
esegue componenti del livello applicazione per IBM Cognos Business Intelligence Server o IBM
Cognos Framework Manager.
Occorre abilitare il protocollo TCP per Microsoft SQL Server e i componenti client di Microsoft
SQL Server.
IBM Cognos BI Server supporta tre tipi diversi di autenticazione per le origini dati Analysis Services:
●

"Autenticazione tramite profili di accesso" (p. 224)

●

"Autenticazione tramite credenziali di servizio" (p. 225)

●

"Autenticazione tramite dominio esterno" (p. 226)

È necessario tenere presente alcune considerazioni particolari se si utilizza Framework Manager
(p. 227) e per le query a espressione multidimensionale (MDX) (p. 227).

Autenticazione tramite profili di accesso
Se si desidera salvare e mantenere le credenziali per l'autenticazione alle origini dati Microsoft
Analysis Services nel software IBM Cognos, utilizzare un profilo di accesso quando si crea l'origine
dati. È possibile definire un profilo di accesso utilizzato da chiunque (impostazione predefinita)
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oppure concedere l'accesso ad utenti specifici. È inoltre possibile creare profili di accesso multipli
e utilizzare autorizzazioni per concedere l'accesso ad utenti, gruppi o ruoli specifici.
Il profilo di accesso memorizza le credenziali del dominio Windows valide che vengono utilizzate
per l'autenticazione a Analysis Services. Queste devono essere specificate con la sintassi seguente:
<DOMINIO>\<NOMEUTENTE>
Per Microsoft Analysis Services 2005 and 2008, gli utenti con credenziali dovrebbero fare parte del
gruppo utenti OLAP locale che esiste sul computer che esegue Analysis Services. Questo gruppo,
creato al momento dell'installazione di Analysis Services, è denominato
SQLServerMSASUser$<NOMESERVER>$MSSQLSERVER.
Su ogni installazione di un componente del livello applicazione di IBM Cognos, accertarsi che il
software IBM Cognos venga eseguito come un account incorporato LocalSystem o come un account
di dominio valido a cui è stato concesso il privilegio Agisci come parte del sistema operativo nei
criteri di protezione locali.
Agli utenti di IBM Cognos devono essere concesse autorizzazioni di lettura e di esecuzione per quel
profilo di accesso.

Autenticazione tramite credenziali di servizio
Se si desidera utilizzare le credenziali dell'account che esegue il servizio IBM Cognos per
l'autenticazione a Microsoft Analysis Services, utilizzare credenziali di servizio. Ogni connessione
alle origini dati Microsoft Analysis Services utilizza le credenziali di servizio indipendentemente
dall'utente che esegue la richiesta.
Per utilizzare le credenziali di servizio, il software IBM Cognos deve essere avviato come un servizio
Windows. Il servizio deve essere eseguito come un utente di dominio Windows valido. Gli account
incorporati di LocalSystem o NetworkService non sono applicabili. Per informazioni su come avviare
il servizio IBM Cognos per un account, vedere le spiegazioni relative alla configurazione di un
account utente o di un account di servizio di rete nella Guida all'installazione e alla configurazione.
L'account che esegue il servizio IBM Cognos deve soddisfare i seguenti requisiti:
●

L'account deve essere un membro dello stesso insieme di strutture di Active Directory in quanto
deve essere stabilita l'attendibilità per Analysis Services o per l'insieme di strutture nel caso di
configurazioni su più insiemi di strutture.

●

All'account deve essere concesso il privilegio Accedi come servizio nei criteri di sicurezza locali
di tutti i computer Windows che eseguono componenti del livello applicazione di IBM Cognos.

●

Per configurazioni multinodo, lo stesso account deve essere usato su tutti i computer che
eseguono componenti del livello applicazione di IBM Cognos.

●

Per Microsoft Analysis Services 2005 e 2008, all'account di servizio devono essere concessi
privilegi sufficienti nella protezione SSAS per allegare i cubi e i dati di recupero desiderati.

●

Per Microsoft Analysis Services 2005 e 2008, l'account dovrebbe fare parte del gruppo utenti
OLAP locale che esiste sul computer che esegue Analysis Services. Questo gruppo, creato al
momento dell'installazione di Analysis Services, è denominato
SQLServerMSASUser$<NOMESERVER>$MSSQLSERVER.
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Autenticazione tramite dominio esterno
Se si desidera che gli utenti di IBM Cognos accedano alle origini dati Microsoft Analysis Services
con le proprie credenziali (autenticazione utente pass-through, profilo di accesso), utilizzare un
dominio esterno. Le credenziali utilizzate per l'autenticazione a Analysis Services sono ricavate dal
dominio specificato al quale l'utente si è autenticato in precedenza.
Le credenziali fornite da un utente connesso al dominio vengono trasferite a Analysis Services. A
causa dei metodi di autenticazione supportati da Analysis Services, si può solo scegliere un dominio
del tipo Microsoft Active Directory.
A seconda di come l'utente è autenticato al dominio Active Directory specificato per l'autenticazione
al dominio esterno, sono disponibili le seguenti configurazioni dei profili di accesso che permettono
all'utente di non interrompere il collegamento:
●

Se un utente ha eseguito l'autenticazione fornendo esplicitamente un nome utente di dominio
e una password, l'autenticazione utente pass-through è possibile. Le credenziali di dominio
fornite vengono trasferite a Analysis Services.

●

Se un utente ha eseguito l'autenticazione al dominio Active Directory con un profilo di accesso
non basato su Kerberos, l'autenticazione utente pass-through non è possibile. Questo si applica
per le configurazioni in cui il software IBM Cognos è integrato con un portale di terze parti o
in cui il dominio Active Directory è configurato per la modalità di mapping dell'identità.

Per configurare l'autenticazione utente pass-through a Analysis Services, accertarsi che siano
soddisfatte le condizioni seguenti:
●

Tutti i computer che eseguono componenti del livello applicazione di IBM Cognos devono
eseguire IBM Cognos BI come un servizio Windows con un account di dominio o LocalSystem
valido.

●

Tutti i computer che eseguono il software IBM Cognos devono avere un sistema operativo di
server Microsoft Windows (l'autenticazione pass-through non è supportata per Windows XP).

●

I computer che eseguono Analysis Services e il software IBM Cognos devono fare parte dello
stesso insieme di strutture Active Directory.

●

L'account (o account utente) di dominio oppure l'account del computer (LocalSystem) deve
essere attendibile per la delega.

●

Su tutti gli account utente Windows che richiedono l'accesso a Analysis Services tramite il
software IBM Cognos non deve essere installata la proprietà L'account è sensibile e non può
essere delegato.

Analysis Services sono configurati per l'autenticazione Kerberos. Per ulteriori dettagli contattare
l'amministratore di Analysis Services.
Per SSAS 2005 e 2008, gli account Windows per tutti gli utenti devono fare parte del gruppo utenti
OLAP locale sul computer che esegue Analysis Services. Questo gruppo, creato al momento
dell'installazione di Analysis Services, è denominato
SQLServerMSASUser$<NOMESERVER>$MSSQLSERVER.
Si noti che esiste un problema Microsoft che impedisce l'autenticazione utente pass-through quando
sia Analysis Services che i client che vi accedono vengono eseguiti su sistemi operativi compatibili
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con AES (Windows 2008, Microsoft Vista, Windows 7). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla
documentazione Microsoft.
Si noti che è impossibile testare un'origine dati configurata per l'autenticazione tramite dominio
esterno. Per verificare che l'origine dati funzioni, accedervi in una query.

Considerazioni relative a Framework Manager
IBM Cognos Framework Manager accedere alle origini dati Analysis Services direttamente tramite
i servizi Report o Metadati. Ciò ha implicazioni importanti, specialmente per le configurazioni con
autenticazione utente pass-through per Analysis Services.
Se il profilo di accesso basato su Kerberos è abilitato per il dominio Active Directory configurato,
come un'origine di autenticazione tramite dominio esterno per l'origine dati Analysis Services,
accertarsi che gli utenti che eseguono Framework Manager soddisfino i seguenti criteri:
●

Devono avere il privilegio Agisci come parte del sistema operativo impostato nei criteri di
sicurezza locali sul computer che esegue Framework Manager oppure devono essere membri
del gruppo Local Administrators sul computer che esegue Framework Manager con il privilegio
Esegui accesso locale

●

Devono essere attendibili per la delega

Query a espressione multidimensionale (MDX)
È necessario installare i seguenti componenti di Microsoft Office per funzioni VBA (Visual Basic
for Applications) di Microsoft Excel, come ROUNDDOWN per query MDX:
●

Office Excel

●

Microsoft Visual Basic for Applications (funzionalità condivisa di Office)

Installare questi componenti sul server IBM Cognos per MSAS e sul computer server di Analysis
Services per SSAS 2005 o SSAS 2008, quindi riavviare il server.

Parametri di connessione alle origini dati di Microsoft Analysis Services
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Nome server Immettere il nome del server in cui si trovano i database.
Istanza

Immettere l'istanza denominata se ne è stata specificata una durante l'installazione.

denominata

Questo parametro si applica solo a Microsoft Analysis Services 2005 e 2008.
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Parametro

Descrizione

Lingua

Selezionare la lingua.
Per Microsoft Analysis Services 2005 e 2008, questa impostazione locale viene utilizzata dall'autore
di report per recuperare metadati dal cubo per la visualizzazione nei report. Dopo la creazione, i
report possono essere eseguiti in ambienti con qualsiasi impostazione locale. Per Microsoft Analysis
Services (tramite ODBO) costituisce anche la lingua in esecuzione.

Profilo di

Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).

accesso

Per eseguire l'autenticazione mediante le credenziali dell'account di dominio Windows che esegue
il servizio IBM Cognos, selezionare Credenziali del servizio del software IBM Cognos. Per ulteriori
informazioni, vedere "Autenticazione tramite credenziali di servizio" (p. 225).
Per utilizzare un dominio esterno, selezionare Un dominio esterno e quindi un dominio. Per ulteriori
informazioni, vedere "Autenticazione tramite dominio esterno" (p. 226).
Quando si modifica un'origine dati esistente che precedentemente usava profili di accesso, dopo il
passaggio a un dominio esterno eliminare i profili di accesso. In caso contrario i profili di accesso
avranno la priorità.
Per creare un profilo di accesso statico che tutti possono usare, selezionare Profili di accesso e Crea
un profilo di accesso che il gruppo Tutti può usare. Selezionare la casella di controllo Password e
immettere un ID utente di un dominio Windows valido, quindi immettere nuovamente la password
nelle caselle Password e Conferma password .
Per ulteriori informazioni, vedere "Autenticazione tramite profili di accesso" (p. 224).

Origini dati Microsoft SQL Server
A seconda dei tipi di origini dati Microsoft® SQL Server in uso, è necessario tenere conto di alcune
considerazioni quando si definiscono alcuni tipi di autenticazione. Il software IBM® Cognos®
supporta i seguenti tipi di origini dati Microsoft SQL Server:
●

ODBC

●

OLE DB

●

SQL 2005 Native Client

●

SQL 2008 Native Client

Autenticazione tramite le credenziali del servizio IBM Cognos
Quando si esegue la connessione a Microsoft SQL Server tramite OLE DB, è possibile selezionare
Credenziali del servizio del software IBM Cognos come tipo di profilo di accesso per la connessione
origine dati. Questa proprietà indica al software IBM Cognos di accedere al database SQL Server
utilizzando il profilo di accesso specificato per il servizio IBM Cognos. Gli utenti non necessitano
di profili di accesso singoli per i database. Tutti gli utenti tuttavia eseguiranno l'autenticazione nel
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database con le stesse credenziali e accederanno alla stessa vista di dati. Per gli ambienti di
produzione, sono in genere più appropriati i profili di accesso singoli al database.
Non utilizzare un account di sistema locale di Windows® per l'accesso al server IBM Cognos con
un'origine dati OLE DB di Microsoft SQL Server.

Autenticazione tramite dominio esterno
È possibile configurare il software IBM Cognos per l'utilizzo del dominio Microsoft Active Directory,
in cui agli utenti viene richiesto di specificare le credenziali nell'ambito del processo di accesso di
IBM Cognos. Il software IBM Cognos può essere configurato per l'utilizzo automatico di queste
stesse credenziali per l'accesso all'origine dati Microsoft SQL Server. La connessione origine dati
per Microsoft SQL Server deve essere configurata per Un dominio esterno e tale dominio deve
corrispondere al dominio Active Directory.
È possibile configurare il software IBM Cognos per l'utilizzo di un dominio Microsoft Active
Directory e per l'autenticazione degli utenti per il software IBM Cognos tramite la delega e
l'autenticazione Kerberos. Il software IBM Cognos può essere configurato per l'autenticazione
automatica degli utenti per l'accesso all'origine dati Microsoft SQL Server. È richiesta la seguente
configurazione:
●

Il gateway IBM Cognos deve essere installato su un server Web IIS configurato per Autenticazione
integrata di Windows®.

●

Content Manager deve essere installato in un server Windows 2003 o Windows XP.

●

Content Manager, Report Server (componenti del livello applicazione), il server Web IIS e il
server dell'origine dati (Microsoft SQL Server) devono appartenere allo stesso dominio Active
Directory.

●

La connessione origine dati per Microsoft SQL Server deve essere configurata per Un dominio
esterno e tale dominio deve corrispondere al dominio Active Directory.

●

I sistemi Report Server sono attendibili per la delega.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di installazione per il gateway e Content Manager, nonché
la configurazione del dominio e la delega dell'attendibilità, consultare IBM Cognos - Guida
all'installazione e alla configurazione.

Parametri di connessione di Microsoft SQL Server
I parametri riportati di seguito vengono utilizzati da Microsoft SQL Server (OLE DB).

Parametro

Descrizione

Nome server

Immettere il nome del server.
Se esistono più istanze di Microsoft SQL Server, specificare nome_server\nome_istanza.

Nome database

Immettere il nome del database.
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Parametro

Descrizione

Nome

Immettere il nome dell'applicazione.

applicazione
Sequenza regole Immettere la sequenza di confronto da includere nella stringa di connessione al database.
di confronto

Le sequenze di confronto sono necessarie solo in pochi casi, qualora vi siano discrepanze di
ordinamento tra il software IBM Cognos e un database. Prima di utilizzare una sequenza di
confronto, si consiglia di contattare il supporto tecnico.

Collegamento

Selezionare la connessione MARS (Multiple Active Results Set). Questo parametro viene utilizzato
solo da Microsoft SQL Server (SQL 2005 Native Client).

MARS

Fare clic su Sì per consentire alle applicazioni di accettare più richieste in sospeso e più set di
risultati predefiniti attivi per ciascuna connessione.
Profilo di accesso Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).
Se non è necessaria l'autenticazione, selezionare Nessuna autenticazione.
Per ulteriori informazioni su IBM Cognos BI, vedere "Autenticazione tramite le credenziali del
servizio IBM Cognos" (p. 228).
Se si utilizza un dominio Microsoft Active Directory e si desidera fornire il supporto per un
profilo di accesso singolo, selezionare Un dominio esterno e scegliere il dominio Active Directory.
Per ulteriori informazioni, vedere "Autenticazione tramite dominio esterno" (p. 229).
Se è necessaria l'autenticazione, selezionare Profili di accesso.
Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente e una password, selezionare
la casella di controllo ID utente.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e immettere
la password nelle caselle Password e Conferma password.
Nelle informazioni di connessione relative a questo tipo di origine dati è possibile includere comandi
database. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento del contesto IBM Cognos a un
database" (p. 251).
Per informazioni sui parametri di connessione di Microsoft SQL Server (ODBC), vedere "Connessioni
all'origine dati ODBC" (p. 230).

Connessioni all'origine dati ODBC
Nel software IBM® Cognos®, le connessioni ODBC sono suddivise in due categorie:
●

connessioni a origini dati ODBC specifiche del fornitore, in cui vengono utilizzate le funzioni
specifiche dei driver per la creazione delle query

●

connessioni a origini dati ODBC generiche, in cui vengono utilizzate funzioni generali
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Il software IBM Cognos supporta le origini dati ODBC elencate nella tabella riportata di seguito.
Il codice di database viene visualizzato nella stringa di connessione, ma non può essere modificato.

Origine dati ODBC

Codice database

ODBC

OD

Composite (ODBC)

CS

IBM Cognos Virtual View Manager (ODBC)

VM

Microsoft® SQL Server (ODBC)

SS

Netezza (ODBC)

NZ

Progress OpenEdge (ODBC)

PG

Red Brick (ODBC)

RB

Teradata (ODBC)

TD

Le eventuali connessioni a origini dati ODBC non elencate devono essere create utilizzando l'origine
dati ODBC generica, con codice di database OD.

Utilizzo di Virtual View Manager per il recupero di dati
Virtual View Manager sostituisce l'origine dati ODBC Composite, che comunque continua a essere
supportata per i clienti delle versioni precedenti.
Virtual View Manager è un'applicazione di query di dati che consente di accedere a origini dati
JDBC, LDAP, file flat e WSDL distribuite. Oltre a modellare queste origini dati in viste omogenee,
consente di modificare le viste tramite calcoli, unioni e filtri. Viene quindi utilizzato il software IBM
Cognos per accedere alle viste tramite il driver ODBC di IBM Cognos Virtual View Manager.

Parametri di connessione ODBC
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Origine dati

Immettere il nome dell'origine dati (DSN) definito nel file ODBC.ini.

ODBC

Per ulteriori informazioni sul file ODBC.ini, consultare IBM Cognos - Guida all'installazione e
alla configurazione.

Stringa di

Immettere l'eventuale testo da aggiungere alla stringa di connessione.

collegamento

Questo parametro viene in genere lasciato vuoto.

ODBC
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Parametro

Descrizione

Sequenza regole Immettere la sequenza di confronto da includere nella stringa di connessione al database.
di confronto

Le sequenze di confronto sono necessarie solo in pochi casi, qualora vi siano discrepanze di
ordinamento tra il software IBM Cognos e un database. Prima di utilizzare una sequenza di
confronto, si consiglia di contattare il supporto tecnico.

Apri in modalità Selezionare questa opzione se si desidera che la connessione elabori le richieste in modo
indipendente l'una dall'altra. Non selezionarla se si desidera invece che la connessione completi
asincrona
la richiesta corrente prima di avviarne un'altra.
ODBC Unicode Selezionare questa opzione se si desidera che il software IBM Cognos utilizzi lo standard Unicode
per interpretare i dati. Lasciarla deselezionata se si desidera invece che il software IBM Cognos
utilizzi lo standard ANSI per interpretare i dati.
Questa opzione si applica solo alle connessioni origine dati Composite, Virtual View Manager,
Progress OpenEdge, Teradata e ODBC generiche.
Timeout

Specificare il tempo, in secondi, entro il quale deve essere effettuata la connessione al database
o deve essere ricevuta la risposta prima del timeout.
I valori validi sono compresi tra 0 e 32.767. Se non si desidera specificare un limite di attesa per
il database, immettere 0, ovvero il valore predefinito.

Profilo di accesso Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).
Per Teradata, Composite, Virtual View Manager e Microsoft SQL e un ODBC generico:
●

Se non è necessaria l'autenticazione, selezionare Nessuna autenticazione.

●

Se le credenziali per il database corrispondono a quelle utilizzate per l'accesso all'ambiente
IBM Cognos per il profilo di accesso singolo, selezionare Dominio esterno e scegliere il
dominio appropriato.

●

Se è necessaria l'autenticazione, selezionare Profili di accesso. Se è necessario specificare una
password, selezionare la casella di controllo Password e immettere la password nelle caselle
Password e Conferma password. Per creare un ID utente e una password che si connettono
automaticamente all'origine dati, selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti
può utilizzare. Immettere l'ID utente nella casella ID utente e la password nelle caselle
Password e Conferma password.

Per RedBrick e Progress OpenEdge:
●

Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente e una password,
selezionare la casella di controllo ID utente, quindi la casella di controllo Password e
immettere la password nelle caselle Password e Conferma password.

●

Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID
utente nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.
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Origini dati Oracle
Il software IBM® Cognos® supporta le origini dati Oracle.

Parametri di connessione Oracle
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Stringa di

Immettere la stringa di connessione SQL*Net.

connessione
SQL*Net
Sequenza regole Immettere la sequenza di confronto da includere nella stringa di connessione al database.
di confronto

Le sequenze di confronto sono necessarie solo in pochi casi, qualora vi siano discrepanze di
ordinamento tra il software IBM Cognos e un database. Prima di utilizzare una sequenza di
confronto, si consiglia di contattare il supporto tecnico.

Profilo di accesso Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).
Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente o una password, selezionare
la casella di controllo ID utente.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e immettere
la password nelle caselle Password e Conferma password.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente
nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Origini dati SAP Business Information Warehouse (SAP BW)
Il software IBM® Cognos® supporta l'accesso alle origini dati SAP BW.
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244). I tipi di parametri specificati sono diversi in base al tipo
di accesso SAP BW scelto:
●

Tipo di accesso server applicazioni (p. 233)

●

Tipo di accesso destinazione (p. 234)

●

Tipo di accesso server messaggi (p. 235)

Parametri di connessione tipo di accesso server applicazioni
Se si seleziona Server applicazioni come tipo di accesso SAP, specificare i parametri nella tabella
seguente.
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Parametro

Descrizione

Server

Immettere il nome server applicazioni SAP.

applicazioni

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Numero sistema Immettere il numero di sistema.
Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.
Numero client

Immettere il numero di client.
Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Tabella codici

Selezionare la pagina codice server SAP.

server SAP

Il software IBM Cognos rispetta le regole di internazionalizzazione SAP fornendo un'applicazione
compatibile che supporta più script e lingue senza che sia necessario modificare SAP BW nel
software IBM Cognos. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Stringa router

Immettere la stringa router SAP.

SAP

Nella stringa del router vengono descritte le stazioni di una connessione richiesta tra due host.
Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Profilo di accesso Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).
Se tramite IBM Cognos Configuration viene configurato un dominio per il profilo di accesso
attendibile, è possibile selezionare Un dominio esterno e scegliere il dominio che si desidera
utilizzare.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente
nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Parametri di connessione tipo di accesso destinazione
Se si seleziona Destinazione come tipo di accesso SAP BW, specificare i parametri nella tabella
seguente.

Parametro

Descrizione

Numero client Immettere il numero di client.
Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.
Tabella codici Selezionare la pagina codice server SAP.
server SAP

Il software IBM Cognos rispetta le regole di internazionalizzazione SAP fornendo un'applicazione
compatibile che supporta più script e lingue senza che sia necessario modificare SAP BW nel
software IBM Cognos. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.
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Parametro

Descrizione

Profilo di

Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).

accesso

Se tramite IBM Cognos Configuration viene configurato un dominio per il profilo di accesso
attendibile, è possibile selezionare Un dominio esterno e scegliere il dominio che si desidera utilizzare.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente
nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Parametri di connessione tipo di accesso server messaggi
Se si seleziona Server messaggi come tipo di accesso SAP BW, specificare i parametri nella tabella
seguente.

Parametro

Descrizione

ID sistema

Immettere l'ID del sistema SAP a cui collegarsi.
Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Gruppo

Immettere il gruppo SAP.

accessi

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Numero

Immettere il numero di client.

client

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema SAP.

Profilo di

Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).

accesso

Se tramite IBM Cognos Configuration viene configurato un dominio per il profilo di accesso
attendibile, è possibile selezionare Un dominio esterno e scegliere il dominio che si desidera utilizzare.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente nella
casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Origini dati Sybase Adaptive Server Enterprise
Nel software IBM® Cognos® sono supportare le seguenti origini dati Sybase Adaptive Server
Enterprise:
●

CT-Lib

●

CT-15

Parametri di connessione di Sybase Adaptive Server Enterprise
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati o si modifica una
connessione a un'origine dati.
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Parametro

Descrizione

Nome server

Immettere il nome del server.

Nome database

Immettere il nome del database.
Selezionare Master se si desidera che il database predefinito sia determinato dal server Sybase.
Per sostituire il database predefinito, immettere un nome di database valido.

Nome
applicazione

Immettere il nome dell'applicazione. Se si lascia vuoto questo campo, l'impostazione predefinita
corrisponde al nome del file eseguibile Cognos, ad esempio BiBustkservermain o DataBuild.

Sequenza regole Immettere la sequenza di confronto da includere nella stringa di connessione al database. Le
sequenze di confronto sono necessarie solo in pochi casi, qualora vi siano discrepanze di
di confronto
ordinamento tra il software IBM Cognos e un database. Prima di utilizzare una sequenza di
confronto, si consiglia di contattare il supporto tecnico.
Dimensione
pacchetto

Immettere la dimensione del pacchetto. Per i pacchetti di tipo CT-Lib l'impostazione predefinita
è 512, mentre per quelli di tipo CT-15 è 2048. La dimensione deve essere aumentata se si desidera
ridurre il numero di pacchetti da inviare, deve essere diminuita se costituisce un problema. La
dimensione specificata, tuttavia, non può essere superiore a quella consentita dal server Sybase.
Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del database.

Livelli asincroni Selezionare il livello asincrono.
Frequenza di

Immettere la sequenza di polling. Il valore predefinito è 100.

polling
Timeout

Specificare il tempo, in secondi, entro il quale deve essere effettuata la connessione al database
o deve essere ricevuta la risposta prima del timeout. I valori validi sono compresi tra 0 e 32.767.
Se non si desidera specificare un limite di attesa per il database, immettere 0, ovvero il valore
predefinito.

Profilo di accesso Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Creare o modificare il profilo di accesso
di un'origine dati" (p. 247).
Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente o una password, selezionare
la casella di controllo ID utente.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e immettere
la password nelle caselle Password e Conferma password.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID utente
nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.
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Origini dati TM1
Il software IBM® Cognos® fornisce il supporto per l'accesso ai server e ai cubi TM1®. È necessario
installare il client TM1 sullo stesso computer utilizzato per l'installazione di IBM Cognos Business
Intelligence. Quando si crea una connessione origine dati TM1, valutare come si desidera configurare
l'autenticazione.

Autenticazione
La configurazione selezionata deve soddisfare i requisiti di autenticazione del server TM1. Se ad
esempio non si creano un ID utente e una password, ma il server TM1 richiede l'accesso, all'utente
verrà richiesto di eseguire l'accesso.
È possibile utilizzare un dominio esterno (provider di servizi directory di terze parti) come metodo
di autenticazione. Il server TM1 deve essere configurato per l'autenticazione con IBM Cognos BI.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa all'autenticazione di Cognos Access Manager
nella documentazione di TM1.

Parametri di connessione TM1
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Host

Immettere il nome di un computer che possa essere identificato dalla rete,

amministrazione
Nome server

Immettere il nome del server configurato nel file TM1S.cfg. Per ulteriori informazioni,
consultare la documentazione di TM1.

Profilo di accesso

Per ulteriori informazioni sul profilo di accesso, vedere "Protezione delle origini dati" (p. 261).
Se non è necessaria l'autenticazione, selezionare Nessuna autenticazione. Se viene utilizzato
un dominio esterno, selezionare Un dominio esterno e quindi scegliere il dominio desiderato.
Se è necessaria l'autenticazione, selezionare Profili di accesso.
Se nella stringa di connessione è necessario specificare un ID utente, selezionare la casella di
controllo ID utente.
Se è necessario specificare una password, selezionare la casella di controllo Password e
immettere la password nelle caselle Password e Conferma password.
Per creare un ID utente e una password che si connettono automaticamente all'origine dati,
selezionare Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare. Immettere l'ID
utente nella casella ID utente e la password nelle caselle Password e Conferma password.

Protezione limitata con le origini dati TM1
Con le origini dati TM1, gli amministratori possono proteggere elementi all'interno di una dimensione
per renderli visibili solo a determinati utenti. Nel software IBM Cognos, tuttavia, è necessario che
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sia visibile il percorso di ogni elemento in rapporto alla directory principale della gerarchia. È
possibile quindi proteggere le sottostrutture di una gerarchia di origini dati TM1, ma anche ogni
elemento delle sottostrutture deve essere protetto.
Si consideri ad esempio la seguente gerarchia relativa all'unità di business globale:
Europa
●

Regno Unito

●

Germania

Nord America
●

Canada

●

Stati Uniti

Asia Pacifico
●

Australia

●

Giappone

Se ad esempio solo l'elemento Nord America viene protetto, lasciando visibili a tutti gli utenti gli
elementi Canada e Stati Uniti, l'accesso a questi ultimi elementi risulterà ostacolato. Gli utenti di
IBM Cognos BI riceveranno un messaggio in cui vengono informati che sono stati rilevati membri
inaccessibili.
Se invece l'intera sottostruttura composta da Nord America, Canada e Stati Uniti è protetta, IBM
Cognos BI non registrerà alcun errore poiché è presente un percorso visibile e diretto dal livello di
dati più basso a quello più alto della gerarchia.
Per identificare con certezza questa situazione, è possibile installare TM1 numero build
9.4.00001.576.

Risultati imprevisti utilizzando la funzione di aggregazione con origini dati TM1
Le origini dati TM1 possono contenere celle derivate da regole. IBM Cognos BI non è in grado di
identificare queste celle in anticipo ed è quindi possibile che un'operazione di aggregazione su queste
celle determini risultati imprevisti. L'aggregazione di un set contenente un valore derivato da regole,
ad esempio, può generare risultati imprevisti in Report Studio e Analysis Studio.
Nota: operazioni di aggregazione esplicite come somma, media, conteggio, minimo e massimo non
sono interessate da questo problema.
Se in IBM Cognos BI si utilizzano cubi di dati TM1 con celle derivate da regole, è opportuno
installare TM1 numero build 9.4.00001.576, in cui le celle con errori di aggregazione vengono
contrassegnate da trattini (--).

Origini dati XML
Quando si crea un'origine dati XML, è necessario utilizzare XML come tipo di connessione e
specificare la posizione del documento XML nella stringa di connessione.
È possibile specificare la stringa di connessione per un'origine dati XML nei seguenti formati:
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●

URL HTTP che identifica il Content Store necessario per la connessione al documento XML.
Un esempio è HTTP://xmltestserver.cognos.com/XML/country.xml.
Verificare di aver creato un alias Web per la directory contenente il file XML e di aver abilitato
l'esplorazione delle directory.

●

Percorso di file.
Un esempio di percorso di file per il sistema operativo Microsoft® Windows® è
\\nomeserver\XML\country.xml.
Un esempio di percorso di file per il sistema operativo UNIX® è /nome
montaggio/XML/country.xml.

●

File locale.
Un esempio è C:\XML\country.xml;VALIDATE=ON.

Per accedere a un file locale, utilizzare un percorso di file in cui viene utilizzata la sintassi specifica
della piattaforma.
Per verificare una stringa di connessione XML, è necessario digitare il seguente codice alla fine della
stringa:
;VALIDATE=ON

Nel testo del codice non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Stringhe di connessione XML con parametri
In una stringa di connessione in formato URL HTTP per un'origine dati XML, è possibile utilizzare
i parametri per inviare ulteriori informazioni. È possibile incorporare una stringa di definizione di
richiesta nel componente parametro.
Se nel report è specificata la definizione di richiesta, verrà utilizzato tale valore. In caso contrario,
verrà richiesto all'utente di fornire un valore. La visualizzazione di richieste non è supportata per
altri tipi di stringhe di connessione.
Un esempio di componente URL è addressing_scheme://posizione_rete/path;
parameters?query#fragment_identifier
Codificare il componente parametro nella stringa di definizione tra due set di punti interrogativi.
Una richiesta non può oltrepassare il confine del componente.
Un esempio di stringa XML con parametri è http://Posizione_rete/Percorso/myxml.
asp?countrysid=??CanadaPrompt??
Per le stringhe di connessione XML con parametri sono previste le seguenti restrizioni:
●

Se un componente URL è una richiesta, non può contenere altri dati.

●

Le richieste incorporate in stringhe di connessione XML non funzionano in Framework Manager.
Non è possibile importare dati da una stringa di connessione XML con parametri.

●

Quando si configura una stringa di connessione XML con parametri in IBM® Cognos®
Connection, il pulsante Verifica non funziona.
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●

La convalida della specifica di query in Report Studio non funziona se si è connessi a una stringa
di connessione XML con parametri.

Parametri di connessione dell'origine dati XML
I parametri di connessione vengono specificati quando si crea un'origine dati (p. 240) o si modifica
una connessione a un'origine dati (p. 244).

Parametro

Descrizione

Stringa di collegamento

Immettere la stringa di connessione.

Creare un'origine dati
Un'origine dati definisce la connessione fisica a un database. Nella connessione origine dati sono
specificati i parametri necessari per la connessione a un database, ad esempio la posizione del
database e la durata del timeout. Questi parametri formano una stringa di connessione per l'origine
dati.
È possibile creare le origini dati nel portale o in Framework Manager. Poiché vengono memorizzate
nel server, le origini dati vengono visualizzate in entrambe le posizioni, indipendentemente dalla
posizione in cui sono state create. Le connessioni origine dati esistenti possono essere modificate
solo nel portale.
Un amministratore può configurare tutte le origini dati necessarie prima della creazione di modelli
in Framework Manager, in modo che nella procedura guidata Framework Manager Metadata siano
disponibili tutte le connessioni.
Le origini dati vengono memorizzate nel dominio Cognos® e devono avere nomi univoci. Non è
possibile ad esempio utilizzare lo stesso nome per un'origine dati e un gruppo.
È possibile includere informazioni di autenticazione per il database nella connessione origine dati
creando un profilo di accesso. Gli utenti non devono immettere informazioni di autenticazione per
il database ogni volta che viene utilizzata la connessione, poiché le informazioni di autenticazione
sono crittografate e memorizzate nel server. Il profilo di accesso prodotto al momento della creazione
di un'origine dati è disponibile per il gruppo Tutti. È possibile modificare successivamente quali
utenti possono utilizzare il profilo di accesso o creare ulteriori profili di accesso.
Per poter creare le origini dati, è necessario disporre di autorizzazioni di scrittura per la cartella in
cui si desidera salvare l'origine dati e per il dominio Cognos. È inoltre necessario disporre di
autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità protetta Collegamenti origine dati.

Consiglio: utilizzare percorsi di reti per le origini dati basate su file
Se si dispone di un'installazione distribuita con diversi server, per tutte le origini dati basate su file
si consiglia di utilizzare percorsi di rete anziché percorsi locali. In questo modo viene garantito
l'accesso alle origini dati da parte dei servizi che lo richiedono, indipendentemente da quale sia il
server che richiede i dati.
Quando si crea una connessione a un'origine dati basata su file, ad esempio un PowerCube, è
necessario immettere un percorso e un nome file. Per puntare al file, utilizzare un percorso locale,
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ad esempio C:\cubes\Great Outdoors Company.mdc, oppure un percorso di rete, ad esempio
\\nomeserver\cubes\Great Outdoors Company.mdc.
In un'installazione distribuita, in cui i sistemi Report Server vengono eseguiti su computer diversi,
è possibile utilizzare un percorso locale solo se il file e il percorso sono validi per ciascun computer
che esegue un sistema Report Server. Se per puntare a un file si utilizza invece un percorso di rete,
ciascun sistema Report Server punta allo stesso file nella rete senza che tale file debba essere
disponibile localmente. Per fare in modo inoltre che il file sia sempre disponibile, è consigliabile
memorizzarlo in una directory condivisa accessibile dalla rete.
Se i componenti di IBM Cognos Business Intelligence sono stati installati in server con il sistema
operativo UNIX®, si consiglia di posizionare in un server UNIX anche l'origine dati basata su file.
Sarà quindi necessario utilizzare un percorso UNIX, ad esempio /nomeserver/cubes/Great Outdoors
Company.mdc, per accedere al file.
Se tutti i componenti sono stati installati in un unico computer, è possibile utilizzare percorsi locali,
ma è necessario accertarsi che i servizi che richiedono i dati dispongano dell'accesso appropriato
ai file di dati nel computer.
Per le installazioni distribuite del sistema operativo Microsoft® Windows®, è consigliabile utilizzare
percorsi UNC di directory condivise per tutte le origini dati basate su file, ad esempio PowerCube
o file XML.

Procedura
1. Nell'angolo in alto a destra di IBM Cognos Connection selezionare Avvia, quindi IBM Cognos
Administration.
2. Nella scheda Configurazione selezionare Collegamenti origine dati.
Suggerimento: per rimuovere un'origine dati, selezionare la casella di controllo corrispondente
e fare clic sul pulsante Elimina.
3. Selezionare il pulsante Nuova origine dati

.

4. Nella pagina relativa al nome e alla descrizione digitare un nome univoco per l'origine dati e,
se lo si desidera, una descrizione e un suggerimento, quindi fare clic su Avanti.
5. Nella pagina di connessione selezionare il tipo di origine dati da creare dall'elenco a discesa
Tipo.
●

DB2

●

Microsoft SQL Server

●

Netezza

●

Oracle

●

Teradata

Se l'origine dati desiderata non è inclusa nell'elenco, fare clic su Altro tipo.
6. Specificare il livello di isolamento.
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●

Se non viene visualizzato il livello di isolamento, selezionare Avanti.

●

Se viene visualizzato il livello di isolamento, selezionare il gateway oggetti predefinito
oppure specificare un valore, quindi fare clic su Avanti.

7. Specificare i parametri di connessione per l'origine dati.
Per informazioni sui parametri di connessione per il tipo di origine dati utilizzato, fare clic
sull'elemento associato nell'elenco riportato di seguito.
●

IBM Cognos Finance

●

Cubo IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

IBM Cognos PowerCube

●

Composite (ODBC)

●

IBM Cognos Virtual View Manager (ODBC)

●

DB2

●

Server Oracle Essbase

●

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft SQL Server (ODBC)

●

Microsoft SQL Server (OLE DB)

●

Microsoft SQL Server (SQL 2005 Native Client)

●

Microsoft SQL Server (SQL 2008 Native Client)

●

Microsoft Analysis Services (ODBO)

●

Microsoft Analysis Services 2005

●

Microsoft Analysis Services 2008

●

ODBC

●

Oracle

●

Progress OpenEdge

●

Red Brick (ODBC)

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

Teradata (ODBC)
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●

TM1

●

XML

8. Per verificare se i parametri sono corretti, selezionare Verifica il collegamento, quindi Verifica.
Nella colonna Stato è possibile verificare se la connessione è riuscita. In caso di esito negativo,
fare clic su Chiudi, tornare ai passaggi precedenti e verificare i parametri di connessione
specificati. Se la connessione è riuscita, procedere al passaggio successivo.
9. Fare clic su Fine.
Se è stata selezionata un'origine dati diversa da IBM Cognos PowerCube o SAP BW, la nuova
origine dati viene visualizzata in Collegamenti origine dati nella scheda Configurazione e può
essere selezionata quando si utilizza la procedura guidata Framework Manager Metadata.
Se è stato selezionato IBM Cognos PowerCube o SAP BW, procedere al passaggio successivo.
10. Fare clic su OK per tornare a Collegamenti origine dati, oppure per alcune origini dati, è possibile
fare clic su Crea un pacchetto e su OK.
Nota: è possibile creare un pacchetto con la nuova origine dati immediatamente o in un momento
successivo. Per ulteriori informazioni, vedere (p. 422). La casella di controllo Crea un pacchetto
è disponibile solo se sono disponibili le funzioni appropriate "Funzioni protette" (p. 297).)
Se è stato creato un profilo di accesso, a questo punto è possibile modificare o aggiungere altri
profili di accesso (p. 247). È inoltre possibile aggiungere ulteriori connessioni (p. 244).

Distribuire PowerCube aggiornati
Dopo aver rigenerato o aggiornato un PowerCube, è possibile utilizzare diversi metodi per distribuire
il cubo nell'ambiente di produzione.
Per distribuire un PowerCube di IBM® Cognos® Transformer aggiornato, utilizzare il metodo di
copia e attivazione in IBM Cognos Transformer (metodo consigliato) oppure copiare il PowerCube
stesso ed eseguire l'utilità della riga di comando pcactivate.
Per distribuire un PowerCube di Series 7 Transformer aggiornato, è necessario innanzitutto copiare
il PowerCube, Utilizzare, quindi, l'utilità della riga di comando pcactivate per attivare il cubo.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla copia e all'attivazione di una versione più
recente di un PowerCube pubblicato in IBM Cognos Business Intelligence Transformer User Guide.

Procedura per l'esecuzione del comando pcactivate
1. Copiare il PowerCube di Transformer nell'ambiente di produzione.
●

Il nome della directory di destinazione nell'ambiente di produzione deve corrispondere al
nome del PowerCube. Se ad esempio il nome del cubo è production.mdc, la directory di
destinazione deve essere denominata "production".

●

La directory di destinazione deve trovarsi nella stessa directory in cui è presente il
PowerCube. Se ad esempio nella connessione origine dati è specificato che il PowerCube è

Guida all'amministrazione e alla protezione 243

Capitolo 8: Origini dati e connessioni
contenuto in "D:\Cubes\production.mdc", la directory di destinazione denominata
"production" deve essere D:\Cubes\production.
Ad esempio, copiare il PowerCube in D:\Cubes\production\production.mdc.
2. Al prompt della riga di comando digitare il comando pcativate utilizzando la seguente sintassi:
pcactivate cube_name.mdc

destination_location destination_location

È possibile digitare più posizioni di destinazione.
Ad esempio, digitare:
●

pcactivate TheCube.mdc d:\deploy\cubes

●

pcactivate production.mdc D:\Cubes

●

pcactivate sales.mdc \\server_1\cubes \\server_2\cubes

●

pcactivate "Production Cube.mdc" "d:\Programmi\cognos\c10\webcontent\cubes"

Nota: se si include un percorso nel parametro cube_name, il percorso viene rimosso e ignorato.

Aggiungere o modificare una connessione origine dati
È possibile aggiungere nuove connessioni origine dati o modificare i parametri di stringa per le
connessioni esistenti.
È inoltre possibile aggiungere più connessioni a un'origine dati esistente, ad esempio se si desidera
che per un'origine dati siano disponibili due o più connessioni allo stesso database con proprietà
diverse, ad esempio valori di timeout o autorizzazioni di accesso diverse.
È anche possibile aggiungere connessioni a un'origine dati che puntano a database diversi contenenti
però lo stesso schema.
Quando si crea una connessione origine dati, è possibile creare un profilo di accesso utilizzabile dal
gruppo Tutti per accedere al database. È possibile modificare successivamente quali utenti possono
utilizzare il profilo di accesso o creare ulteriori profili di accesso, ad esempio controllare l'accesso
ai dati impostando le autorizzazioni per ciascuna connessione origine dati. Per ulteriori informazioni,
vedere "Impostare autorizzazioni di accesso per un elemento" (p. 291).
Per aggiungere o modificare una connessione origine dati, è necessario disporre delle autorizzazioni
necessarie per amministrare le origini dati (p. 297).
Se si desidera creare un'origine dati Oracle, DB2® o Microsoft® SQL Server, è possibile includere
comandi di database nelle informazioni di connessione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Trasferimento del contesto IBM Cognos a un database" (p. 251).
Se si seleziona Microsoft Analysis Services 2005 o 2008 come tipo di connessione, possono essere
presenti più istanze nello stesso server.
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Per informazioni sull'impostazione del numero massimo di connessioni alle origini dati disponibili
in Report Server, vedere "Gestire le connessioni origine dati" (p. 245).

Procedura per la creazione di una nuova connessione
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Collegamenti origine dati.
3. Fare clic sull'origine dati per la quale si desidera aggiungere una nuova connessione.
Suggerimento: per rimuovere una connessione origine dati, selezionare la casella di controllo
corrispondente e fare clic sul pulsante Elimina.
4. Fare clic sul pulsante Nuova connessione

.

5. Nella pagina relativa al nome e alla descrizione digitare un nome univoco per la connessione
e, se lo si desidera, una descrizione e un suggerimento, quindi fare clic su Avanti.
6. Eseguire i passaggi da 5 a 10 per creare un'origine dati.
Se è stato creato un profilo di accesso, a questo punto è possibile modificare o aggiungere altri
profili di accesso (p. 247).

Procedura per la modifica di una connessione
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Collegamenti origine dati.
3. Fare clic sull'origine dati per la quale si desidera modificare la connessione.
4. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

della connessione da modificare.

5. Fare clic sulla scheda Collegamento.
6. Se si desidera modificare il tipo di origine dati, fare clic su un elemento nell'elenco a discesa
Tipo.
7. Fare clic sull'icona Modifica

per modificare la stringa di connessione.

8. Eseguire i passaggi da 5 a 10 per creare un'origine dati.

Gestire le connessioni origine dati
Per ogni istanza di Report Server è definito un pool di connessioni a database. Le connessioni
vengono riutilizzate per le nuove richieste che soddisfano i requisiti di database, utente e password.
Rimangono nel pool per il periodo di inattività consentito specificato con il valore di timeout e
quindi vengono chiuse. Quando un pool è pieno, non vengono aggiunte altre connessioni e le
richieste hanno esito negativo.
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PoolSize
Impostare il numero massimo di connessioni origine dati disponibili per Report Server modificando
la variabile PoolSize.

Timeout
Impostare il periodo massimo di inattività consentito per le connessioni modificando la variabile
Timeout. Le connessioni vengono esaminate una volta al minuto e se sono rimaste inattive per un
periodo superiore al valore di timeout vengono rimosse. Il valore di timeout predefinito è 900
secondi.

Connessioni dati riutilizzabili
Le connessioni origine dati sono riutilizzabili solo se le credenziali di connessione del database
corrispondono a quelle della nuova richiesta. Le connessioni origine dati inattive possono essere
utilizzate da una nuova richiesta. Questo accade quando viene raggiunto il numero massimo di
connessioni e la nuova richiesta non può utilizzare alcuna delle connessioni attive. In questo caso
la connessione inattiva meno recente viene terminata e viene creata una nuova connessione.
Se viene raggiunto il numero massimo di connessioni e sono tutte attive, le richieste aggiuntive
hanno esito negativo. Il server deve essere configurato in modo che le richieste di report simultanee
non superino le dimensioni del pool di richieste.
Per ulteriori informazioni sulle richieste del servizio report, vedere "Impostare il numero massimo
di processi e connessioni" (p. 178).

Procedura
1. In ogni computer in cui è installato IBM® Cognos® Business Intelligence, aprire il file
posizione_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample in un editor di testo.
Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
2. Individuare i parametri Timeout e PoolSize e modificarli come indicato di seguito:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration company="Cognos"
version="#.#" rendition="###">
<component name="CQE">
<section
name="DBConnectionPool">
<!-- Description: Database connection timeout.
Default is 900 seconds (15minutes) -->
<entry name="Timeout"
value="number_of_seconds"/>
<!-- -->
<!-- Description: Database
connection pool size. -->
<!-- Maximum number of connections managed
by the report
server. Default=50 -->
<entry name="PoolSize"
value="number_of_connections"/>
</section>
</component>
</configuration>

3. Salvare il file con il nome CQEConfig.xml nella directory posizione_c10/bin.
4. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare e quindi riavviare i servizi.
Per informazioni sull'arresto dei servizi, consultare IBM Cognos BI - Guida all'installazione e
alla configurazione.
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Creare o modificare il profilo di accesso di un'origine dati
Aggiungere profili di accesso a connessioni origine dati esistenti in modo che gli utenti non debbano
immettere le credenziali del database quando eseguono i report. Quando si crea un profilo di accesso,
è necessario specificare gli utenti e i gruppi che possono accedere al profilo di accesso. L'ID utente
e la password che costituiscono il profilo di accesso devono essere già definiti nel database.
Per informazioni sulla creazione di gruppi, vedere "Utenti, gruppi e ruoli" (p. 281).
È possibile modificare un profilo di accesso esistente se le credenziali utilizzate per l'accesso al
database cambiano o se si desidera cambiare gli utenti che possono utilizzare il profilo di accesso.
Per le configurazioni delle origini dati che richiedono un profilo di accesso per ciascun utente, la
loro amministrazione potrebbe costituire un processo lento. Per informazioni su come gli utenti
possono gestire le proprie credenziali origini dati, vedere "Gestione delle proprie credenziali di
origine dati" (p. 295).

Procedura per la creazione di un profilo di accesso
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Collegamenti origine dati.
3. Fare clic sull'origine dati, quindi sulla connessione a cui si desidera aggiungere un nuovo profilo
di accesso.
4. Fare clic sul pulsante Nuovo profilo di accesso

.

5. Nella pagina relativa al nome e alla descrizione digitare un nome univoco per il profilo di
accesso dell'origine dati e, se lo si desidera, una descrizione e un suggerimento, quindi fare clic
su Avanti.
6. Digitare l'ID utente e la Password per la connessione al database, quindi fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la pagina Seleziona gli utenti.
7. Aggiungere utenti e gruppi che possono utilizzare il profilo di accesso, quindi fare clic su
Aggiungi.
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
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Cognos/Autori;LDAP/mrossi;
8. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
9. Fare clic su Fine.
Il nuovo profilo di accesso dell'origine dati viene visualizzato al di sotto della connessione.

Procedura per la modifica di un profilo di accesso
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Collegamenti origine dati.
3. Fare clic sull'origine dati, quindi sulla connessione di cui si desidera modificare il profilo di
accesso.
Suggerimento: per rimuovere un profilo di accesso, selezionare la casella di controllo
corrispondente e fare clic sul pulsante Elimina.
4. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

del profilo di accesso da modificare.

5. Fare clic sulla scheda Profilo di accesso.
Viene visualizzato un elenco di utenti e di gruppi che possono utilizzare il profilo di accesso.
6. Se si desidera modificare l'ID utente e la password che costituiscono il profilo di accesso, fare
clic su Modifica il profilo di accesso, digitare le nuove credenziali, quindi fare clic su OK.
7. Se si desidera aggiungere utenti o gruppi all'elenco del profilo di accesso, fare clic su Aggiungi
e scegliere la modalità di selezione degli utenti e dei gruppi:
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;
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8. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
9. Fare clic su OK.

Definizione dei livelli di isolamento
Il livello di isolamento specifica la modalità di gestione delle transazioni che modificano il database.
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il gateway oggetti predefinito. Non tutti i tipi di
database supportano tutti i livelli di isolamento. Alcuni fornitori di database utilizzano nomi diversi
per i livelli di isolamento.
Le query eseguite da report e analisi sono da intendersi come operazioni di sola lettura. Le query
vengono eseguite con una unità di lavoro nell'origine dati nota come transazione con un livello di
isolamento predefinito o definito dall'amministratore. Gli autori dei report non devono presumere
che le query che eseguono stored procedure eseguano il commit dei dati scritti dalla procedura. In
alcuni ambienti è possibile che venga eseguito il commit delle modifiche apportate da una procedura
in virtù delle funzionalità del database. Una stored procedure contrassegnata per la scrittura in
Framework Manager esegue il commit delle modifiche, ma può essere utilizzata solo da Event
Studio.
Se si desidera che query specifiche vengano eseguite con livelli di isolamento diversi, è necessario
definire connessioni a database diverse.
Per le origini dati OLAP, tra cui SAP BW, l'unità di lavoro della transazione è di sola lettura.
I seguenti livelli di isolamento sono riportati in ordine crescente di isolamento:
●

Read uncommitted
Le modifiche apportate da altre transazioni sono immediatamente disponibili per una
transazione.

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Oracle

Non applicabile

DB2®

Uncommitted read

Microsoft® SQL Server

Read uncommitted

Sybase Adaptive Server Enterprise

Read uncommitted

Informix®

Dirty read
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●

Read committed
Una transazione può accedere solo alle righe sottoposte a commit da parte di altre transazioni.

●

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Oracle

Read committed

DB2

Cursor stability

Microsoft SQL Server

Read committed

Sybase Adaptive Server Enterprise

Read committed

Informix

Committed read

Cursor stability
La riga in cui è posizionata una transazione non può essere aggiornata da altre transazioni.

●

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Oracle

Non applicabile

DB2

Non applicabile

Microsoft SQL Server

Non applicabile

Sybase Adaptive Server Enterprise

Non applicabile

Informix

Cursor stability

Reproducible read
Le righe selezionate o aggiornate da una transazione non possono essere modificate da un'altra
transazione finché la transazione non è completa.

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Oracle

Non applicabile

DB2

Read stability

Microsoft SQL Server

Repeatable read

Sybase Adaptive Server Enterprise

Repeatable read
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●

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Informix

Repeatable read

Phantom protection
Una transazione non può accedere alle righe inserite o eliminate dopo l'avvio della transazione.

●

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Oracle

Non applicabile

DB2

Non applicabile

Microsoft SQL Server

Non applicabile

Sybase Adaptive Server Enterprise

Non applicabile

Informix

Non applicabile

Serializable
Un set di transazioni eseguite contemporaneamente produce lo stesso risultato prodotto
dall'esecuzione in sequenza.

Tipo di database

Livello di isolamento equivalente

Oracle

Serializable

DB2

Lettura ripetuta

Microsoft SQL Server

Serializable

Sybase Adaptive Server Enterprise

Serializable

Informix

Non applicabile

Trasferimento del contesto IBM Cognos a un database
Gli amministratori dei database richiedono informazioni sulle applicazioni che collegano i loro
sistemi di database. Tali informazioni vengono utilizzate a scopi di auditing, per la gestione del
carico di lavoro e per la risoluzione dei problemi. Il software IBM® Cognos® è in grado di fornire
una serie di dati sulle applicazioni di report e sugli utenti che vi accedono. Questi dati includono
l'insieme di informazioni predefinite sugli utenti autenticati ottenute dai provider di autenticazione.
Le informazioni possono essere ampliate specificando le mappature del dominio personalizzato in
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IBM Cognos Configuration. Per ulteriori informazioni sulle mappature, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.
Usando il meccanismo integrato nel database e nel software IBM Cognos, è possibile implementare
i metodi più appropriati per trasferire il contesto Cognos nel database. Questi metodi sono:
●

Uso dei blocchi di comandi di IBM Cognos (p. 252)
Questo metodo è valido per tutti i database che supportano blocchi di comandi, in particolare
origini dati Oracle, DB2®, Microsoft® SQL Server e Teradata

●

Uso degli attributi di connessione DB2 CLI (p. 258)
Questo metodo è valido solo per i DB2.

●

Aggiunta del contesto applicativo all'SQL dinamico (p. 258)
Questo metodo è valido per tutte le applicazioni database che supportano commenti in
un'istruzione SQL dinamica.

Supporto per funzioni macro
Le funzioni macro disponibili nel software IBM Cognos possono fornire informazioni in un blocco
di comando relative agli utenti e agli oggetti di applicazioni di report, come pacchetti, report o
query. Tutte le funzioni macro possono restituire valori se vi si fa riferimento da un blocco comandi,
che consente di passare il contesto applicativo al database da un blocco di comandi. È possibile
anche utilizzare funzioni macro che fanno riferimento a mappe parametri di un modello.

Uso dei blocchi di comandi
È possibile utilizzare comandi database per origini dati Oracle (OR), DB2® (D2), Microsoft® SQL
Server (SS) e Teradata (TD). Utilizzare la procedura guidata della connessione per specificare i
comandi di database che vengono eseguiti quando viene aperta o chiusa una sessione o una
connessione Oracle oppure quando viene aperta una sessione DB2, Microsoft SQL Server o Teradata.
Ad esempio, utilizzare un comando database per configurare le connessioni proxy (p. 255) o i database
privati virtuali (p. 256) per un database Oracle.
È inoltre possibile utilizzare comandi per eseguire comandi SQL nativi quando si apre una sessione,
ad esempio l'esecuzione di una stored procedure.

Quando utilizzare i blocchi di comandi
I blocchi di comandi vengono eseguiti quando il software IBM® Cognos® apre e chiude connessioni
database o una sessione in una connessione. È possibile utilizzare le variabili di sessioni IBM Cognos
e le funzioni macro per parametrizzare i comandi.
In qualità di amministratore, è necessario sapere quando un blocco di comando verrà eseguito per
una connessione database. In molti casi, è meglio definire le istruzioni del database in un blocco di
comando di apertura sessione. Le connessioni di apertura database vengono utilizzate con minor
frequenza, poiché IBM Cognos riunisce e riutilizza una connessione di database. Usare i blocchi di
comando di apertura sessione se il contesto dell'applicazione di una connessione database cambia
frequentemente.
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Il fatto che la connessione database scada durante il test non indica necessariamente che occorra
un'altra connessione di apertura database. Per decidere la frequenza di utilizzo dei blocchi di
comando di apertura database, tenere presente quanto segue:
●

Quali sono le impostazioni del pool di connessioni del database specificate per i server report
nel file CQEConfig.xml?

●

Le impostazioni del database per il timeout di connessioni inattive sono efficienti?

●

Le impostazioni del motore delle query per il timeout di connessioni inattive sono efficienti?

●

Il periodo tra le richieste è più lungo delle impostazioni di timeout?

●

Vi sono delle richieste indirizzate a server report diversi che devono creare nuove connessioni?

Esempio di interazione tra blocchi di comandi
I comandi di database sono inclusi in blocchi di comandi formattati utilizzando codice XML. Nel
diagramma riportato di seguito viene illustrato un esempio dell'interazione tra i quattro blocchi di
comandi, presupponendo che non sia presente una connessione al database.
Arrivo query per utente 1

Esecuzione blocco comandi
apertura connessione

Esecuzione blocco comandi
apertura sessione

Esecuzione query 1

Utente inattivo per intervallo specificato

Esecuzione blocco comandi chiusura sessione

Contrassegno connessione
come riutilizzabile per altri utenti

Connessione richiesta da utente 2

Connessione inattiva per intervallo predefinito

Esecuzione blocco comandi
chiusura connessione
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Note
●

Non è possibile verificare i blocchi di comandi per le connessioni utilizzando il collegamento
Verifica il collegamento nella pagina della stringa di connessione. Se è installato Software
Development Kit, è possibile fare in modo che il codice XML venga convalidato in base al file
di schema denominato posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/DataSource.xsd

●

La struttura del comando è uguale per tutte le origini dati. I comandi specifici del database
tuttavia possono variare in base al database in uso. In questa sezione, negli esempi vengono
utilizzati i comandi Oracle e DB2.

●

I comandi nei blocchi sono specifici dei produttori e devono essere racchiusi in un tag
<sqlCommand>.

●

A seconda delle impostazioni, il motore delle query può aprire nuove connessioni più
rapidamente di quanto avviene per un'applicazione caricata normalmente. Questo fatto può
dare la falsa impressione che le informazioni vengano reimpostate per ogni richiesta eseguita.

Esempio: Blocco di comandi di apertura di connessione
Con i seguenti comandi si imposta il francese come lingua per una connessione Oracle:
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = FRENCH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Esempio: Blocco di comandi di chiusura di connessione
Con i seguenti comandi si reimposta la lingua sull'inglese prima della disconnessione da un database
Oracle:
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = ENGLISH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Esempio: Trasferimento di informazioni di richiesta
Questo esempio DB2® di blocco comandi di apertura sessione, quando eseguito, genera un set di
parametri da trasferire in una procedura definita dall'utente. Questo esempio combina varie funzioni
macro al fine di garantire che i valori vengano generati come valori letterali di tipo stringa validi e
concatenazioni di stringhe con alcuni valori letterali. La variabile modelPath è un esempio di come
accedere alle proprietà di una richiesta elaborata durante l'esecuzione del blocco.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($current_
timestamp) + ',' +
sq($machine) + ',' +
sq(#$modelPath}#) + 'Constant1''''#)
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Una volta che la macro è stata espansa, l'amministratore del database ottiene le seguenti informazioni
sulla query:
CALL myproc('2009-05-27 08:13:33.425-05:00','USERCOMPUTERNAME','/content/package
[@name=''EAPPS'']/model[@name=''model'']', 'Constant1', '')
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Esempio: Uso delle mappe parametri
Questo esempio DB2® mostra come un amministratore del database può ottenere informazioni sul
modello. Un'applicazione standard potrebbe essere la definizione di una mappa parametri che
compare in tutti i modelli. La mappa parametri definisce le informazioni sul contesto dell'applicazione
IBM® Cognos®. Questo approccio richiede che l'applicazione che usa la connessione fornisca queste
informazioni per evitare errori.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($APP_INFO
{APPNAME}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMAJOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMINOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPCONTACT'})
+ ', ''Constant1'' '#))
</sql>
</sqlCommand> </commands> </commandBlock>

Una volta che la macro è stata espansa, l'amministratore del database ottiene le seguenti informazioni
sulla query:
CALL myproc('ApplicationName','10','1','TradingApp@email.com', 'Constant' )

Esempio: Trasferimento di dati del provider di autenticazione
Questo esempio DB2® mostra come includere informazioni sulla sessione, ricavate da un provider
di autenticazione, nelle informazioni trasferite nel database. Il blocco di comando richiama la
procedura DB2 SYSPROC.WLM_SET_CLIENT e trasferisce i valori derivati dalle variabili della
sessione disponibili. Queste informazioni possono essere utilizzate dagli amministratori del database
quando si definiscono le regole di gestione del carico di lavoro che assegnano la priorità più elevata
a gruppi di utenti specifici nel caso in cui una connessione database sia condivisa da più gruppi di
utenti.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL SYSPROC.WLM_SET_CLIENT_
INFO(#$account.personalInfo.userName#, 'UserComputerName', #$account.parameters.
var1#, 'ApplicationName', 'AUTOMATIC')
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Esempio: Utilizzo di blocchi di comandi per connessioni proxy
Se si utilizzano connessioni proxy, è possibile utilizzare una connessione inattiva esistente con profili
di accesso per connessioni proxy. La connessione fisica può essere utilizzata da più utenti. Poiché
le connessioni proxy vengono eseguite sulla base della connessione fisica esistente, sono necessarie
meno connessioni fisiche.
Per creare una connessione proxy, è necessario creare blocchi di comandi di apertura di sessione in
XML.
Di seguito viene riportato un semplice esempio di blocco di comandi di apertura sessione per la
creazione di una connessione proxy per User1 (Oracle) o per il passaggio a User1 (DB2®). Si noti
che il comando sessionStartCommand può essere utilizzato solo con Oracle e DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
USER1</value>
</argument>
</arguments>
</commands> </commandBlock>

<arguments>
<value>PROXY_
</sessionStartCommand>

Un altro esempio è costituito da una macro che può essere sostituita se i valori userName di
autenticazione sono equivalenti all'ID utente proxy o all'utente del contesto attendibile.
<commandBlock>
<argument>

<commands>
<sessionStartCommand>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>

<arguments>

Guida all'amministrazione e alla protezione 255

Capitolo 8: Origini dati e connessioni
<value>#$account.personalInfo.userName#
</arguments>
</sessionStartCommand>

</value>
</argument>
</commands> </commandBlock>

Di seguito viene riportato un semplice esempio di un blocco di comandi di chiusura di sessione per
una sessione proxy. La connessione proxy corrente viene terminata. Si noti che il comando
sessionEndCommand termina una sessione OCI in Oracle e torna all'utente proprietario del contesto
attendibile in DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

</

Esempio: Utilizzo di blocchi di comandi per database privati virtuali per Oracle
In Oracle in genere vengono utilizzati i profili di accesso per determinare a quali informazioni dei
database possono accedere gli utenti. Un database privato virtuale determina gli utenti che possono
accedere e le informazioni per le quali sono abilitati senza ulteriori informazioni di profili di accesso.
Per creare un blocco di comandi per la connessione vengono utilizzate macro che vengono sostituite
in fase di runtime dalle informazioni dell'utente connesso. Le macro identificano l'utente in modo
che non debba immettere nuovamente le informazioni del profilo di accesso.
Se tutti gli utenti che accedono al database sono definiti come utenti del database e vengono utilizzati
account utente per le connessioni, è possibile configurare automaticamente il contesto quando viene
stabilita la connessione. La macro ad esempio può essere sostituita da userName.
Nel blocco di comandi XML è memorizzata una serie di comandi che vengono eseguiti nella sequenza
definita. Possono essere anche inclusi i comandi descritti in "Schema per i comandi origine
dati" (p. 955).
Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato un blocco di comandi XML per un database
privato virtuale.
Con questo blocco di comandi viene configurato un contesto (database privato virtuale) nella
connessione in base al parametro passato. Il parametro passato viene recuperato dall'ambiente, che
è correlato all'accesso dell'utente a livello di portale. Queste variabili possono essere modificate
nello strumento di configurazione. I relativi valori sono specifici dell'utente e vengono ottenuti
utilizzando il meccanismo di controllo della protezione (CAM).
<commandBlock>
<commands>
<sqlCommand>
<sql>BEGIN PKG_COUNTRY_
CONTEXT.SP_SET_COUNTRY1
(#$account.parameters.var1#); END;</sql>
</sqlCommand>
</commands> </commandBlock>

In questo esempio viene illustrata la sostituzione del parametro account. È necessario specificare le
informazioni di account come proprietà personalizzate. Per informazioni sulle proprietà delle
sessioni, consultare Framework Manager User Guide.
Nota: i blocchi di comandi per le connessioni proxy Oracle e i database privati virtuali a livello di
origine dati si applicano a tutte le connessioni all'origine dati.

Connessioni di database sicure
È possibile stabilire una connessione tra il database e il software IBM® Cognos® nella quale più
utenti si collegano al database tramite la funzione di connessione sicura.
In un'origine dati utilizzata per connessioni sicure ad applicazioni è necessario definire blocchi di
apertura sessione per tutti gli stati di database specifici dell'utente che devono essere specificati
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prima dell'invio di query di utenti proxy. Il blocco di apertura connessione associato viene eseguito
solo una volta al tentativo di connessione sicura, mentre i blocchi di apertura sessione possono
essere eseguiti più volte per utenti diversi.
L'informazione che una connessione sta per avviare una richiesta proxy da parte di un utente
autorizzato ad usare gli accessi proxy è fornita al database tramite il seguente blocco di comandi
associato alla connessione database affidabile:
<commandBlock> <commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>#$account.defaultName#</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand> </commands>
</commandBlock>

Aggiungere blocchi di comandi durante la creazione di un'origine dati
Per aggiungere blocchi di comandi è necessario utilizzare la procedura guidata della connessione.
Per impostazione predefinita, le connessioni acquisiscono le proprietà dall'origine dati padre. Le
proprietà possono essere modificate in un secondo momento.

Procedura
1. Creare un'origine dati scegliendo come tipo Oracle, DB2 o Microsoft SQL Server.
2. Fare clic su Avanti.
3. Nella pagina per la specifica dei comandi fare clic su Imposta accanto alla stringa di comandi
che si desidera specificare.
4. Nella pagina di impostazione dei comandi aggiungere un blocco di comandi XML e fare clic
su OK.
Nota: se si utilizza DB2® o Microsoft® SQL Server, è possibile aggiungere solo blocchi di
comandi per l'apertura di una sessione.
5. Aggiungere altri eventuali blocchi di comandi in base alle proprie esigenze.
6. Fare clic su Fine.

Aggiungere o modificare blocchi di comandi per una connessione
Le connessioni acquisiscono le proprietà dall'origine dati padre. Se è stato aggiunto un blocco di
comandi per un'origine dati, tale blocco di comandi sarà disponibile nell'origine dati per le
connessioni Oracle, DB2® o Microsoft® SQL Server.
È possibile modificare un blocco di comandi per una connessione specifica e rimuoverlo qualora
non si desideri che venga utilizzato per la connessione.

Procedura
1. Creare o modificare una connessione (p. 245), scegliendo Oracle, DB2 o Microsoft SQL Server
come tipo di origine dati.
2. Fare clic su Avanti.
3. Fare clic su Imposta o su Modifica accanto al blocco di comandi che si desidera modificare.
Guida all'amministrazione e alla protezione 257

Capitolo 8: Origini dati e connessioni
Nella colonna Acquisito viene visualizzato Sì o No per indicare se la connessione acquisisce le
proprietà dall'origine dati padre.
4. Nella pagina di impostazione dei comandi aggiungere o modificare un blocco di comandi in
codice XML e fare clic su OK.
Suggerimento: è possibile reimpostare i blocchi di comandi selezionando la casella di controllo
accanto alle connessioni e facendo clic su Reimposta sul valore dell'elemento padre o su Cancella.
Se si utilizza DB2 o Microsoft SQL Server, è possibile aggiungere solo blocchi di comandi di
apertura di sessione.
5. Aggiungere o modificare altri eventuali blocchi di comandi in base alle proprie esigenze.
6. Fare clic su Fine.

Uso degli attributi di connessione DB2 CLI per DB2
DB2® Call Level Interface (DB2 CLI) è un'interfaccia SQL richiamabile per DB2 LUW, DB2 per
z/OS e DB2 per i. IBM® Cognos® Business Intelligence può modificare alcuni degli attributi di
connessione DB2 CLI per trasferire il contesto dell'applicazione al DB2 in un formato accettabile
dai componenti di IBM Optim Integrated Data Management. Queste informazioni possono essere
recuperate più tardi da registri speciali DB2 mediante le istruzioni SQL.
Per abilitare questa funzionalità in IBM Cognos BI occorre modificare il file CQEConfig.xml su
tutti i computer che eseguono il server report di IBM Cognos configurato per l'ambiente IBM
Cognos (p. 259). Dal momento che questa funzionalità è impostata a livello di query, le informazioni
associate agli attributi di connessione vengono aggiornate automaticamente ogni volta che viene
eseguito il report.
Nel seguente elenco sono indicati gli attributi di connessione DB2 CLI che possono essere modificati
da IBM Cognos BI e il tipo di informazioni che questi attributi possono trasferire al DB2:
●

SQL_ATTR_INFO_USERID
Specifica il nome dell'utente che esegue un report.

●

SQL_ATTR_INFO_WRKSTNNAME
Specifica l'indirizzo del sistema sul quale è installato il browser dell'utente.

●

SQL_ATTR_INFO_APPLNAME
Specifica il nome del pacchetto associato alla query. Se la stringa è più lunga di 32 caratteri, si
verifica un overflow in $SLOT2 della stringa di account.

●

SQL_ATTR_INFO_ACCTSTR
Specifica il prefisso o la stringa che associa la richiesta a IBM Cognos BI. I valori sono i seguenti:

Valore

Descrizione

COG

Associa la richiesta ai prodotti IBM Cognos in IBM Optim Integrated Data
Management.
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Valore

Descrizione

ccc

Associa la richiesta a una soluzione IBM Cognos. Per la versione 8.4, questo
valore è impostato a BI.

vr

Specifica la versione del prodotto IBM Cognos, ad esempio 8.4.

Informazioni di Queste informazioni sono divise nei seguenti campi (slot):
account
● $SLOT2 - $nomePacchetto (sezione overflow per $SLOT1)
●

$SLOT3 - $nomeReport

●

$SLOT4 - $nomeQuery

●

$SLOT5 - $percorsoReport

Ogni slot ha una lunghezza fissa che accetta le stringhe contenenti al massimo
46 byte, riempita con spazi vuoti se necessario. Dal momento che i percorsi
dei report, i percorsi del modello, ecc. sono spesso lunghi, è possibile ridurre
le stringhe e adeguarle ai limiti di spazio.
Nota: per i DB2, i valori trasferiti all'API non possono contenere virgolette
singole; questi caratteri vengono pertanto convertiti in spazi. Se la codifica
del set di caratteri usa più byte per carattere, il carattere viene convertito in
"?" per evitare l'overflow. Questo è importante quando si usa la codifica
Unicode e un carattere può richiedere più di 2 byte.

Procedura per abilitare il supporto per gli attributi di connessione DB2 CLI
1. Copiare il file posizione_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample in posizione_c10/bin e
rinominarlo in CQEConfig.xml.
Nota: se il file CQEConfig.xml è stato utilizzato per altri scopi, ad esempio per disabilitare la
memorizzazione nella cache per la sessione, potrebbe già essere presente nella directory
posizione_c10/bin. In questo caso utilizzare il file CQEConfig.xml esistente per eseguire i restanti
passaggi.
2. Aprire il file posizione_c10/bin/CQEConfig.xml in un editor.
Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
3. Individuare l'elemento <section name="QueryEngine"> e aggiungere la voce DB2WFM con il
valore 1, come indicato sotto:
<section name="QueryEngine">
… </section>

<entry name=" DB2WFM" value="1"/>

Per disabilitare questa funzionalità, impostare il valore a zero o rimuovere l'elemento.
4. Salvare il file CQEConfig.xml.
5. Ripetere la procedura per ogni computer report server configurato per l'ambiente IBM Cognos.
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6. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Aggiungere il contesto applicativo all'SQL dinamico
Gli amministratori dei server di database possono registrare e analizzare il carico di lavoro dell'SQL
dinamico generato dal software IBM® Cognos®.
In qualità di amministratore di IBM Cognos, è possibile definire una stringa personalizzata che
includa il contesto applicativo da aggiungere come indicatore di commento all'interno dell'SQL
generato dall'applicazione. È possibile utilizzare valori letterali, macro e variabili di sessione, ad
esempio un nome utente, un nome server, un percorso di report qualificato e così via, per
personalizzare il commento generato dal software Cognos.
Nota: l'amministratore del database deve verificare se il client del database elimina i commenti dalle
istruzioni prima di inviarli al server. Quest'opzione probabilmente è configurabile; verificare con
il provider del client del database.
Utilizzando le variabili di sessione applicabili, è possibile configurare il formato della stringa per
strumenti e prodotti specifici in grado di estrarre i commenti dall'SQL dinamico. Il software IBM
Cognos include i commenti in qualsiasi SQL dinamico generato per un sistema di gestione di database
relazionali (RDBMS) se il fornitore supporta tale funzionalità.
Utilizzare il file CQEConfig.xml.sample fornito con il prodotto per personalizzare le specifiche di
stringa. La macro disponibile in tale file visualizza le voci predefinite utilizzate dal software IBM
Cognos per generare i commenti. È comunque possibile aggiungere anche altre voci.
Nel seguente esempio vengono mostrati i tipi di variabili di sessione che è possibile specificare nella
macro disponibile nel file CQEConfig.xml.sample:
<configuration company="Cognos" version="0.1" rendition="cer2"> <component
name="CQE">
<section name="QueryEngine">
<entry
name="GenerateCommentInNativeSQL" value="1"/>
<!-- ( default(off)=0, on=1)
-->
<entry name="GenerateCommentInCognosSQL" value="1"/>
<!-- (
default(off)=0, on=1) -->
<!-- The content of the comments is controlled
with two entries, their defaults are specified in the value attribute -->
<entry name="NativeCommentMacro" value="# 'NC user=' + $account.defaultName +
'report=' + $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath +
'reportPath=' + $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' +
$REMOTE_ADDR + 'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +'
requestID=' + $requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
<entry
name="CognosCommentMacro" value="# 'CC user=' + $account.defaultName + 'report='
+ $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath + 'reportPath='
+ $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' + $REMOTE_ADDR +
'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +' requestID=' +
$requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
</section> </component>
</configuration>

In fase di runtime la macro utilizzata nel precedente esempio aggiunge il seguente commento all'SQL
generato automaticamente, ovvero all'SQL nativo:
/* CC user=Anonymous report=REPORT1 start=2008-08-28T01:59:35.403Z modelPath=/
content/package[@name='New Package']/model[@name='model']reportPath=/content/
package[@name='New Package']/report[@name='REPORT1'] queryName=Query1 REMOTE_
ADDR=127.0.0.1 HTTP_HOST=localhost SERVER_NAME=localhost
requestID=wq2lshM9jGhqdMj9h92MqlqvdMlhyMlGq9lyG9sq sessionID=010:0d159165-745a11dd-ac9f-b741aeca4631:2789499633 */ select distinct
ALL_TIME.CALENDAR_
WEEKDAY as CALENDAR_WEEKDAY from
EAPPS..EAPPS.ALL_TIME ALL_TIME
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Non tutte le informazioni contenute nel commento generato sono significative in qualsiasi situazione.
L'ID della richiesta e della sessione è utile per accedere alla funzione di controllo, alle informazioni
sulle prestazioni di perfQFS e ad altre tracce disponibili in IBM Cognos 8.4. Il nome di una query
all'interno di un report e il report stesso possono invece non avere significato, ad esempio se un
utente sta eseguendo una query o un'analisi ad hoc invece di eseguire una query, un'analisi o un
report salvato.
Per impostazione predefinita, un utente anonimo non può visualizzare tutte le variabili di sessione
nei commenti generati.

Procedura per l'utilizzo del file CQEConfig.xml.sample
1. Copiare il file posizione_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample in posizione_c10/bin e
rinominarlo in CQEConfig.xml.
Nota: se il file CQEConfig.xml è stato utilizzato per altri scopi, ad esempio per disabilitare la
memorizzazione nella cache per la sessione, potrebbe già essere presente nella directory
posizione_c10/bin. In questo caso utilizzare il file CQEConfig.xml esistente per eseguire i restanti
passaggi.
2. Aprire il file posizione_c10/bin/CQEConfig.xml in un editor.
Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
3. Individuare e rimuovere il commento dalle righe di codice che iniziano con:
entry name="GenerateCommentInNativeSQL"...
entry name="GenerateCommentInCognosSQL"...
entry name="NativeCommentMacro"...
entry name="CognosCommentMacro"...

4. Se lo si desidera, è possibile modificare NativeCommentMacro e CognosCommentMacro
specificando i valori dei parametri richiesti ed eliminando i parametri non necessari.
Se non si specifica un valore per un parametro, tale parametro non viene visualizzato nel
commento generato.
5. Salvare il file CQEConfig.xml.
6. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Protezione delle origini dati
È possibile definire la protezione per le origini dati utilizzando la protezione di IBM® Cognos® o la
protezione specifica delle origini dati. La protezione fornita da IBM Cognos per un'origine dati non
sostituisce i criteri di protezione già esistenti per l'origine dati. Per i cubi di IBM Cognos ad esempio
è possibile che la protezione sia impostata a livello di cubo. Per le origini dati Microsoft® Analysis
Server è possibile che la protezione sia impostata tramite i ruoli dei cubi.
A seconda dell'origine dati, sono disponibili uno o più dei seguenti metodi di autenticazione:
●

Nessuna autenticazione.
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Il software IBM Cognos accede all'origine dati senza fornire credenziali di profilo di accesso.
●

Credenziali del servizio IBM Cognos
Il software IBM Cognos accede all'origine dati utilizzando l'accesso specificato per il servizio
IBM Cognos. Gli utenti non necessitano di profili di accesso singoli per i database. Per gli
ambienti di produzione tuttavia i profili di accesso singoli per i database sono in genere più
appropriati.

●

Dominio esterno.
Il software IBM Cognos accede all'origine dati con le credenziali utilizzate per l'autenticazione
nel dominio di autenticazione specificato. Il dominio deve essere attivo, gli utenti devono essersi
connessi prima dell'accesso all'origine dati e le credenziali di autenticazione utilizzate per il
dominio devono essere pertinenti per l'autenticazione dell'origine dati.

Tutte le origini dati inoltre supportano i profili di accesso delle origini dati definiti per il gruppo
Tutti oppure per singoli utenti, gruppi o ruoli (p. 281). Se l'origine dati richiede un profilo di accesso,
ma non si dispone dell'accesso a un profilo di accesso per l'origine dati, ogni volta che si accede
all'origine dati viene chiesto di eseguire l'autenticazione.

262 IBM Cognos Administration

Capitolo 9: Query Service Administration
Query Service supporta la modalità query dinamica di IBM® Cognos® Business Intelligence. Per
ulteriori informazioni, vedere "Origini dati e connessioni" (p. 211).
Tramite Cognos Administration è possibile effettuare le seguenti attività di amministrazione di
Query Service:
●

impostazione delle proprietà di Query Service (p. 263)

●

amministrazione della memorizzazione nella cache di Query Service (p. 265)

È anche possibile impostare il livello di registrazione controllo del servizio di query. Per ulteriori
informazioni, vedere "Configurazione della creazione di report di controllo" (p. 112).
Per accedere a IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni richieste. Per
ulteriori informazioni, vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287). Deve inoltre essere
abilitata la funzione di amministrazione di Query Service. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni
protette" (p. 297).

Impostazione delle proprietà di Query Service
La seguente tabella descrive le proprietà che si possono impostare per Query Service.

Parametro

Descrizione

Abilitare la
esecuzione

Abilita o disabilita una traccia di esecuzione query (traccia struttura esecuzione). Una traccia di
esecuzione query consente di visualizzare le query eseguite su un'origine dati e di risolvere i
problemi correlati alle query.

query?

Selezionare Sì o No. L'impostazione predefinita è No.

traccia di

I registri della traccia di esecuzione si trovano nella seguente posizione:
c10_location/logs/XQE/reportName/runtreeLog.xml.
I file runtreeLog.xml possono essere visualizzati e analizzati tramite Dynamic Query Analyzer.
Per maggiori informazioni, vedere IBM Cognos 10 Dynamic Query Cookbook nella sezione
Proven Practices del sito IBM Cognos Customer Service Center:
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/
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Parametro

Descrizione

Abilitare la

Abilita o disabilita la traccia del piano di query (struttura piano), che acquisisce il processo di
trasformazione di una query. Queste informazioni possono essere utili per una migliore
comprensione delle decisioni e delle regole che vengono implementate al fine di ottenere una
struttura di esecuzione.

traccia di
pianificazione
query?

Selezionare Sì o No. L'impostazione predefinita è Sì.
La traccia di pianificazione della query viene registrata per ogni query eseguita mediante la
modalità di query dinamica. I registri della traccia di pianificazione si trovano nella seguente
posizione:
c10_location/logs/XQE/reportName/plantreeLog.xml
Date le notevoli dimensioni dei registri di pianificazione, l'abilitazione di quest'impostazione
incide sulle prestazioni delle query.
Specifica se il servizio inserisce nella cache piani query per eventuali impieghi futuri. L'inserimento
l'inserimento di di piani query nella cache richiede risorse supplementari e potrebbe non essere indicato per
piani query nella l'ambiente in uso.
Disattivare

cache

Selezionare Sì o No. L'impostazione predefinita è No.

Timeout di
connessioni

Specifica il numero di secondi per il quale mantenere una connessione origine dati inattiva al
fine di poterla riutilizzare.

inattive

L'impostazione predefinita è 300. I valori validi sono compresi tra 0 e 65535.
I valori bassi riducono il numero di connessioni a discapito delle prestazioni. Valori più elevati
possono migliorare le prestazioni, ma aumentano il numero di connessioni alle origini dati.

Scrivi modello
nel file

Specifica se Query Service deve scrivere il modello in un file quando viene eseguita una query.
Questo file viene utilizzato solo ai fini della risoluzione dei problemi, sotto la guida del supporto
tecnico.
Selezionare Sì o No. L'impostazione predefinita è No.
Il file si trova nel seguente percorso:
posizione_c10/logs/model/packageName.txt

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Fare clic sul dispatcher per visualizzare un elenco di servizi.
5. Accanto a QueryService, fare clic sul pulsante Imposta proprietà
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6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nella colonna Valore digitare o selezionare il valore per le impostazioni da modificare.
8. Fare clic su OK.

Amministrazione della cache di Query Service
La cache consente di riutilizzare i risultati eseguiti in precedenza evitando, se possibile, l'invio di
nuove query al database. La memorizzazione nella cache consente di migliorare le prestazioni
quando si eseguono più volte report apportando piccole modifiche, analisi nello stesso cubo e
richieste ripetitive di tipo principale-dettaglio per report di grandi dimensioni. La cache mantiene
le autorizzazioni di protezione dell'utente che esegue la richiesta.
In IBM® Cognos® Administration è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

cancellare la cache (p. 265)

●

analizzare l'utilizzo della cache (scrivere lo stato della cache in un file) (p. 266)

●

programmare attività di memorizzazione di Query Service (p. 266)

Cancellazione dell'intero contenuto della cache
Per evitare di utilizzare dati i dati obsoleti che potrebbero essere memorizzati nella cache, è possibile
cancellare l'intero contenuto della cache. La cancellazione manuale della cache è indicata se i
metadati dell'origine dati vengono modificati poco frequentemente o se si desidera cancellare la
cache tra gli intervalli di cancellazione automatica pianificati. Quando si cancellano i dati della
cache secondo la procedura descritta, viene cancellato l'intero contenuto della cache.
Per cancellare i dati della cache relativi a un'origine dati, un catalogo o un cubo specifici, creare
un'attività di Query Service Administration. Può essere anche utile creare un'attività di Query Service
Administration se i metadati dell'origine dati vengono modificati regolarmente e si vuole pianificare
una cancellazione della cache automatica. È possibile, ad esempio, impostare una pianificazione
per cancellare la cache su base oraria, giornaliera o settimanale. Per ulteriori informazioni, vedere
"Creare e pianificare le attività di amministrazione di Query Service" (p. 266).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Memorizzazione nella cache di Query Service.
4. Selezionare i gruppi di server per la cancellazione della cache.
5. Fare clic su Cancella cache.
Viene visualizzato lo stato del comando Cancella cache.
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Se una cache viene utilizzata da uno o più report o query in sospeso, viene contrassegnata
internamente come "non aggiornata" da questo comando e viene cancellata automaticamente
non appena termina l'uso da parte del report o della query.
6. Fare clic su Chiudi.

Analizzare l'utilizzo della cache
È possibile analizzare l'utilizzo della cache producendo un file XML con timestamp sullo stato delle
cache dei cubi specificate (numero di accessi alla cache riusciti e mancati per i diversi livelli di un
cubo).
In questo modo è possibile individuare quali cubi sono presenti nella cache in un determinato
momento. Il file include un elenco con il nome dell'origine dati, il nome del catalogo e il nome del
cubo per i cubi che sono attualmente memorizzati nella cache. Queste informazioni possono aiutare
a decidere la tempistica per la cancellazione della cache.
Il report è memorizzato nella directory posizione_c8/logs. Il formato del nome del file è
SALDump_prefisso_nome origine dati_nome categoria_nome cubo_timestamp.xml.
È possibile anche pianificare la scrittura dello stato della cache in modo che venga eseguita
automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare e pianificare le attività di
amministrazione di Query Service" (p. 266).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Memorizzazione nella cache di Query Service.
4. Selezionare i gruppi di server per la cancellazione della cache.
5. Fare clic su Scrivi stato cache.
Viene visualizzato lo stato del comando Scrivi stato cache.
6. Fare clic su Chiudi.

Creare e pianificare le attività di amministrazione di Query Service
È possibile creare delle attività di Query Service Administration per eseguire le seguenti azioni:
●

pianificare la cancellazione della cache e azzerare la cache per controllare l'uso della memoria
da parte di un'origine dati o cubo specifici

●

pianificare la generazione di un report con timestamp (Scrivi stato cache)

È anche possibile cancellare l'intera cache manualmente (p. 265) e scrivere lo stato della cache in un
report manualmente (p. 266).
È possibile creare attività di Query Service Administration ed eseguirle su richiesta. Questa attività
possono essere eseguite a intervalli pianificati "Gestione della pianificazione" (p. 383) o sulla base
di un trigger, ad esempio l'aggiornamento di un database o un messaggio di posta elettronica (p. 390).
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È possibile pianificarle come parte di un processo (p. 387). È inoltre possibile visualizzare la cronologia
esecuzioni delle attività di Query Service Administration (p. 378).

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Fare clic sul pulsante Nuova attività di Query Service Administration
destra.

nell'angolo in alto a

5. Specificare un nome, una descrizione, un suggerimento e il percorso. Fare clic su Avanti.
6. Selezionare un'operazione: Cancella cache o Scrivi stato cache.
7. Specificare l'origine dati, il catalogo e il cubo. Fare clic su Avanti.
Per specificare tutti gli elementi, immettere il carattere jolly asterisco (*).
8. Scegliere l'azione desiderata:
●

Per eseguire l'attività immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora dell'esecuzione, quindi fare clic
su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per pianificare l'attività a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su Fine.
Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare clic su OK.
Suggerimento: Per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).

●

Per salvare l'attività senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su
Salva solamente, quindi su Fine.
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Capitolo 10: Eseguire il backup dei dati
È consigliabile eseguire a intervalli regolari il backup dei dati e delle impostazioni di configurazione
del software IBM® Cognos®, nonché dei progetti e dei modelli di Framework Manager. In questo
modo è possibile evitare perdite di dati in caso di danneggiamento o furto del computer. Una volta
che il computer è tornato operativo, è possibile effettuare il ripristino dei dati.
Poiché il backup comporta un certo consumo delle risorse di sistema, le prestazioni peggiorano se
il software IBM Cognos è in esecuzione durante il backup del database.
Se le impostazioni delle chiavi di crittografia e firma sono state memorizzate in una posizione diversa
da quella predefinita, ricordarsi di eseguire il backup della directory in cui sono contenute. Se inoltre
gli archivi delle chiavi sono protetti tramite password, verificare che tali password vengano
mantenute.
I dati di cui viene eseguito il backup devono essere ripristinati nello stesso computer. Per informazioni
sullo spostamento di dati da un computer all'altro, vedere "Distribuzione" (p. 393).
Per informazioni sull'esecuzione del backup dei dati prima dell'aggiornamento del software, vedere
l'argomento relativo all'aggiornamento nella Guida all'installazione e alla configurazione di IBM
Cognos Business Intelligence.
Se si utilizza un sistema di controllo del codice sorgente per memorizzare i progetti di Framework
Manager, non è necessario eseguire il backup dei progetti.
Se si è provveduto a personalizzare le informazioni presenti in IBM Cognos Configuration o nel
Content Store, verificare che il relativo backup venga eseguito correttamente.

Procedura per l'esecuzione del backup del Content Store
1. Eseguire il backup del Content Store.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa al database.
2. Copiare la directory posizione_c10/configuration nel percorso di backup.
In tale directory sono contenute le impostazioni di configurazione.
Nel caso fosse necessario ripristinare le impostazioni di configurazione, sarà possibile copiare nel
percorso corretto la directory di cui è stato eseguito il backup.
Per informazioni sul ripristino del Content Store, consultare la documentazione relativa al database.

Procedura per l'esecuzione del backup dei progetti e modelli di Framework Manager
●

Copiare la directory del progetto di Framework Manager e le relative sottodirectory nel percorso
di backup.
Per impostazione predefinita, i progetti e i modelli si trovano in Documenti/My Projects.

Nel caso fosse necessario ripristinare i progetti e i modelli di Framework Manager, sarà possibile
copiare nel percorso corretto le directory di cui è stato eseguito il backup.
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Capitolo 11: Elementi di spostamento dati
Lo scopo principale di Data Manager è la creazione di data warehouse e repository di dati per il
reporting, l'analisi e la gestione delle prestazioni. Data Manager è in grado di eseguire le seguenti
attività:
●

estraendo i dati operativi da diverse origini

●

trasformando e unendo i dati per facilitare il reporting e l'analisi a livello aziendale

●

recapitando le informazioni trasformate a data mart combinati

È possibile utilizzare Data Manager per trasferire i dati in singole tabelle di database e, dove sono
richieste trasformazioni più complesse, per inserire dati nelle tabelle delle dimensioni e nelle tabelle
dei fatti dei data warehouse.
Data Manager si integra con altri prodotti IBM® Cognos® Business Intelligence recapitando metadati
a Framework Manager. Ciò consente di modellare e utilizzare i data warehouse e i repository di
dati in progetti di IBM Cognos Business Intelligence e Performance Management.
Per ulteriori informazioni, consultare Data Manager User Guide.
Nel software IBM Cognos, le attività di Data Manager sono contenute in un elemento di spostamento
dati. Dopo aver pubblicato un elemento di spostamento dati nel software IBM Cognos, utilizzare
IBM Cognos Connection per effettuare le seguenti operazioni:
●

Eseguire l'elemento (p. 272).

●

Modificare le proprietà predefinite (p. 272).

●

Creare una vista spostamento dati (p. 273)

È possibile pianificare gli elementi di spostamento dati in modo che vengano eseguiti a una
determinata ora oppure in base a un trigger, ad esempio un aggiornamento del database o un
messaggio di posta elettronica (p. 383). Se si desidera utilizzare un agente (p. 483) per un elemento
di spostamento dati, includere l'elemento come parte di un processo (p. 387), quindi includere il
processo in un agente.
È possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni degli elementi di spostamento dati (p. 378),
nonché eseguire di nuovo gli elementi per cui l'esecuzione ha avuto esito negativo (p. 381).

Variabili
Una variabile definita dall'utente è una coppia nome e valore che influisce sul funzionamento dei
programmi di Data Manager, memorizza i valori da utilizzare in build e JobStream e controlla il
flusso di JobStream. È possibile modificare le variabili esistenti e aggiungerne di nuove per gli
elementi di spostamento dati nel software IBM Cognos tramite la scheda Variabili quando si
impostano le proprietà dell'elemento. Ad esempio, può essere presente una coppia nome/valore di
"RIGHE/100" che restituisce 100 righe per un elemento di spostamento dati.
Il nome della variabile deve:
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●

iniziare con un carattere alfanumerico

●

contenere solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura

I nomi delle variabili non sono sensibili alle maiuscole/minuscole ed è possibile utilizzare caratteri
maiuscoli e minuscoli insieme nello stesso nome di una variabile.

Eseguire un elemento di spostamento dati
È possibile eseguire manualmente un elemento di spostamento dati in qualsiasi momento, eseguendo
così le attività di Data Manager in esso incluse.
È inoltre possibile pianificare l'esecuzione degli elementi di spostamento dati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Gestione della pianificazione" (p. 383).
È necessario disporre delle autorizzazioni richieste per l'elemento di spostamento dati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Esegui con opzioni

sulla barra degli

strumenti delle azioni accanto all'agente che si desidera eseguire.
2. In Ora selezionare Ora per eseguire immediatamente l'elemento di spostamento dati oppure In
seguito per specificare una data e un orario futuri.
3. Fare clic su Esegui.
Viene visualizzata la pagina di conferma.
4. Fare clic su OK.

Modificare le proprietà predefinite degli elementi di
spostamento dati
In Data Manager è possibile modificare i valori predefiniti impostati per gli elementi di spostamento
dati, ad esempio il proprietario, la lingua e le variabili (p. 271).
È infatti possibile eseguire o pianificare un elemento di spostamento dati, nonché impostare il
numero di occorrenze e la durata della cronologia delle esecuzioni. Per ulteriori informazioni, vedere
"Gestione della pianificazione" (p. 383). È inoltre possibile disabilitare l'elemento (p. 334).
È possibile visualizzare la posizione e l'ID dell'elemento nel portale (p. 323).
È necessario disporre delle autorizzazioni richieste per l'elemento di spostamento dati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà
strumenti delle azioni accanto all'agente che si desidera eseguire.
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2. Fare clic sulla scheda Generale.
3. Se si desidera diventare il proprietario dell'elemento, fare clic su Imposta l'utente come
proprietario.
4. Se si desidera impostare un indirizzo di contatto o di posta elettronica per l'elemento, fare clic
su Imposta il contatto, quindi su Seleziona contatto o Immetti un indirizzo di posta elettronica.
5. Se si desidera cambiare l'icona associata all'elemento, fare clic su Modifica, specificare la nuova
icona, quindi fare clic su OK.
6. Se si desidera selezionare una lingua diversa, effettuare una scelta dal menu Lingua.
7. Se si desidera, specificare o modificare le informazioni nei campi Nome, Descrizione e
Suggerimento per l'elemento di spostamento dati.
8. Se si desidera impostare le opzioni Cronologia esecuzioni, fare clic su Numero di ricorrenze e
specificare il numero di ripetizioni dell'esecuzione oppure fare clic su Durata e specificare il
numero di giorni di esecuzione dell'elemento.
9. Fare clic su OK.
Alla successiva esecuzione dell'elemento di spostamento dati, verranno utilizzate queste proprietà
anziché le impostazioni predefinite originali.

Creare una vista di spostamento dati
È possibile creare una vista di spostamento dati che utilizza le stesse specifiche dell'elemento di
spostamento dati, ma con proprietà diverse, come pianificazioni e variabili (p. 271).
La creazione di una vista di spostamento dati non determina la modifica dell'elemento di spostamento
dati originale È possibile determinare l'elemento di spostamento dati di origine visualizzando le
proprietà della vista spostamento dati. Nelle proprietà è presente anche un collegamento alle
proprietà dell'elemento di origine.
Se l'elemento di origine viene spostato in un'altra posizione, il collegamento alla vista spostamento
dati non viene interrotto. Se l'elemento di origine viene eliminato, l'icona della vista cambia per
indicare un collegamento interrotto
viene rimosso.

e il collegamento delle proprietà all'elemento di origine

È infatti possibile eseguire o pianificare una vista di spostamento dati, nonché impostare il numero
di occorrenze e la durata della cronologia delle esecuzioni. Per ulteriori informazioni, vedere
"Gestione della pianificazione" (p. 383). È inoltre possibile disabilitare l'elemento (p. 334).
È necessario disporre delle autorizzazioni richieste per l'elemento di spostamento dati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'elemento di spostamento dati da utilizzare per
creare la vista di spostamento dati.
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2. In Azioni fare clic sul pulsante Vista spostamento dati
dati.

accanto all'elemento di spostamento

3. Nella casella Nome digitare il nome dell'elemento.
4. Se lo si desidera, nelle caselle Descrizione e Suggerimento digitare una descrizione dell'elemento.
La descrizione viene visualizzata nel portale quando si impostano le preferenze per utilizzare
la vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 100 caratteri e
viene visualizzato quando si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
5. Se non si desidera utilizzare la cartella di destinazione visualizzata in Posizione, fare clic su
Seleziona un'altra posizione, selezionare la cartella di destinazione e fare clic su OK.
6. Fare clic su Fine.
La vista di spostamento dati condivide le stesse opzioni di esecuzione e proprietà dell'elemento
originale. Per modificare le proprietà predefinite, vedere "Modificare le proprietà predefinite degli
elementi di spostamento dati " (p. 272).
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La protezione nel software IBM® Cognos® è stata progettata per soddisfare le esigenze di protezione
in diverse situazioni. Può essere utilizzata in qualsiasi situazione, da un'applicazione di prova, in
cui la protezione viene raramente abilitata, a una distribuzione aziendale su larga scala.
Il modello di protezione può essere facilmente integrato con l'infrastruttura di protezione esistente
nella propria organizzazione. È basato su uno o più provider di autenticazione. I provider vengono
utilizzati per definire e gestire utenti, gruppi e ruoli e per controllare il processo di autenticazione.
Ogni provider di autenticazione noto al software IBM Cognos è conosciuto come dominio

.

Oltre ai domini che rappresentano i provider di autenticazione, il software IBM Cognos dispone
di un dominio incorporato denominato Cognos. Il dominio Cognos ottimizza i criteri di protezione
dell'organizzazione e la capacità di distribuzione delle applicazioni.
La protezione nel software IBM Cognos è facoltativa. Se la protezione non è abilitata, non è
configurato alcun provider di autenticazione e pertanto l'accesso di tutti gli utenti è anonimo. Gli
utenti anonimi in genere dispongono di diritti di accesso limitati di sola lettura.

Provider di autenticazione
L'autenticazione degli utenti nel software IBM® Cognos® è gestita dai provider di autenticazione.
I provider di autenticazione definiscono gli utenti, i gruppi e i ruoli utilizzati per l'autenticazione.
I nomi utente, gli ID, le password, le impostazioni internazionali e le preferenze personali sono
alcuni esempi di informazioni memorizzate nei provider. Se si configura l'autenticazione per il
software IBM Cognos, gli utenti devono fornire credenziali valide, ad esempio ID e password, al
momento dell'accesso. Nell'ambiente software IBM Cognos i provider di autenticazione sono
conosciuti anche come domini e sono rappresentati da elementi di domini

nell'interfaccia utente.

Nel software IBM Cognos gli utenti, i gruppi e i ruoli definiti nel provider di autenticazione non
vengono replicati. È tuttavia possibile utilizzarli come riferimenti nel software IBM Cognos quando
si impostano le autorizzazioni di accesso a report e altro contenuto. Possono inoltre diventare
membri di gruppi e ruoli di Cognos.
In questa versione sono supportati i seguenti provider di autenticazione:
●

Server Active Directory

●

IBM Cognos Series 7

●

Provider Java™ personalizzato

●

eTrust SiteMinder

●

LDAP

●

NTLM

●

SAP
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●

RACF

Per configurare i provider di autenticazione, è necessario utilizzare IBM Cognos Configuration. Per
ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Domini multipli
Se sono configurati più domini per il sistema, all'avvio di una sessione è necessario selezionare
quello che si desidera utilizzare. Questa operazione tuttavia non pregiudica la possibilità di accedere
ad altri domini successivamente nella sessione. Se ad esempio si impostano autorizzazioni di accesso,
potrebbe essere necessario fare riferimento a elementi di altri domini. Per accedere a un altro dominio,
non è necessario disconnettersi dal dominio attualmente in uso. È possibile essere connessi a più
domini contemporaneamente.
L'accesso primario è costituito dal dominio e dalle credenziali utilizzati per l'accesso all'inizio della
sessione. I domini a cui si accede successivamente nella sessione e le credenziali utilizzate costituiscono
gli accessi secondari.
Se si elimina uno dei domini, è possibile accedere utilizzandone un altro. Se si eliminano tutti i
domini eccetto il dominio Cognos, non viene richiesto di eseguire l'accesso. Se è abilitato l'accesso
anonimo, viene eseguito automaticamente l'accesso come utente anonimo. Se invece non è abilitato
l'accesso anonimo, non è possibile aprire la pagina di accesso di IBM Cognos Connection. In questo
caso utilizzare IBM Cognos Configuration per abilitare l'accesso anonimo.

Possibilità di nascondere i domini
È possibile nascondere il dominio agli altri utenti durante l'accesso. In questo modo è possibile
disporre di domini di profili di accesso attendibili senza mostrarli nell'elenco di selezione dei domini
che viene visualizzato dagli utenti all'accesso.
È ad esempio possibile integrare il profilo di accesso singolo in più sistemi, mantenendo la possibilità
per i clienti di eseguire l'autenticazione direttamente nel software IBM Cognos senza che venga
richiesto loro di scegliere un dominio.
I domini Provider Java personalizzato ed eTrust SiteMinder configurati possono essere nascosti.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Eliminazione o ripristino di domini non configurati
È possibile mantenere i domini e il relativo contenuto nel Content Store anche se non sono più
configurati per l'utilizzo nel software IBM® Cognos®. I domini non configurati sono elencati come
non attivi nello strumento di amministrazione delle directory.
Per dominio non attivo si intende un dominio che in precedenza era configurato e che successivamente
è stato eliminato in IBM Cognos Configuration. Il dominio può essere eliminato dal Content Store
dai membri del ruolo Amministratori di sistema. Non è possibile accedere a un dominio non attivo.
Se una nuova versione del software IBM Cognos rileva un dominio precedentemente configurato
e non più utilizzato, tale dominio viene riportato nello strumento di amministrazione delle directory
come non attivo. Se si necessita dei dati di tale dominio, è possibile riconfigurarlo. Se invece il
dominio non è più necessario, è possibile eliminarlo.
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Quando si elimina un dominio, vengono eliminati anche tutti gli elementi contenuti in Cartelle
personali associati al dominio, nonché il relativo contenuto.
Un dominio attivo non può essere eliminato, ma può essere aggiornato.
Per ricreare un dominio in IBM Cognos Configuration, è necessario utilizzare l'ID originale del
dominio. Per informazioni su come configurare e ricreare i domini, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

Eliminare un dominio non attivo
Se un dominio è stato rimosso da IBM® Cognos® e non è più necessario, un membro del ruolo
Amministratori di sistema può eliminarlo definitivamente utilizzando lo strumento di amministrazione
delle directory. L'eliminazione di un dominio comporta anche l'eliminazione di tutti gli elementi di
Cartelle personali associati a tale dominio.
Per accedere allo strumento di amministrazione della directory, è necessario disporre delle
autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità protetta Collegamenti origine dati e delle
autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la funzionalità protetta di Amministrazione.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
Se il dominio che si desidera eliminare non è contrassegnato con un segno di spunta nella
colonna Attivo, non è attivo e può essere eliminato.
3. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Elimina.
Se il dominio è attivo, il pulsante Elimina non è disponibile.
Il dominio viene eliminato definitivamente. Per utilizzare di nuovo il dominio nel software IBM
Cognos, è necessario aggiungerlo utilizzando IBM Cognos Configuration.

Autorizzazione
Per autorizzazione si intende il processo con cui viene concesso o rifiutato l'accesso ai dati e con
cui vengono specificate le azioni che possono essere eseguite sui dati, in base all'identità di un utente.
Il processo di autorizzazione nel software IBM® Cognos® assegna autorizzazioni a utenti, gruppi e
ruoli per consentire di eseguire azioni quali la lettura o la scrittura su oggetti contenuti nel Content
Store, ad esempio cartelle e report. Il Content Store può essere considerato come una gerarchia di
oggetti di dati. Tra tali oggetti non sono inclusi solo cartelle e report, ma anche pacchetti per la
creazione di report, directory e server.
Quando distribuiscono i report agli utenti, gli amministratori di IBM Cognos possono configurare
le cartelle per la memorizzazione dei report e di altri oggetti. Possono quindi proteggere tali cartelle
in modo che solo il personale autorizzato possa effettuare operazioni di visualizzazione, modifica
o di altro tipo utilizzando il contenuto delle cartelle.
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Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni di accesso agli elementi di IBM Cognos,
vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287). Per informazioni sulla gerarchia di oggetti
di Content Manager e sulle autorizzazioni di accesso iniziali, vedere "Autorizzazioni di accesso
iniziali " (p. 891).

Dominio Cognos
Il dominio Cognos® è il dominio incorporato del software IBM® Cognos. In esso sono contenuti
gli oggetti di IBM Cognos, ad esempio i gruppi, i ruoli, le origini dati, gli elenchi di distribuzione
e i contatti.
Durante l'inizializzazione del Content Store, in questo dominio vengono creati gli elementi di
protezione incorporati e predefiniti (p. 313). È necessario modificare le impostazioni di protezione
iniziali per tali elementi e per il dominio Cognos subito dopo l'installazione e la configurazione del
software IBM Cognos (p. 316).
È possibile rinominare il dominio Cognos utilizzando IBM Cognos Configuration, ma non è possibile
eliminarlo. Il dominio è sempre attivo.
Quando si imposta la protezione nel software IBM Cognos, è possibile utilizzare il dominio Cognos
per creare gruppi e ruoli specifici del software IBM Cognos. In questo dominio è inoltre possibile
creare criteri di protezione che fanno riferimento in modo indiretto agli elementi di protezione nei
provider di autenticazione, affinché il software IBM Cognos possa essere distribuito più facilmente
da un'installazione a un'altra (p. 394).
Il dominio Cognos è sempre presente nel software IBM Cognos, ma l'utilizzo di gruppi e ruoli di
Cognos in esso contenuti è facoltativo. I gruppi e i ruoli creati nel dominio Cognos rigenerano gli
utenti, i gruppi e i ruoli esistenti nei provider di autenticazione per ottimizzarne l'uso nell'ambiente
IBM Cognos. Nel dominio Cognos, ad esempio, è possibile creare un gruppo denominato
Responsabili risorse umane e aggiungervi utenti e gruppi specifici dalle organizzazioni aziendali IT
e Risorse umane definite nel provider di autenticazione. Successivamente è possibile impostare per
il gruppo Responsabili risorse umane autorizzazioni di accesso agli elementi nel software IBM
Cognos.

IBM Cognos Application Firewall
IBM® Cognos® Application Firewall è uno strumento di protezione utilizzato per integrare
l'infrastruttura di protezione esistente di IBM Cognos a livello di applicazione. Analizza, modifica
e convalida le richieste HTTP e XML prima che vengano elaborate dai gateway o dai dispatcher e
prima che vengano inviate al client o al servizio richiedente. Funziona come proxy intelligente per
i gateway e i dispatcher dei prodotti IBM Cognos e protegge i componenti di IBM Cognos da dati
dannosi. Le forme più comuni di dati dannosi sono gli overflow del buffer e gli attacchi con script
da altri siti (XXS, Cross-Site Scripting) effettuati tramite script injection in pagine valide o tramite
reindirizzamento ad altri siti Web.
Cognos Application Firewall offre ai componenti di IBM Cognos funzionalità di protezione che
includono la convalida e la protezione dei dati (p. 279), la registrazione e il monitoraggio (p. 279) e
la protezione dell'output.
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Questo strumento è abilitato per impostazione predefinita e non deve essere disabilitato.
È possibile aggiornarlo in modo indipendente rispetto agli altri componenti di IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni su Cognos Application Firewall, consultare la Guida all'installazione e
alla configurazione e la Architecture and Deployment Guide.

Convalida e protezione dei dati
La convalida dei dati di input garantisce che i dati siano nel formato previsto, sulla base di un set
di regole variabili predefinite. Le variabili HTML, i dati XML, i valori dei cookie e i parametri
vengono verificati a fronte di questo set di regole.
IBM® Cognos® Application Firewall esegue una convalida positiva dei parametri anziché ricercare
solo i tag di script injection conosciuti o firme di SQL injection comuni. Ogni parametro viene
convalidato a fronte di una regola che prevede un determinato tipo di dati in un determinato formato.
Se non soddisfano la regola di Cognos Application Firewall, i dati vengono rifiutati.
Per una convalida ancora più restrittiva, Cognos Application Firewall esegue il confronto con
modelli di espressioni regolari per proteggere gli input di dati con formati complessi.

Elenco di domini o host validi
Un tipo comune di attacco consiste nell'ingannare un utente facendolo accedere a un sito dannoso
modificando i parametri del modulo. Il pulsante Indietro e le funzionalità di URL degli errori di un
prodotto costituiscono un obiettivo principale per questo tipo di attacco.
Cognos Application Firewall limita l'elenco di host e domini a cui può accedere un URL di ritorno.
È possibile configurare Cognos Application Firewall con un elenco di host, completi di numeri di
porta e di domini. Se un URL di ritorno include un host o un dominio non riportato nell'elenco, la
richiesta viene rifiutata. Per impostazione predefinita, all'elenco viene aggiunto il nome host del
dispatcher. È possibile configurare l'elenco utilizzando IBM Cognos Configuration.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Registrazione e monitoraggio
IBM® Cognos® Application Firewall è in grado di monitorare e registrare tutti gli accessi ai gateway
e ai dispatcher IBM Cognos. Utilizzare la registrazione per tenere traccia dei possibili attacchi o
utilizzi non autorizzati delle applicazioni IBM Cognos.
È possibile configurare Cognos Application Firewall per registrare l'accesso a un file specifico o per
utilizzare l'applicazione IBM Cognos per la registrazione (IPF). Se la registrazione è abilitata, vengono
registrate tutte le richieste che non superano la convalida di Cognos Application Firewall.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
Suggerimento: è possibile utilizzare il registro delle richieste del server Web per ottenere informazioni
dettagliate sull'indirizzo IP del client di origine in un sospetto attacco.
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Codifica XSS (Cross-Site Scripting)
Molti clienti utilizzano altre applicazioni, ad esempio eTrust SiteMinder, per controllare eventuali
situazioni di vulnerabilità ad attacchi con script da altri siti (XXS, Cross-Site Scripting). Questi
prodotti bloccano le richieste HTTP get contenenti caratteri specifici.
Cognos Application Firewall codifica i caratteri in fogli di stile (CSS, Cascading Style Sheet) con
gli URL per impedire ad altri strumenti XSS di bloccare i caratteri.
La funzionalità di codifica XSS di Cognos Application Firewall si applica solo ai clienti che utilizzano
il portale IBM Cognos Connection.
La codifica XSS di Cognos Application Firewall è disabilitata per impostazione predefinita. Per
abilitarla, utilizzare IBM Cognos Configuration.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Applicazione di filtri ai messaggi di errore
In alcuni messaggi di errore possono essere contenute informazioni riservate, ad esempio nomi di
server. Per impostazione predefinita, i dettagli dei messaggi di errore nel software IBM Cognos
vengono indirizzati a file di registro IPF e l'opzione per i messaggi di errore protetti è abilitata. Nelle
informazioni presentate agli utenti viene indicato solo che si è verificato un errore, senza alcun
dettaglio.
È possibile specificare gli utenti autorizzati a recuperare i dettagli completi degli errori con
informazioni riservate modificando la funzione Errori dettagliati in IBM Cognos Administration.
Questa funzione in genere viene assegnata agli amministratori di directory, ma può essere assegnata
anche ad altri utenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).
Per informazioni sul recupero dei dettagli completi degli errori, vedere "Visualizzare i dettagli
completi per i messaggi di errore protetti" (p. 118).

Firma dei parametri
La firma dei parametri protegge i valori dei parametri da possibili manomissioni quando vengono
inviati a un browser Web. Cognos Application Firewall è in grado di firmare i parametri o parti
specifiche di dati. La firma viene utilizzata solo in situazioni specifiche. Viene abilitata quando viene
abilitato CAF.
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Gli utenti, i gruppi e i ruoli vengono creati ai fini dell'autenticazione e dell'autorizzazione.
È possibile utilizzare i gruppi e i ruoli creati nel software IBM® Cognos® e gli utenti, i gruppi e i
ruoli creati nei provider di autenticazione. I gruppi e i ruoli creati nel software IBM Cognos sono
conosciuti come gruppi Cognos e ruoli Cognos.

Utenti
Una voce utente viene creata e gestita in un provider di autenticazione per identificare in modo
univoco un account utente o computer. Non è possibile creare voci utente

nel software IBM®

Cognos®.
Le informazioni relative agli utenti, ad esempio nomi e cognomi, password, ID, impostazioni locali
e indirizzi di posta elettronica, sono memorizzate nei provider. È tuttavia possibile che tali
informazioni non siano sufficienti per il software IBM Cognos. Non sono specificate, ad esempio,
la posizione delle cartelle personali degli utenti o le preferenze di formato per la visualizzazione dei
report. Queste informazioni aggiuntive sugli utenti sono memorizzate nel software IBM Cognos,
ma all'interno di IBM Cognos risultano appartenenti al dominio esterno.

Utenti di Series 7
Se è stato configurato il provider di autenticazione IBM Cognos Series 7 (p. 275), è necessario che
un utente di tale dominio appartenga almeno a una classe di utenti Access Manager per poter essere
utilizzato nel software IBM Cognos.
Se ad esempio si crea un nuovo utente in Access Manager Series 7, lo si assegna a una classe utenti,
ma successivamente lo si rimuove da tale classe di utenti, non è possibile accedere con le credenziali
di tale utente nel software IBM Cognos.

Eliminazione e ricreazione di utenti
Per i provider di autenticazione Series 7 e NTLM, non è possibile mantenere le proprietà e gli
elementi associati quando si elimina e si ricrea un utente. Se ad esempio un utente crea un oggetto
in Cartelle personali e successivamente tale utente viene eliminato, gli oggetti di Cartelle personali
non sono più associati all'utente. Se viene ricreato un utente con lo stesso nome, gli oggetti non
vengono reintegrati.
Se si utilizza un server LDAP, la stabilità degli oggetti di Cartelle personali dipende dalla modalità
di utilizzo degli ID. Se nella configurazione del provider LDAP viene utilizzato l'attributo predefinito
dn per il parametro dell'identificativo univoco, un utente reintegrato che utilizza lo stesso nome
mantiene gli oggetti di Cartelle personali dell'utente originale. Se invece si cambia il parametro
dell'identificativo univoco utilizzando un attributo univoco impostato dal server LDAP, ad esempio
nsuniqueid per Sun Java™ System, l'associazione degli oggetti di Cartelle personali viene perduta
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con l'eliminazione di un utente e vengono creati nuovi oggetti di Cartelle personali con la creazione
di un nuovo utente con lo stesso nome.
È possibile eliminare, copiare e modificare i profili utente. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione
dei profili utente" (p. 429).

Impostazioni locali degli utenti
Nelle impostazioni locali sono specificate le informazioni linguistiche e le convenzioni culturali
relative a tipo di carattere, regole di confronto, formato di data e ora, valuta e messaggi. È possibile
specificare impostazioni locali per singoli prodotti, contenuto, server, autori e utenti del software
IBM® Cognos®.
Nelle impostazioni locali degli utenti viene fatto riferimento alle impostazioni locali di prodotti e
contenuto di ciascun utente di IBM Cognos. Le richieste degli utenti pervengono associate a
impostazioni locali. Il software IBM Cognos deve determinare le preferenze della lingua e delle
impostazioni locali degli utenti e deve applicare impostazioni locali di risposta appropriate quando
si distribuiscono i report in diverse lingue.
Nelle impostazioni locali degli utenti sono specificate le impostazioni predefinite che un utente
desidera utilizzare per la formattazione di data e ora, valuta e numeri. Nel software IBM
Cognos vengono utilizzate queste informazioni per presentare i dati all'utente.
Nel software IBM Cognos ottiene un valore per le impostazioni locali degli utenti controllando le
seguenti origini nell'ordine indicato:
●

Impostazioni delle preferenze utente
Se l'utente configura le impostazioni delle preferenze utente in IBM Cognos Connection, il
software IBM Cognos utilizza tali valori per le impostazioni locali dei prodotti e del contenuto
dell'utente e per le opzioni di formattazione predefinite. Le impostazioni delle preferenze utente
hanno la priorità sui valori ottenuti dal provider di autenticazione.

●

Provider di autenticazione
Se nel provider di autenticazione sono configurate impostazioni locali, in IBM Cognos vengono
utilizzati tali valori per le impostazioni locali dei prodotti e del contenuto dell'utente.

●

Impostazione del browser
Gli utenti anonimi e guest non possono configurare le impostazioni delle preferenze utente. Per
questi utenti del software IBM Cognos ottiene le impostazioni locali dal browser del computer
dell'utente.

Gruppi e ruoli
I gruppi
e i ruoli rappresentano insiemi di utenti che eseguono funzioni simili o ricoprono
posizioni simili in un'organizzazione. Sono esempi di gruppi Dipendenti, Sviluppatori o Addetti
alle vendite. Possono essere membri dei gruppi gli utenti e altri gruppi. Quando eseguono l'accesso,
gli utenti non possono selezionare un gruppo da utilizzare per una sessione. Per eseguire l'accesso,
devono sempre utilizzare tutte le autorizzazioni associate ai gruppi a cui appartengono.
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I ruoli

nel software IBM® Cognos® hanno una funzione simile ai gruppi. Possono essere membri

dei ruoli gli utenti, i gruppi e altri ruoli.
Nel seguente diagramma viene illustrata la struttura dei gruppi e dei ruoli.

Gruppo

Utente

Ruolo

Gruppo

Gruppo

Utente

Ruolo

Gli utenti possono diventare membri di gruppi e ruoli definiti nel software IBM Cognos e di gruppi
e ruoli definiti nei provider di autenticazione. Un utente può appartenere a uno o più gruppi o ruoli.
Se gli utenti sono membri di più gruppi, le autorizzazioni di accesso vengono unite.
Creare gruppi e ruoli Cognos quando si verificano le seguenti condizioni:
●

Non è possibile creare gruppi o ruoli nel provider di autenticazione.

●

Sono necessari gruppi o ruoli che si estendono su più domini.

●

Sono necessari gruppi e ruoli portabili che possano essere distribuiti.
Creare i gruppi e i ruoli richiesti nel provider di autenticazione e aggiungerli ai gruppi e ai ruoli
Cognos appropriati.

●

Si desidera soddisfare esigenze specifiche per l'amministrazione IBM Cognos.

●

Si desidera evitare di sovraccaricare i sistemi di protezione dell'organizzazione con informazioni
utilizzate solo nel software IBM Cognos.

Ruoli Series 7
Se è stato configurato il provider di autenticazione IBM Cognos Series 7 (p. 275), vengono visualizzati
in IBM Cognos insiemi di utenti conosciuti come classi di utenti in Series 7. È possibile accedere a
Series 7 e del software IBM Cognos utilizzando un singolo accesso. Se si avvia la sessione accedendo
a Series 7 e successivamente si accede al software IBM Cognos, si assumono automaticamente i
ruoli attivi in Series 7 al momento del primo accesso. Non è possibile assumere ruoli Series 7 diversi.
Gli utenti possono assumere ruoli diversi in Series 7 dopo l'accesso al software IBM Cognos.

Ruoli utilizzati per eseguire report e processi
I ruoli utilizzati per eseguire i report e i processi sono associati agli utenti che eseguono i report in
modo interattivo (p. 441), che sono i proprietari dei report e le cui credenziali vengono utilizzate
per eseguire report e processi pianificati (p. 383). A seconda delle opzioni selezionate per l'esecuzione
dei report, possono essere assunti per l'elaborazione ruoli diversi.
●

Quando si esegue un report con l'opzione Esegui come proprietario selezionata, vengono assunti
per l'elaborazione tutti i ruoli associati al proprietario del report (p. 290).
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●

Quando si esegue un report o un processo pianificato, vengono assunti dalla sessione tutti i
ruoli associati all'utente di cui vengono utilizzate le credenziali per l'elaborazione della richiesta
(p. 293).

Elenchi di distribuzione come membri di gruppi e ruoli
In alcuni domini, ad esempio Microsoft® Active Directory, è possibile che nella scheda Membri
della pagina Imposta proprietà di un gruppo o di un ruolo venga visualizzato un elenco di
distribuzione. Non è possibile tuttavia aggiungere elenchi di distribuzione come membri di un
gruppo o di un ruolo, né è possibile utilizzarli per impostare le autorizzazioni di accesso per gli
elementi nell'interfaccia utente di IBM Cognos.
È possibile aggiungere un elenco di distribuzione di IBM Cognos a un membro di un gruppo o di
un ruolo Cognos utilizzando il Software Development Kit. Non è tuttavia possibile utilizzare il
Software Development Kit per aggiungere un elenco di distribuzione Active Directory a un gruppo
Active Directory. A tale scopo, è necessario invece utilizzare gli strumenti di gestione di Active
Directory.

Gruppi e ruoli IBM Cognos Controller
Per il software IBM Cognos utilizzare i gruppi e i ruoli IBM Cognos Controller per configurare la
protezione. Per informazioni sull'utilizzo di questi gruppi e ruoli per configurare la protezione,
consultare la IBM Cognos Controller Installation and Configuration Guide.

Creare un gruppo o ruolo Cognos
Possono essere membri dei gruppi Cognos® gli utenti o altri gruppi. Possono essere membri dei
ruoli Cognos gli utenti, i gruppi o altri ruoli. È possibile aggiungere come membri di gruppi Cognos
elementi di più domini, creati sia nei provider di autenticazione sia in IBM® Cognos. È inoltre
possibile creare gruppi vuoti privi di membri.
Se si prevede di creare gruppi o ruoli in cui viene fatto riferimento a elementi di più domini, è
necessario accedere a ciascuno dei domini prima di eseguire l'attività. In caso contrario, non si
disporrà di diritti amministrativi completi per gli elementi che si desidera utilizzare come riferimento.
È consigliabile utilizzare i gruppi e i ruoli Cognos quando si impostano le autorizzazioni di accesso
agli elementi del software IBM Cognos, poiché in questo modo viene semplificato il processo di
distribuzione (p. 394).
Se si elimina un gruppo o ruolo Cognos, le autorizzazioni di accesso degli utenti basate su di esso
non sono più attive. Non è possibile ripristinare le autorizzazioni di accesso creando un gruppo o
un ruolo con lo stesso nome.
Per amministrare gli utenti, i gruppi e i ruoli, è necessario disporre di autorizzazioni di esecuzione
per la funzionalità protetta Utenti, gruppi e ruoli e di autorizzazioni di accesso di tipo Visita per la
funzione protetta Amministrazione(p. 893).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
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2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio Cognos.
Suggerimento: se si desidera eliminare un gruppo o un ruolo Cognos, selezionare la relativa
casella di controllo e fare clic sul pulsante Elimina.
4. Sulla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante Nuovo gruppo

o Nuovo ruolo

.

5. Nella pagina Specifica un nome e una descrizione digitare un nome e, se lo si desidera, una
descrizione per il nuovo gruppo o ruolo, quindi selezionare una cartella di destinazione e fare
clic su Avanti.
6. Se si desidera creare un gruppo senza membri, fare clic su Fine.
7. Se si desidera aggiungere membri al nuovo gruppo o ruolo, fare clic su Aggiungi e scegliere la
modalità di selezione degli utenti, dei gruppi o dei ruoli:
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

8. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
9. Fare clic su Fine.

Aggiungere o rimuovere membri di un gruppo o di un ruolo Cognos
È possibile modificare l'appartenenza a un gruppo o a un ruolo Cognos® aggiungendo o rimuovendo
i membri.
Gli utenti, i gruppi o i ruoli rimossi da un gruppo o da un ruolo Cognos non vengono eliminati dal
provider di autenticazione o dal software IBM® Cognos.
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Se si prevede di modificare gruppi o ruoli in cui viene fatto riferimento a elementi di più domini, è
necessario accedere a ciascuno dei domini prima di eseguire l'attività. In caso contrario, non si
disporrà di diritti amministrativi completi per gli elementi che si desidera modificare.
Per amministrare gli utenti, i gruppi e i ruoli, è necessario disporre di autorizzazioni di esecuzione
per la funzionalità protetta Utenti, gruppi e ruoli e di autorizzazioni di accesso di tipo Visita per la
funzione protetta Amministrazione(p. 893).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio Cognos.
4. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Proprietà relativo al gruppo o al ruolo di cui si
desidera modificare l'appartenenza.
5. Fare clic sulla scheda Membri.
6. Se si desidera aggiungere membri, fare clic su Aggiungi e scegliere la modalità di selezione dei
membri:
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

7. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
8. Per rimuovere membri da un gruppo o da un ruolo Cognos, nella pagina Imposta proprietà
specificare gli utenti, i gruppi o i ruoli da rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi.
9. Fare clic su OK.
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Utilizzare credenziali e autorizzazioni di accesso per rendere sicuri i dati dell'organizzazione. È
possibile eseguire le attività seguenti:
●

impostare autorizzazioni di accesso per i dati dell'organizzazione, che specificano gli utenti che
hanno accesso agli elementi, come i report Credenziali e autorizzazioni di accesso

●

creare credenziali attendibili per autorizzare a utilizzare le proprie credenziali altri utenti che
non dispongono di autorizzazioni di accesso sufficienti per eseguire determinate attività
Credenziali attendibili

●

gestire le proprie credenziali di origine dati (p. 295)

Impostare autorizzazioni di accesso per gli elementi
È possibile proteggere i dati aziendali impostando le autorizzazioni di accesso per ogni voce. Nel
software IBM® Cognos®, infatti, è possibile specificare quali utenti e gruppi hanno accesso a uno
specifico report o ad altro contenuto. nonché specificare le azioni che possono essere eseguite su
tale contenuto.
Quando si impostano autorizzazioni di accesso, è possibile fare riferimento sia a utenti, gruppi e
ruoli del provider di autenticazione sia a gruppi e ruoli di Cognos. Se tuttavia si prevede di distribuire
l'applicazione in futuro, è consigliabile utilizzare solo i gruppi e i ruoli di Cognos per impostare
l'accesso agli elementi all'interno del software IBM Cognos in modo da semplificare il processo
(p. 291).

Autorizzazioni e azioni consentite
È possibile concedere o negare le autorizzazioni di accesso riportate di seguito.

Autorizzazioni

Icone Azioni consentite

Lettura

Visualizzare tutte le proprietà di un elemento, inclusi tra l'altro la
specifica e l'output del report, che sono proprietà di un report.
Creare un collegamento a un elemento.
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Autorizzazioni
Scrittura

Icone Azioni consentite
Modificare le proprietà di un elemento.
Eliminare un elemento.
Creare elementi all'interno di un contenitore, ad esempio un pacchetto
o una cartella.
Modificare la specifica dei report creati in Report Studio e Query
Studio.
Creare nuovi output per un report.

Esecuzione

Elaborare un elemento.
Nel caso di elementi quali report, agenti e metriche, l'utente può
eseguire l'elemento.
Nel caso di origini dati, connessioni e profili di accesso, gli elementi
possono essere utilizzati per recuperare dati da un provider di dati.
L'utente non può leggere direttamente le informazioni del database.
Report Server può invece accedere a tali informazioni per conto
dell'utente per elaborare una richiesta. Il software IBM Cognos verifica
se gli utenti dispongono delle autorizzazioni di esecuzione per un
elemento prima che possano utilizzarlo.
Nel caso di credenziali, gli utenti possono autorizzare altre persone a
utilizzare le loro credenziali.
Nota: gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di esecuzione per
l'account che utilizzano con l'opzione di report Esegui come
proprietario.

Impostazione
criterio

Leggere e modificare le impostazioni di protezione per un elemento.

Visita

Visualizzare il contenuto di un elemento contenitore, ad esempio un
pacchetto o una cartella, e visualizzare le proprietà generali di tale
contenitore senza l'accesso completo al contenuto.
Nota: gli utenti possono visualizzare le proprietà generali degli elementi
per i quali dispongono di un tipo di accesso qualsiasi. Nelle proprietà
generali sono inclusi tra l'altro il nome, la descrizione e la data di
creazione, che sono proprietà comuni a tutti gli elementi.
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Autorizzazioni di accesso per gli utenti
Gli utenti devono disporre almeno delle autorizzazioni di accesso di tipo Visita per gli elementi
padre degli elementi a cui desiderano accedere. Gli elementi padre sono oggetti contenitore quali
cartelle, pacchetti, gruppi, ruoli e domini.
Le autorizzazioni per gli utenti si basano sulle autorizzazioni impostate per gli account utente singoli
e per i domini, i gruppi e i ruoli a cui gli utenti appartengono. Le autorizzazioni variano anche a
seconda dell'appartenenza e della proprietà dell'elemento.
Il software IBM Cognos supporta le autorizzazioni di accesso combinate. Quando gli utenti
appartenenti a più di un gruppo eseguono l'accesso, dispongono delle autorizzazioni combinate di
tutti i gruppi a cui appartengono. Questo aspetto è importante da ricordare, in particolare quando
si nega l'accesso.
Suggerimento: per essere certi che un utente o un gruppo possa eseguire report da un pacchetto
senza tuttavia aprire il pacchetto in un'applicazione Studio di IBM Cognos, concedere all'utente o
al gruppo le autorizzazioni di esecuzione e di accesso di tipo Visita per il pacchetto. Per avviare le
applicazioni studio, gli utenti devono disporre inoltre delle autorizzazioni in lettura per il pacchetto.

Autorizzazioni di accesso necessarie per le azioni
Per poter eseguire determinate azioni, ogni utente, gruppo o ruolo deve disporre della combinazione
di autorizzazioni di accesso appropriata per l'elemento, il relativo elemento padre e i relativi elementi
di origine e di destinazione. Nella tabella riportata di seguito sono elencate le autorizzazioni necessarie
per le azioni specifiche.

Azione

Autorizzazioni necessarie

Aggiungere un elemento

Autorizzazioni di scrittura per un elemento padre

Eseguire query per ottenere Autorizzazioni di lettura per un elemento
le proprietà dell'elemento
Visualizzare i figli
dell'elemento

Autorizzazioni di accesso di tipo Visita per un elemento

Aggiornare un elemento

Autorizzazioni di scrittura per un elemento

Eliminare un elemento

Autorizzazioni di scrittura per un elemento e autorizzazioni di scrittura
per un elemento padre

Copiare un elemento

Autorizzazioni di lettura per un elemento e gli eventuali elementi
figlio, autorizzazioni di accesso di tipo Visita per tutti i figli e
autorizzazioni di scrittura e di accesso di tipo Visita per l'elemento
padre di destinazione
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Azione

Autorizzazioni necessarie

Spostare un elemento

Autorizzazioni di lettura e scrittura per un elemento, autorizzazioni
di scrittura sia per l'elemento padre di origine sia per l'elemento padre
di destinazione e autorizzazioni di accesso di tipo Visita per l'elemento
padre di destinazione

Proprietà degli elementi
Se l'utente è proprietario di un elemento, dispone dei diritti di accesso completo per tale elemento.
In questo modo gli utenti possono sempre accedere agli elementi di cui sono proprietari e modificarli.
Per impostazione predefinita, il proprietario dell'elemento è l'utente che lo ha creato. Può tuttavia
acquisire la proprietà dell'elemento qualsiasi altro utente che disponga delle autorizzazioni di
impostazione di criteri per l'elemento stesso.

Accesso concesso e negato
È possibile concedere o negare l'accesso agli elementi Accanto al nome dell'elemento, nella scheda
Autorizzazioni viene visualizzata un'icona che rappresenta il tipo di accesso. Ad esempio, quando
un gruppo dispone delle autorizzazioni di esecuzione per un report, viene visualizzata questa icona
accanto al nome del gruppo nella scheda Autorizzazioni per il report. Quando a un gruppo
sono state negate le autorizzazioni di esecuzione per un report, viene visualizzata questa icona
accanto al nome del gruppo.
e la negazione ha la precedenza sulla concessione. Quando pertanto si nega a utenti o gruppi specifici
l'accesso a un elemento, si sostituiscono altri criteri di protezione che concedono l'accesso a tale
elemento.
Se le autorizzazioni concesse e negate sono in conflitto, l'accesso all'elemento viene sempre negato.
Si supponga ad esempio che un utente appartenga a due gruppi. A un gruppo è stato concesso
l'accesso a un report, mentre all'altro gruppo è stato negato l'accesso allo stesso report. In tal caso,
all'utente viene negato l'accesso al report.
Negare l'accesso solo quando è strettamente necessario. Da un punto di vista amministrativo, è in
genere preferibile concedere anziché negare le autorizzazioni.

Autorizzazioni padre/figlio
Le autorizzazioni di accesso vengono ereditate dagli elementi padre. Se pertanto non vengono
definite autorizzazioni di accesso specifiche, l'elemento acquisisce le autorizzazioni dal proprio
elemento padre. È possibile sostituire le autorizzazioni padre definendo autorizzazioni per l'elemento
figlio.
Gli oggetti esistenti solo come figli di altri oggetti acquisiscono sempre le autorizzazioni dai rispettivi
padri. Le specifiche e gli output dei report sono esempi di oggetti di questo tipo. È infatti possibile
visualizzarli mediante il Software Development Kit, ma non è possibile impostare autorizzazioni
specifiche per essi.
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Autorizzazioni e distribuzione
Se in qualità di amministratori si ha il compito di effettuare la distribuzione in un ambiente di
destinazione, vedere "Distribuzione" (p. 393).

Autorizzazioni per le funzioni
L'amministratore, tra le diverse attività che svolge, imposta l'accesso alle funzioni protette concedendo
autorizzazioni di esecuzione per domini, utenti, gruppi o ruoli specifici. Per ulteriori informazioni,
vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Eliminazione di gruppi e ruoli di Cognos
Quando si elimina un gruppo o un ruolo di Cognos, vengono eliminate anche le autorizzazioni di
accesso basate su di esso. Tali autorizzazioni non possono essere ripristinate creando un nuovo
gruppo o ruolo con lo stesso nome perché l'elemento avrà un ID interno diverso.
Se i gruppi o i ruoli vengono creati da provider di autenticazione, verificare con quali modalità tali
provider gestiscono situazioni di questo tipo. Solitamente non è possibile ricreare le autorizzazioni
di accesso se sono basate su ID, mentre è possibile ricrearle se sono basate su nomi.

Accesso a elementi associati a origini dati protette con più domini
Le origini dati nel software IBM Cognos possono essere protette con più domini. In alcuni ambienti
il dominio utilizzato per proteggere l'origine dati non è quello principale utilizzato per accedere a
IBM Cognos Connection. Quando si tenta di accedere a un elemento, quale ad esempio un report,
una query o un'analisi, associato a un'origine dati protetta con più domini e non si è connessi a
tutti i domini richiesti, viene visualizzata una richiesta di autenticazione. È pertanto necessario
eseguire l'accesso al dominio prima di poter accedere all'elemento.
Quando è abilitato il profilo di accesso singolo (SSO, Single Signon), la richiesta di autenticazione
non viene visualizzata e si viene connessi automaticamente al dominio.
Questa funzionalità si applica solo a IBM Cognos Viewer. Se si verifica una situazione analoga in
un'applicazione Studio di IBM Cognos, è necessario interrompere l'attività in corso ed eseguire
l'accesso a tutti i domini che si desidera utilizzare nella sessione corrente.

Impostare autorizzazioni di accesso per un elemento
L'impostazione di autorizzazioni di accesso per un elemento comporta la creazione di nuove
autorizzazioni oppure l'aggiornamento di autorizzazioni esistenti. È possibile specificare
autorizzazioni di accesso per tutti gli elementi disponibili nel software IBM® Cognos®, ad esempio
report, query, analisi, pacchetti, agenti, metriche, domini, gruppi, utenti o dispatcher. È possibile
fare riferimento a utenti, gruppi e ruoli da domini diversi in un criterio di protezione di un elemento.
Se si pianifica di fare riferimento agli elementi da più domini, accedere a ciascun dominio prima di
iniziare a impostare le autorizzazioni di accesso. In caso contrario, gli elementi nei domini ai quali
non si è eseguito l'accesso vengono visualizzati come Non disponibili.
Anche gli elementi a cui fa riferimento un criterio di protezione possono essere visualizzati come
Non disponibili quando
●

gli elementi sono stati eliminati di recente da un dominio esterno.
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non vi è alcun controllo da parte del software IBM Cognos sul contenuto dei provider di
protezione.
●

gli elementi sono associati a un dominio esterno eliminato di recente.
Per evitare il problema, eseguire il tipo di controllo di coerenza dell'attività di gestione del
contenuto selezionando l'opzione Riferimenti ai domini esterni. Content Manager elimina gli
elementi associati ai domini eliminati dai criteri di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Gestire il Content Store" (p. 169).

Per poter amministrare la protezione, è necessario disporre delle autorizzazioni di impostazione di
criteri (p. 287).

Procedura
1. Nel software IBM Cognos, individuare l'elemento per il quale si desidera impostare le
autorizzazioni di accesso.
2. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà

relativo all'elemento.

3. Nella pagina Imposta proprietà fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
4. Scegliere se utilizzare le autorizzazioni dell'elemento padre o se definire le autorizzazioni
specificamente per l'elemento:
●

Per utilizzare le autorizzazioni dell'elemento padre, deselezionare la casella di controllo
Ignora le autorizzazioni di accesso acquisite dall'elemento padre, quindi fare clic su OK se
viene chiesto di utilizzare le autorizzazioni padre. Fare clic su OK.

●

Per impostare autorizzazioni specifiche per l'elemento, selezionare la casella di controllo
Ignora le autorizzazioni di accesso acquisite dall'elemento padre, quindi andare al passaggio
5.

5. Se si desidera rimuovere un elemento dall'elenco, selezionare la relativa casella di controllo e
fare clic su Rimuovi.
Suggerimento: per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo
in alto a sinistra dell'elenco. Per deselezionare tutti gli elementi, deselezionare la casella di
controllo.
6. Per specificare gli elementi per i quali concedere o negare l'accesso, fare clic su Aggiungi, quindi
scegliere la modalità di selezione degli elementi:
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
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dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;
7. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
8. Per ogni elemento dell'elenco, nella casella accanto selezionare o deselezionare le caselle di
controllo appropriate per specificare il tipo di accesso da concedere o negare.
9. Fare clic su Applica.
Nella colonna Autorizzazioni viene visualizzata un'icona accanto all'utente, al gruppo o al
ruolo. Tale icona rappresenta il tipo di accesso concesso o negato per l'elemento in questione.
10. Se si desidera rimuovere le autorizzazioni di accesso impostate precedentemente per gli elementi
figlio in modo che questi ultimi possano acquisire le autorizzazioni impostate per l'elemento,
selezionare la casella di controllo Elimina autorizzazioni di accesso di tutti gli elementi figlio
nella sezione Opzione.
Tale opzione viene visualizzata solo con gli elementi che corrispondono a contenitori. e può
essere utilizzata per limitare l'accesso a una gerarchia di elementi.
Avviso: selezionare questa opzione solo quando si è certi che modificare le autorizzazioni di
accesso degli elementi figlio sia sicuro.
11. Fare clic su OK.

Credenziali attendibili
Le credenziali attendibili vengono utilizzate per gli utenti che hanno necessità di eseguire un'attività
o un processo, ma che non dispongono di autorizzazioni di accesso sufficienti per gli elementi che
contengono dati riservati, quali profili di accesso a database e appartenenze a gruppi. Gli utenti
che dispongono di autorizzazioni di accesso più estese e che sono proprietari degli elementi possono
infatti autorizzare un altro utente ritenuto attendibile a utilizzare le loro credenziali per accedere
agli elementi stessi.
Le credenziali attendibili vengono inoltre utilizzate per eseguire richieste pianificate mentre gli utenti
non sono connessi al software IBM Cognos, ad esempio durante la notte. Quando la richiesta viene
eseguita, viene creata una sessione utente. La credenziale attendibile viene utilizzata per effettuare
l'accesso al software IBM® Cognos® in qualità di utente rappresentato da tale credenziale e le relative
autorizzazioni di accesso vengono utilizzate per eseguire il report o il processo.
Le credenziali vengono memorizzate come parte dell'oggetto account nel dominio.
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Creare credenziali attendibili
È possibile creare credenziali attendibili (p. 293) quando si desidera autorizzare a utilizzare le proprie
credenziali altri utenti che non dispongono di autorizzazioni di accesso sufficienti per eseguire
determinate attività.
Affinché gli utenti possano utilizzare le credenziali attendibili, è necessario che per il dominio
vengano concesse autorizzazioni di accesso di tipo Visita.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Opzioni Area personale

nell'angolo in

alto a destra, quindi su Preferenze.
2. Nella scheda Personale della sezione Credenziali fare clic su Crea credenziali se non sono state
create in precedenza.
3. Selezionare gli utenti, i gruppi o i ruoli che si desidera autorizzare a utilizzare le credenziali.
Se viene chiesto di specificare le credenziali, immettere l'ID utente e la password utilizzati.
4. Se si desidera aggiungere elementi, fare clic su Aggiungi, quindi scegliere la modalità di selezione
degli elementi:
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

5. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
6. Se si desidera rimuovere un elemento dall'elenco, selezionare la relativa casella di controllo e
fare clic su Rimuovi.
7. Verificare che nell'elenco siano inclusi solo gli utenti, i gruppi o i ruoli desiderati e fare clic su
OK.
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Gestione delle proprie credenziali di origine dati
Le credenziali delle origini dati possono venire richieste quando si eseguono le azioni seguenti:
●

visualizzare, eseguire o aprire un elemento (vedere "Report e cubi" (p. 439))

●

utilizzare una pianificazione o un processo (vedere "Gestione della pianificazione" (p. 383))

●

selezionare le origini dati utilizzabili per creare un pacchetto (p. 428)

Le credenziali di origine dati possono essere richieste anche quando si utilizza Framework Manager
(consultare Framework Manager - Guida dell'utente).
È possibile salvare le credenziali di origine dati in modo che non vengano richieste ogni volta. È
inoltre possibile vedere ed eliminare le credenziali dell'origine dati.
Gli amministratori possono inoltre creare o modificare i profili di accesso delle origini dati (p. 247),
ma potrebbe risultare un procedimento lento per configurazioni di origini dati che richiedono un
profilo di accesso per ogni utente, in particolare se gli utenti sono numerosi perché a ciascuno
occorre attribuire individualmente le credenziali. È inoltre possibile vedere le credenziali dell'origine
dati per altri utenti.
Si noti che le credenziali vanno controllate nel seguente ordine:
●

prima, vengono verificati i profili creati in quanto amministratori

●

Se non vengono trovate delle credenziali per l'utente, viene controllato il profilo utente per
verificare se l'utente ha memorizzato le proprie credenziali.

●

Se non viene trovata nessuna credenziale in nessun posto, all'utente vengono richieste le
credenziali

Questo è importante perché se si creano delle credenziali dopo che un utente ha salvato le proprie
credenziali, essi ottengono dei dati associati alle credenziali create per l'utente, che può non essere
quello atteso.
All'utente, l'amministratore deve concedere i permessi di esecuzione della funzione di Gestione
profili di accesso origine dati personali e autorizzazioni per accesso tipo Vista per gli antenati.
L'utente deve anche avere autorizzazioni di lettura e di accesso tipo Vista per il proprio account. È
quindi possibile salvare le credenziali nel profilo personale, a condizione che non si abbia accesso
ad alcun profilo predefinito per le origini dati. Non verranno richieste le credenziali se si dispone
di autorizzazione per accedere a una credenziale esistente dell'origine dati e si è salvato le proprie
credenziali nel profilo. È possibile visualizzare ed eliminare le proprie credenziali dell'origine dati
dalla pagina Preferenze.
Per visualizzare le credenziali di un altro utente, si deve disporre autorizzazioni di lettura e di accesso
di tipo Visita sull'account dell'utente. Per rimuovere le credenziali di origine dati occorre disporre
di autorizzazioni di lettura, scrittura e per l'accesso di tipo Visita sull'account dell'utente.

Salvataggio delle credenziali delle origini dati
1. Quando viene richiesto di immettere le credenziali dell'origine dati, specificare ID utente e
password.
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2. Selezionare la casella di controllo Memorizza ID utente e password per il collegamento a questa
origine dati.
3. Fare clic su OK.
Alla successiva esecuzione di un'azione che richiede queste credenziali di origine dati, tali dati non
verranno più richiesti, a meno che non siano stati rimossi o eliminati, oppure siano scaduti.

Visualizzare e rimuovere le credenziali dell'origine dati
1. In IBM® Cognos® fare clic sul pulsante Opzioni Area personale, Preferenze nell'angolo in alto
a destra.
2. Fare clic sulla scheda Personale.
Le credenziali dell'origine dati sono elencate in Credenziali origine dati. È possibile ordinare
l'elenco per Nome origine dati o Nome collegamento origine dati.
3. Per rimuovere una credenziale dell'origine dati, selezionare la casella di controllo relativa, quindi
fare clic su Rimuovi.

296 IBM Cognos Administration

Capitolo 15: Funzioni protette
Le funzionalità protette

all'interno delle funzioni, denominate anche semplicemente funzioni

, controllano l'accesso a diverse attività di amministrazione e aree funzionali dell'interfaccia
utente in IBM® Cognos®(p. 297). Sono esempi di funzioni protette Amministrazione e Report Studio.
Sono esempi di funzionalità protette SQL definito dall'utente e Burst(p. 297).
Content Manager legge le autorizzazioni degli utenti in fase di accesso. A seconda delle autorizzazioni
per le funzioni e le funzionalità protette, gli utenti possono accedere a componenti specifici ed
eseguire determinate attività nel software IBM Cognos.
Quando viene inizializzato un Content Store, vengono create le autorizzazioni iniziali per le funzioni
e le funzionalità protette (p. 893). Le autorizzazioni consentono di specificare quali gruppi e ruoli
Cognos predefiniti e incorporati hanno accesso a determinate funzioni e funzionalità protette.
Consentono inoltre di definire il tipo di accesso. Con le autorizzazioni iniziali viene concesso l'accesso
illimitato al software IBM Cognos perché tra gli elementi appartenenti al ruolo incorporato
Amministratori di sistema è incluso il gruppo Tutti. È necessario rimuovere il gruppo Tutti dagli
elementi appartenenti al ruolo Amministratori di sistema prima di iniziare a impostare l'accesso
alle funzioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione iniziale" (p. 313).
Quando si esegue un report utilizzando l'opzione Esegui come proprietario, le funzioni del
proprietario vengono utilizzate per le proprietà di Burst e di layout dei report in formato HTML.
Tutte le altre funzioni dipendono dall'utente che esegue il report.
Gli amministratori possono configurare l'accesso alle funzioni e alle funzionalità protette utilizzando
la pagina Funzioni della scheda Protezione in IBM Cognos Administration (p. 304). Gli utenti possono
vedere un elenco delle funzioni e funzionalità protette disponibili nelle opzioni di Area personale
del portale, in Preferenze, Personale, sezione Funzioni.
Di seguito vengono descritte le funzioni e le funzionalità protette.

Adaptive Analytics
Questa funzione protetta controlla l'accesso ai report generati utilizzando Adaptive Analytics.

Amministrazione
In questa funzione protetta sono contenute le funzionalità protette che controllano l'accesso alle
pagine di amministrazione utilizzate per amministrare il software IBM Cognos. Gli amministratori
di sistema possono utilizzare questa funzione per delegare attività di amministrazione ad altri
amministratori.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Amministrazione di Adaptive Analytics
Gli utenti possono accedere ad Adaptive Analytics per eseguire attività di amministrazione.

●

Attività di amministrazione
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Gli utenti possono accedere ad Amministrazione contenuto nella scheda Configurazione di
IBM Cognos Administration per amministrare le esportazioni, le importazioni, gli aggiornamenti
degli indici, i controlli di coerenza e gli aggiornamenti dei report.
●

Configura e gestisci il sistema
Gli utenti possono accedere a Sistema nella scheda Stato e a Dispatcher e servizi nella scheda
Configurazione di IBM Cognos Administration per configurare dispatcher e servizi e per gestire
il sistema.

●

Amministrazione Controller
Gli utenti possono utilizzare le funzioni amministrative di IBM Cognos Controller.

●

Connessioni all'origine dati
Gli utenti possono accedere a Collegamenti origine dati nella scheda Configurazione di IBM
Cognos Administration per definire le origini dati, le connessioni e i profili di accesso.

●

Elenchi di distribuzione e contatti
Gli utenti possono accedere a Elenchi di distribuzione e contatti nella scheda Configurazione
di IBM Cognos Administration per gestire gli elenchi di distribuzione e i contatti.

●

Amministrazione Metric Studio
Gli utenti possono creare nuovi pacchetti di metriche utilizzando la Creazione guidata nuovo
pacchetto di metriche in IBM Cognos Connection e accedere al menu Strumenti in Metric
Studio.

●

Amministrazione Planning
Gli utenti possono accedere a IBM Cognos Planning Contributor Administration Console e
IBM Cognos Planning Analyst per eseguire attività di amministrazione.

●

Server PowerPlay
L'utente ha un diritto di accesso limitato alle pagine di IBM Cognos Administration. Questo
include l'accesso alla pagina PowerPlay® e la possibilità di impostare le proprietà PowerPlay.

●

Stampanti
Gli utenti possono accedere a Stampanti nella scheda Configurazione di IBM Cognos
Administration per gestire le stampanti.

●

Esegui attività e pianificazioni
Gli utenti possono accedere ad Attività correnti, Attività precedenti, Attività future e
Pianificazioni nella scheda Stato di IBM Cognos Administration per monitorare le attività server
e gestire le pianificazioni. Per concedere l'accesso alla funzionalità di pianificazione in modo
indipendente rispetto alla funzionalità di monitoraggio, utilizzare la funzione Programmazione.

●

Imposta funzioni e gestisci profili interfaccia utente
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Gli utenti possono accedere a Funzioni e Profili interfaccia utente nella scheda Protezione di
IBM Cognos Administration per gestire le funzioni e le funzionalità protette e i profili di
interfaccia utente di Report Studio.
●

Stili e portlet
Gli utenti possono accedere a Stili e Portlet nella scheda Configurazione di IBM Cognos
Administration per gestire gli stili e i portlet.

●

Utenti, gruppi e ruoli
Gli utenti possono accedere a Utenti, gruppi e ruoli nella scheda Protezione di IBM Cognos
Administration per gestire domini, utenti, gruppi e ruoli.

Analysis Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso ad Analysis Studio.
Di seguito è elencata la funzionalità protetta associata a questa funzione.
●

Apri report PowerPlay con Analysis Studio
Da PowerPlay Studio, gli utenti possono aprire i report PowerPlay Studio in Analysis Studio.

IBM Cognos Viewer
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Cognos Viewer, che consente di visualizzare i
report.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Menu contestuale
Gli utenti possono utilizzare il menu contestuale in IBM Cognos Viewer.
Nota: per visualizzare il menu contestuale, gli utenti devono disporre dell'accesso alle funzionalità
protette Selezione e Menu contestuale.

●

Esegui con opzioni
Gli utenti possono cambiare le opzioni di esecuzione predefinite.

●

Selezione
Gli utenti possono selezionare testo negli elenchi e nei campi incrociati.

●

Barra degli strumenti
Gli utenti possono visualizzare la barra degli strumenti di IBM Cognos Viewer.

Collabora
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Lotus Connections dall'interno di IBM Cognos.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione:
●

Avvia strumenti di collaborazione
Questa funzione di sicurezza permette agli utenti di avviare IBM Lotus® Connections da qualsiasi
menu di avvio nell'ambiente IBM Cognos Business Intelligence, inclusi la pagina Guida
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introduttiva di Business Insight e il menu Azioni. I collegamenti permettono di accedere alla
home page Lotus Connections dell'utente, se configurata, oppure ad Attività.
●

Consenti funzioni di collaborazione
Questa funzione di sicurezza controlla l'accesso all'icona Collabora e ai risultati della ricerca
di IBM Lotus Connections in Business Insight. Gli utenti devono avere accesso per creare o
visualizzare attività da Business Insight.

Controller Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Cognos Controller.

Data Manager
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Cognos Data Manager.

Errori dettagliati
Questa funzione protetta controlla l'accesso alla visualizzazione dei messaggi di errore dettagliati
nel browser Web.

Assistente drill-through
Questa funzione protetta controlla l'accesso alla funzionalità di debug del drill-through nella pagina
Vai a e nelle definizioni del drill-through . Gli utenti abilitati per questa funzione visualizzano
informazioni aggiuntive nella pagina Vai a per ciascuna destinazione drill-through. Queste
informazioni consentono di eseguire il debug di una definizione drill-through o possono essere
inoltrate al rappresentante Cognos Software Services.

Event Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Event Studio.

Esegui ricerca per indice
Questa funzione di protezione controlla l'accesso alla ricerca del contenuto per indice. Tale funzione
non appare finché non è stato avviato il servizio Aggiornamento indice.

Dashboard Executive
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Cognos Business Insight.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Pubblica dashboard in spazi collaborativi

Glossario
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM InfoSphere® Business Glossary.

Nascondi voci
Questa funzione protetta specifica che un utente può nascondere elementi e visualizzare elementi
nascosti nel software IBM Cognos.
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La casella di controllo Nascondi elemento viene visualizzata nella scheda Generale delle pagine
delle proprietà degli elementi. La casella Mostra elementi nascosti viene visualizzata nella scheda
Preferenze dei profili utente e nella scheda Generale in Area personale

, Preferenze.

Importa Metadati relazionali
Riservato per uso futuro.

Derivazione
Questa funzione protetta controlla l'accesso all'azione Derivazione. Può essere utilizzata per
visualizzare informazioni sugli elementi dati o metadati da IBM Cognos Viewer o dalla struttura
di origine in Report Studio, Query Studio e Analysis Studio.

Gestire profili di accesso personali all'origine dati
Questa funzione protetta controlla la possibilità di gestire credenziali dell'origine dati nella scheda
Personale in Preferenze.

Metric Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Metric Studio.
Di seguito è elencata la funzionalità protetta associata a questa funzione.
●

Modifica visualizzazione
Gli utenti possono utilizzare le funzionalità di modifica di Metric Studio per modificare il
contenuto della metrica.

Planning Contributor
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Cognos Planning Contributor e IBM Cognos
Planning Analyst.

PowerPlay Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a PowerPlay Studio.

Query Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Query Studio, che consente di creare semplici report
ad hoc.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Crea
Gli utenti possono creare nuovi report e utilizzare l'opzione Salva con nome per nuovi report
e viste personalizzate.

●

Avanzato
Gli utenti possono utilizzare le funzionalità di authoring avanzate, ad esempio la creazione di
filtri complessi, gli stili di formattazione e il supporto multilingue.
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Report Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Report Studio, che consente di creare report
professionali.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Consenti dati esterni
Gli utenti possono utilizzare i dati esterni nei report.

●

Burst
Gli utenti possono creare report ed eseguirne il Burst.

●

Crea/Elimina
Gli utenti possono creare nuovi report, utilizzare l'opzione Salva con nome per i nuovi report
e le viste report e modificare i modelli.

●

Elementi HTML nel report
Gli utenti possono utilizzare il pulsante Elemento HTML e gli elementi dei collegamenti
ipertestuali della specifica dei report durante la creazione dei report.

●

Apri report PowerPlay con Report Studio
Da PowerPlay Studio, gli utenti possono aprire i report PowerPlay Studio in Report Studio.

●

SQL definito dall'utente
Gli utenti possono modificare le istruzioni SQL direttamente nella specifica della query ed
eseguire le specifiche della query contenenti le istruzioni SQL modificate.
Nota: le restrizioni relative agli utenti che possono utilizzare questa funzionalità non vengono
applicate in Framework Manager. Un utente di Framework Manager che non dispone di diritti
SQL definito dall'utente in IBM Cognos Administration ad esempio può comunque creare un
oggetto di query e utilizzare query SQL create manualmente per eseguire ricerche in un database.

Pianificazione
Questa funzione protetta controlla l'accesso alla funzionalità di pianificazione per gli elementi che
possono essere eseguiti, ad esempio i report.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Pianifica per giorno
Gli utenti possono pianificare gli elementi con frequenza giornaliera.

●

Pianifica per ora
Gli utenti possono pianificare gli elementi con frequenza oraria.

●

Pianifica per minuto
Gli utenti possono pianificare gli elementi al minuto.
Se a un utente viene negato l'accesso alla funzione Pianifica per minuto, la pianificazione 'per
minuto' viene negata anche per altre funzioni che la consentono, ad esempio, Pianifica per mese.
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●

Pianifica per mese
Gli utenti possono pianificare gli elementi con frequenza mensile.

●

Pianifica per trigger
Gli utenti possono pianificare gli elementi in base a un trigger.

●

Pianifica per settimana
Gli utenti possono pianificare gli elementi con frequenza settimanale.

●

Pianifica per anno
Gli utenti possono pianificare gli elementi con frequenza annuale.

●

Priorità pianificazione
Gli utenti possono impostare e modificare la priorità di elaborazione degli elementi pianificati.

Creazione guidata pacchetto self-service
Questa funzione protetta controlla la possibilità di selezionare le origini dati utilizzabili per creare
un pacchetto (p. 428).

Impostare funzionalità specifiche degli elementi
La funzione protetta specifica che un utente può impostare le funzioni a livello di un elemento.
La scheda Funzioni viene visualizzata nelle pagine Imposta proprietà dei pacchetti e delle cartelle
degli utenti abilitati per questa funzione e che dispongono delle autorizzazioni di impostazione del
criterio per l'elemento o che sono proprietari dell'elemento.

Esecuzione della specifica
Questa funzione protetta specifica che un utente o un'applicazione del Software Development Kit
può utilizzare una specifica in linea.
Nelle applicazioni Studio e in alcuni servizi IBM Cognos le specifiche in linea vengono utilizzate
internamente per eseguire le attività. Il servizio che esegue la specifica verifica una serie di funzioni
per controllare che l'utente sia autorizzato a utilizzare la specifica in linea. Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione relativa al metodo runSpecification in Developer Guide.
Questa funzione è necessaria per creare le attività di Data Manager.

Statistiche
Questa funzione protetta controlla la capacità redazionale di oggetti e grafici statistici nei report
di IBM Cognos.

Regole di controllo
Questa funzione protetta controlla l'accesso alla scheda Regole in Elementi di controllo personali
di IBM Cognos Connection. Utilizzare questa funzione protetta per creare ed eseguire regole di
controllo.
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Impostare l'accesso a una funzione o funzionalità protetta
Per impostare l'accesso alle funzioni protette, concedere ai domini, agli utenti, ai gruppi o ai ruoli
specificati le autorizzazioni di esecuzione
per tali funzioni. Se si impostano autorizzazioni per
una funzionalità protetta, è necessario concedere autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità e
autorizzazioni di accesso di tipo Visita per la relativa funzione protetta padre. Per concedere ad
esempio l'accesso a Report Studio e a tutte le relative funzionalità, concedere autorizzazioni di
esecuzione per la funzione protetta Report Studio. Se si desidera concedere l'accesso solo alla
funzionalità protetta Crea/Elimina in Report Studio, concedere autorizzazioni di accesso di tipo
Visita per la funzione protetta Report Studio e autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità
protetta Crea/Elimina.
È necessario disporre di autorizzazioni di impostazione del criterio per amministrare le funzioni e
le funzionalità protette. Queste autorizzazioni in genere vengono concesse dagli amministratori di
directory.
Prima di iniziare a impostare le autorizzazioni per le funzioni, verificare che le impostazioni di
protezione iniziali siano state già modificate.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo in
alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Funzioni.
Viene visualizzato un elenco delle funzioni protette disponibili.
3. Scegliere se impostare l'accesso per una funzione o per una funzionalità:
●

Per impostare l'accesso per una funzione, fare clic sul pulsante Azioni

accanto al nome

della funzione, quindi su Imposta proprietà.
●

Per impostare l'accesso per una funzionalità, fare clic sul pulsante Azioni accanto al nome
della funzionalità, quindi su Imposta proprietà.

Suggerimento: le funzioni con funzionalità protette sono associate a collegamenti.
4. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
5. Scegliere se utilizzare le autorizzazioni dell'elemento padre o specificare autorizzazioni diverse:
●

Per utilizzare le autorizzazioni dell'elemento padre, deselezionare la casella di controllo
Ignora le autorizzazioni di accesso acquisite dall'elemento padre, quindi fare clic su OK.

●

Per impostare in modo esplicito le autorizzazioni per l'elemento, selezionare la casella di
controllo Ignora le autorizzazioni di accesso acquisite dall'elemento padre, quindi eseguire
il resto della procedura.

6. Se si desidera rimuovere un elemento dall'elenco, selezionare la relativa casella di controllo e
fare clic su Rimuovi.
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Suggerimento: per selezionare o deselezionare tutti gli elementi in una pagina, fare clic su
Seleziona tutti o Deseleziona tutti alla fine dell'elenco.
7. Se si desidera aggiungere nuovi elementi all'elenco, fare clic su Aggiungi e scegliere la modalità
di selezione degli elementi:
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

8. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
9. Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento per il quale si desidera impostare l'accesso
alla funzione o funzionalità.
10. Nella casella accanto all'elenco, selezionare le caselle di controllo appropriate per concedere
autorizzazioni di esecuzione

per l'elemento.

11. Fare clic su Applica.
Nella colonna Autorizzazioni viene visualizzata un'icona accanto al dominio, all'utente, al
gruppo o al ruolo per indicare se sono state concesse autorizzazioni di esecuzione.
12. Ripetere i passaggi da 8 a 10 per ciascun elemento.
13. Fare clic su OK.

Impostare l'accesso ai profili dell'interfaccia utente per autori
di Report
Per rispondere alla esigenze di entrambi gli autori di report normali e di autori di report finanziari,
il software IBM® Cognos® offre delle interfacce utente distinte e personalizzate che contengono
delle funzioni di reporting specifiche per questi ruoli.
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Gli utenti devono possedere Report Studio per utilizzare le interfacce personalizzate per l'authoring
dei report.
Sono supportate le seguenti interfacce utente:
●

Modalità di authoring Professional
La modalità di authoring Professional è disponibile in Report Studio.
La modalità di authoring Professional consente agli utenti di accedere a tutte le funzionalità.
In questa modalità è possibile creare qualsiasi tipo di report, inclusi grafici, mappe, elenchi e
ripetitori, utilizzando una qualsiasi origine dati (relazionale o multidimensionale). La modalità
di authoring professionale supporta l'uso di dati esterni.

●

Modalità di authoring Express®
La modalità authoring Express è disponibile in Business Insight Advanced.
La modalità authoring Express fornisce l'interfaccia creata per l'utente di business. Gli utenti
possono creare elenchi, campi incrociati e report grafici per esplorare ed analizzare dati in base
a esigenze informative specifiche. La modalità di authoring Express supporta l'uso di dati esterni
ed entrambe le origini dati dimensionali e relazionali.

Per il supporto delle diverse modalità di authoring, in IBM Cognos Administration sono disponibili
due Profili interfaccia utente denominati Professionale ed Express. Utilizzare il profilo Professionale
per impostare l'accesso alla modalità Professionale e il profilo Express per impostare l'accesso alla
modalità Express.
Gli utenti possono avere accesso ad entrambe le modalità authoring Professional ed Express, tuttavia,
devono utilizzare Report Studio per la modalità di authoring professionale e Business Insight
Advanced per la modalità di authoring Express. Per passare dalla modalità di authoring professionale
alla modalità di authoring Express, l'utente deve uscire da Report Studio e avviare Business Insight
Advanced. Allo stesso modo, se un utente vuole passare da Express a Professional authoring, devono
uscire Business Insight Advanced e avviare Report Studio. Per maggiori informazioni, vedere la
documentazione di Report Studio Guida dell'utente e Business Insight Advanced Guida dell'utente.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Profili interfaccia utente.
3. Specificare le autorizzazioni di accesso per il profilo di interfaccia utente desiderato.
●

Per concedere l'accesso alla modalità di authoring Professional, fare clic sul pulsante Azioni
accanto a Professionale, quindi su Imposta proprietà.

●

Per concedere l'accesso alla modalità di authoring Express, fare clic sul pulsante Azioni
accanto a Express, quindi su Imposta proprietà.

Viene visualizzata la pagina Autorizzazioni.
4. Selezionare la casella di controllo Ignora le autorizzazioni di accesso acquisite dall'elemento
padre.
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5. Nella casella di sinistra selezionare la casella di controllo accanto all'utente, al gruppo o al
ruolo per il quale si desidera concedere l'accesso a questo profilo dell'interfaccia utente.
6. Nella casella di destra concedere autorizzazioni di esecuzione

e di accesso di tipo Visita

per gli utenti, i gruppi o i ruoli selezionati.
Non sono necessarie altre autorizzazioni.
7. Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni dettagliate sull'impostazione delle autorizzazioni di accesso, vedere
"Impostare autorizzazioni di accesso per un elemento" (p. 291).
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Le funzioni oggetti specificano le funzioni e le funzionalità protette (p. 297) che possono essere
utilizzate dagli utenti, dai gruppi o dai ruoli con pacchetti diversi. Le funzioni definiscono ad esempio
l'applicazione Studio per l'apertura di un pacchetto e le funzionalità dell'applicazione Studio
disponibili durante l'utilizzo del pacchetto.
Le funzioni protette e le relative funzionalità, conosciute anche come funzioni globali, controllano
l'accesso a diversi componenti e funzionalità nel software IBM® Cognos®. Per garantire il corretto
funzionamento delle funzioni oggetti, è necessario combinarle con funzioni globali applicabili.
Quando ad esempio si impostano le funzioni oggetti per un pacchetto contenente report di Report
Studio e di Query Studio, verificare che l'utente disponga anche dell'accesso alle funzioni protette
Report Studio e Query Studio e alle funzionalità protette applicabili.
Se si ripubblica un pacchetto esistente da uno strumento client, ad esempio Framework Manager,
le funzioni oggetti precedentemente specificate in IBM Cognos Connection non vengono sovrascritte
né modificate.
Per controllare le funzioni oggetti, utilizzare la funzione protetta Imposta funzionalità specifiche
voci(p. 303).
È possibile impostare le seguenti funzioni oggetti per i singoli pacchetti (p. 311):

Adaptive Analytics
Questa funzione protetta controlla l'accesso ai report generati utilizzando Adaptive Analytics.

Analysis Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso ad Analysis Studio.
Di seguito è elencata la funzionalità protetta associata a questa funzione.
●

Apri report PowerPlay con Analysis Studio
Da PowerPlay Studio, gli utenti possono aprire i report PowerPlay Studio in Analysis Studio.

Amministrazione
Questa funzione protetta controlla l'accesso alle pagine di amministrazione nel software IBM
Cognos. È possibile specificare funzioni oggetti per le seguenti funzionalità protette in
Amministrazione.
●

Amministrazione di Adaptive Analytics
Gli utenti possono accedere ad Adaptive Analytics per eseguire attività di amministrazione.

●

Amministrazione Planning
Gli utenti possono accedere a IBM Cognos Planning Contributor Administration Console e
IBM Cognos Planning Analyst per eseguire attività di amministrazione.

●

Amministrazione Metric Studio
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Gli utenti possono creare nuovi pacchetti di metriche utilizzando la Creazione guidata nuovo
pacchetto di metriche in IBM Cognos Connection e accedere al menu Strumenti in Metric
Studio.

Event Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Event Studio.

Glossario
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM InfoSphere® Business Glossary.

Metric Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Metric Studio.
Di seguito è elencata la funzionalità protetta associata a questa funzione.
●

Modifica visualizzazione
Gli utenti possono utilizzare le funzionalità di modifica di Metric Studio per modificare il
contenuto della metrica.

Planning Contributor
Questa funzione protetta controlla l'accesso a IBM Cognos Planning Contributor e IBM Cognos
Planning Analyst.

Query Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Query Studio, che consente di creare semplici report
ad hoc.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Crea
Gli utenti possono creare nuovi report e utilizzare l'opzione Salva con nome per nuovi report
e viste personalizzate.

●

Avanzato
Gli utenti possono utilizzare le funzionalità di authoring avanzate, ad esempio la creazione di
filtri complessi, gli stili di formattazione e il supporto multilingue.

Report Studio
Questa funzione protetta controlla l'accesso a Report Studio, che consente di creare report
professionali.
Di seguito sono elencate le funzionalità protette associate a questa funzione.
●

Consenti dati esterni
Gli utenti possono utilizzare i dati esterni nei report.

●

Burst
Gli utenti possono creare report ed eseguirne il Burst.
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●

Crea/Elimina
Gli utenti possono creare nuovi report, utilizzare l'opzione Salva con nome per i nuovi report
e le viste report e modificare i modelli.

●

Elementi HTML nel report
Gli utenti possono utilizzare il pulsante Elemento HTML e gli elementi dei collegamenti
ipertestuali della specifica dei report durante la creazione dei report.

●

Apri report PowerPlay con Report Studio
Da PowerPlay Studio, gli utenti possono aprire i report PowerPlay Studio in Report Studio.

●

SQL definito dall'utente
Gli utenti possono modificare le istruzioni SQL direttamente nella specifica della query ed
eseguire le specifiche della query contenenti le istruzioni SQL modificate.
Nota: le restrizioni relative agli utenti che possono utilizzare questa funzionalità non vengono
applicate in Framework Manager. Un utente di Framework Manager che non dispone di diritti
SQL definito dall'utente in IBM Cognos Administration ad esempio può comunque creare un
oggetto di query e utilizzare query SQL create manualmente per eseguire ricerche in un database.

Derivazione
Questa funzione protetta controlla l'accesso all'azione Derivazione. Può essere utilizzata per
visualizzare informazioni sugli elementi dati o metadati da IBM Cognos Viewer o dalla struttura
di origine in Report Studio, Query Studio e Analysis Studio.

Esecuzione della specifica
Questa funzione protetta specifica che un utente o un'applicazione del Software Development Kit
può utilizzare una specifica in linea.
Nelle applicazioni Studio e in alcuni servizi IBM Cognos le specifiche in linea vengono utilizzate
internamente per eseguire le attività. Il servizio che esegue la specifica verifica una serie di funzioni
per controllare che l'utente sia autorizzato a utilizzare la specifica in linea. Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione relativa al metodo runSpecification in Developer Guide.
Questa funzione è necessaria per creare le attività di Data Manager.

Regole di controllo
Questa funzione protetta controlla l'accesso alla scheda Regole in Elementi di controllo personali
di IBM Cognos Connection. Utilizzare questa funzione protetta per creare ed eseguire regole di
controllo.

Impostare le funzioni oggetti per un pacchetto
Utilizzare questa funzionalità per specificare le funzioni e le funzionalità protette (p. 309) che possono
essere utilizzate dagli utenti, dai gruppi o dai ruoli con pacchetti specifici.
Le funzioni oggetti possono essere specificate a livello di pacchetto oppure, se il pacchetto è
memorizzato in una cartella, a livello di cartella. Le funzioni specificate a livello di cartella si
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applicano solo ai pacchetti contenuti in tale cartella e nelle relative sottocartelle, e non ad altri
elementi, tra cui i report. Se ad esempio in una cartella sono contenuti pacchetti, report e una
sottocartella con altri pacchetti e report, le impostazioni delle funzioni verranno applicate solo ai
pacchetti della cartella e della sottocartella.
Per utilizzare le funzioni oggetti, è necessario che gli utenti abbiano le seguenti caratteristiche:
●

accesso alle funzioni e alle funzionalità protette associate al pacchetto (p. 297)

●

accesso alla funzione protetta Funzioni oggetti(p. 303)

●

autorizzazioni di impostazione del criterio per il pacchetto (p. 287) o proprietà del pacchetto

La prima volta che si impostano le funzioni oggetti dopo l'installazione software IBM Cognos, è
consigliabile iniziare da Cartelle pubbliche e fare in modo che le funzioni definite per Cartelle
pubbliche rispecchino le funzioni globali. In questo modo viene fornita una linea di base accurata
in cui è possibile perfezionare ulteriormente le funzioni oggetti.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Proprietà

relativo al pacchetto desiderato

o alla cartella contenente il pacchetto.
Suggerimento: quando si impostano le funzioni oggetti per Cartelle pubbliche, fare clic sul
pulsante Proprietà

sulla barra degli strumenti del prodotto.

2. Fare clic sulla scheda Funzioni.
3. Selezionare la casella di controllo Ignora le funzioni acquisite dall'elemento padre e applica.
4. Nella casella di sinistra selezionare la casella di controllo accanto all'utente, al gruppo o al
ruolo per il quale si desidera specificare le funzioni oggetti.
Se l'utente, il gruppo o il ruolo non è contenuto nell'elenco, fare clic su Aggiungi. Se si desidera
rimuovere l'utente, il gruppo o il ruolo dall'elenco, selezionare la casella di controllo
corrispondente, quindi fare clic su Rimuovi.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la rimozione di elementi dall'elenco, vedere la procedura
in "Impostare autorizzazioni di accesso per un elemento" (p. 291).
5. Nella casella di destra selezionare o deselezionare le caselle di controllo applicabili per concedere
o rifiutare le funzioni oggetti richieste per gli utenti, i gruppi o i ruoli.
Accanto al nome dell'utente, del gruppo o del ruolo viene visualizzata un'icona che indica una
funzione concessa o rifiutata. Se si rifiuta l'accesso a una funzione protetta, viene rifiutato
automaticamente l'accesso a tutte le relative funzionalità protette.
6. Se lo si desidera, selezionare la casella di controllo Elimina funzioni di tutti gli elementi figlio.
Utilizzare questa opzione per specificare le funzioni oggetti per una gerarchia di elementi, ad
esempio per tutti i pacchetti di una cartella.
7. Fare clic su OK.
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Quando viene inizializzato un Content Store, viene creato un set di oggetti di protezione che viene
memorizzato nel dominio Cognos®. Questi oggetti sono progettati per semplificare l'utilizzo di
IBM® Cognos Administration. I criteri di protezione iniziali concedono a tutti gli utenti un accesso
senza restrizioni a tutti gli oggetti inclusi nel Content Store.
L'amministratore della protezione deve modificare le impostazioni di protezione iniziali per proteggere
il Content Store (p. 316).
Per visualizzare un riepilogo delle autorizzazioni di accesso iniziali per gli oggetti del Content
Manager, vedere "Autorizzazioni di accesso iniziali " (p. 891).

Elementi incorporati
Tra gli elementi incorporati sono inclusi l'account utente Anonimo, i gruppi Tutti gli utenti autenticati
e Tutti e il ruolo Amministratori di sistema. Questi elementi incorporati non possono essere eliminati
e vengono utilizzati sia in ambienti protetti sia in ambienti non protetti.

Anonimo
Questo elemento rappresenta un account utente condiviso dai membri del pubblico generale che
possono accedere al software IBM Cognos senza che venga richiesta l'autenticazione. Questo tipo
di accesso è utile ad esempio per la distribuzione di un catalogo in linea.
Gli utenti anonimi possono visualizzare solo gli elementi per i quali non sono impostate autorizzazioni
di accesso oppure per i quali sono state impostate autorizzazioni specifiche per l'account Anonimo
o per il gruppo Tutti.
È possibile disabilitare l'account utente Anonimo cambiando i parametri di configurazione nello
strumento di configurazione.

Tutti gli utenti autenticati
Questo gruppo rappresenta gli utenti autenticati dai provider di autenticazione. L'appartenenza a
questo gruppo è gestita dal prodotto e non può essere visualizzata né modificata.
Non è possibile distribuire questo gruppo (p. 400).

Tutti
Questo gruppo rappresenta tutti gli utenti autenticati e l'account utente Anonimo. L'appartenenza
a questo gruppo è gestita dal prodotto e non può essere visualizzata né modificata.
È possibile utilizzare il gruppo Tutti per impostare rapidamente un livello di protezione predefinito.
Per proteggere ad esempio un report, concedere autorizzazioni di lettura, scrittura o esecuzione per
il report al gruppo Tutti. Dopo l'abilitazione della protezione, concedere l'accesso al report ad altri
utenti, gruppi o ruoli e rimuovere il gruppo Tutti dal criterio di protezione relativo al report. A
questo punto solo gli utenti, i gruppi e i ruoli specificati sono autorizzati ad accedere al report.
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È possibile utilizzare il gruppo Tutti per applicare la protezione durante la distribuzione (p. 394),
ma non è possibile distribuire il gruppo stesso (p. 400).

Amministratori di sistema
Questo è un ruolo speciale nel software IBM Cognos. I membri di questo ruolo sono considerati
utenti root o utenti con privilegi avanzati. Possono accedere a qualsiasi oggetto contenuto nel
Content Store e modificarlo, indipendentemente dai criteri di protezione impostati per l'oggetto.
Solo i membri del ruolo Amministratori di sistema possono modificare l'appartenenza a questo
ruolo.
Il ruolo Amministratori di sistema non può essere vuoto. Se non si desidera utilizzare Amministratori
di sistema, è possibile creare un gruppo vuoto nel dominio Cognos o nel provider di autenticazione,
quindi aggiungere questo gruppo al ruolo Amministratori di sistema.
Se questo ruolo viene creato durante l'inizializzazione del Content Store, a esso viene aggiunto il
gruppo Tutti. In questo modo tutti gli utenti possono accedere senza restrizioni al Content Store.
Subito dopo l'installazione e la configurazione del software IBM Cognos, è necessario modificare
le impostazioni di protezione iniziali del ruolo e rimuovere il gruppo Tutti (p. 316).
È possibile distribuire questo ruolo (p. 400).

Elementi predefiniti
Tra gli elementi predefiniti sono inclusi diversi ruoli di Cognos®(p. 282). Ciascuno di questi ruoli
dispone di un set specifico di autorizzazioni di accesso e può essere utilizzato per proteggere diversi
componenti e funzioni nel software IBM® Cognos. È possibile utilizzare i ruoli predefiniti o eliminarli.
Se i ruoli predefiniti vengono creati durante l'inizializzazione del Content Store, il gruppo Tutti
sarà membro di alcuni di essi. Alcuni di questi ruoli sono ad esempio Utenti, Utenti di query, Utenti
di analisi e Autori. Se si desidera utilizzare i ruoli predefiniti, è consigliabile modificare l'appartenenza
iniziale a tali ruoli subito dopo l'installazione e la configurazione del software IBM Cognos (p. 316).
Vengono elencati di seguito alcuni dei ruoli predefiniti.

Ruolo

Descrizione

Amministratori di
Adaptive Analytics

I membri possono amministrare i report generati mediante Adaptive
Analytics.

Utenti di Adaptive
Analytics

I membri possono utilizzare i report generati mediante Adaptive Analytics.

Utenti di analisi

I membri di questo ruolo dispongono delle stesse autorizzazioni di accesso
del ruolo Utenti. Possono inoltre utilizzare IBM Cognos Analysis Studio.
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Ruolo

Descrizione

Autori

I membri di questo ruolo dispongono delle stesse autorizzazioni di accesso
dei ruoli Utenti di query e Utenti di analisi. Possono utilizzare Report
Studio, IBM Cognos Business Insight Advanced, Query Studio e Analysis
Studio, nonché salvare contenuto pubblico, ad esempio report e output
dei report.

Utenti

I membri di questo ruolo possono leggere ed eseguire contenuto pubblico,
ad esempio i report.

Amministratori
Controller

I membri di questo ruolo dispongono dell'accesso completo ai menu di
IBM Cognos Controller e possono creare singoli utenti di IBM Cognos
Controller e definirne i limiti.

Utenti Controller

I membri di questo ruolo dispongono dell'accesso generale ai menu di
IBM Cognos Controller.

Autori Data Manager

I membri di questo ruolo possono utilizzare Data Manager per creare
data warehouse e repository di dati per il reporting, l'analisi e la gestione
delle prestazioni.

Amministratori di
directory

I membri di questo ruolo possono amministrare il contenuto dei domini.
Nel dominio Cognos amministrano gruppi, account, contatti, elenchi di
distribuzione, origini dati e stampanti.

Amministratori di
Metrics

I membri di questo ruolo possono amministrare i pacchetti di metriche
e le attività di metrica in IBM Cognos Connection.

Autori di Metrics

I membri di questo ruolo possono creare e modificare applicazioni di
tabelle multimetriche in Metric Studio.

Utenti di Metrics

I membri di questo ruolo possono monitorare le prestazioni in Metric
Studio.

Amministratori del
portale

I membri di questo ruolo possono amministrare i portlet di Cognos e altri
portlet in IBM Cognos Connection. Possono ad esempio personalizzare
i portlet, definirne gli stili e impostare le autorizzazioni di accesso.

Utenti Planning
Contributor

I membri di questo ruolo possono accedere al client Web Contributor,
al componente aggiuntivo di Contributor per Microsoft® Excel o ad
Analyst.

Amministratori diritti
Planning

I membri di questo ruolo possono accedere a Contributor Administration
Console, Analyst e tutti gli oggetti associati nell'applicazione.
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Ruolo

Descrizione

Utenti di query

I membri di questo ruolo dispongono delle stesse autorizzazioni di accesso
del ruolo Utenti. Possono inoltre utilizzare IBM Cognos Query Studio.

Lettori

I membri di questo ruolo dispongono dell'accesso in sola lettura al
software IBM Cognos. Possono esplorare alcune parti del Content Store,
visualizzare nel portale output dei report salvati, selezionare in IBM
Cognos Viewer le celle negli output di report salvati e utilizzare il menu
contestuale di IBM Cognos Viewer per eseguire azioni, ad esempio il drillthrough.

Amministratori di
report

I membri di questo ruolo possono amministrare il contenuto pubblico,
per il quale dispongono dell'accesso completo. Possono inoltre utilizzare
IBM Cognos Report Studio e IBM Cognos Query Studio.

Amministratori di
server

I membri di questo ruolo possono amministrare server, dispatcher e
processi.

Specificare le impostazioni di protezione dopo l'installazione
Quando vengono creati i ruoli predefiniti durante l'inizializzazione del Content Store, il gruppo
Tutti sarà membro del ruolo Amministratori di sistema. In questo modo tutti gli utenti disporranno
dell'accesso completo al Content Store. Per limitare l'accesso, è necessario aggiungere utenti attendibili
come membri del ruolo, quindi rimuovere il gruppo Tutti dal ruolo.
Occorre inoltre modificare l'appartenenza ai ruoli predefiniti che includono il gruppo Tutti come
ad esempio Utenti, Utenti di query e Autori. Apportare a questi ruoli modifiche analoghe a quelle
apportate per il ruolo Amministratori di sistema. Queste modifiche dovrebbero anche prendere in
considerazione i termini di licenza.
Se non si desidera utilizzare i ruoli predefiniti, è possibile eliminarli.
Per proteggere il dominio Cognos®, modificare le relative autorizzazioni di accesso iniziali concedendo
l'accesso per gli utenti desiderati.
Quando si impostano le autorizzazioni di accesso, è consigliabile non rifiutare in modo esplicito
l'accesso agli elementi per il gruppo Tutti. Il rifiuto dell'accesso infatti ha la priorità sugli altri criteri
di protezione per l'elemento. Se è stato negato al gruppo Tutti l'accesso all'elemento, l'elemento
diventerà inutilizzabile.
Per mantenere un'installazione sicura, agli utenti occorre rilasciare solo l'autorizzazione e le capacità
necessarie per portare a termine le attività a loro assegnate. Ad esempio, i lettori potranno solo
accedere in lettura e avere un accesso di tipo Vista alle Cartelle pubbliche, e questo ruolo non
consentirebbe la creazione di nuovi report avvalendosi di qualunque studio. Gli utenti possono
accedere solo in lettura, ed avere un accesso tipo vista ed esecuzione.
Alcune capacità come un elemento HTML In Report e User Defined SQL dovrebbero essere gestiti
con attenzione. Queste capacità sono verificate durante il processo di authoring e durante l'esecuzione
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di report. Se un utente deve eseguire un report che richiede queste capacità, è possibile utilizzare la
funzione Esegui come proprietario per limitare il numero di utenti del sistema che richiedono queste
capacità. La funzione Esegui come proprietario utilizza le credenziali del proprietario del report
per eseguire alcune verifiche delle funzioni e per accedere ai dati.
Per tutte le informazioni su come attribuire le capacità, vedere Funzioni oggetti
L'installazione del software IBM® Cognos deve essere già configurata per l'utilizzo di un provider
di autenticazione, come descritto nella Guida all'installazione e alla configurazione.

Procedura per il ruolo Amministratori di sistema e per i ruoli predefiniti
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio Cognos.
4. Nella colonna Azioni relativa al ruolo desiderato fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
5. Nella scheda Membri modificare l'elenco delle appartenenze:
●

Verificare che siano elencati come membri uno o più utenti definiti nel provider di
autenticazione.

●

Rimuovere il gruppo Tutti.

6. Fare clic su OK.
7. Nella scheda Autorizzazioni impostare le autorizzazioni di accesso per il ruolo in modo da
impedire a utenti non autorizzati di creare, aggiornare o eliminare il contenuto, quindi fare clic
su OK.
Per ciascun ruolo ripetere i passaggi da 3 a 6.

Procedura per il dominio Cognos
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Nella colonna Azioni accanto al dominio Cognos fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
4. Nella scheda Autorizzazioni impostare le autorizzazioni di accesso per il dominio Cognos in
modo da impedire a utenti non autorizzati di creare, aggiornare o eliminare il contenuto.
È consigliabile rimuovere il gruppo Tutti. Se lo si desidera, è comunque possibile mantenerlo.
5. Selezionare la casella di controllo Elimina autorizzazioni di accesso di tutti gli elementi figlio,
se lo si desidera.
6. Fare clic su OK.
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Protezione del Content Store
Per garantire la protezione e l'integrità, l'accesso al Content Store viene eseguito da Content Manager
utilizzando un unico profilo di accesso al database specificato in IBM® Cognos® Configuration. Il
profilo di accesso al database viene crittografato in base agli standard di crittografia utilizzati. La
protezione del Content Store, tuttavia, non dipende solo dalla protezione di IBM Cognos BI, ma
anche dalla protezione nativa del database, del sistema operativo e della rete.
Per proteggere il database, rispettare le seguenti indicazioni:
❑

Proteggere il database e la relativa API utilizzando i meccanismi forniti dal database stesso,
dalla rete e dal sistema operativo.

❑

Affidare la gestione del database a un numero limitato di utenti.

❑

Utilizzare la protezione nativa del database per fornire agli account utente che eseguono l'accesso
al database soltanto autorizzazioni minime, come indicato di seguito.
●

MS SQL Server
Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di creazione e rimozione di tabelle dal
database. Verificare che l'account utente sia membro dei ruoli db_ddladmin, db_datareader
e db_datawriter e proprietario del relativo schema predefinito.

●

ORACLE
Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di accesso al database. Devono inoltre essere
in grado di creare, modificare e rimuovere tabelle, trigger, viste, procedure e sequenze, oltre
che inserire, aggiornare ed eliminare dati nelle tabelle del database. Le autorizzazioni devono
essere assegnate all'account utente in modo diretto, non attraverso l'appartenenza a un
gruppo o a un ruolo.

●

DB2
Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di creazione e rimozione di tabelle e delle
autorizzazioni CREATETAB, CONNECT e IMPLICITSCHEMA. Devono inoltre disporre
delle autorizzazioni USE per lo spazio tabelle USER TEMPORARY e per altri spazi tabelle
appropriati associati al database.

●

Sybase Adaptive Server Enterprise
Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di creazione, oltre che di autorizzazioni per
la rimozione di tabelle e la creazione di valori predefiniti, procedure, regole, tabelle e viste.

❑

Limitare il numero di utenti con accesso in lettura o scrittura alle tabelle di Content Manager.

❑

Seguire altre indicazioni per la protezione del database. Per informazioni, consultare la
documentazione del database.
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IBM® Cognos® Connection è il portale del software IBM Cognos. IBM Cognos Connection fornisce
un unico punto di accesso a tutti i dati aziendali disponibili nel software IBM Cognos.
È possibile utilizzare IBM Cognos Connection per eseguire operazioni con elementi quali report,
analisi, query, agenti, metriche e pacchetti. IBM Cognos Connection può essere utilizzato anche
per creare collegamenti, URL e pagine, nonché per organizzare elementi. IBM Cognos Connection
può essere personalizzato in base alle proprie esigenze.
È possibile utilizzare IBM Cognos Connection per creare ed eseguire report e cubi (p. 439) e distribuire
report (p. 472). Può inoltre essere utilizzato per creare ed eseguire agenti (p. 483) e per pianificare
elementi (p. 383).
Gli amministratori possono utilizzare IBM Cognos Connection per amministrare i server, ottimizzare
le prestazioni e impostare le autorizzazioni di accesso (p. 287), nonché per gestire gli elementi, ad
esempio per pianificare e distribuire report, agenti e metriche.
Se si utilizza un'interfaccia utente personalizzata, è possibile che non tutte le funzioni illustrate siano
accessibili.

Eseguire l'accesso
Nel software IBM® Cognos® è incluso il supporto per l'accesso utente autenticato e anonimo. Per
utilizzare il software IBM Cognos come utente autenticato, è necessario eseguire l'accesso. Durante
la procedura di accesso è necessario specificare le credenziali, ad esempio l'ID utente e la password,
richieste dall'organizzazione. Gli utenti anonimi, invece, non devono eseguire l'accesso.
Suggerimento: se si desidera visualizzare un riepilogo delle informazioni di accesso per la sessione
corrente, nel portale fare clic su Opzioni Area personale, quindi su Preferenze e infine sulla scheda
Personale. Queste informazioni non sono disponibili per gli utenti anonimi.

Procedura
1. Nel portale fare clic su Accedi.
2. Se viene visualizzata la pagina Accesso del dominio, nella casella Dominio fare clic sul dominio
da utilizzare.
3. Fare clic su OK e digitare l'ID utente e la password.
4. Fare clic su OK.
Viene avviata la sessione.
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Eseguire la disconnessione
La disconnessione viene eseguita per terminare la sessione. Anche se nella sessione sono stati utilizzati
più domini, la disconnessione viene eseguita una sola volta.
Se si chiude il browser Web senza disconnettersi, la sessione viene terminata.

Procedura
1. Nel portale fare clic su Disconnetti.
In questo modo viene eseguita la disconnessione da tutti i domini utilizzati.
2. Decidere se è necessario eseguire nuovamente l'accesso:
●

Se non si desidera accedere nuovamente, chiudere il browser Web.

●

Se si desidera accedere come utente autenticato, fare clic su Accedi nuovamente.

●

Se si desidera accedere come utente anonimo, fare clic su Apri una sessione come utente
anonimo. Questa opzione è disponibile solo se è stata configurata dall'amministratore.

Creare un collegamento
Un collegamento rappresenta un puntatore a un altro elemento, ad esempio un report, una vista
report, una cartella, un processo, un agente, una pagina o un URL.
Tramite i collegamenti è possibile organizzare le informazioni utilizzate di frequente. Se ad esempio
viene utilizzato di frequente un report incluso in Cartelle pubbliche, è possibile creare un collegamento
in Cartelle personali.
Se si desidera creare un nuovo elemento, può essere più semplice copiare un elemento esistente
(p. 331) e modificarlo. Se si desidera eseguire un agente o un report con alcune modifiche di lieve
entità, è necessario creare una vista agente (p. 485) o una vista report (p. 449). Ad esempio, per
cambiare il formato, la lingua o il metodo di distribuzione di un report, creare una vista report.
Non è possibile aggiornare l'elemento di origine facendo clic sul collegamento. L'aggiornamento
dell'origine determina l'aggiornamento automatico di tutti i collegamenti all'elemento.
Suggerimento: se l'elemento di origine è stato eliminato o spostato, l'icona del collegamento
cambia a indicare un collegamento interrotto.
La modifica delle autorizzazioni di accesso per un elemento di collegamento non determinano la
modifica delle autorizzazioni di accesso per l'elemento di origine.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'elemento al quale si desidera creare un collegamento.
2. In Azioni, fare clic su Altro quindi su Crea un collegamento all'elemento
3. Nella casella Nome digitare il nome del collegamento.

320 IBM Cognos Administration

.

Capitolo 18: IBM Cognos Connection
4. Se lo si desidera, nelle caselle Descrizione e Suggerimento è possibile digitare una descrizione
dell'elemento.
La descrizione viene visualizzata nel portale quando si impostano le preferenze per utilizzare
la vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 100 caratteri e
viene visualizzato quando si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
5. Se non si desidera utilizzare la cartella di destinazione visualizzata in Posizione, scegliere un'altra
ubicazione:
●

Fare clic su Selezionare un'altra cartella, selezionare la cartella di destinazione, quindi fare
clic su OK. Se il campo relativo alla cartella è vuoto, tornare alla cartella di livello superiore
utilizzando il percorso indicato nella parte superiore della finestra di dialogo.

●

Come posizione fare clic su Seleziona le cartelle personali.

6. Fare clic su Fine.
Nel portale, gli elementi di collegamento sono identificati dall'icona di collegamento

.

Creare un URL
Un URL rappresenta una modalità standard per identificare la posizione di un file esterno o sito
Web. La creazione di URL consente avere sempre a disposizione i file e i siti Web utilizzati con
maggiore frequenza. Facendo clic su un URL, nel browser viene aperto il file o il sito Web
corrispondente. Dopo aver aperto un URL, è possibile fare clic sul pulsante Indietro nel browser
per tornare al portale.
L'URL deve contenere un nome di server valido che sia incluso nell'elenco dei domini validi
specificato dall'amministratore. In caso contrario, non è possibile creare l'URL.
Per la gestione dell'elenco dei domini validi gli amministratori utilizzano la proprietà Domini o host
validi nella categoria IBM Cognos Application Firewall di IBM® Cognos® Configuration. Per ulteriori
informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection passare alla cartella in cui si desidera creare il nuovo URL.
2. Fare clic sul pulsante Nuovo URL

sulla barra degli strumenti.

3. Nella casella Nome digitare il nome del nuovo URL.
4. Se lo si desidera, nelle caselle Descrizione e Suggerimento è possibile digitare una descrizione
dell'elemento.
La descrizione viene visualizzata nel portale quando si impostano le preferenze per utilizzare
la vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 100 caratteri e
viene visualizzato quando si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
5. Nella casella URL digitare la posizione dell'URL.
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Se l'URL punta all'indirizzo di un sito Web, è necessario specificare il protocollo. Ad esempio,
per creare un URL per il sito Web di IBM Cognos digitare http://www.cognos.com.
L'URL deve utilizzare un dominio valido, come specificato dall'amministratore. Per visualizzare
un elenco di domini validi, fare clic su Visualizza domini validi.
6. Se non si desidera utilizzare la cartella di destinazione visualizzata in Posizione, scegliere un'altra
ubicazione:
●

Fare clic su Selezionare un'altra cartella, selezionare la cartella di destinazione, quindi fare
clic su OK. Se il campo relativo alla cartella è vuoto, tornare alla cartella di livello superiore
utilizzando il percorso indicato nella parte superiore della finestra di dialogo.

●

Come posizione fare clic su Seleziona le cartelle personali.

7. Fare clic su Fine.
Nel portale, gli elementi dell'URL sono identificati dall'icona URL

.

Contrassegnare un elemento con un segnalibro
È possibile contrassegnare con un segnalibro un elemento di IBM® Cognos® nel browser Web, in
modo da eseguire rapidamente l'azione predefinita associata a tale elemento in un momento
successivo. Quando si utilizza un segnalibro di report, ad esempio, è possibile visualizzare l'output
del report più recente, eseguire il report o aprirlo in uno strumento di authoring. Per ulteriori
informazioni, vedere "Impostare le opzioni predefinite dei report" (p. 441).
Al momento della creazione del segnalibro vengono salvati l'URL dell'elemento e la relativa azione
predefinita.
Alcune azioni predefinite sono disponibili solo per gli utenti che soddisfano i seguenti requisiti:
●

Dispongono delle autorizzazioni di accesso richieste per gli elementi.

●

Hanno installato i componenti del prodotto necessari.

●

Possono accedere a specifiche funzioni protette,
ad esempio quelle per l'utilizzo di una particolare applicazione Studio di IBM Cognos Business
Intelligence.

●

Utilizzano specifici browser Web.

Ad esempio, per aprire un agente, è necessario che gli utenti dispongano delle autorizzazioni di
lettura e per l'accesso di tipo Visita per tale agente, che abbiano installato Event Studio e siano
autorizzati a utilizzarlo e che utilizzino Microsoft® Internet Explorer come browser Web.

Procedura per Internet Explorer
1. In IBM Cognos Connection individuare l'elemento per il quale si desidera creare un segnalibro.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Nell'elenco di azioni disponibili per l'elemento fare clic su Aggiungi ai segnalibri
322 IBM Cognos Administration

.

Capitolo 18: IBM Cognos Connection
Viene visualizzata la finestra di Internet Explorer per l'aggiunta dei Preferiti.
4. Creare il segnalibro seguendo la normale procedura in Internet Explorer.

Procedura per tutti i browser Web
1. In IBM Cognos Connection individuare l'elemento per il quale si desidera creare un segnalibro.
2. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà

relativo all'elemento.

3. Nella scheda Generale fare clic su Visualizza percorso di ricerca, ID e URL.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento visualizzato in URL azione
predefinita.
Vengono visualizzati il nome dell'elemento e l'azione che verrà eseguita. Se l'elemento non è
associato ad azioni predefinite, al posto del collegamento viene visualizzato Nessuno. Nel testo
al di sotto del collegamento viene visualizzato l'URL utilizzato dal collegamento.
Viene visualizzato un menu di scelta rapida specifico per il browser Web.
5. Da tale menu scegliere l'opzione per la creazione di segnalibri.
Se ad esempio si utilizza Internet Explorer, selezionare Aggiungi a Preferiti. Se si utilizza Firefox,
selezionare Aggiungi pagina nei segnalibri.
6. Creare il segnalibro seguendo la normale procedura nel browser Web.

Proprietà degli elementi
Per controllare la modalità di visualizzazione e il comportamento di un elemento, è possibile
modificarne le proprietà. Le proprietà degli elementi variano a seconda del tipo di elemento
selezionato e dei privilegi di cui si dispone. Ad esempio, diversamente dalle cartelle, i report
dispongono di proprietà per il controllo delle opzioni di esecuzione. Se una proprietà non è applicabile
al tipo di elemento che si sta personalizzando, non verrà visualizzata nella pagina Imposta proprietà.

Proprietà generali
Le proprietà generali sono visualizzate nella scheda Generale della pagina Imposta proprietà.

Proprietà

Descrizione

Tipo

Tipo di elemento.

Proprietario

Proprietario dell'elemento. Per impostazione predefinita, il proprietario è la
persona che ha creato l'elemento. Se il proprietario non è più presente nel
dominio o appartiene a un dominio diverso rispetto all'utente corrente, viene
visualizzata l'opzione Sconosciuto.
Se si dispone delle autorizzazioni di impostazione dei criteri, fare clic su Imposta
l'utente come proprietario per acquisire la proprietà dell'elemento.
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Proprietà

Descrizione

Contatto

Persona responsabile dell'elemento. Fare clic su Imposta il contatto, quindi su
Seleziona contatto per impostare il contatto per l'elemento oppure fare clic su
Immetti un indirizzo di posta elettronica per immettere l'indirizzo di posta
elettronica del contatto.

Posizione

Posizione dell'elemento nel portale e relativo ID. Fare clic su Visualizza percorso
di ricerca, ID e URL per visualizzare il percorso completo e l'ID dell'elemento
nel Content Store.
A ogni elemento viene assegnato un numero identificativo (ID) univoco. Per
ulteriori informazioni, vedere "Organizzazione di elementi" (p. 331).

Creato

Data di creazione dell'elemento.

Modificato

Data dell'ultima modifica dell'elemento.

Icona

Icona associata all'elemento. Fare clic su Modifica per specificare un'icona
alternativa. Per ulteriori informazioni, vedere "Specificare un'icona alternativa
per un elemento" (p. 340).

Indicizzata

Timestamp che indica quando l'elemento è stato indicizzato l'ultima volta. Se
l'elemento non è stato indicizzato, la proprietà non viene visualizzata.

Disabilita
elemento

Quando questa opzione è selezionata, gli utenti che non dispongono delle
autorizzazioni di scrittura per l'elemento non potranno accedervi. L'elemento
non sarà più visibile nel portale.
Se un elemento è disabilitato ma l'utente dispone dell'accesso ad esso in
scrittura, accanto all'elemento viene visualizzata l'icona Disabilitato.

Nascondi
elemento

Selezionare questa proprietà per nascondere report, pacchetti, pagine, cartelle,
processi e altri elementi. Nascondere un elemento consente di evitare che venga
utilizzato inutilmente o di organizzare la vista. L'elemento nascosto rimane
comunque accessibile per altri elementi. Ad esempio, un report nascosto è
accessibile come destinazione drill-through.
Un elemento nascosto rimane visibile, ma la relativa icona è sfumata. Se si
deseleziona la casella di controllo Mostra elementi nascosti presente nelle
opzioni dell'area personale

, Preferenze, l'elemento non è più visibile.

Per visualizzare questa proprietà, è necessario che l'amministratore abbia
concesso l'accesso alla funzione Nascondi voci.
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Proprietà

Descrizione

Lingua

Elenco delle lingue disponibili per il nome, il suggerimento e la descrizione
dell'elemento in base alla configurazione impostata dall'amministratore.
Fare clic su Rimuovi i valori di questa lingua per rimuovere il nome, il
suggerimento e la descrizione dell'elemento per una determinata lingua.

Nome

Nome dell'elemento per la lingua selezionata.

Suggerimento

Descrizione facoltativa dell'elemento. Il suggerimento viene visualizzato quando
si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale e può essere
costituito da un massimo di 100 caratteri.

Descrizione

Descrizione facoltativa dell'elemento. Viene visualizzata nel portale quando
si impostano le preferenze per utilizzare la vista dettagli.
La vista dettagli viene utilizzata solo in Cartelle pubbliche e Cartelle personali.

Cronologia
esecuzioni

Numero di occorrenze o periodo di conservazione delle cronologie delle
esecuzioni per l'elemento.

Versioni di output Numero di occorrenze o periodo di conservazione degli output del report.
del report
Se questo valore è impostato su zero (0), viene salvato un numero illimitato
di versioni.
Pacchetto

Pacchetto associato all'elemento. Se il pacchetto di origine è stato spostato o
eliminato, viene visualizzato il testo "Non disponibile".
Fare clic su Collegamento a un pacchetto per collegare l'elemento a un
pacchetto diverso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezionare un
collegamento per un elemento" (p. 337).

URL

URL di un file o di un sito Web. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare
un URL" (p. 321).
Questo campo è visibile solo se si dispone delle autorizzazioni di lettura per
l'elemento. Se si dispone delle autorizzazioni di scrittura ma non di lettura,
questa proprietà non è visibile.

Report origine

Percorso dell'elemento di origine per una vista report. Se l'elemento di origine
è stato spostato o eliminato, viene visualizzato il testo "Non disponibile".
Fare clic su Proprietà report per visualizzare le proprietà del report di origine.
Fare clic su Collegamento a un report per collegare l'elemento a un pacchetto
diverso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezionare un collegamento per
un elemento" (p. 337).
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Proprietà

Descrizione

Agente di origine

Percorso dell'elemento di origine per una vista agente. Se l'elemento di origine
è stato spostato o eliminato, viene visualizzato il testo "Non disponibile".
Fare clic su Proprietà agente per visualizzare le proprietà del report di origine.
Fare clic su Collegamento a un agente per collegare l'elemento a un pacchetto
diverso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezionare un collegamento per
un elemento" (p. 337).

Collegamento a

Percorso dell'elemento a cui fa riferimento il collegamento. Se l'elemento a cui
viene fatto riferimento non è più presente, viene visualizzato il testo
"Impossibile trovare l'elemento origine".
Fare clic su Proprietà origine per visualizzare le proprietà dell'elemento di
origine.

Routing avanzato Elenco di parole chiave utilizzate per indirizzare le richieste per pacchetto,
gruppo di utenti o ruolo utente ai dispatcher in specifici gruppi di server.
Fare clic su Imposta per aggiungere parole chiave di routing per pacchetti,
ruoli utente o gruppi di utenti. Le regole utilizzate per indirizzare le richieste
fanno parte di IBM Cognos Administration.
Gateway

Posizione del server Web in cui risiede il prodotto IBM Cognos di origine. Si
applica solo ai report di Series 7 PowerPlay.

Autorizzazioni
Le autorizzazioni sono visualizzate nella scheda Autorizzazioni della pagina Imposta proprietà.

Proprietà

Descrizione

Ignora le autorizzazioni di Specifica se le autorizzazioni ereditate dall'elemento padre devono
accesso acquisite
essere sostituite.
dall'elemento padre
Autorizzazioni di accesso
(Nome, Tipo,
Autorizzazioni)

Autorizzazioni impostate per l'elemento. È possibile concedere o
negare le autorizzazioni di lettura, scrittura, esecuzione, impostazione
di criteri e accesso di tipo Visita. Per ulteriori informazioni, vedere
"Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287).
Fare clic su Aggiungi per aggiungere altri nomi all'elenco. Fare clic
su Elimina per eliminare nomi dall'elenco.

Elimina autorizzazioni di Specifica se devono essere eliminate le autorizzazioni di accesso
accesso di tutti gli elementi esistenti per tutti gli elementi figlio in modo che questi ultimi utilizzino
figlio
le autorizzazioni di accesso dell'elemento.
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Proprietà dei report di Report Studio, Query Studio, Analysis Studio e PowerPlay
Le proprietà dei report sono visualizzate nelle seguenti schede della pagina Imposta proprietà:
●

scheda Report per i report di Report Studio

●

scheda Query per i report di Query Studio

●

scheda Analisi per i report di Analysis Studio

●

scheda Report PowerPlay per i report di Series 7 PowerPlay

È possibile selezionare uno dei formati carta disponibili. In IBM Cognos Connection fare clic su
IBM Cognos Administration, quindi su Configurazione. Fare clic su Dispatcher e servizi, quindi
sul pulsante Definisci formati carta

. Per aggiungere nuovi formati carta, fare clic su Nuovo.

Per eliminare formati carta, fare clic su Elimina.

Proprietà

Descrizione

Azione predefinita

Azione predefinita effettuata quando viene eseguito il report.

Opzioni del report Ignora valori
predefiniti

Specifica se devono essere ignorate le opzioni di esecuzione predefinite per
il report. Quando si seleziona questa proprietà, vengono visualizzati i valori
che è possibile ignorare.

Formato

Formato, orientamento e formato carta predefiniti da utilizzare durante
l'esecuzione del report. La lingua viene visualizzata solo se è selezionata
l'opzione Ignora valori predefiniti.

Accessibilità

Specifica se creare output del report che supporta l'accessibilità.
L'attivazione del supporto crea un output del report che può essere letto
da un lettore di schermo.

Lingua

Lingua predefinita da utilizzare per i dati del report durante l'esecuzione
del report. La lingua viene visualizzata solo se è selezionata l'opzione Ignora
valori predefiniti.

Valori della richiesta Valori utilizzati per filtrare i dati al momento dell'esecuzione di un report
(p. 456).
Esegui come
proprietario

Specifica se devono essere utilizzate le credenziali del proprietario (p. 293)
quando viene eseguito il report.

Opzioni HTML Apri in modalità
progettazione

Specifica se un report di Series 7 PowerPlay® in formato HTML deve essere
aperto in modalità progettazione.
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Proprietà

Descrizione

Numero di righe per Numero di righe che si desidera visualizzare per ciascuna pagina Web nei
pagina Web in report report HTML.
HTML
Consenti
l'interattività basata
su selezione in report
HTML

Specifica se abilitare le seguenti funzioni nei report HTML visualizzati in
IBM® Cognos® Viewer: drill-up e drill-down, drill-through, Ricerca IBM
Cognos, regole di controllo e notifica agente. Per ulteriori informazioni,
vedere "Disabilitare l'interattività basata su selezione" (p. 470).
Per fare in modo che le regole di controllo vengano valutate nell'output del
report salvato, è necessario selezionare la casella di controllo Abilita le
funzioni utente avanzate nelle versioni di output salvate.

Abilita avvisi in caso Specifica se gli utenti dei report riceveranno avvisi relativi alle nuove versioni
di nuove versioni
di un report salvato. Se questa casella di controllo è deselezionata, viene
chiesto se si desidera rimuovere tutti gli utenti dall'elenco avvisi.
Abilita le funzioni
Specifica se devono essere creati formati di output aggiuntivi affinché le
utente avanzate nelle regole di controllo possano essere valutate e le versioni di output salvate
versioni di output
possano essere importate in IBM Cognos per Microsoft® Office.
salvate
Per abilitare le regole di controllo, è necessario selezionare la casella di
controllo Consenti l'interattività basata su selezione in report HTML.
Abilita commenti
nelle versioni di
output salvate

Specifica se consentire agli utenti di aggiungere commenti a report salvati.
Per ulteriori informazioni, vedere "Commenti nei report salvati" (p. 468).

Aggiorna cache
report

Se non sono disponibili dati nella cache, consente di crearne di nuovi quando
il report viene eseguito in modo interattivo.

Durata della cache

Numeri di giorni o mesi prima della scadenza dei dati della cache del report.
Per abilitare la durata della cache, selezionare la casella di controllo
Aggiorna cache report.

Proprietà dei processi
Le proprietà dei processi sono visualizzate nella scheda Processo della pagina Imposta proprietà.

Proprietà

Descrizione

Procedura

Elenco di passaggi del processo.

Elaborazione
passaggi

Specifica se le attività del processo devono essere eseguite contemporaneamente
o in sequenza.
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Proprietà

Descrizione

Impostazioni
predefinite per
tutti i passaggi

Consente di impostare i valori predefiniti a livello di processo. Fare clic su

Livello dettagli
cronologia
esecuzioni

Fare clic su Tutto per salvare i dettagli completi della cronologia per i passaggi
del processo quando l'attività di esecuzione viene completata correttamente.
I dettagli completi della cronologia per i passaggi del processo includono

Imposta, quindi specificare le impostazioni predefinite per tutti i passaggi del
processo. Se non sono specificate impostazioni predefinite, vengono utilizzate
le impostazioni predefinite dei singoli passaggi.

Nome, Tempo richiesto, Ora inizio, Ora fine e Stato.
Fare clic su Limitati per salvare dettagli limitati della cronologia delle esecuzioni
per il processo. I dettagli limitati della cronologia delle esecuzioni includono
l'ora di inizio, l'ora di completamento, lo stato e i messaggi relativi al processo.
Se l'esecuzione del processo ha esito negativo, vengono salvati i dettagli
completi della cronologia. L'impostazione predefinita è Tutto.
L'impostazione Livello dettagli cronologia esecuzioni per il processo sostituisce
le impostazioni dei passaggi del processo.

Proprietà degli agenti
Le proprietà degli agenti sono visualizzate nella scheda Agente della pagina Imposta proprietà.

Proprietà

Descrizione

Attività

Elenco di attività dell'agente.

Azione predefinita

Azione predefinita effettuata quando viene eseguito l'agente.

Valori della richiesta

Valori utilizzati per filtrare i dati al momento dell'esecuzione di un
agente (p. 483).

Esegui come proprietario Specifica se devono essere utilizzate le credenziali del proprietario (p. 293)
quando viene eseguito l'agente.
Elenco avvisi

Specifica se gli utenti sono autorizzati ad aggiungere il proprio indirizzo
all'elenco avvisi di un agente.

Pagine delle proprietà
Le pagine delle proprietà sono visualizzate nelle schede Layout e contenuto e Stile pagina della
pagina Imposta proprietà.
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Proprietà

Descrizione

Numero di
colonne

Numero di colonne utilizzate per organizzare il contenuto di una pagina.

Contenuto

Tipo di contenuto aggiunto a una pagina.

È possibile utilizzare fino a tre colonne.

Consente di aggiungere e rimuovere portlet, distribuire i portlet tre la colonne,
modificare l'ordine delle colonne e specificarne la larghezza.
Lingua

Lingua in cui è possibile digitare il titolo della pagina e le istruzioni. Deve
corrispondere alla lingua del prodotto.

Titolo

Titolo della pagina. Per formattare il titolo, è possibile modificare il tipo e lo stile
del carattere e l'allineamento del testo. Per ripristinare le impostazioni predefinite
del browser, fare clic su Ripristina valore predefinito. Per modificare le
impostazioni predefinite, fare clic su Personalizzato.
È possibile nascondere il titolo.

Istruzioni

Ulteriori informazioni sulla pagina. Per formattare il testo delle istruzioni, è
possibile modificare il tipo e lo stile del carattere e l'allineamento del testo. Per
ripristinare le impostazioni predefinite del browser, fare clic su Ripristina valore
predefinito. Per modificare le impostazioni predefinite, fare clic su Personalizzato.
È possibile nascondere le istruzioni.

Stile del portlet Modalità di visualizzazione di un portlet in una pagina. Per evitare di visualizzare
troppi elementi nella pagina, è possibile nascondere i bordi del portlet, le barre
del titolo e il pulsante Modifica sulla barra del titolo.

Proprietà delle regole
Le proprietà delle regole consentono di definire o modificare una regola di controllo. È possibile
accedere a queste proprietà dalla scheda Elementi di controllo personali, Regole facendo clic sull'icona
Imposta proprietà relativa a un elemento regola di controllo. Le proprietà sono visualizzate nella
scheda Regola della pagina Imposta proprietà.
Mediante le proprietà delle regole vengono specificate condizioni negli output dei report HTML
salvati che determinano l'invio di un avviso all'utente quando il report viene salvato e le condizioni
sono soddisfatte.
Per informazioni sulla creazione delle regole di controllo, vedere "Creare una regola di controllo
per una condizione specifica" (p. 465).
Nella tabella riportata di seguito sono descritte le proprietà disponibili per le regole.

330 IBM Cognos Administration

Capitolo 18: IBM Cognos Connection

Proprietà

Descrizione

Disabilita la regola

Specifica se la regola di controllo deve essere disabilitata. Quando è
disabilitata, la regola di controllo non viene applicata al momento della
generazione dell'output del report.

Invia un avviso quando Nome del report e regola definita per la regola di controllo.
il report nomereport
Per modificare la definizione, fare clic sulla condizione di filtro esistente,
contiene:
ad esempio > (maggiore di), quindi su una condizione diversa nell'elenco
che viene visualizzato. Specificare un valore diverso nella casella.
Per il contesto
selezionato

Oggetti del report a cui viene applicata la regola.

Tipo di avviso

Tipo di avviso che si riceve quando la regola è soddisfatta. È possibile
ricevere un avviso tramite posta elettronica o newsitem.

Organizzazione di elementi
L'organizzazione di report, analisi, agenti e pacchetti secondo un criterio significativo consente di
individuare questi elementi più facilmente. È importante pianificare l'organizzazione ottimale degli
elementi presenti nel portale. Esaminare gli elementi e tentare di raggrupparli in modo logico. Può
essere utile raggruppare gli elementi per tipo o frequenza di utilizzo.
È possibile creare una gerarchia di cartelle utilizzando cartelle nidificate. Le cartelle devono essere
strutturate logicamente e supportare il metodo di raggruppamento prescelto.
Utilizzare nomi significativi e descrizioni dettagliate per identificare gli elementi inclusi nel portale.
È possibile copiare, spostare, rinominare o eliminare gli elementi, nonché creare copie degli elementi
stessi e memorizzarle in più cartelle per potervi accedere facilmente. È possibile disabilitare gli
elementi e specificarne l'ordine, nonché selezionare un collegamento per un elemento. Ad esempio,
se un report viene eliminato, può essere utile collegare una vista associata a un altro report. È inoltre
possibile nascondere un elemento per evitare che venga utilizzato inutilmente.
Tenere presente che un elemento fa spesso riferimento ad altri elementi, quali pacchetti, report,
analisi o query. È inoltre possibile che esistano riferimenti agli elementi nei passaggi dei processi,
nelle attività agente, nelle destinazioni drill-through o nelle metriche. La specifica di ogni elemento
contiene ID di riferimento hardcoded.
Tenere presente che i riferimenti agli oggetti di sviluppo sono basati sui percorsi di ricerca e non
sugli ID. A differenza dei percorsi di ricerca, gli ID sono specifici dell'installazione.

Copiare un elemento
Copiando un elemento, viene creata una replica di tale elemento in una posizione diversa del portale.
Ad esempio, è possibile creare una copia se si desidera utilizzare un report generico come struttura
di base per altri report. Alla copia dell'elemento viene assegnato un nuovo ID. Se nella posizione

Guida all'amministrazione e alla protezione 331

Capitolo 18: IBM Cognos Connection
di destinazione è già presente un elemento con lo stesso nome, viene chiesto se si desidera sostituire
l'elemento esistente con quello copiato. Se si decide di effettuare la sostituzione, viene utilizzato
l'ID dell'elemento esistente.
Se si copia una cartella, i riferimenti incrociati degli elementi contenuti nella cartella vengono
aggiornati a elementi di riferimento nella cartella copiata.
Se si desidera eseguire un agente o un report con alcune modifiche di lieve entità, è necessario creare
una vista agente (p. 485) o una vista report (p. 449). Ad esempio, per cambiare il formato, la lingua
o il metodo di distribuzione di un report, creare una vista report. È possibile copiare più elementi
contemporaneamente nella stessa posizione.
Se si desidera che un report sia presente in più posizioni, creare un collegamento (p. 320).
È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura per l'elemento che si desidera copiare. È inoltre
necessario disporre delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la cartella corrente e delle
autorizzazioni di scrittura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella di destinazione (p. 287).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection selezionare le caselle di controllo accanto agli elementi da copiare.
2. Fare clic sul pulsante Copia

sulla barra degli strumenti.

3. Individuare la posizione desiderata per i nuovi elementi, quindi fare clic sul pulsante Incolla
sulla barra degli strumenti.
4. Se nella cartella di destinazione è già presente un elemento con lo stesso nome, è necessario
decidere se sostituire l'elemento esistente con quello che si sta copiando:
●

Per sostituire l'elemento esistente, fare clic su Sì.

●

Per annullare la copia, fare clic su No.

Spostare un elemento
Quando si sposta un elemento, questo viene rimosso dalla cartella corrente e inserito in un'altra
cartella.
Può essere utile spostare un elemento nel caso in cui la cartella fosse talmente piena da rendere
difficile l'individuazione di determinati elementi. È possibile creare una serie di sottocartelle e
spostare gli elementi nella nuova gerarchia di cartelle. Ad esempio, una cartella contenente i report
delle vendite settimanali può essere suddivisa in report per mese o per autore.
Quando si sposta un elemento, l'ID rimane invariato. I riferimenti all'elemento da altri elementi
non vengono eliminati. Tuttavia, i collegamenti all'elemento non funzionano più.
Ad esempio, se un report a cui sono associate più viste viene spostato in un'altra posizione di IBM®
Cognos® Connection, i riferimenti nelle viste report associate non vengono eliminati. Tuttavia, i
collegamenti all'elemento non funzionano più.
Durante lo spostamento di un elemento, se nella posizione di destinazione è già presente un elemento
con lo stesso nome, viene chiesto se si desidera sostituire l'elemento esistente con quello spostato.
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Se si decide di effettuare la sostituzione, viene mantenuto l'ID dell'elemento esistente. I riferimenti
all'elemento spostato vengono eliminati Tuttavia, i collegamenti all'elemento non funzionano più.
Se si desidera utilizzare un elemento generico come struttura di base per altri elementi, effettuare
una copia dell'elemento (p. 331). Se si desidera che un elemento sia presente in più posizioni, creare
un collegamento (p. 320). Se si desidera eseguire un agente o un report con alcune modifiche di lieve
entità, è necessario creare una vista agente (p. 485) o una vista report (p. 449). Ad esempio, per
cambiare il formato, la lingua o il metodo di distribuzione di un report, creare una vista report.
È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura per l'elemento che si desidera spostare. È inoltre
necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella corrente
e per quella di destinazione.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection selezionare le caselle di controllo accanto agli elementi da spostare.
2. Fare clic sul pulsante Taglia

sulla barra degli strumenti.

3. Individuare la posizione desiderata per gli elementi, quindi fare clic sul pulsante Incolla
sulla barra degli strumenti.
4. Se nella cartella di destinazione è già presente un elemento con lo stesso nome, è necessario
decidere se sostituire l'elemento esistente con quello che si sta copiando:
●

Per sostituire l'elemento esistente, fare clic su Sì.

●

Per annullare la copia, fare clic su No.

Rinominare un elemento
È possibile decidere di rinominare un elemento, ad esempio se il nome corrente di un'analisi è
fuorviante o se lo scopo di un report è cambiato.
Quando si rinomina un elemento, l'ID rimane invariato, mentre il percorso di ricerca cambia. I
riferimenti all'elemento da altri elementi non vengono eliminati. Tuttavia, i collegamenti all'elemento
non funzionano più.
Ad esempio, se un pacchetto a cui sono associati report, agenti e definizioni drill-through viene
rinominato, i riferimenti presenti nei report, negli agenti e nelle definizioni drill-through associati
non vengono eliminati.
Non è possibile rinominare un elemento utilizzando lo stesso nome di un altro elemento già esistente
nella stessa posizione.
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È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura per l'elemento che si desidera rinominare. È
inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella
corrente e per quella di destinazione.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'elemento da rinominare, quindi nella colonna Azioni
fare clic sul pulsante Imposta proprietà

.

2. Fare clic sulla scheda Proprietà.
3. Nella casella Nome digitare un nuovo nome per l'elemento.
4. Fare clic su OK.

Disabilitare un elemento
È possibile disabilitare gli elementi per impedire agli utenti di accedervi.
La disabilitazione degli elementi è utile quando si desidera effettuare operazioni di manutenzione,
ad esempio la riorganizzazione del contenuto. Quando si disabilita una cartella, viene disabilitato
anche il relativo contenuto.
Se un elemento è disabilitato, accanto a quest'ultimo viene visualizzata l'icona Disabilitato
indicare il corrispondente stato.

per

Se l'elemento di origine è disabilitato, tutti i relativi collegamenti vengono visualizzati con l'icona
Origine disabilitata

per indicare che l'elemento non è più funzionante.

Per abilitare o disabilitare un elemento, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura
per tale elemento (p. 287). È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni per l'accesso di tipo
Visita per la cartella contenente l'elemento.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'elemento da disabilitare, quindi nella colonna Azioni
fare clic sul pulsante Imposta proprietà

.

2. Fare clic sulla scheda Generale.
3. Selezionare la casella di controllo Disabilita elemento.
Suggerimento: per abilitare un elemento disabilitato, deselezionare la casella di controllo
Disabilita elemento.
4. Fare clic su OK.
Se si dispone solo delle autorizzazioni di lettura, di esecuzione o per l'accesso di tipo Visita per un
elemento disabilitato, non è possibile visualizzare l'elemento nel portale. Se si dispone delle
autorizzazioni di scrittura o impostazione di criteri per un elemento disabilitato, viene visualizzato
nel portale con l'icona Disabilitato
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Nascondere un elemento
In IBM® Cognos® Connection e IBM Cognos Administration è possibile nascondere elementi quali
report, pacchetti, pagine, cartelle, processi, origini dati, portlet e così via, per assicurarsi che gli
utenti non accedano o non eseguano inutilmente tali elementi. Questa funzione è particolarmente
utile per i report drill-through, la cui esecuzione potrebbe compromettere le prestazioni del sistema.
Ad esempio, l'esecuzione di report drill-through con richieste facoltative o privi di richieste può
determinare query del database che comportano l'impiego di risorse considerevoli. Quando questi
report sono nascosti nel portale, non possono essere eseguiti e il sistema non viene sovraccaricato
da inutili richieste.
Nascondere un elemento non incide sulle relative proprietà, comprese le autorizzazioni di protezione.
È possibile accedere agli elementi nascosti in diversi modi, ad esempio mediante un URL.
A seconda delle preferenze utente specificate nelle opzioni dell'area personale
, Preferenze, un
elemento nascosto può scomparire del tutto dall'interfaccia utente oppure rimanere visibile con
un'icona sfumata. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare un elemento nascosto" (p. 335).
Non è possibile nascondere utenti, gruppi o ruoli inclusi in domini esterni.
Un amministratore determina quali utenti, gruppi o ruoli possono nascondere gli elementi concedendo
agli utenti l'accesso alla funzione Nascondi voci in IBM Cognos Administration. Solo gli utenti che
hanno accesso a questa funzione possono eseguire la procedura descritta di seguito.

Procedura
1. Nel software IBM Cognos individuare l'elemento da nascondere, quindi fare clic sul pulsante
Imposta proprietà

.

2. Nella scheda Generale selezionare la casella di controllo Nascondi elemento.
3. Fare clic su OK.
In questo modo l'elemento è nascosto, ma può essere presente nell'interfaccia utente con un'icona
sfumata. Per rimuovere l'elemento dalla vista, vedere "Procedura per modificare le preferenze
per la visualizzazione degli elementi nascosti" (p. 336).

Visualizzare un elemento nascosto
Gli utenti possono modificare le proprie preferenze in modo da visualizzare o rimuovere gli elementi
nascosti dall'interfaccia utente. Le icone che rappresentano gli elementi nascosti sono sfumate.
Le preferenze determinano se un elemento nascosto viene visualizzato o meno nelle pagine di ricerca,
nelle procedure guidate, nelle finestre di salvataggio con nome e così via. Ad esempio, quando
l'interfaccia utente non prevede la visualizzazione degli elementi nascosti, i pacchetti nascosti non
vengono riportati nell'elenco dei pacchetti disponibili quando si tenta di aprire l'applicazione Studio
corrispondente e non compaiono nei risultati delle ricerche.
Di seguito sono indicate le regole valide per la visualizzazione degli elementi nascosti:
●

Un report nascosto è accessibile come destinazione drill-through.
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Le destinazioni drill-through includono valori dei parametri tali da evitare operazioni di query
gravose in termini di risorse. Tuttavia, per utilizzare questo report di destinazione in un'attività
drill-through, è necessario che l'utente disponga delle autorizzazioni di lettura ed esecuzione.
●

Una definizione drill-through nascosta non viene visualizzata nella pagina Vai a se l'interfaccia
utente non prevede la visualizzazione degli elementi nascosti.

●

Un collegamento visibile può fare riferimento a un elemento nascosto. Se fa riferimento a una
cartella nascosta, gli elementi nascosti in tale cartella non saranno visibili.

●

Le pagine di ricerca non restituiscono gli elementi nascosti se l'interfaccia utente non visualizza
gli elementi.

Di seguito sono riportati esempi di situazioni in cui gli elementi nascosti sono sempre visibili,
indipendentemente dalle preferenze utente relative alla visualizzazione degli elementi nascosti.
●

Elementi nascosti nelle schede Autorizzazioni e Personale
Le icone degli elementi sono sfumate.

●

Schede del portale associate alle pagine nascoste

●

Portlet in una pagina

●

Procedure di processo che fanno riferimento a elementi nascosti già inclusi in un processo
Le icone degli elementi sono sfumate.

●

Attività agente che fanno riferimento agli elementi nascosti già inclusi in un agente
Le icone degli elementi sono sfumate.

●

Dettagli inclusi nella cronologia delle esecuzioni di un report
Le icone che rappresentano gli elementi nascosti non cambiano.

L'impostazione dell'opzione predefinita per la visualizzazione degli elementi nascosti nel software
IBM® Cognos® fa parte della gestione dei profili utente.
Solo gli utenti che hanno accesso alla funzione Nascondi voci di IBM Cognos Administration
possono eseguire la procedura descritta di seguito.

Procedura per modificare le preferenze per la visualizzazione degli elementi nascosti
1. Andare all'area personale

e fare clic su Preferenze.

2. Nella scheda Generale selezionare o deselezionare la casella di controllo Mostra elementi
nascosti.
Se questa casella di controllo viene selezionata, gli elementi nascosti vengono visualizzati
nell'interfaccia utente con icone sfumate. Se viene invece deselezionata, gli elementi nascosti
scompaiono dall'interfaccia utente.
3. Fare clic su OK.
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Selezionare un collegamento per un elemento
Alcuni elementi sono collegati ad altri elementi nel momento in cui vengono creati. Ad esempio,
una vista report è collegata a un report e un report o un agente è collegato a un pacchetto. Le
metriche sono collegate a un pacchetto di metriche.
È possibile modificare il collegamento per un elemento. Ad esempio, se un report viene eliminato,
può essere utile collegare una vista associata a un altro report. Dopo la modifica del collegamento,
la vista report riflette il contenuto del nuovo report.
Selezionare un collegamento appropriato per l'elemento. Ad esempio, il pacchetto a cui è collegato
un report deve contenere un modello valido per consentire la corretta esecuzione del report.
Se il collegamento associato all'elemento non è disponibile, viene visualizzato il testo Non disponibile.
Non disponibile compare, ad esempio, se il pacchetto a cui è collegato un report viene eliminato.
È necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per l'elemento per il quale si desidera selezionare
un collegamento. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo
Visita per la cartella corrente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'elemento desiderato e fare clic sul pulsante Imposta
proprietà

.

2. Fare clic sulla scheda Generale e individuare il collegamento corrente per l'elemento.
Ad esempio, cercare il collegamento in Pacchetto nel caso di un report e in Report di origine
nel caso di una vista report.
3. Fare clic sul collegamento.
Ad esempio, fare clic su Collegamento a un pacchetto nel caso di un report e su Collegamento
a un report nel caso di una vista report.
4. Selezionare il nuovo elemento al quale si desidera collegare l'elemento e fare clic su OK.

Eliminare un elemento
Quando si elimina un elemento, questo viene rimosso definitivamente dal portale e il relativo ID
viene cancellato. È possibile decidere di eliminare un elemento perché obsoleto o non più adatto
alle esigenze specifiche.
L'eliminazione dell'elemento di origine di un collegamento determina la rimozione solo dell'elemento
di origine. Gli elementi di collegamento rimangono, ma sono associati a un'icona di riferimento
non valido

e non sono accessibili.

Rimuovendo un collegamento, un report o una vista agente viene rimosso soltanto l'elemento
selezionato e non quello di origine. I riferimenti dagli altri elementi non funzionano più.
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È necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura o di impostazione di criteri per l'elemento da
eliminare. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita
per la cartella corrente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection selezionare le caselle di controllo accanto agli elementi da
eliminare.
2. Fare clic sul pulsante Elimina

sulla barra degli strumenti.

Viene visualizzata una finestra di conferma.
3. Fare clic su OK.

Specificare l'ordine degli elementi
È possibile specificare l'ordine delle cartelle e degli elementi nel portale, ad esempio organizzando
gli elementi per livello di utilizzo e posizionando quelli di uso quotidiano nella parte superiore
dell'elenco.
Per impostazione predefinita, gli elementi esistenti sono ordinati alfabeticamente. Gli elementi
aggiunti dopo la definizione dell'ordine vengono visualizzati in fondo all'elenco.
Per specificare l'ordine degli elementi, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura
per tutti gli elementi della cartella e delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per
la cartella contenente gli elementi.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sulla scheda desiderata.
2. Fare clic sul pulsante Ordina

sulla barra degli strumenti.

3. Selezionare gli elementi nella casella di riepilogo Mostra in ordine predefinito e fare clic sul
pulsante con freccia verso destra

per spostarli nella casella di riepilogo Mostra per primo.

Nota: l'ordine delle cartelle e degli elementi viene definito in modo indipendente.
4. Fare clic sui collegamenti Su, Giù, All'inizio e Alla fine per spostare le cartelle e gli elementi
nell'elenco.
5. Fare clic su OK.

Creare una cartella
È possibile organizzare gli elementi in cartelle. L'utilizzo di cartelle denominate e organizzate in
modo logico consente di individuare facilmente i report. Può essere utile, ad esempio, creare cartelle
all'interno di Cartelle personali o Cartelle pubbliche per organizzare gli elementi.
È possibile creare cartelle nelle seguenti posizioni:
●

Cartelle pubbliche
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Gli elementi presenti in Cartelle pubbliche interessano numerosi utenti e possono essere
visualizzati da molte persone. Quando l'elemento attivo è nella scheda Cartelle pubbliche, il
contenuto è raggruppato per pacchetti o cartelle. Ogni pacchetto contiene un unico modello
con tutti gli elementi correlati, quali cartelle, report, processi, viste report, agenti, metriche,
URL e collegamenti.
●

Cartelle personali
È possibile creare cartelle personali e utilizzarle per organizzare gli elementi in base alle preferenze
specifiche. L'utente può accedere alle cartelle personali solo dopo aver effettuato l'accesso.

È necessario disporre dell'accesso in scrittura a una cartella per creare i relativi elementi.

Suggerimenti
●

Fare clic su Altro per visualizzare un elenco completo di azioni che possono essere eseguite su
un elemento.

●

Fare clic su Imposta proprietà
per modificare le proprietà generali, le impostazioni
predefinite, le autorizzazioni e le proprietà di processo per un elemento. Non tutte le proprietà
sono disponibili per ogni tipo di elemento.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare la posizione per la nuova cartella.
2. Fare clic sul pulsante Nuova cartella

sulla barra degli strumenti.

3. Nella casella Nome digitare il nome della nuova cartella.
4. Se lo si desidera, nelle caselle Descrizione e Suggerimento è possibile digitare una descrizione
dell'elemento.
La descrizione viene visualizzata nel portale quando si impostano le preferenze per utilizzare
la vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 100 caratteri e
viene visualizzato quando si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
5. Se non si desidera utilizzare la cartella di destinazione visualizzata in Posizione, scegliere un'altra
ubicazione:
●

Fare clic su Selezionare un'altra cartella, selezionare la cartella di destinazione, quindi fare
clic su OK. Se il campo relativo alla cartella è vuoto, tornare alla cartella di livello superiore
utilizzando il percorso indicato nella parte superiore della finestra di dialogo.

●

Come posizione fare clic su Seleziona le cartelle personali.

6. Fare clic su Fine.
Alla nuova cartella vengono applicate le stesse autorizzazioni dalla cartella padre. Per informazioni
sulla modifica delle autorizzazioni di accesso, vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287).
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Specificare un'icona alternativa per un elemento
Le icone standard visualizzate accanto agli elementi nel portale consentono di identificare la classe
a cui appartengono i singoli elementi. Per identificare più facilmente un elemento tra molti elementi
simili, è possibile sostituire l'icona standard con un'icona alternativa.
Quando si specifica un'icona alternativa, utilizzare una risoluzione dello schermo di 16x16 pixel
per assicurare l'allineamento e la spaziatura corretti nel portale.
Le personalizzazioni, ad esempio le icone alternative, non vengono gestite automaticamente. In caso
di aggiornamento, pertanto, le icone alternative devono essere trasferite manualmente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'elemento desiderato e fare clic sul pulsante Imposta
proprietà.
2. Fare clic sulla scheda Generale, quindi su Modifica accanto a Icona.
3. Fare clic su Specifica un'icona e nella casella di modifica specificare un nome per l'immagine,
ad esempio iconapersonale.gif.
L'immagine deve trovarsi nella cartella posizione_c10/webcontent/ps/portal/images.
4. Fare clic su OK.
L'icona alternativa viene visualizzata al posto di quella standard in corrispondenza di tutte le
occorrenze dell'elemento nel portale.

Cercare un elemento
È possibile cercare elementi il cui nome e/o la cui descrizione corrispondono alla stringa immessa
nei criteri di ricerca. La ricerca non tiene conto dell'uso delle maiuscole.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrati alcuni esempi di criteri di ricerca e dei relativi
risultati.

Metodo

Criteri di ricerca Risultati

Contiene la stringa esatta

Report 1

"Report 1", "Report 100", "Copia di
Report 1"

Inizia con la stringa esatta

report

"report 1", "Report 100"

Corrisponde alla stringa esatta

Report

"Report", "report"

Nei risultati della ricerca sono inclusi gli elementi per i quali si dispone delle autorizzazioni di
accesso.
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Per maggior informazioni sulla ricerca multilingue, vedere"Ricerca di una voce con più
lingue" (p. 342).

Procedura
1. Passare alla cartella di livello superiore da includere nella ricerca.
Suggerimento: per aumentare o limitare il numero delle cartelle da includere nella ricerca, è
possibile modificare l'impostazione Ambito durante l'immissione dei criteri di ricerca.
2. Da Opzioni di ricerca, specificare l'opzione di ricerca da utilizzare. Di seguito sono descritte le
opzioni disponibili:
●

Testo completo e tutti i campi

●

Campo nome

●

Campo descrizione

●

Nome o campo descrizione

3. Fare clic sul pulsante Cerca

sulla barra degli strumenti.

4. Nella casella di ricerca digitare la frase da cercare.
5. Fare clic su Avanzate.
6. Scegliere il tipo di corrispondenza tra la stringa di ricerca e i risultati:
●

Se si desidera che vengano restituiti gli elementi nel cui nome o nella cui descrizione è
presente la stringa di ricerca, fare clic su Contiene la stringa esatta.

●

Se si desidera che vengano restituiti gli elementi il cui nome o la cui descrizione inizia con
la stringa di ricerca, fare clic su Inizia con la stringa esatta.

●

Se si desidera che vengano restituiti gli elementi il cui nome o la cui descrizione corrisponde
parola per parola alla stringa di ricerca, fare clic su Corrisponde alla stringa esatta.

Nota: queste opzioni sono disponibili solo per le opzioni di ricerca Campo nome, Campo nome
o descrizione o Campo descrizione.
7. Nella casella Tipo fare clic sul tipo di elemento da cercare.
Suggerimento: per cercare tutti i collegamenti nella posizione selezionata, fare clic su
Collegamenti.
8. Nella casella Modificato fare clic sulla data dell'ultima modifica dell'elemento.
Se ad esempio si desidera che la ricerca restituisca gli elementi che sono stati aggiornati nell'ultima
settimana, fare clic su Nell'ultima settimana.
Nota: questa opzione è disponibile solo nel dominio di Cognos®.
9. Nella casella Ambito fare clic sulle cartelle da includere nella ricerca.
10. Fare clic sul pulsante Cerca

.
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In Risultati, nella parte inferiore della schermata, vengono visualizzati gli elementi che
corrispondono ai criteri di ricerca e che si è autorizzati a visualizzare.
Suggerimento: per aprire un elemento, fare clic sul collegamento corrispondente.

Ricerca di una voce con più lingue
Le impostazioni internazionali dell'utente permettono di impostare la lingua predefinita per una
ricerca. È possibile personalizzare questa impostazione modificando l'opzione Lingua contenuto
nella pagina Imposta preferenze, in Preferenze. Se Lingua contenuto è l'inglese, i risultati della
ricerca saranno dati in inglese. Per informazioni che riguardano la ricerca di una voce, vedere
"Cercare un elemento" (p. 340).
Quando si esegue una ricerca, è possibile utilizzare un termine della ricerca che è in una lingua
diversa dalla lingua specificata nell'impostazione di Lingua contenuto. Per effettuare la ricerca con
più lingue, usare la seguente sintassi:
<search_term> +language: <locale>

Esempio: vendite +lingua: fr
Sebbene sia possibile effettuare la ricerca in diverse lingue, si riceveranno dei risultati solo se l'indice
di ricerca supporta la data lingua. L'amministratore deve specificare le lingue supportate.
Per tutte le informazioni che riguardano le lingue disponibili per la ricerca, vedere"Indice di limite
per Lingua" (p. 523).

Procedura
1. Fare clic sul pulsante Cerca

sulla barra degli strumenti.

2. Nella casella di ricerca digitare la frase da cercare. Utilizzare la sintassi seguente:
<search_term> +language: <locale>

La ricerca restituisce un elenco di voci.

Personalizzare il portale
Per personalizzare la visualizzazione dei dati in IBM® Cognos® Connection, modificare le preferenze.
Ad esempio, è possibile impostare la lingua del prodotto e il formato di output preferito dei report.
Le modifiche hanno effetto immediato nella sessione corrente. Le preferenze vengono memorizzate
e utilizzate nelle sessioni future, a meno che non vengano modificate.
È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Generali

Descrizione

Numero di voci
nell'elenco

Numero massimo di righe visualizzate in un elenco prima che siano necessarie
le barre di scorrimento. Vale per le righe quando è consentito lo scorrimento.
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Generali

Descrizione

Separatori nella
vista Elenco

Metodo per la separazione delle voci negli elenchi in Cartelle pubbliche e
Cartelle personali.
Le opzioni disponibili sono: Nessun separatore, Mostra griglia e Sfondi
alternati. Questa impostazione viene applicata a tutti gli elenchi, eccetto
l'elenco delle versioni di output, ed è disponibile solo se si utilizza il browser
Web Microsoft® Internet Explorer o Firefox.

Stile

Aspetto uniforme applicato a tutti i componenti del software IBM Cognos.
È possibile scegliere uno degli stili disponibili.

Mostra elementi
nascosti

Questa impostazione consente di visualizzare o rimuovere gli elementi nascosti
dalla vista in IBM Cognos Connection.
Quando questa casella di controllo viene selezionata, gli elementi nascosti
rimangono visibili ma le relative icone diventano sfumate.
Quando viene invece deselezionata, gli elementi nascosti non sono più visibili.
I pacchetti nascosti, ad esempio, non sono visibili in IBM Cognos Connection
e nelle applicazioni Studio associate.
Per visualizzare questa impostazione, è necessario che l'amministratore abbia
concesso l'accesso alla funzione Nascondi voci.

Vista predefinita

Consente di impostare la vista elenco o la vista dettagli come predefinita.
Nella vista elenco vengono visualizzati il nome, la data di modifica e le azioni.
Nella vista dettagli vengono visualizzati il nome, la descrizione, la data di
modifica e le azioni possibili.
La vista dettagli può essere utilizzata solo in Cartelle pubbliche e Cartelle
personali in IBM Cognos Connection, mentre negli altri componenti viene
utilizzata la vista elenco.

Numero di colonne Numero massimo di colonne per riga per la vista dettagli.
nella vista Dettagli
Formato del report Formato preferito per la visualizzazione del report. È possibile scegliere
HTML, PDF, Testo delimitato (CSV), Microsoft Excel o XML.
Mostra riepilogo
delle opzioni di
esecuzione

Consente di visualizzare un riepilogo delle opzioni di esecuzione quando un
report non viene eseguito in modo interattivo.

Mostra la pagina di Consente di visualizzare o nascondere la pagina di benvenuto all'inizio di
benvenuto all'avvio una sessione.
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Generali

Descrizione

Abilita supporto di Questa opzione consente di creare un report accessibile qualora l'utente esegua
accessibilità per
o pianifichi un report.
report eseguiti o
pianificati
Lingua prodotto

Lingua utilizzata nell'interfaccia utente di IBM Cognos. Questa impostazione
è valida per tutti i componenti di IBM Cognos, quali IBM Cognos Connection,
IBM Cognos Viewer e Report Studio.

Lingua contenuto

Lingua utilizzata per visualizzare e creare contenuto del software IBM Cognos,
ad esempio nomi e descrizioni degli elementi o dati nei report.

Fuso orario

Fuso orario utilizzato. Selezionare il fuso orario server predefinito impostato
dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione. È possibile selezionare anche un altro
fuso orario.

Le impostazioni personali vengono visualizzate se si dispone delle autorizzazioni di lettura per
l'account utilizzato.

Personali

Descrizione

Accesso
primario

Dominio e credenziali utilizzati per accedere al software IBM Cognos. Include
anche il nome specificato, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica, se sono
stati definiti.

Accessi
secondari

Elenco di accessi secondari.

Avvisi

Consente di specificare un indirizzo di posta elettronica per gli avvisi.

Gli accessi secondari sono presenti se è stato effettuato l'accesso a più domini.

Quando elabora l'elenco avvisi, il servizio di recapito utilizza l'indirizzo di posta
elettronica specificato nella casella Posta elettronica per l'invio degli avvisi
all'utente. Se non è stato configurato alcun indirizzo di posta elettronica, viene
utilizzato quello specificato nella sezione Accesso primario.
Credenziali

Autorizzazione ad altri utenti, gruppi e ruoli per l'esecuzione di elementi
utilizzando le credenziali.
Fare clic su Rinnova credenziali dopo avere modificato la password o per
assicurarsi che siano disponibili tutte le credenziali, se è stato effettuato l'accesso
a più domini.

Gruppi e ruoli
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Personali

Descrizione

Funzioni

Elenco di funzioni protette che possono essere utilizzate in base all'accesso
primario e agli accessi secondari. Per creare credenziali attendibili, vedere
"Credenziali attendibili" (p. 293).

Le impostazioni delle schede del portale vengono visualizzate se si dispone delle autorizzazioni di
lettura per l'account utilizzato.

Schede del
portale

Descrizione

Elenco di elementi Rappresenta le schede, incluse Cartelle pubbliche e Cartelle personali,
nell'ambiente IBM Cognos Connection utilizzato.
Aggiungi

Consente di aggiungere una scheda per una specifica pagina di IBM Cognos
Connection.
Ogni scheda rappresenta Cartelle pubbliche, Cartelle personali o una pagina.

Rimuovi

Consente di rimuovere una scheda da IBM Cognos Connection.

Modifica la
sequenza

Consente di modificare l'ordine delle schede in IBM Cognos Connection.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Opzioni Area personale, Preferenze, quindi sulla scheda
desiderata.
2. Scegliere le impostazioni appropriate.
3. Fare clic su OK.

Elementi di controllo personali
Nell'area Elementi di controllo personali del portale è possibile visualizzare (p. 346) e gestire gli
elementi di controllo da un'unica posizione. Gli elementi di controllo comprendono gli elenchi
avvisi e le regole di controllo che consentono di monitorare gli eventi business rilevanti.
Nella scheda Avvisi vengono mostrati gli elenchi avvisi a cui si è iscritti ed è possibile eliminare il
proprio indirizzo dall'elenco avvisi per un report o agente.
Nella scheda Regole vengono visualizzate le regole di controllo create nell'output del report HTML
salvato. Questa scheda consente di effettuare le seguenti operazioni:
●

Modificare una regola di controllo (p. 347)

●

Abilitare o disabilitare una regola di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "Disabilitare
un elemento" (p. 334).
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●

Organizzare le regole di controllo in cartelle. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una
cartella" (p. 338).

●

Eliminare una regola di controllo. Per informazioni, vedere "Eliminare un elemento" (p. 337).

●

Modificare le proprietà della pagina Elementi di controllo personali. Per informazioni, vedere
"Modificare una pagina" (p. 352).

È inoltre possibile aggiungere il proprio indirizzo all'elenco avvisi per un report (p. 463) o per un
agente (p. 487) e creare una regola di controllo per un report (p. 465).
Il proprietario del report deve consentire agli utenti del report di ricevere avvisi e creare regole di
controllo per il report.

Visualizzare gli elementi di controllo
Per visualizzare gli elenchi avvisi a cui si è iscritti e le regole di controllo create, utilizzare l'area
Elementi di controllo personali del portale.
È inoltre possibile eliminare il proprio indirizzo da un elenco avvisi (p. 346) e modificare una regola
di controllo (p. 347).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Opzioni Area personale

nell'angolo in

alto a destra, quindi fare clic su Elementi di controllo personali.
2. Per visualizzare gli elenchi avvisi, fare clic su Avvisi.
3. Per visualizzare le regole di controllo, fare clic su Regole.

Eliminare il proprio indirizzo da un elenco avvisi
Per eliminare il proprio indirizzo dall'elenco avvisi per un report o un agente, utilizzare l'area
Elementi di controllo personali del portale.
L'aggiunta dell'indirizzo a un elenco avvisi consente di ricevere una notifica tramite posta elettronica
quando viene salvato il report oppure il report associato all'attività agente. Eliminando l'indirizzo
dall'elenco avvisi, non si ricevono più tali avvisi.
Suggerimento: per aggiungere o eliminare il proprio indirizzo da un elenco avvisi per un report, è
possibile anche utilizzare la scheda Report della pagina Imposta proprietà(p. 463). Per un agente, è
possibile utilizzare la scheda Agenti della pagina Imposta proprietà(p. 487).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Opzioni Area personale

nell'angolo in

alto a destra, quindi fare clic su Elementi di controllo personali.
2. Fare clic sulla scheda Avvisi, quindi sull'elenco avvisi da rimuovere nella colonna Origine.
È possibile selezionare più elenchi avvisi.
3. Fare clic sul pulsante Elimina il mio indirizzo dall'elenco avvisi.
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4. Fare clic sul pulsante Aggiorna.
L'elenco avvisi viene rimosso dalla colonna Origine.

Modificare una regola di controllo
Le regole di controllo create nell'output del report HTML salvato possono essere modificate nell'area
Elementi di controllo personali del portale. Ad esempio, è possibile modificare le proprietà generali,
quali il nome, la lingua e la descrizione. È anche possibile modificare le proprietà, ad esempio
l'espressione condizionale per le regole, gli elementi a cui si applicano le regole e il tipo di avviso.
Per informazioni sulla creazione di una regola di controllo, vedere "Regole di controllo nei report
salvati" (p. 464).
Per modificare una regola di controllo in IBM® Cognos® Connection, è necessario disporre delle
autorizzazioni di lettura e scrittura per la pagina Elementi di controllo personali.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante delle opzioni dell'area personale

, quindi

su Elementi di controllo personali nell'angolo in alto a destra.
2. Fare clic sulla scheda Regole, quindi fare clic sul pulsante Imposta proprietà per la regola di
controllo da modificare nella colonna Azioni.
3. Utilizzare la scheda Generale della pagina Imposta proprietà per modificare proprietà quali il
nome, la lingua e la descrizione della regola di controllo.
4. Fare clic sulla scheda Regole per modificare le proprietà delle regole, quali l'espressione
condizionale, gli elementi a cui si applicano le regole e il tipo di avviso.
Per ulteriori informazioni sulle proprietà delle regole, vedere "Regole di controllo nei report
salvati" (p. 464).
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È possibile creare dashboard in IBM® Cognos® Connection utilizzando pagine e portlet. È inoltre
possibile creare dashboard in IBM Cognos Business Insight a cui è possibile accedere in IBM Cognos
Connection. In questa sezione sono disponibili informazioni sui dashboard che utilizzano pagine e
portlet. Per informazioni su IBM Cognos Business Insight, vedere "IBM Cognos Business
Insight" (p. 367).
Le pagine e i dashboard di IBM Cognos Connection consentono di accedere rapidamente alle
informazioni di business intelligence e di gestione delle prestazioni di IBM Cognos, quali report,
metriche o newsitem. Si tratta di informazioni rilevanti per utenti o obiettivi aziendali specifici e
possono essere monitorate in modo semplice e immediato.
I dashboard sono pagine con funzionalità avanzate. Le informazioni vengono visualizzate in più
schede facilmente consultabili. Ciascuna scheda può includere diversi segmenti di informazioni. È
possibile accedere al dashboard come applicazione autonoma tramite un URL. Gli utenti possono
stampare pagine di dashboard specifiche.
Il contenuto delle pagine e dei dashboard viene fornito mediante i portlet Cognos o altri portlet
supportati. Ciascun portlet è un'applicazione indipendente che aggiunge alla pagina vari contenuti
e funzionalità, ad esempio la possibilità di selezionare cartelle ed elementi, di visualizzare report e
metriche e di includere testo e immagini personalizzati o collegamenti ad altre pagine Web.
È possibile aggiungere diversi tipi di informazioni alle pagine e organizzarli secondo criteri
significativi. Ad esempio, è possibile visualizzare report e metriche specifici di IBM Cognos oppure
inserire collegamenti ai siti Web preferiti.
Nella seguente tabella sono riportati i tipi di contenuto che è possibile aggiungere a una pagina di
IBM Cognos Connection e i portlet che forniscono il contenuto.

Contenuto della pagina

Portlet

Gruppo di portlet

Consente di selezionare cartelle, report e altri
elementi di IBM Cognos.

Navigatore IBM
Cognos

Contenuto di IBM
Cognos

Consente di eseguire ricerche di report e altri
elementi di IBM Cognos.

Ricerca IBM Cognos

Consente di visualizzare e interagire con report e
altri elementi di IBM Cognos.

IBM Cognos Viewer

Consente di visualizzare e interagire con diversi tipi Elenco metriche IBM
di metriche delle prestazioni, ad esempio le metriche Cognos
che si desidera monitorare attentamente o quelle di
cui si ha la responsabilità diretta.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

IBM Cognos Metric
Studio
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Contenuto della pagina

Portlet

Gruppo di portlet

Consente di aggiungere un grafico della cronologia Grafico cronologico
di una metrica che illustra le prestazioni della
IBM Cognos
metrica nel tempo.
Consente di visualizzare un diagramma di impatto Diagramma di impatto
associato a una metrica.
IBM Cognos
Consente di visualizzare un diagramma
Diagramma
personalizzato associato a una tabella multimetrica. personalizzato IBM
Cognos
Consente di visualizzare e interagire con
applicazioni personalizzate create tramite IBM
Cognos Software Development Kit.

Applicazioni estese di
IBM Cognos

Consente di registrare e visualizzare i collegamenti Visualizzatore
attivi ad altre pagine Web.
segnalibri
Consente di aggiungere e visualizzare immagini
personalizzate, ad esempio logotipi.

Visualizzatore
immagini

Consente di inserire qualsiasi altra pagina Web.

Visualizzatore HTML

Portlet applicazioni
estese di IBM
Cognos
Utilità IBM Cognos

Consente di aggiungere e visualizzare il contenuto Visualizzatore RSS
di un feed delle news RSS (Real Simple Syndication)
specificato tramite un indirizzo URL.
Consente di aggiungere e visualizzare testo e
immagini personalizzati.

Origine HTML

Consente di creare e visualizzare un dashboard a
schede multiple.

Documento a più
pagine

Dashboard

Consente di aggiungere elementi non Cognos a una Altri portlet supportati Contenuto associato
pagina.
ad altri portlet
Nota: i portlet possono essere definiti anche frammenti HTML.
L'elenco delle pagine viene memorizzato nella cache in una sessione di IBM Cognos Connection.
Ogni modifica dello stato di una pagina effettuata durante la sessione corrente ha effetto sugli utenti
che dispongono dell'autorizzazione di accesso alla pagina. Ad esempio, quando una pagina viene
disabilitata o eliminata, non può più essere utilizzata e le relative schede vengono eliminate o rese
inattive. Per aggiornare il portale con le impostazioni più recenti, utilizzare il pulsante Aggiorna
di IBM Cognos Connection.
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Quando si effettua l'accesso a IBM Cognos Connection per la prima volta, si accede alle pagine
rese disponibili da un amministratore. In seguito è possibile creare le proprie pagine.
In IBM Cognos Connection è possibile effettuare le seguenti attività correlate alle pagine:
●

creazione di pagine (p. 351) e dashboard (p. 358)

●

modifica di pagine (p. 352)

●

condivisione di pagine con altri utenti (p. 353)

●

modifica di portlet (p. 353)

●

abilitazione della comunicazione tra portlet (p. 354)

●

aggiunta, rimozione o riordinamento delle schede del portale (p. 355)

●

modifica della home page (p. 358)

●

aggiunta di interattività a pagine e dashboard (p. 361)

Per ulteriori informazioni sui portlet, vedere "Distribuire i portlet Cognos in altri portali" (p. 583).

Creare una pagina
In IBM® Cognos® Connection è possibile creare pagine personali per raggruppare diversi tipi di
informazioni in un'unica vista.
Le pagine vengono salvate in Cartelle pubbliche o in Cartelle personali. Se si prevede di condividere
una pagina con altri utenti, salvarla in Cartelle pubbliche.
Dopo aver creato la pagina, è possibile modificarne il contenuto, il layout e lo stile, nonché impostare
le autorizzazioni di accesso (p. 353).
In IBM Cognos Connection è possibile eliminare pagine (p. 337) se si dispone delle necessarie
autorizzazioni di accesso. L'eliminazione di una pagina può avere effetto sulle schede del portale
(p. 355).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Nuova pagina

.

2. Specificare un nome e una posizione per la pagina ed eventualmente una descrizione e un
suggerimento.
3. Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la pagina Imposta colonne e layout.
4. Definire il layout della pagina impostando il numero e la larghezza delle colonne.
Suggerimento: se si utilizzano colonne multiple e una di esse include un report visualizzato in
IBM Cognos Viewer, impostare la larghezza ad almeno il 50% per limitare lo scorrimento.
5. Nella colonna in cui si desidera aggiungere i portlet, fare clic su Aggiungi.
6. Fare clic sul gruppo di portlet contenente il portlet che si desidera aggiungere.
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7. Selezionare i portlet, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi

per spostarli nella casella Voci

selezionate. Per rimuovere un portlet dalla casella Voci selezionate, fare clic su Rimuovi.
Suggerimento: facendo clic sul pulsante Visualizza questo portlet
in anteprima il contenuto dei portlet.

è possibile visualizzare

8. Fare clic su OK.
9. Ripetere i passaggi da 5 a 8 per ciascun gruppo di portlet desiderato.
10. Fare clic su OK, quindi su Avanti.
Viene visualizzata la pagina Imposta stile della pagina.
11. Personalizzare l'aspetto della pagina.
●

Se lo si desidera, aggiungere un titolo e istruzioni per la pagina nella lingua del prodotto.
Per ulteriori informazioni, vedere "Modificare una pagina" (p. 352).
Per nascondere il titolo o le istruzioni, selezionare la relativa casella di controllo.
Suggerimento: per modificare la formattazione del testo, fare clic su Personalizza. Per
tornare alla formattazione predefinita, fare clic su Ripristina valore predefinito.

●

Se lo si desidera, è possibile nascondere i bordi dei portlet, le barre del titolo o il pulsante
Modifica sulla barra del titolo. In questo modo è possibile ottenere una pagina dall'aspetto
ordinato e uniforme.

12. Fare clic su Avanti.
13. Se si desidera aggiungere la pagina alla barra delle schede del portale, selezionare la casella di
controllo Aggiungi questa pagina alle schede del portale. Per visualizzare la pagina, selezionare
la casella di controllo Visualizza pagina.
14. Fare clic su Fine.

Modificare una pagina
È possibile modificare il contenuto, il layout e lo stile della pagina, nonché le relative autorizzazioni
di accesso. Ad esempio, è possibile visualizzare un report diverso o modificare l'elenco degli utenti
che possono accedere alla pagina.

Titoli e istruzioni delle pagine
Quando si crea una pagina, è possibile specificare il titolo e le istruzioni per la pagina solo nella
lingua del prodotto attualmente in uso. Se ad esempio si utilizza la versione francese del software
IBM® Cognos®, è possibile digitare il titolo e le istruzioni solo in francese. Una volta creata la pagina,
è possibile aggiungere il titolo e le istruzioni per le versioni in altre lingue modificando le proprietà
della pagina nella scheda Stile pagina.

Procedura
1. Accedere alla pagina che si desidera modificare.
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2. Fare clic sul pulsante Modifica pagina

.

Suggerimento: in alternativa, individuare la pagina in IBM Cognos Connection e fare clic sul
relativo pulsante Imposta proprietà.
3. Modificare le proprietà della pagina, se necessario.
Per ulteriori informazioni su come modificare il contenuto, il layout e lo stile delle pagine,
vedere "Creare una pagina" (p. 351).
Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni di accesso alle pagine, vedere
"Condividere una pagina" (p. 353).

Condividere una pagina
È possibile condividere una pagina con altri utenti fornendo loro le autorizzazioni di accesso
necessarie. È possibile impostare le autorizzazioni in modo che gli altri utenti possano solo
visualizzare la pagina o anche modificarla.
Per visualizzare una pagina è necessario disporre delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita e
di esecuzione per la pagina e delle autorizzazioni di esecuzione per i relativi portlet. Per modificare
la pagina sono necessarie anche le autorizzazioni di scrittura.

Procedura
1. Se la pagina non è stata creata in Cartelle pubbliche, copiarla dalle cartelle personali (p. 331).
2. Specificare gli utenti, i gruppi o i ruoli a cui possono essere assegnate autorizzazioni di lettura,
accesso di tipo Visita, esecuzione o scrittura per la pagina.
Per ulteriori informazioni, vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287)

Modificare un portlet
Nei portlet sono contenuti vari tipi di informazioni destinate alle pagine. Se si dispone delle
autorizzazioni richieste per la pagina, è possibile modificare il contenuto di un'istanza di portlet in
una pagina (p. 353). Le impostazioni personalizzate sono mantenute anche se l'amministratore
reimposta il portlet. Le stesse modifiche saranno visibili anche agli altri utenti che dispongono
dell'accesso alla pagina contenente l'istanza di portlet. Se tuttavia l'amministratore blocca il portlet,
non è possibile configurarlo.
Le proprietà configurabili per i portlet Cognos® possono variare. Per ulteriori informazioni, fare
clic sul pulsante ? sulla barra del titolo del portlet.

Procedura
1. Accedere alla pagina contenente il portlet.
2. Sulla barra del titolo del portlet fare clic sul pulsante Modifica

.

3. Modificare le proprietà, se necessario.
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Suggerimento: per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante Reimposta.
4. Fare clic su OK.

Abilitare la comunicazione tra portlet Cognos
È possibile abilitare la comunicazione tra portlet in modo che possano interagire. Ad esempio, è
possibile utilizzare questa funzionalità quando si desidera esaminare i report IBM® Cognos®
pubblicati e visualizzare quelli selezionati nella stessa pagina.
Questa funzionalità si applica solo ai portlet Cognos, anche se questi appartengono a gruppi diversi.
Ad esempio, il portlet Elenco metriche IBM Cognos può comunicare con il portlet IBM Cognos
Viewer. È presente un unico portlet di destinazione, mentre tutti gli altri sono portlet di origine. I
risultati delle azioni eseguite nei portlet di origine vengono visualizzati nei portlet di destinazione
associati.
I portlet contenuti in pagine diverse possono comunicare gli uni con gli altri.
È possibile abilitare la comunicazione tra i seguenti portlet di origine e di destinazione.

Portlet di origine

Portlet di destinazione

Navigatore IBM Cognos

IBM Cognos Viewer

Ricerca IBM Cognos

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Elenco metriche IBM Cognos

IBM Cognos Viewer
Grafico cronologico IBM Cognos
Diagramma di impatto IBM Cognos

Diagramma di impatto IBM
Cognos

IBM Cognos Viewer

Diagramma personalizzato IBM
Cognos

IBM Cognos Viewer

Grafico cronologico IBM Cognos

Elenco metriche IBM Cognos
Grafico cronologico IBM Cognos

Visualizzatore segnalibri

Visualizzatore HTML

Visualizzatore immagini

Visualizzatore HTML

Visualizzatore RSS

Visualizzatore HTML
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Per abilitare questa funzionalità è possibile specificare un nome di canale nel portlet di destinazione
e fare riferimento a questo nome nei portlet di origine associati.
Per ulteriori informazioni sui portlet Cognos, vedere "Distribuire i portlet Cognos in altri
portali" (p. 583).

Procedura
1. Accedere alla pagina o al dashboard contenente i portlet per i quali si desidera abilitare la
comunicazione.
2. Fare clic sul pulsante Modifica

sulla barra del titolo del portlet.

3. Digitare il nome desiderato per la proprietà del canale.
Il nome può contenere lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_), ma non può contenere
spazi. Ad esempio, Cognos, Cognos_Portlet, CognosPortlet sono nomi validi.
Nota: le caselle in cui si digita il nome del canale hanno etichette diverse a seconda del portlet.
Ad esempio, Canale, Portlet che utilizzano canali o In un portlet di destinazione.
4. Fare clic su OK.
5. Ripetere i passaggi per ciascun portlet che si desidera trasmettere sullo stesso canale.
Assicurarsi di digitare lo stesso nome di canale.

Schede del portale
In IBM® Cognos® Connection le schede vengono utilizzate per accedere rapidamente alle pagine
più importanti.
Le schede rappresentano:
●

Cartelle pubbliche

●

Cartelle personali

●

Pagine o dashboard

L'impostazione predefinita delle schede per gli utenti viene specificata dall'amministratore. Per
personalizzare IBM Cognos Connection, è possibile aggiungere (p. 356) e rimuovere (p. 356) schede
oppure riordinarle (p. 357). Le modifiche apportate non hanno effetto sugli altri utenti.
Quando si elimina una pagina, viene rimossa automaticamente anche la scheda associata. Le schede
vengono inoltre interessate dalle modifiche alle pagine associate apportate da altri utenti che hanno
accesso alle pagine. Ad esempio, quando una pagina viene eliminata durante la sessione corrente,
la relativa scheda diventa inattiva e, se si fa clic su di essa, viene visualizzato un messaggio di errore.
Per visualizzare le impostazioni più recenti delle schede, fare clic sul pulsante Aggiorna
Cognos Connection.

di IBM

Nota: se sono presenti numerose schede, viene aggiunta automaticamente la funzione di scorrimento.
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Aggiungere una scheda
Aggiungendo una scheda in IBM® Cognos® Connection per una pagina nuova o esistente è possibile
accedere più rapidamente a tale pagina.
Se le schede Cartelle pubbliche o Cartelle personali non sono disponibili sulla barra delle schede,
è possibile aggiungerle. Per ciascuna cartella o pagina può essere presente una sola scheda.
Per aggiungere una scheda sono disponibili diversi metodi. Scegliere quello applicabile alla vista
corrente.

Procedura tramite l'opzione Preferenze
1. Fare clic sul pulsante Area personale

, Preferenze, quindi sulla scheda Schede del portale.

Viene visualizzato l'elenco delle schede correnti.
2. Fare clic su Aggiungi.
3. Selezionare la pagina desiderata dall'elenco delle pagine disponibili.
È possibile selezionare più pagine.
4. Fare clic sul pulsante con la freccia verso destra

per spostare la pagina nella casella Voci

selezionate.
5. Fare clic su OK.
La scheda relativa alla pagina viene visualizzata nel portale.
6. Fare clic su OK per chiudere la scheda Preferenze.

Procedura tramite il menu Scheda
1. Nel menu delle schede

sul lato sinistro della barra delle schede, fare clic su Aggiungi schede.

2. Selezionare la pagina desiderata dall'elenco delle pagine disponibili.
È possibile selezionare più pagine.
3. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra per spostare la pagina nella casella Voci selezionate.
4. Fare clic su OK.
La scheda relativa alla pagina viene visualizzata nel portale.

Procedura tramite il pulsante Aggiungi
1. Individuare la pagina desiderata nell'elenco delle pagine disponibili.
2. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Aggiungi

associato.

La scheda viene visualizzata nel portale.

Eliminare una scheda
Le schede che non sono più necessarie possono essere eliminate.
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Quando si elimina una pagina contenente una scheda, quest'ultima viene rimossa automaticamente.
Quando si rimuove una scheda per una pagina, quest'ultima non viene eliminata.
È possibile eliminare le schede Cartelle pubbliche e Cartelle personali e aggiungerle di nuovo in
seguito, se necessario (p. 356). L'eliminazione delle schede non comporta l'eliminazione di Cartelle
pubbliche e di Cartelle personali da Content Manager.

Procedura tramite l'opzione Preferenze
1. Fare clic sul pulsante Area personale

, Preferenze, quindi sulla scheda Schede del portale.

Viene visualizzato l'elenco delle schede correnti.
2. Selezionare la casella di controllo accanto alla scheda che si desidera rimuovere, quindi fare
clic su Rimuovi questa scheda.
È possibile selezionare più schede.
3. Fare clic su OK.
La scheda viene eliminata dalla barra delle schede.

Procedura tramite il menu Scheda
1. Sulla barra delle schede fare clic sulla scheda che si desidera rimuovere.
2. Nel menu della scheda

sul lato sinistro della barra delle schede, fare clic su Rimuovi questa

scheda del portale.
3. Nella finestra di messaggio assicurarsi di eliminare la scheda corretta, quindi fare clic su OK.
La scheda viene eliminata dalla barra delle schede.

Riordinare le schede
È possibile modificare l'ordine delle schede in modo da organizzarle secondo criteri significativi.

Procedura tramite l'opzione Preferenze
1. Fare clic sul pulsante Area personale

, Preferenze, quindi sulla scheda Schede del portale.

Viene visualizzato l'elenco delle schede correnti.
2. Fare clic su Modifica la sequenza.
3. Nella casella Schede spostare le schede verso l'alto o verso il basso, se necessario.
4. Fare clic su OK.
Le schede vengono visualizzate nel nuovo ordine.
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5. Fare clic su OK per chiudere la scheda Preferenze.

Procedura tramite il menu Scheda
1. Nel menu della scheda

sul lato sinistro della barra delle schede, fare clic su Modifica la

sequenza di schede.
Viene visualizzato l'elenco delle schede correnti.
2. Spostare le schede verso l'alto o verso il basso tramite i pulsanti appropriati.
3. Fare clic su OK.
Le schede vengono visualizzate nel nuovo ordine.

Cambiare la home page
È possibile impostare come pagina iniziale una qualsiasi pagina di IBM® Cognos® Business
Intelligence.

Procedura
1. Accedere alla pagina che si desidera impostare come nuova home page.
2. Fare clic sulla freccia accanto all'icona Pagina iniziale

, quindi fare clic su Imposta come

pagina iniziale.

Creare un dashboard a schede multiple
Un dashboard è una rappresentazione visiva delle informazioni più importanti di cui l'utente deve
disporre. Le informazioni vengono consolidate e disposte in un'unica schermata nella quale possono
essere monitorate in modo semplice e immediato.
Nelle varie schede presenti vengono visualizzati diversi segmenti di informazioni. Per creare un
dashboard, i diversi segmenti di informazioni vengono assemblati in un'unica vista tramite il portlet
Documento a più pagine (p. 349). Questo portlet è collegato a una cartella di origine contenente gli
elementi che vengono visualizzati come schede nel dashboard. È possibile apportare modifiche alle
schede contenute nel dashboard aggiungendo o eliminando gli elementi associati dalla cartella di
origine.
I seguenti elementi possono essere utilizzati come schede in un dashboard:
●

cartelle e collegamenti a cartelle
Consentono di includere un secondo livello di schede.

●

pacchetti e collegamenti a pacchetti
Consentono di includere un secondo livello di schede.

●

report e collegamenti a report
Consentono di visualizzare o eseguire un report di Report Studio.
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●

viste report e collegamenti a viste report
Consentono di visualizzare o eseguire un report di Report Studio.

●

query e collegamenti a query
Consentono di visualizzare o eseguire un report di Query Studio.

●

analisi e collegamenti ad analisi
Consentono di visualizzare o eseguire un report di Analysis Studio.

●

pagine e collegamenti a pagine
Consentono di aggiungere una pagina o un altro dashboard

●

URL e collegamenti a URL
Consentono di includere una pagina Web differente.

●

report di PowerPlay
Consentono di visualizzare o eseguire un report di PowerPlay®.

●

Documenti Microsoft®
Consentono di includere un collegamento a un documento Microsoft, ad esempio un documento
Excel, PowerPoint o Word.

Le proprietà generali del dashboard corrispondono alle proprietà della pagina. È possibile modificare
il layout e lo stile del dashboard (p. 352), modificare le proprietà del portlet Documento a più pagine
(p. 353), impostare autorizzazioni di accesso per il dashboard (p. 353) e aggiungerlo alle schede del
portale (p. 355).

Impostazione della struttura di cartelle del dashboard
Prima di avviare la creazione dei dashboard, si consiglia di impostare una gerarchia di cartelle in
Cartelle pubbliche per mantenere organizzate le risorse del dashboard. È ad esempio possibile creare
una cartella per tutti i dashboard che si prevede di creare. Successivamente, è possibile creare una
sottocartella per ciascun dashboard da utilizzare come cartella di origine per gli elementi da includere
nel dashboard, quali report, cartelle, pagine o collegamenti. La struttura delle cartelle può essere
simile all'esempio seguente:
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Cartella principale
Dashboard
Vendite
(1)
Marketing
Addetti vendite
(2)
Addetti marketing
Collegamento
(3)

Collegamento
Pagina
Cartella

1.

Le pagine Vendite e Marketing sono i dashboard a schede multiple. Si tratta delle pagine principali del dashboard,
create tramite il portlet Documento a più pagine.

2.

La cartella Addetti vendite è la cartella di origine per il dashboard Vendite, mentre la cartella Addetti marketing è la
cartella di origine del dashboard Marketing.

3.

Le cartelle di origine possono contenere elementi quali report, pagine, cartelle, collegamenti e così via. Questi
elementi vengono visualizzati come schede nel dashboard.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Nuova pagina

.

2. Digitare il nome e selezionare una posizione per la pagina.
3. Fare clic su Avanti.
4. Nella pagina Imposta colonne e layout impostare il numero di colonne su 1 e la larghezza delle
colonne su 100%.
5. Fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzato un elenco di gruppi di portlet.
6. Nella casella Voci disponibili fare clic su Dashboard.
7. Selezionare il portlet Documento a più pagine, quindi fare clic sul pulsante con la freccia verso
destra

per spostare il portlet nella casella Voci selezionate.

8. Fare clic su OK, quindi su Avanti.
9. Nella pagina Imposta stile della pagina specificare un titolo significativo per la pagina, selezionare
una delle proprietà rimanenti, quindi fare clic su Avanti.
10. Nella pagina Seleziona un'azione è possibile selezionare Aggiungi la pagina a schede del portale.
11. Fare clic su Fine.
La pagina creata è la pagina principale del dashboard.
12. Aprire la pagina creata.
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Viene visualizzato un frame vuoto del portlet Documento a più pagine.
13. Sulla barra del titolo del portlet fare clic sul pulsante Modifica

.

Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portlet.
14. Nella sezione Cartella fare clic su Seleziona una voce.
15. Selezionare la cartella o il pacchetto contenente le risorse per il dashboard, quali collegamenti,
pagine o segnalibri. Selezionare un elemento, quindi fare clic su OK.
Suggerimento: per aggiungere Cartelle personali come scheda nel dashboard, creare un
collegamento a Cartelle personali.
16. Specificare altre proprietà del portlet, se necessario. Ad esempio, nella sezione Stile di
visualizzazione specificare la modalità di visualizzazione delle schede del dashboard:
orizzontalmente nella parte superiore della pagina o verticalmente nella parte sinistra della
pagina.
Per ulteriori informazioni sulle proprietà dei portlet, vedere "Documento a più pagine" (p. 952).
17. Fare clic su OK.
È ora possibile aprire e visualizzare la pagina del dashboard.
Suggerimento: gli altri utenti possono accedere al dashboard tramite il relativo URL. Per visualizzare
l'URL, accedere a IBM Cognos Connection, individuare la pagina principale del dashboard, quindi
aprire la pagina delle proprietà. Nella scheda Generale fare clic su Visualizza percorso di ricerca,
ID e URL.

Aggiunta di interattività a pagine e dashboard
Aggiungendo interattività ai dashboard e alle pagine è possibile rendere molto più efficaci le attività
di creazione di report e analisi dei dati. Eseguendo un'unica azione in un report è possibile fare in
modo che altri report vengano aggiornati simultaneamente e visualizzino i dati associati all'azione.
È possibile migliorare l'interattività delle pagine effettuando le seguenti operazioni:
●

definizione di filtri globali (p. 361)

●

abilitazione della condivisione delle azioni di drill-up e drill-down (p. 366)

●

abilitazione della condivisione delle azioni di drill-through (p. 367)

Definizione dei filtri globali
I filtri globali vengono utilizzati per controllare la visualizzazione di uno o più report in un'unica
pagina di portale o in un dashboard. Ad esempio, un filtro globale può essere incluso in un report
contenente solo una richiesta o controlli della richiesta. Ciò consente di eseguire una serie di report
contemporaneamente mediante un'unica selezione. Quando una risposta alla richiesta viene
modificata, tutti i report correlati vengono aggiornati dinamicamente per visualizzare i dati correlati.
Ad esempio, se la risposta a una richiesta di paese è Brasile, tutti i report correlati presenti sulla
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pagina vengono filtrati in modo da visualizzare i dati relativi al Brasile. Quando questa funzionalità
viene utilizzata in un dashboard, il contesto viene trasferito a tutte le schede corrispondenti.
Per impostare una pagina o un dashboard con i filtri globali, eseguire le seguenti attività:
❑

preparazione dei report (p. 362)

❑

creazione dei filtri globali (p. 362)

❑

assemblaggio dei report in una pagina (p. 363)

Preparazione dei report
Prima di avviare la creazione di una pagina o di un dashboard con filtri globali, è necessario sapere
quali report è possibile utilizzare e prepararli. I report possono essere creati in Report Studio, Query
Studio o Analysis Studio.
Per report di un pacchetto, i filtri globali condividono i parametri utilizzando l'elemento del modello.

Creare i filtri globali
Un filtro globale è un valore condiviso tra report diversi. Almeno uno dei report utilizzati per il
dashboard deve contenere una richiesta o un controllo della richiesta. Il report con richiesta viene
incluso in una pagina o in un dashboard mediante il portlet IBM® Cognos® Viewer e collegato ad
altri report presenti nella pagina mediante le proprietà del portlet filtro globale. Le richieste utilizzate
come filtri globali controllano la visualizzazione dei report collegati selezionati. Se questa funzionalità
viene implementata in un'unica pagina, le richieste controllano i report collegati in sezioni diverse
della pagina.
Se la pagina è un dashboard a schede multiple, le richieste possono controllare il filtro dei report
tra le schede. Tenere presente che l'applicazione di filtri tra le schede è limitata nei portlet IBM
Cognos Viewer. Per le richieste di controllare i filtri del report, il portlet IBM Cognos Viewer deve
essere di pari livello sulla stessa pagina del portlet a più pagine.
Si consiglia di creare i report con richiesta in Report Studio. Nell'ambiente di modifica di questa
applicazione Studio l'autore dispone di vari controlli per le richieste, ad esempio il pulsante Avanti,
Nuova richiesta o Fine. Grazie a questi controlli è possibile incrementare l'interattività delle pagine
del portale.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di richieste e di pagine di richiesta, consultare IBM Cognos
Report Studio - Guida dell'utente.

Utilizzo delle metriche come filtri globali
Nei portlet IBM Cognos Metric Studio è possibile utilizzare metriche ed elementi della strategia
come filtri globali. In una pagina o in un dashboard a schede multiple i portlet Elenco metriche
IBM Cognos, Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos
possono filtrare i parametri richiesti per il portlet IBM Cognos Viewer. Per visualizzare un report
associato a una metrica o a un elemento della strategia è necessario configurare IBM Cognos Viewer
e impostare la comunicazione tra i portlet utilizzando lo stesso nome di canale (p. 354).
Quando l'utente fa clic sul nome di una metrica in Elenco metriche IBM Cognos, Diagramma di
impatto IBM Cognos o Diagramma personalizzato IBM Cognos, IBM Cognos Viewer aggiorna in
modo dinamico il report, se i parametri delle richieste di report sono basati sui valori delle metriche.
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Quando l'utente fa clic su un elemento della strategia in Diagramma personalizzato IBM Cognos
, IBM Cognos Viewer aggiorna il report in modo dinamico se i parametri delle richieste di report
sono basati sui valori degli elementi della strategia.
Per utilizzare questa funzionalità, i seguenti parametri trasmessi su un canale dopo un'azione
associata al clic del mouse in un portlet IBM Cognos Metrics Studio devono corrispondere ai nomi
dei parametri delle richieste di report:
●

scorecard_extid

●

scorecard_sid

●

strategy_sid

●

metric_sid

●

metric_extid

●

time_period_sid

Procedura per la creazione di un report con richiesta
1. In Report Studio creare una richiesta in una pagina del report, non in una pagina di richiesta
del report.
Impostare la proprietà Invio automatico della richiesta a sì.
Se si desidera utilizzare richieste a cascata, nella pagina del report deve essere inclusa solo
l'ultima richiesta della sequenza.
Per alcune richieste, ad esempio quelle di valori, è possibile aggiungere un pulsante Fine per
segnalare che la selezione della richiesta è completa. In caso di richieste a cascata, per riavviare
la sequenza di richieste è necessario anche il pulsante Nuova richiesta.
2. Aggiungere altri dettagli, quali immagini di sfondo, istruzioni o un titolo.
È ora possibile aggiungere la richiesta a una pagina di un portale o a un dashboard (p. 363).

Assemblare i report in una pagina
Mediante l'inclusione di richieste e report di destinazione in una pagina o in un dashboard è possibile
accedere in modo semplice e interattivo all'ambiente di IBM® Cognos® Business Intelligence.
Ciascun report viene visualizzato tramite il portlet IBM Cognos Viewer. I report comunicano tra
loro mediante le proprietà di questo portlet.
Per implementare i filtri globali in una pagina è possibile utilizzare varie strategie di progettazione.
Di seguito è riportato un esempio di layout di base.
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Report di richieste
Report di destinazione 1

Report di destinazione 2

Per definire i filtri globali in un'unica pagina, effettuare le operazioni riportate di seguito. Se si
desidera implementare questa funzionalità in un dashboard, è necessario effettuare operazioni
aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un dashboard a schede multiple" (p. 358).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Nuova pagina

.

2. Digitare il nome e selezionare una posizione per la pagina.
3. Fare clic su Avanti.
4. Nella pagina Imposta colonne e layout impostare il numero e la larghezza delle colonne.
Ad esempio, i report che visualizzano le richieste e i controlli delle richieste possono essere
inseriti in una colonna e i report di destinazione in una colonna separata a destra.
5. Fare clic su Aggiungi nella parte inferiore della prima colonna.
6. Nella casella Voci disponibili fare clic su Contenuti di IBM Cognos.
7. Selezionare il portlet IBM Cognos Viewer, quindi fare clic sul pulsante con la freccia verso
destra

per spostare il portlet nella casella Voci selezionate e fare clic su OK.

8. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per ciascuna colonna.
È necessario aggiungere il portlet IBM Cognos Viewer per ciascun report che si desidera includere
nella colonna. Se ad esempio la colonna a sinistra contiene una richiesta e controlli della richiesta,
aggiungere due portlet IBM Cognos Viewer.
9. Fare clic su Avanti.
10. Completare i passaggi rimanenti della procedura guidata, se necessario, quindi fare clic su Fine.
Per ulteriori informazioni, vedere la procedura nella sezione "Creare una pagina" (p. 351).
11. Accedere alla cartella in cui è stata salvata la nuova pagina e aprirla.
Nelle colonne della pagina sono presenti i frame vuoti dei portlet IBM Cognos Viewer.
12. Per qualsiasi portlet della pagina, fare clic sul pulsante Modifica
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13. Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic su Seleziona una voce per selezionare il report
da visualizzare nel portlet.
14. Fare clic su Proprietà report.
Viene visualizzata la pagina Imposta proprietà.
15. Per la proprietà Azione frammento specificare l'azione portlet predefinita quando il portlet
viene richiamato in una pagina.
È possibile scegliere di visualizzare l'icona Esegui, di eseguire il report o di visualizzare l'output
salvato più recente.
Suggerimento: per ulteriori informazioni sulle proprietà dei portlet, fare clic sul pulsante ? nel
portlet.
16. Per la proprietà Richiesta utente, specificare la modalità di esecuzione delle richieste.
●

Quando si seleziona Ogni volta, se il report contiene richieste facoltative o obbligatorie è
necessario immettere i valori delle richieste prima dell'esecuzione del report.

●

Quando si seleziona Solo quando mancano i valori dei parametri obbligatori, l'utente riceve
una richiesta se il report contiene richieste e mancano valori. In caso contrario, il report
viene eseguito.

●

Quando si seleziona Mai e mostra il report solo quando vengono forniti i valori richiesti,
IBM Cognos Viewer tenta di eseguire il report, ma la pagina rimane nascosta finché non
vengono specificati i necessari valori delle richieste.

●

Quando si seleziona In base alle impostazioni per la richiesta del report, IBM Cognos
Viewer utilizza le richieste specificate nel report.

17. Per la proprietà Valori della richiesta, selezionare la casella di controllo Comunica con altri
portlet.
Questa proprietà abilita la comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet della pagina per
i quali è stata impostata la stessa proprietà.
18. Se si desidera impostare la comunicazione solo tra portlet specifici nella pagina, digitare il nome
del canale nell'apposita casella.
Solo i portlet che condividono lo stesso nome di canale possono interagire. Specificando il nome
del canale è possibile incrementare il livello di controllo della pagina. Ad esempio, è possibile
collegare solo i report con i parametri corrispondenti.
Per ulteriori informazioni su questa proprietà, fare clic sul pulsante ? nel portlet.
19. Se è stata selezionata la casella di controllo Comunica con altri portlet, è possibile specificare
il modo in cui vengono associate le richieste globali. Selezionare Nome parametro o elemento
dati oppure Solo nome parametro.
Di solito, i valori delle richieste vengono associati utilizzando Solo nome parametro. Tuttavia,
per le richieste di data e ora, come Da e A, l'opzione Solo nome parametro non sarebbe corretta
perché i nomi dei parametri utilizzano lo stesso elemento dati, ad esempio Data ordine. In questi
casi, usare l'opzione Nome parametro o elemento dati per ottenere i risultati corretti nei report.
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20. Se si desidera visualizzare la barra degli strumenti del portlet nella pagina, selezionare le caselle
di controllo Modalità normale e Modalità ottimizzata per la proprietà Mostra barra degli
strumenti.
21. Fare clic su OK per chiudere la pagina Imposta proprietà, quindi nuovamente su OK per chiudere
la pagina Proprietà generali.
22. Ripetere i passaggi da 12 a 20 per ciascun portlet presente nella pagina.

Abilitare la condivisione delle azioni di drill-up e drill-down
Nelle pagine è possibile abilitare la condivisione delle azioni di drill-up e drill-down tra report basati
su un'origine dati modellata in base alla dimensione. La stessa azione di drill eseguita su un elemento
di un report viene eseguita anche in un report associato, se quest'ultimo si trova nella stessa pagina
e contiene lo stesso elemento. Ad esempio, quando si esegue il drill-down dell'elemento 2005 in un
report, tutti i report della pagina eseguono il drill-down dello stesso elemento e i dati relativi all'anno
2005 vengono visualizzati in tutti i report.
Questa funzionalità viene abilitata mediante le proprietà del portlet IBM® Cognos® Viewer. Per
impostazione predefinita, le azioni di drill sono disabilitate in una pagina.
Questa funzionalità non è supportata per i dashboard a schede multiple. Tuttavia, una singola
pagina con azioni di drill-up e drill-down abilitate può essere inclusa in un dashboard come scheda.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection creare una pagina contenente il portlet IBM Cognos Viewer per
ciascun report che si desidera aggiungere alla pagina.
Per informazioni più dettagliate, vedere la procedura in "Creare una pagina" (p. 351).
2. Configurare i portlet IBM Cognos Viewer in modo da visualizzare i report da aggiungere alla
pagina.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic su Seleziona una voce per selezionare il report
da visualizzare nel portlet.
3. Nella pagina Imposta proprietà dei portlet IBM Cognos Viewer, per la proprietà Drill-down e
drill-up selezionare la casella di controllo Comunica con altri portlet nella pagina.
Grazie a questa proprietà è possibile abilitare la comunicazione fra tutti i portlet della pagina
che utilizzano il canale predefinito.
Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante ? nel portlet.
4. Se si desidera impostare la comunicazione solo tra portlet specifici nella pagina, digitare il nome
del canale nell'apposita casella.
Solo i portlet che condividono lo stesso nome di canale possono interagire. Specificando il nome
del canale è possibile incrementare il livello di controllo della pagina.
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Abilitare la condivisione delle azioni di drill-through
È possibile abilitare la condivisione delle azioni di drill-through in una pagina. Quando un utente
esegue il drill da un report di origine in un report di destinazione, quest'ultimo viene visualizzato
nell'area specificata della pagina.
Per utilizzare questa funzionalità, è necessario che nella pagina sia incluso un report contenente un
percorso drill-through creato. La pagina deve contenere anche un portlet IBM® Cognos® Viewer
segnaposto impostato per ricevere le richieste di drill-through.
Il drill-through basato su report può essere utilizzato sia con i report interattivi, sia con gli output
del report salvati. Tuttavia, funziona solo per una richiesta singola di drill-through. Se il drill-through
contiene destinazioni multiple, deve essere richiamato dal menu contestuale.
Questa funzionalità viene abilitata mediante la proprietà Canale del portlet IBM Cognos Viewer.
È necessario specificare lo stesso nome di canale per il portlet contenente il report di origine e per
il portlet che riceve il report di destinazione. Per impostazione predefinita, le azioni di drill-through
sono disabilitate nella pagina.
Questa funzionalità non è supportata per i dashboard a schede multiple. Tuttavia, una pagina
singola con azioni di drill-through abilitate può essere inclusa in un dashboard come scheda.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection creare una pagina contenente i portlet IBM Cognos Viewer per il
report drill-through di origine e per il report di destinazione.
Per informazioni più dettagliate, vedere la procedura nella sezione "Creare una pagina" (p. 351).
2. Configurare uno dei portlet IBM Cognos Viewer in modo da visualizzare il report di origine
di Report Studio contenente il percorso drill-through.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic su Seleziona una voce per selezionare il report
da visualizzare nel portlet.
3. Configurare l'altro portlet IBM Cognos Viewer in modo da visualizzare il report drill-through
di destinazione.
Come report di destinazione si consiglia di utilizzare un report contenente richieste.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic su Seleziona una voce per selezionare il report
da visualizzare nel portlet.
4. Per entrambi i portlet configurati nei passaggi 2 e 3, nella pagina Imposta proprietà selezionare
la casella di controllo Comunica con altri portlet nella pagina per la proprietà Drill-through
basato su report e digitare il nome del canale nell'apposita casella.
Il nome del canale è obbligatorio.
Per ulteriori informazioni su questa proprietà, fare clic sul pulsante ? nel portlet.

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight è un nuovo ambiente di consumo report che fornisce un'esperienza
di Business Intelligence integrata agli utenti aziendali. Questo strumento basato su Web consente
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di utilizzare il contenuto di IBM Cognos e le origini dati esterne per creare dashboard sofisticati e
interattivi. Per ulteriori informazioni su IBM Cognos Business Insight, vedere IBM Cognos Business
Insight - Guida dell'utente.
In alternativa, è possibile creare dashboard in IBM Cognos Connection mediante pagine e portlet.
Per ulteriori informazioni, vedere "Pagine e dashboard" (p. 349).

Avvio di IBM Cognos Business Insight
È possibile avviare IBM® Cognos® Business Insight:
●

Dalla pagina di benvenuto di IBM Cognos Business Intelligence

●

Da IBM Cognos Connection facendo clic sul pulsante per creare un nuovo dashboard
barra degli strumenti

●

In un browser Web specificando l'URL di IBM Cognos Business Insight nel formato seguente:
http://nomecomputer/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=icd oppure l'URL fornito
dall'amministratore

●

Facendo clic sul nome del collegamento di un oggetto dashboard esistente da IBM Cognos
Connection

●

Dal menu Avvia in IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration

●

Da un dashboard incluso nei risultati della ricerca in IBM Cognos Connection

sulla

Browser Chrome
Il browser Chrome include le barre degli strumenti e i menu in un browser Web. La visualizzazione
del browser Chrome dipende da come è stato avviato Business Insight. Business Insight si apre in
un browser senza Chrome se l'avvio avviene dalla pagina di benvenuto di IBM® Cognos® Business
Intelligence. Se si avvia direttamente in un browser inserendo un URL, il browser visualizza Chrome.
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È possibile gestire le attività di IBM® Cognos® da Attività e pianificazioni personali di IBM Cognos
Connection.
È possibile visualizzare l'elenco delle attività correnti, precedenti, pianificate o future relative a un
giorno specifico e applicare filtri in modo da visualizzare solo gli elementi desiderati. In un grafico
a barre viene visualizzata una panoramica delle attività giornaliere, per ora. È possibile utilizzare
il grafico per scegliere la data ottimale per la ripianificazione delle attività.
È possibile impostare la priorità di esecuzione degli elementi (p. 377), nonché visualizzare la cronologia
delle esecuzioni relativa a tali elementi (p. 378), specificare il tempo di mantenimento delle cronologie
(p. 380) ed eseguire nuovamente gli elementi non riusciti (p. 381).
L'amministratore può utilizzare IBM Cognos Administration per gestire le attività relative a tutti
gli elementi e non soltanto a quelli personali. È possibile visualizzare l'utente che ha eseguito ciascun
elemento e, se necessario, eseguire azioni su elementi specifici, ad esempio annullare o sospendere
un processo di grandi dimensioni che sta ritardando l'esecuzione di elementi importanti presenti
nella coda. È inoltre possibile ignorare la priorità dell'istanza di un elemento oppure modificare in
modo permanente la priorità dell'elemento stesso (p. 377).
In caso di passaggio da una vista all'altra, è necessario eseguire un aggiornamento per visualizzare
i dati corretti. Se ad esempio si passa da Attività precedenti a Attività future, è necessario eseguire
un aggiornamento per visualizzare i dati corretti nei riquadri.
Per accedere a Attività e pianificazioni personali in IBM Cognos Connection, è necessario disporre
delle autorizzazioni richieste per la funzione Esegui attività e pianificazioni.

Gestire le attività correnti
Le attività correnti corrispondono agli elementi di cui è in corso l'elaborazione nel software IBM®
Cognos®. Ciascun elemento viene elencato in base al nome e indica l'ora della richiesta e lo stato,
insieme alla priorità delle attività in background. Nel grafico a barre viene indicato il numero totale
di elementi, separati per numero di elementi in coda, in esecuzione, in attesa e sospesi. Durante
l'elaborazione dell'attività viene visualizzato il numero del processo.
È possibile ordinare le colonne Ora richiesta, Stato e Priorità. nonché visualizzare l'elenco delle
attività in background o di quelle interattive.
Per gli elementi per cui è in corso l'elaborazione in background, è possibile fare clic su Mostra
dettagli

per visualizzare ulteriori informazioni. Per ogni elemento, viene visualizzato ultimo

tempo di risposta esecuzione e percorso, ad esempio: Cartelle pubbliche > Esempi > Cubi > Vendite
Great Outdoor (cubo).
In IBM Cognos Administration viene indicato anche l'utente che ha eseguito l'elemento. È possibile
ordinare per utente.
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È possibile sospendere gli elementi in background e rilasciarli successivamente quando si desidera
eseguirli. È inoltre possibile annullare definitivamente l'esecuzione degli elementi che presentano
uno dei seguenti stati:
●

in attesa nella coda

●

esecuzione

●

sospensione

●

in attesa del completamento di un processo esterno al software IBM Cognos

È possibile filtrare gli elementi in modo da visualizzare solo quelli desiderati. È possibile scegliere
di visualizzare solo gli elementi con un determinato stato o priorità oppure quelli con un tipo o un
ambito specifico.
In IBM Cognos Administration gli elementi correnti interattivi possono essere filtrati in base allo
stato e al dispatcher in cui è in esecuzione l'attività. Gli elementi correnti in background, invece,
possono essere filtrati in base allo stato, alla priorità, al tipo, all'utente che ha eseguito l'elemento,
all'utente proprietario dell'elemento e al dispatcher.
Quando un elemento è in esecuzione, vengono visualizzati il dispatcher, l'ID processo e l'ora di
inizio. Tenere presente che l'ID processo e il dispatcher di elementi correnti in background potrebbero
non essere disponibili alla prima visualizzazione dell'attività. Aggiornare la pagina per visualizzare
l'ID processo e il dispatcher aggiornati.
Se si annulla un elemento che ne contiene altri, ad esempio un processo o un agente, vengono
annullate anche i passaggi o le attività che non ancora completate, mentre quelle completate
rimangono invariate.
È possibile modificare la priorità degli elementi (p. 377) e visualizzare la cronologia delle esecuzioni
(p. 378).

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività correnti. Nella sezione Filtro fare clic su Attività in background o
Attività interattive.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività correnti.
2. Nella sezione Filtro fare clic sugli elementi di filtro da utilizzare.
Suggerimento: se si desidera utilizzare opzioni filtro avanzate, fare clic su Opzioni avanzate.
Per ripristinare le impostazioni predefinite per tutti gli elementi selezionati, fare clic su Reimposta
valori predefiniti.
3. Fare clic su Applica.
Nell'elenco vengono visualizzati gli elementi selezionati.
4. Per eseguire un'azione su un singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento e
selezionare l'azione. Per eseguire un'azione su più elementi, selezionare la casella di controllo
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relativa agli elementi desiderati, quindi fare clic su uno dei seguenti pulsanti sulla barra degli
strumenti.
Suggerimento: per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo
in alto a sinistra, accanto all'opzione Nome.

Obiettivo

Icona

Mostrare i dettagli (angolo superiore destro)
Nascondere i dettagli (angolo superiore destro)
Annullare l'esecuzione (menu Azioni vicino all'elemento)
Sospendere l'esecuzione (menu Azioni vicino all'elemento)
Eseguire gli elementi sospesi (menu Azioni vicino all'elemento)
Impostare la priorità (menu Azioni vicino all'elemento)

Gestire le attività precedenti
Le attività precedenti corrispondono agli elementi già elaborati nel software IBM® Cognos®.
Ciascun elemento viene elencato in base al nome e indica l'ora della richiesta e lo stato. È possibile
ordinare le colonne Ora richiesta e Stato. Nel grafico a barre viene indicato il numero totale di
elementi, separati in base allo stato. In caso di errore, accanto all'elemento viene visualizzato un
pulsante che indica la gravità dell'errore.
In IBM Cognos Administration viene indicato anche l'utente che ha eseguito l'elemento.
È possibile filtrare gli elementi in modo da visualizzare solo quelli desiderati. È possibile scegliere
di visualizzare l'elenco di attività che si sono verificate in un determinato periodo di tempo, ad
esempio le ultime quattro ore o l'ultimo giorno, oppure è possibile specificare un intervallo di date
o ore. È possibile filtrare gli elementi in base allo stato, al tipo e all'ambito.
In IBM Cognos Administration è possibile filtrare anche in base all'utente che ha eseguito l'elemento,
all'utente proprietario dell'elemento e al dispatcher in cui è stata eseguita l'attività.
È possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni (p. 378).

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività precedenti.
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Per gli utenti di IBM Cognos Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività precedenti.
2. Nella sezione Filtro fare clic sugli elementi di filtro da utilizzare.
Suggerimento: se si desidera utilizzare opzioni filtro avanzate, fare clic su Opzioni avanzate.
Per ripristinare le impostazioni predefinite per tutti gli elementi selezionati, fare clic su Reimposta
valori predefiniti.
3. Se si verifica un errore durante l'esecuzione di un elemento, posizionare il cursore del mouse
sul pulsante di errore accanto allo stato per visualizzare la gravità dell'errore.
4. Fare clic su Applica.
Nell'elenco vengono visualizzati gli elementi selezionati.
5. Per eseguire un'azione su un singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento e
selezionare l'azione. Per eseguire un'azione su più elementi, fare clic su uno dei seguenti pulsanti
sulla barra degli strumenti.

Obiettivo

Icona

Mostrare i dettagli (angolo superiore destro)
Nascondere i dettagli (angolo superiore destro)

Gestire le attività future per un giorno specifico
È possibile scegliere di visualizzare l'elenco di tutte le attività future che sono pianificate per un
giorno specifico. Ciascun elemento viene elencato in base al nome e indica l'ora della richiesta e la
priorità. Un grafico a barre mostra il numero totale di elementi pianificati e annullati per ogni ora
del giorno. La legenda del grafico mostra il numero totale di elementi pianificati e annullati per il
giorno.
È possibile ordinare le colonne Ora richiesta, Stato e Priorità. nonché visualizzare l'elenco delle
attività in background o di quelle interattive.
In IBM Cognos Administration ciascun elemento indica anche l'utente che ha eseguito la
pianificazione. È possibile ordinare per utente.
In IBM Cognos Administration, è possibile annullare un'esecuzione pianificata, ripianificare le
esecuzioni precedentemente annullate nonché impostare le priorità degli elementi. È possibile
sospendere gli elementi per un tempo indefinito o fino a una data specifica. (p. 374)
È possibile fare clic su Mostra dettagli

per visualizzare ulteriori informazioni. Per ogni elemento,

viene visualizzato ultimo tempo di risposta esecuzione e percorso, ad esempio: Cartelle pubbliche
> Esempi > Cubi > Vendite Great Outdoor (cubo).
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È possibile filtrare gli elementi in modo da visualizzare solo quelli desiderati. È possibile specificare
la data e l'ora in cui si desidera visualizzare le attività future. È possibile filtrare gli elementi in base
allo stato, alla priorità, al tipo e all'ambito.
In IBM Cognos Administration è possibile filtrare anche in base all'utente che ha pianificato
l'esecuzione dell'elemento e al proprietario dell'elemento.
In IBM Cognos Administration, è inoltre possibile filtrare per determinare il numero degli elementi
pianificati correntemente sospesi. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestire attività sospese" (p. 374).
È possibile inoltre modificare la priorità di un elemento nella coda (p. 377).

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività future.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività future.
2. Nella sezione Filtro fare clic sugli elementi di filtro da utilizzare.
Suggerimento: se si desidera utilizzare opzioni filtro avanzate, fare clic su Opzioni avanzate.
Per ripristinare le impostazioni predefinite per tutti gli elementi selezionati, fare clic su Reimposta
valori predefiniti.
3. Fare clic su Applica.
Dopo l'applicazione del filtro,
●

Nell'elenco vengono visualizzati gli elementi selezionati.

●

La riga di stato del filtro mostra i criteri utilizzati per generare l'elenco.

●

Il grafico a barre mostra gli elementi pianificati e annullati per ora per il giorno specificato.

L'elenco di elementi, la riga di stato del filtro e il grafico vengono aggiornati qualora si ridefinisca
il filtro e si faccia clic su Applica. L'elenco di elementi e la riga di stato del filtro non cambiano
quando si cerca una data diversa del grafico.
4. Per eseguire un'azione su un singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento e
selezionare l'azione. Per eseguire un'azione su più elementi, selezionare la casella di controllo
relativa agli elementi desiderati, quindi fare clic su uno dei seguenti pulsanti sulla barra degli
strumenti.
Suggerimento: per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo
in alto a sinistra, accanto all'opzione Nome.

Obiettivo

Icona

Mostrare i dettagli (angolo superiore destro)
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Obiettivo

Icona

Nascondere i dettagli (angolo superiore destro)
Annullare l'esecuzione (menu Azioni vicino all'elemento)
Sospendere gli elementi (menu Azioni vicino all'elemento)
Eseguire gli elementi sospesi (menu Azioni vicino all'elemento)
Ripianificare un elemento annullato (menu Azioni vicino all'elemento)
Impostare la priorità (menu Azioni vicino all'elemento)

Gestire attività sospese
La sospensione degli elementi consente di rispondere ai requisiti di sistema. Ad esempio, se il sistema
tende all'overload in alcune ore del giorno, è possibile ridurre il carico di lavoro ed evitare intasamenti
nelle ore di picco sospendendo gli elementi a tempo illimitato o ripianificandoli a un'ora futura.
È possibile riprendere l'elaborazione degli elementi sospesi anche se l'ora di esecuzione originale è
trascorsa. Ad esempio, se si pianifica un report per le ore 9:00 e lo si sospende, è possibile riavviarlo
alle 9:30.
Il grafico a barre delle attività future consente di determinare quando ripianificare gli elementi.
Sfogliando le attività future nel grafico, è possibile vedere il numero di elementi per un giorno
specifico. Se si posiziona il puntatore su un'ora specifica del giorno, è possibile trovare il numero
di elementi per tale ora. Utilizzare questa funzionalità per trovare una data in cui la domanda è
bassa e ripianificare l'elemento per tale data. Le colonne del grafico mostrano il numero totale di
elementi pianificati e annullati per ogni ora del giorno. La legenda del grafico mostra il numero
totale di elementi pianificati, annullati e sospesi per il giorno.
Dopo aver sospeso gli elementi, è possibile vedere un elenco di elementi sospesi a tempo indefinito.

Procedure per sospendere gli elementi
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività future.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività future.
2. Nella sezione Filtro, per Giorno selezionare una data e per Stato fare clic su Pianificato.
3. Fare clic su Applica.
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L'elenco mostra gli elementi pianificati per la data selezionata. Poiché gli elementi sono registrati
su quella data, è possibile sospendere alcuni elementi per un tempo indefinito e ripianificare gli
altri. È possibile cercare le date future nel grafico e scegliere un'altra data per gli elementi
sospesi.
4. Nel grafico, fare clic sulle icone successivo e precedente per cercare le date future. Il grafico
mostra gli elementi annullati e pianificati di ogni giorno per ora.
Importante: l'elenco di elementi visualizzato sotto il grafico non cambia in base alla data
selezionata nel grafico. L'elenco di elementi corrisponde ai criteri di filtro specificati e non
cambia se non si specifica e applica un nuovo filtro.
5. Nell'elenco di elementi pianificati, selezionare la casella di controllo accanto agli elementi da
sospendere e fare clic sul pulsante Sospendi sulla barra degli strumenti. Nella finestra di dialogo
Sospendi attività,
●

per sospendere gli elementi per un tempo illimitato, fare clic su A tempo indeterminato

●

per ripianificare gli elementi per un'altra data, fare clic su Fino a, e selezionare una data e
ora.

Tenere presente che il grafico e l'elenco di elementi si aggiornano e che gli elementi sospesi non
vengono più visualizzati nell'elenco.
Suggerimento: per sospendere un singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento
e fare clic su Sospendi.

Procedure per visualizzare un elenco di elementi sospesi per un giorno specifico
1. Nella sezione Filtro per le attività future, in Giorno selezionare una data e in Stato fare clic su
Sospeso.
2. Fare clic su Applica.
L'elenco mostra gli elementi sospesi per quel giorno.
È possibile eseguire, annullare o ripianificare gli elementi sospesi. Per eseguire un'azione su un
singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento e selezionare l'azione prescelta.
Per eseguire un'azione su più elementi, selezionare la casella di controllo relativa agli elementi
desiderati, quindi fare clic sul pulsante appropriato sulla barra degli strumenti.
Suggerimento: per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo
in alto a sinistra, accanto all'opzione Nome.

Obiettivo

Icona

Mostrare i dettagli (angolo superiore destro)
Nascondere i dettagli (angolo superiore destro)
Annullare l'esecuzione (menu Azioni vicino all'elemento)
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Obiettivo

Icona

Sospendere gli elementi (menu Azioni vicino all'elemento)
Eseguire gli elementi sospesi (menu Azioni vicino all'elemento)
Ripianificare un elemento annullato (menu Azioni vicino all'elemento)
Impostare la priorità (menu Azioni vicino all'elemento)

Gestire le attività pianificate
È possibile scegliere di visualizzare l'elenco degli elementi pianificati. Ciascun elemento viene elencato
in base al nome, allo stato e alla priorità. Nel grafico a barre viene mostrata una panoramica delle
attività, separate per pianificazioni abilitate e disabilitate.
In IBM Cognos Administration vengono inoltre indicate la data e l'ora di modifica della
pianificazione, insieme all'utente che ha eseguito la pianificazione.
È possibile filtrare gli elementi in modo da visualizzare solo quelli desiderati. È possibile scegliere
di visualizzare solo gli elementi con un determinato stato o priorità oppure quelli con un tipo o un
ambito specifico.
In IBM Cognos Administration è possibile filtrare anche in base all'utente che ha pianificato
l'esecuzione dell'elemento e al proprietario dell'elemento.
È possibile impostare le proprietà, eseguire la pianificazione una sola volta, disabilitare e abilitare
gli elementi pianificati, modificare la pianificazione, rimuovere la pianificazione, impostare la
priorità (p. 377) e visualizzare la cronologia delle esecuzioni (p. 378). A seconda dell'elemento, è
possibile eseguire anche altre funzioni, ad esempio visualizzare gli output o gli elenchi degli eventi.
Per ulteriori informazioni sulle pianificazioni, vedere "Gestione della pianificazione" (p. 383).

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Pianificazioni.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Pianificazioni.
2. Nella sezione Filtro fare clic sugli elementi di filtro da utilizzare.
Suggerimento: se si desidera utilizzare opzioni filtro avanzate, fare clic su Opzioni avanzate.
Per ripristinare le impostazioni predefinite per tutti gli elementi selezionati, fare clic su Reimposta
valori predefiniti.
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3. Fare clic su Applica.
Nell'elenco vengono visualizzati gli elementi selezionati.
4. Per eseguire un'azione su un singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento e
selezionare l'azione. Per eseguire un'azione su più elementi, selezionare la casella di controllo
relativa agli elementi desiderati, quindi fare clic su uno dei seguenti pulsanti sulla barra degli
strumenti.
Suggerimento: per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo
in alto a sinistra, accanto all'opzione Nome.

Obiettivo

Icona

Mostrare i dettagli (angolo superiore destro)
Nascondere i dettagli (angolo superiore destro)
Abilitare la pianificazione (menu Azioni vicino all'elemento)
Disabilitare la pianificazione (menu Azioni vicino all'elemento)
Impostare la priorità (menu Azioni vicino all'elemento)

Gestire la priorità di esecuzione degli elementi
Agli elementi pianificati è possibile assegnare una priorità compresa tra 1 e 5. Un elemento con
priorità 1, ad esempio, viene eseguito prima di un elemento con priorità 5. Se più elementi hanno
lo stesso livello di priorità, quello inserito per primo nella coda viene eseguito prima degli altri. La
priorità predefinita è 3.
Gli elementi interattivi vengono sempre eseguiti immediatamente e, una volta in esecuzione, non è
possibile modificarne la priorità.
Quando si pianifica l'esecuzione di un elemento, è necessario impostare la relativa priorità (p. 384).
È possibile modificare la priorità di un elemento incluso nella coda degli elementi correnti, futuri
o pianificati.
È preferibile impostare una priorità bassa per gli elementi che richiedono un lungo tempo di
esecuzione, in modo da non ritardare l'esecuzione degli altri elementi nella coda.
Quando si pianifica un processo (p. 387), è necessario impostare la priorità per l'intero processo e
non per i singoli elementi all'interno del processo. È preferibile impostare una priorità bassa per
un processo con molti elementi, in modo da non ritardare l'esecuzione degli altri elementi nella
coda.
È necessario pianificare la priorità del processo padre. Durante l'esecuzione del processo, tutti gli
elementi figlio ereditano la priorità del padre. Se il processo si trova nella coda e non è stato ancora
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eseguito, è possibile modificare la priorità. Non è possibile eseguire questa operazione per i singoli
elementi del processo. La modifica della priorità del processo determina la modifica della priorità
di tutti i relativi processi figlio. Mentre un processo è in esecuzione, è possibile visualizzare la relativa
cronologia delle esecuzioni (p. 378) per conoscere quali elementi sono stati completati, quali sono
in esecuzione e quali sono sospesi.
La priorità degli elementi nella coda non ha effetto sugli elementi già in esecuzione. L'elemento in
esecuzione viene completato, quindi viene controllata la priorità della coda per stabilire l'elemento
successivo da eseguire.
Suggerimento: in IBM Cognos Administration, è possibile modificare la priorità degli elementi in
base alle opzioni filtrate. Ad esempio, per modificare la priorità di tutti gli elementi eseguiti da un
determinato utente, è possibile selezionare il nome dell'utente nel campo Eseguito da in Filtro. A
questo punto, è possibile selezionare tutti gli elementi visualizzati e modificarne la priorità
simultaneamente.
Per gestire la priorità di esecuzione degli elementi, è necessario disporre della funzione Esegui attività
e pianificazioni.

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività correnti, Attività future o Pianificazioni.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività correnti, Attività future o Pianificazioni.
2. Per modificare la priorità di un singolo elemento, fare clic sulla freccia a destra dell'elemento,
quindi selezionare Imposta priorità. Per modificare la priorità di più elementi, selezionare le
caselle di controllo corrispondenti, quindi fare clic sul pulsante Imposta priorità
degli strumenti.

sulla barra

Suggerimento: per selezionare tutti gli elementi, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo
in alto a sinistra, accanto all'opzione Nome.
3. Dal menu scegliere la priorità desiderata, quindi fare clic su OK. Se è stato selezionato un
singolo elemento, nella casella Imposta priorità viene visualizzata la priorità corrente
dell'elemento. Se sono stati selezionati più elementi, nella casella Imposta priorità viene
visualizzato (Multiplo).
La nuova priorità viene visualizzata nella colonna Priorità accanto agli elementi selezionati.

Visualizzare la cronologia delle esecuzioni per gli elementi
Alcuni elementi sono pianificati per l'esecuzione in background, senza alcuna interazione con gli
utenti. Questo si verifica, ad esempio, per gli elementi pianificati, per gli elementi che devono essere
eseguiti una sola volta e quindi salvati e per gli elementi interattivi che sono stati salvati o inviati
tramite posta elettronica. Per gli elementi interattivi non è prevista la cronologia delle esecuzioni.
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Il software IBM® Cognos® tiene traccia delle informazioni sulla cronologia ogni volta che un elemento
viene eseguito in background. Nella cronologia delle esecuzioni di un elemento sono contenute
diverse informazioni, ad esempio l'ora della richiesta, l'ora di inizio, l'ora di completamento e l'esito
positivo o negativo dell'esecuzione del report.
È possibile visualizzare una cronologia delle esecuzioni più dettagliata per l'elemento, in cui sono
inclusi i messaggi generali, di errore e di avviso relativi all'elemento e le eventuali azioni che possono
essere eseguite. Se all'elemento sono associati messaggi di posta elettronica, viene indicato anche
lo stato della distribuzione della posta elettronica.
Per alcuni tipi di elementi vengono visualizzate informazioni aggiuntive nella pagina della cronologia
delle esecuzioni dettagliata:
●

Per i report, ogni volta che un report viene eseguito in base a una pianificazione, viene mantenuta
una versione di output del report (p. 460), che può essere visualizzata dalla cronologia delle
esecuzioni dettagliata.

●

Per i processi e gli agenti, è possibile visualizzare i passi procedurali e una cronologia delle
esecuzioni dettagliata per ogni singola procedura. È inoltre possibile visualizzare le parti del
processo o dell'agente che non sono state ancora completate. Se l'elemento appartiene a un
elemento padre, è possibile visualizzare l'elemento padre che ha avviato l'esecuzione.

●

Per le operazioni eseguite da persone fisiche contenute all'interno di un agente, è possibile
visualizzare i passi procedurali e vedere una cronologia delle esecuzioni dettagliata per ogni
singola procedura.

●

Per gli elementi di esportazione e importazione della distribuzione, è possibile visualizzare il
contenuto delle cartelle pubbliche in IBM Cognos Administration.
Se viene visualizzato il messaggio Sono attualmente disponibili solo informazioni sullo stato di
avanzamento. Le informazioni verranno aggiornate in seguito al completamento dell'attività
padre,
significa che la distribuzione è stata completata, ma l'attività padre è ancora in esecuzione. Una
volta ottenute da Content Manager le informazioni relative al completamento finale, il messaggio
non viene più visualizzato.

●

Per lo spostamento dati, è possibile visualizzare i nodi che sono stati eseguiti come parte di un
elemento di spostamento dati in IBM Cognos Administration. Per ulteriori informazioni sui
nodi, consultare Data Manager User Guide.

●

Per attività di aggiornamento indice, è possibile visualizzare la cartella IBM Cognos Connection
o il package indicizzato. È possibile visualizzare l'ambito dell'indice mostrando tutte le voci o
soltanto quelle modificate. È inoltre possibile visualizzare il tipo di dati raccolti in relazione
alle voci indicizzate.

È possibile eseguire nuovamente gli elementi non riusciti (p. 381) dalla pagina della cronologia delle
esecuzioni dettagliata. È possibile visualizzare l'elenco delle esecuzioni correlate che fanno parte
delle nuove esecuzioni, insieme a una cronologia delle esecuzioni dettagliata per ogni singolo
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elemento. È possibile specificare il numero di occorrenze di cronologia da mantenere o la durata
del mantenimento (p. 380).

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Pianificazioni o Attività precedenti.
Per gli utenti di IBM Cognos Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Pianificazioni o Attività precedenti.
2. Fare clic sulla freccia accanto all'elemento, quindi fare clic su Visualizza cronologia esecuzioni
.
3. Se necessario, nell'elenco Stato selezionare lo stato degli elementi che si desidera visualizzare.
Viene visualizzato l'elenco degli elementi selezionati.
4. Se si desidera visualizzare i dettagli della cronologia delle esecuzioni, nella colonna Azioni fare
clic sul pulsante Visualizza dettagli della cronologia esecuzioni

accanto all'elemento

desiderato. Quindi, se necessario, selezionare la gravità degli elementi dall'elenco Gravità.
Nell'area relativa ai passaggi del processo vengono visualizzati i dettagli dell'intera cronologia
delle esecuzioni. Se il livello dei dettagli della cronologia delle esecuzioni dei processi è impostato
su Limitati, i dettagli relativi ai passaggi non verranno registrati.
5. Se è presente una versione di output del report, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante
Visualizza output

accanto all'elemento desiderato. Quindi, nell'elenco Versioni fare clic

sulla versione desiderata. Per eliminare una versione, fare clic su Gestisci versioni, selezionare
la casella di controllo della versione, quindi fare clic su Elimina.
Nota: per le attività di spostamento dati è possibile associare all'elemento un file di registro.
Per visualizzare il file di registro associato all'elemento, fare clic sul pulsante Visualizza il file
di registro.
6. Se si desidera visualizzare i messaggi, fare clic su un elemento con un collegamento nella colonna
Messaggi.
Suggerimento: poiché i messaggi vengono nidificati, è possibile che siano presenti messaggi
figlio all'interno di messaggi figlio. Se un messaggio viene visualizzato come collegamento, è
possibile eseguire il drill-down dei messaggi figlio.

Specificare la durata di mantenimento delle cronologie delle
esecuzioni
È possibile mantenere le cronologie per un numero specifico di esecuzioni o per un numero specifico
di giorni o mesi. Ad esempio, è possibile mantenere le cronologie per le ultime dieci esecuzioni
(occorrenze) oppure per gli ultimi due giorni o gli ultimi sei mesi. È anche possibile scegliere di
mantenere tutte le cronologie delle esecuzioni.
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È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura per l'elemento e delle autorizzazioni
di lettura o per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente l'elemento.

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività correnti, Attività future o Pianificazioni.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività correnti, Attività future o Pianificazioni.
2. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

vicino all'elemento desiderato.

Viene visualizzata la pagina delle proprietà dell'elemento.
Se si è un amministratore, è possibile accedere a ulteriori azioni. Scegliere IBM Cognos
Administration dal menu Avvia. Nella scheda Stato fare clic sul tipo di elemento desiderato.
Fare clic sulla freccia accanto all'elemento, quindi su Imposta proprietà.
3. Nell'area Cronologia esecuzioni della scheda Generale in fondo a sinistra sullo schermo, scegliere
il metodo di conservazione e digitare il valore:
●

Per mantenere le cronologie per un numero specifico di occorrenze, fare clic su Numero di
ricorrenze e digitare il valore desiderato. Per salvare un numero illimitato di cronologie
delle esecuzioni, impostare questo valore su 0.

●

Per mantenere le cronologie delle esecuzioni per un determinato periodo di tempo, fare clic
su Durata, quindi su Giorni o Mesi. Digitare il valore appropriato nella casella.

4. Fare clic su OK.

Riesecuzione di un'attività associata a un elemento non riuscito
Quando un elemento, ad esempio un report, un'attività agente o un processo, viene eseguito in base
a una pianificazione o in background e si verifica un errore, è possibile rielaborare l'elemento con
le stesse opzioni specificate nell'esecuzione originale.
Per un processo in cui sono contenuti sia passaggi eseguiti correttamente sia passaggi non riusciti,
è sufficiente eseguire nuovamente i singoli passaggi senza ripetere l'intero processo. Se i passaggi
sono stati eseguiti in ordine sequenziale, è possibile rieseguire il processo a partire dal passaggio
non riuscito. Se lo si desidera, è possibile selezionare i passaggi specifici da rieseguire e ignorare
quelli non riusciti. Tuttavia, i passaggi selezionati vengono eseguiti in ordine sequenziale e, se un
passaggio non riesce, i passaggi successivi non verranno eseguiti.
Quando si esegue nuovamente un singolo passaggio, viene creata una cronologia delle esecuzioni
per il processo padre che comprende il singolo passaggio. Per ulteriori informazioni sulle cronologie
delle esecuzioni, vedere "Visualizzare la cronologia delle esecuzioni per gli elementi" (p. 378).
Durante la riesecuzione di un elemento agente, vengono rieseguite anche le attività associate, ad
esempio l'invio di un messaggio di posta elettronica con l'output del report a un elenco di destinatari,
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inizialmente non riuscite. Se due attività associate sono in esecuzione in parallelo e solo una delle
due non riesce, rieseguendo l'agente verrà rieseguita solo l'attività non riuscita. Se invece sono state
selezionate per essere eseguite in caso di errore, le attività vengono eseguite nuovamente quando la
riesecuzione non riesce.
Anche se nella cronologia sono riportati anche gli elementi eseguiti correttamente, non è possibile
rieseguire un elemento riuscito. Per questi elementi, infatti, le opzioni di esecuzione non vengono
memorizzate.
Una riesecuzione può avere esito negativo quando un'attività associata a un elemento non riuscito
è stata eliminata o aggiornata.
Per rieseguire un'attività non riuscita è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione.

Procedura
1. L'amministratore, dal menu Avvia, può fare clic su IBM Cognos Administration. Nella scheda
Stato fare clic su Attività precedenti.
Per gli utenti di IBM® Cognos® Connection, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale
nell'angolo in alto a destra, fare clic su Attività e pianificazioni personali, quindi nel riquadro
a sinistra fare clic su Attività precedenti.
2. Fare clic sulla freccia accanto all'elemento, quindi fare clic su Visualizza dettagli della cronologia
esecuzioni

.

Nella pagina Visualizza dettagli della cronologia esecuzioni vengono mostrati i dettagli relativi
alle esecuzioni, ad esempio l'ora di inizio o l'ora di completamento, lo stato di esecuzione e i
messaggi di errore in caso di esecuzione non riuscita. Le altre informazioni visualizzate nella
pagina dipendono dal tipo di elemento, ovvero se questo si riferisce a una singola attività, a un
processo con più passaggi o a un agente con attività. Se ad esempio l'elemento si riferisce a una
singola attività, vengono visualizzate le opzioni del report e gli output del report. Se si riferisce
a un processo con più passaggi, viene visualizzata una sezione Processo contenente i dettagli di
esecuzione dei vari passaggi.
3. In Stato, accanto a Non riuscito, fare clic su Esegui nuovamente.
●

Se l'attività da rieseguire corrisponde a una singola attività, viene visualizzato un messaggio
di conferma della riesecuzione.

●

Se l'attività da rieseguire corrisponde a un processo con più passaggi o a un agente con
attività, viene visualizzata la pagina Esegui nuovamente. Selezionare la casella di controllo
accanto agli elementi che si desidera rieseguire.

Suggerimento: è possibile rieseguire gli elementi non riusciti anche facendo clic su Esegui
nuovamente nella sezione In attesa di completamento. Per rieseguire un singolo passaggio del
processo, nella colonna Azioni nella sezione Processo fare clic sul pulsante Visualizza dettagli
della cronologia esecuzioni
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È possibile pianificare l'esecuzione degli elementi di IBM® Cognos® nei momenti più opportuni. Ad
esempio, è possibile eseguire report o agenti durante l'orario di chiusura degli uffici, quando l'utilizzo
delle risorse del sistema è ridotto, oppure è possibile decidere di eseguirli periodicamente, con
frequenza settimanale o mensile.
Per utilizzare questa funzionalità è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per la funzione
protetta Pianificazione in IBM Cognos Administration.
In IBM Cognos Administration, è possibile controllare l'accesso alla pianificazione in base al giorno,
alla settimana, al mese, all'anno e al trigger utilizzando la funzione di pianificazione appropriata.
È inoltre possibile limitare la pianificazione infragiornaliera mediante le funzioni Pianifica per
minuto e Pianifica per ora(p. 297).
Se si dispone dei privilegi di amministratore è anche possibile pianificare attività che consentono
di effettuare le seguenti operazioni:
●

gestione del Content Store ((p. 169)

●

programmazione di attività di memorizzazione del servizio query(p. 266)

●

importazione o esportazione di elementi da un archivio di distribuzione (p. 393)

●

esecuzione di processi (p. 387)

●

esecuzione di attività di gestione delle metriche (p. 123)

È possibile pianificare l'esecuzione degli elementi in base a intervalli specifici. Gli elementi possono
essere pianificati singolarmente (p. 384) oppure tramite processi che consentono di pianificare più
elementi contemporaneamente (p. 387). I processi sono associati alle rispettive pianificazioni, che
non dipendono dalle pianificazioni dei report.
È possibile pianificare l'esecuzione di elementi in base a una determinata frequenza, ad esempio
l'ultimo giorno di ogni mese (p. 386), oppure in base a occorrenze, come nel caso degli aggiornamenti
del database o dei messaggi di posta elettronica (p. 390).
È possibile eseguire report per produrre output basati sulle opzioni definite, quali il formato, la
lingua e l'accessibilità.
A ciascun elemento può essere associata una sola pianificazione. Se è necessario associare più
pianificazioni a un report o a un agente, è possibile creare viste report (p. 449) o viste agente (p. 485)
e creare una pianificazione per ciascuna vista.
Una volta creata una pianificazione, l'elemento o il processo viene eseguito all'ora e alla data
specificate. È quindi possibile visualizzare e gestire gli elementi pianificati. Per ulteriori informazioni,
vedere "Gestione delle attività" (p. 369).
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Credenziali per gli elementi pianificati
Quando si apre un elemento pianificato, nelle credenziali è visualizzato il proprietario della
pianificazione corrente. Se non si è già il proprietario della pianificazione, è possibile nominarsi
tale (p. 386).
Quando si modifica una pianificazione, le relative credenziali non cambiano automaticamente ma
è necessario modificarle esplicitamente.
Per informazioni sulle credenziali dell'origine dati, vedere "Credenziali attendibili" (p. 293).

Richieste in elementi pianificati
Se viene pianificato un elemento contenente richieste, è necessario salvare i valori delle richieste o
specificare valori predefiniti (p. 456) per assicurarsi che siano presenti valori quando il report viene
eseguito secondo la pianificazione.
In un processo è possibile specificare valori delle richieste per i vari passaggi. Quando un elemento
viene eseguito come parte di un processo, in sostituzione dei valori salvati con l'elemento vengono
utilizzati i valori delle richieste salvati nella definizione del processo. Se nella definizione del processo
non sono stati specificati valori, vengono utilizzati quelli salvati nell'elemento.

Priorità per gli elementi pianificati
Quando si pianifica un elemento è possibile impostare una priorità di esecuzione da 1 a 5. Un
elemento con priorità 1, ad esempio, viene eseguito prima di un elemento con priorità 5. Se più
elementi hanno lo stesso livello di priorità, quello inserito per primo nella coda viene eseguito prima
degli altri. Il valore predefinito è 3. Se non si dispone delle autorizzazioni relative alle priorità degli
elementi, il livello di priorità viene visualizzato ma non può essere modificato.
Quando si pianifica un processo è possibile impostare una priorità solo per l'intero processo e non
per i singoli elementi da cui è composto. È tuttavia possibile modificare la priorità dei singoli elementi
quando questi sono in sospeso nella coda.
La priorità degli elementi nella coda non ha effetto sugli elementi già in esecuzione. L'elemento in
esecuzione viene completato, quindi viene controllata la priorità della coda per stabilire l'elemento
successivo da eseguire.
Per ulteriori informazioni, vedere "Gestire la priorità di esecuzione degli elementi" (p. 377).

Cronologie delle esecuzioni per elementi pianificati
Il software IBM Cognos tiene traccia delle informazioni sulla cronologia ogni volta che viene eseguito
un elemento pianificato. È possibile utilizzare la cronologia delle esecuzioni relativa a un elemento
per visualizzare l'ora in cui è stato eseguito e per verificare se l'esecuzione ha avuto esito positivo.
Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare la cronologia delle esecuzioni per gli
elementi" (p. 378).

Pianificare un elemento
In genere, si pianifica un elemento per impostarne l'esecuzione in un momento successivo oppure
in base a una data e un'ora ricorrenti. È ad esempio possibile pianificare un report o un agente.
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Se una pianificazione non è più necessaria, è possibile eliminarla. È inoltre possibile disabilitarla
senza perderne i dettagli e riabilitarla nuovamente in un secondo momento. Per ulteriori informazioni,
vedere "Gestione delle attività" (p. 369).
È possibile pianificare l'esecuzione di un elemento l'ultimo giorno di ogni mese (p. 386) o come parte
di un processo (p. 387). I report possono essere pianificati in base a occorrenze trigger (p. 390).
Per utilizzare questa funzionalità è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per la funzione
protetta Pianificazione in IBM Cognos Administration.
Per pianificare un elemento è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per la relativa
esecuzione. Ad esempio, per pianificare un report o una vista report, è necessario disporre delle
relative autorizzazioni di lettura, scrittura, esecuzione e per l'accesso di tipo Visita. Per pianificare
una vista report figlio, è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il report padre.
È inoltre necessario disporre delle seguenti autorizzazioni di accesso per tutte le origini dati utilizzate
dal report:
●

dataSource: esecuzione e accesso di tipo Visita

●

dataSourceConnection: esecuzione e accesso di tipo Visita
Con la sola autorizzazione di esecuzione, viene richiesto di accedere al database.

●

dataSourceSignon: esecuzione

Per impostare la priorità di un elemento è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per la
funzionalità protetta Priorità pianificazione. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).
Se lo si desidera, è possibile modificare il proprietario della pianificazione corrente modificandone
le credenziali relative a un elemento pianificato. Per ulteriori informazioni, vedere "Esempio: creare
le credenziali per una pianificazione" (p. 386).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Pianificazione per l'elemento che si desidera
pianificare

.

2. Impostare la priorità relativa all'elemento pianificato.
Selezionare un numero inferiore per impostare una priorità più alta. Il valore predefinito è 3.
3. In Frequenza, specificare la frequenza con cui si desidera eseguire la pianificazione.
La sezione Frequenza è dinamica e varia in base alla selezione effettuata. Attendere
l'aggiornamento della pagina prima di selezionare la frequenza.
Se nella sezione Frequenza si specifica una pianificazione infragiornaliera, è inoltre possibile
selezionare una frequenza giornaliera per gli elementi pianificati. Andare al passaggio 4.
Se non si è specificata una pianificazione infragiornaliera, andare al punto 5.
4. In Frequenza giornaliera selezionare la frequenza di esecuzione giornaliera della pianificazione.
È possibile scegliere di pianificare un elemento al minuto o all'ora.
Quando si specifica una frequenza giornaliera, è inoltre possibile selezionare un periodo di
tempo nell'arco della giornata in cui eseguire l'elemento, ad esempio tra le 09:00 e le 17:00. In
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questo modo, è possibile limitare l'esecuzione degli elementi a periodi durante il giorno quando
sono richiesti gli aggiornamenti.
5. In Avvia selezionare la data in cui si desidera avviare la pianificazione.
6. In Fine selezionare la data e l'ora di fine della pianificazione.
Suggerimento: se si desidera creare la pianificazione senza applicarla immediatamente, selezionare
la casella di controllo Disabilita la pianificazione. Per abilitare in seguito la pianificazione,
deselezionare la casella di controllo.
7. Se nella pagina Pianificazione sono presenti opzioni aggiuntive, specificare quelle desiderate.
Per i report, ad esempio, è possibile selezionare i formati, le lingue, il metodo di distribuzione
(inclusa la modalità di salvataggio dei file di output) e i valori delle richieste.
8. Fare clic su OK.
Viene creata una pianificazione e il report viene eseguito all'ora pianificata successiva.

Esempio: pianificare un elemento per l'ultimo giorno del mese
Si supponga di voler pianificare l'esecuzione automatica di un report finanziario l'ultimo giorno di
ogni mese dell'anno successivo.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Pianificazione per l'elemento che si desidera
pianificare

.

2. In Frequenza selezionare Per mese, quindi Giorno.
3. Specificare Giorno 31 di ogni 1 mese/i.
L'immissione di 31 come giorno consente di impostare l'esecuzione dell'elemento per l'ultimo
giorno del mese, indipendentemente dal numero effettivo di giorni del mese.
4. In Avvia selezionare l'ultimo giorno del mese corrente come giorno in cui si desidera che venga
avviata la pianificazione mensile.
5. In Fine fare clic su Fine entro e selezionare l'ultimo giorno dello stesso mese dell'anno successivo
come giorno in cui si desidera che la pianificazione mensile abbia fine.
6. Fare clic su OK.

Esempio: creare le credenziali per una pianificazione
Si desidera modificare le credenziali per una pianificazione in modo da essere identificato come
proprietario della pianificazione corrente.

Procedura
1. Accedere a IBM® Cognos® Connection utilizzando l'ID utente e la password.
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2. Nel portale Cognos Connection fare clic sul pulsante Pianificazione
di cui si desidera modificare le credenziali.

relativo all'elemento

In Credenziali viene visualizzato il nome del proprietario della pianificazione corrente.
3. Fare clic sul collegamento Usa credenziali personali per divenire proprietario della pianificazione.
Salvare le modifiche.
Alla successiva apertura della pianificazione, le proprie credenziali identificheranno l'utente
come proprietario, ad esempio, Mario Rossi (mrossi).
Nota: se si è eseguito l'accesso come utente anonimo, le informazioni sul proprietario della
pianificazione corrente non sono disponibili.

Utilizzare i processi per pianificare più elementi
Creando un processo è possibile impostare la stessa pianificazione per più elementi. Un processo
identifica una raccolta di report, viste report e altri processi pianificati insieme che condividono le
stesse impostazioni di pianificazione. Durante l'esecuzione di un processo pianificato vengono
eseguiti tutti gli elementi inclusi nel processo.
Suggerimento: se un elemento di un processo non è disponibile, è possibile selezionare un
collegamento diverso facendo clic su Collegamento a una voce.
I processi contengono passaggi, ovvero riferimenti a singoli report, processi e viste report. È possibile
specificare se si desidera eseguire i passaggi contemporaneamente o in sequenza.
●

Nel primo caso, tutti i passaggi vengono elaborati contemporaneamente. Il processo ha esito
positivo quando tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente. L'eventuale esito negativo di
un passaggio non ha alcun effetto sull'esecuzione degli altri passaggi, ma al processo viene
assegnato lo stato Non riuscito.

●

Quando i passaggi vengono eseguiti in sequenza, è possibile specificarne l'ordine di esecuzione.
Un passaggio viene elaborato solo dopo l'esecuzione del passaggio precedente. Se un passaggio
ha esito negativo, è possibile scegliere di arrestare il processo o di continuare con gli altri
passaggi.

È possibile pianificare l'esecuzione di un processo a un'ora specifica, su base ricorrente o in base a
un trigger, ad esempio un aggiornamento del database o un messaggio di posta elettronica (p. 390).
Anche i singoli report, processi e viste report contenuti nei passaggi possono essere associati a singole
pianificazioni. Le opzioni di esecuzione relative ai singoli elementi di passaggi hanno priorità sulle
opzioni di esecuzione impostate per il processo. È possibile impostare opzioni di esecuzione per il
processo come valori predefiniti per gli elementi dei passaggi a cui non sono state assegnate opzioni
di esecuzione.
È possibile eseguire report per produrre output basati sulle opzioni definite, quali il formato, la
lingua e l'accessibilità.
In un processo è inoltre possibile includere la gestione del Content Store e le importazioni ed
esportazioni della distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestire il Content Store" (p. 169)
e "Distribuzione" (p. 393).
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Dati di richieste inseriti nella cache
Nel caso di report che richiedono valori a ogni esecuzione, è possibile utilizzare dati di richieste
inseriti nella cache. I report vengono eseguiti più rapidamente perché i dati vengono recuperati dalla
cache anziché dal database.
La cache viene utilizzata solo quando la lingua richiesta è la stessa della cache. Ad esempio, la cache
contiene dati per Inglese, Inglese (Stati Uniti) e Tedesco (Germania). Quando richiesto, si specifica
Inglese (Stati Uniti) per il report, in modo da ottenere una corrispondenza esatta e utilizzare i dati
inseriti nella cache. Questi dati vengono utilizzati anche in caso di corrispondenza parziale. Se si
richiede Inglese (Canada), vengono utilizzati i dati nella cache per Inglese. Se si richiede Tedesco
(Austria), la corrispondenza non viene riconosciuta e i dati nella cache non vengono utilizzati.
È possibile utilizzare le cache per i report o per le viste report. Nel secondo caso viene utilizzata per
prima la cache della vista report. Se la ricerca ha esito negativo, viene utilizzata la cache del report
associato.
Per creare o aggiornare una cache è necessario utilizzare un processo. È possibile aggiornare la
cache automaticamente pianificando l'esecuzione periodica del processo. Se si desidera utilizzare
dati dinamici alla successiva esecuzione del report, è possibile cancellare i dati della cache.

Autorizzazioni
Le autorizzazioni richieste per includere un elemento come parte di un processo variano a seconda
del tipo di elemento. Le autorizzazioni corrispondono a quelle richieste per la pianificazione di un
elemento (p. 384).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Nuovo processo

.

2. Digitare un nome ed eventualmente una descrizione e un suggerimento per il processo, quindi
selezionare la posizione in cui salvare il processo e fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la pagina Seleziona i passaggi.
3. Fare clic su Aggiungi.
4. Selezionare le caselle di controllo relative agli elementi da aggiungere, quindi fare clic sul pulsante
con freccia verso destra

. Quando gli elementi desiderati vengono visualizzati nella casella

Voci selezionate, fare clic su OK.
In alternativa, fare clic su Cerca e immettere la stringa da cercare nella casella Stringa di ricerca.
Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Una volta trovato l'elemento desiderato, fare
clic sul pulsante con freccia verso destra per includere l'elemento nell'elenco della casella Voci
selezionate, quindi fare clic su OK.
Per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare clic su Rimuovi.
Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo nell'angolo in
alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su Mostra utenti
nell'elenco.
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5. Se si desidera modificare le opzioni di esecuzione per un singolo elemento quando viene eseguito
come parte del processo, fare clic sul'icona Imposta

, fare clic su Produci output report,

selezionare la casella Ignora valori predefiniti, apportare le modifiche e fare clic su OK.
Per inviare il report a destinatari mobili, selezionare Invia il report a destinatari con esigenze
di mobilità e fare clic su Seleziona destinatari.
Suggerimento: per ripristinare le impostazioni predefinite dei singoli elementi, fare clic sul
pulsante Elimina.
6. Se si desidera aggiornare la cache per un report quando un processo viene eseguito, fare clic
sull'icona Modifica accanto al report, quindi scegliere Aggiorna cache report dal menu Esegui
report in. Fare clic su Ignora valori predefiniti. Per accettare la lingua visualizzata, fare clic su
OK. Per cambiare lingua, fare clic su Seleziona le lingue, selezionare le lingue desiderate, quindi
fare clic su OK. Fare clic su OK per accettare le lingue visualizzate.
Suggerimento: per cancellare i dati della cache, fare clic sul pulsante Elimina.
7. Se si desidera creare o aggiornare la cache, fare clic sull'icona Imposta, quindi su Aggiorna
cache report, selezionare la casella di controllo Ignora valori predefiniti, aggiungere
eventualmente le lingue desiderate e fare clic su OK.
Suggerimento: per cancellare i dati della cache, fare clic su Altro accanto al report di cui si
desidera cancellare la cache, quindi su Cancella dati cache e infine due volte su OK.
8. In Elaborazione passaggi specificare se si desidera inviare i passaggi Contemporaneamente o
In sequenza.
Se si sceglie In sequenza, i passaggi vengono eseguiti nell'ordine in cui vengono visualizzati
nell'elenco Procedure. Se si desidera che l'esecuzione del processo continui anche in caso di
esito negativo di un passaggio, selezionare la casella di controllo Continue on error.
Suggerimento: per modificare l'ordine, fare clic su Modifica la sequenza, apportare le modifiche
necessarie, quindi fare clic su OK.
9. Se si desidera specificare opzioni di esecuzione predefinite a livello di processo, fare clic su
Imposta in Impostazioni predefinite per tutti i passaggi.
Si noti che è possibile che le opzioni di esecuzione disponibili per un processo con più elementi
non vengano applicate a ogni elemento. In tal caso, l'opzione non applicata a un elemento viene
ignorata.
10. Se si desidera ignorare i valori predefiniti, scegliere la categoria e selezionare la casella di
controllo Ignora valori predefiniti, quindi selezionare le opzioni predefinite desiderate per il
processo e fare clic su OK.
11. Per salvare i dettagli completi della cronologia per i passaggi del processo quando l'attività di
esecuzione viene completata, fare clic su Tutto dall'elenco Livello dettagli cronologia esecuzioni.
Fare clic su Limitati per salvare dettagli limitati della cronologia delle esecuzioni per il processo.
Se l'esecuzione del processo ha esito negativo, vengono salvati i dettagli completi della cronologia.
L'impostazione predefinita è Tutto.
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12. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Esegui
ora o in seguito e quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare clic su
Trova solo o su Trova e correggi e quindi su Esegui. Verificare l'ora dell'esecuzione e fare
clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Pianifica l'esecuzione a
un'ora ricorrente, quindi su Fine. Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di
fine. Fare clic su Trova solo o su Trova e correggi, quindi su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestione delle attività" (p. 369)

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

Il processo viene creato e verrà eseguito all'ora pianificata successiva.

Pianificazione di elementi basata su trigger
È possibile eseguire la pianificazione di elementi in base a un'occorrenza, ad esempio un
aggiornamento del database o un messaggio di posta elettronica. L'occorrenza svolge la funzione
di trigger che attiva l'esecuzione dell'elemento. Ad esempio, può essere opportuno eseguire un report
ogni volta che un database viene aggiornato.
La pianificazione basata su trigger può essere utilizzata per eseguire automaticamente gli elementi
in base a un'occorrenza oppure per limitare il periodo in cui gli utenti possono eseguire gli elementi.
Ad esempio, in un ambiente in cui il database viene aggiornato una sola volta alla settimana, non
è necessario eseguire i report con maggiore frequenza.
È possibile scegliere di pianificare il report in base all'aggiornamento del database, in modo che il
report venga eseguito una sola volta alla settimana.
La pianificazione basata su trigger si applica solo all'elemento e non all'eventuale vista associata.
Una pianificazione basata su trigger applicata a un report, ad esempio, non viene applicata alle
viste associate al report. È tuttavia possibile pianificare una vista report mediante un trigger.
In IBM Cognos Administration è possibile controllare l'accesso alla pianificazione in base al trigger,
utilizzando la funzione Pianifica per trigger. (p. 297)

Impostazione della pianificazione basata su trigger
Per pianificare un elemento in base a un'occorrenza e confermare la pianificazione basata su trigger
è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura, scrittura, esecuzione e per l'accesso di tipo
Visita. È inoltre necessario disporre delle seguenti autorizzazioni di accesso per tutte le origini dati
utilizzate dall'elemento.
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Origine dati

Autorizzazioni

dataSource

Esecuzione e accesso di tipo Visita

dataSourceConnection

Esecuzione e accesso di tipo Visita
Con la sola autorizzazione di esecuzione, viene richiesto di accedere al
database.

dataSourceSignon

Esecuzione

Prima di impostare la pianificazione basata su trigger, accertarsi di disporre delle necessarie
credenziali aggiornate.
Suggerimento: fare clic sul pulsante di opzioni Area personale

, Preferenze e, nella scheda

Personale, fare clic su Rinnova credenziali.
Per impostare la pianificazione basata su trigger, effettuare le seguenti operazioni:
❑

Pianificare un elemento in base all'occorrenza (p. 391).

❑

Chiedere all'amministratore di impostare l'occorrenza trigger in un server.

Le occorrenze trigger possono essere impostate anche da uno sviluppatore SDK utilizzando IBM
Cognos Software Development Kit (SDK). Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per gli
sviluppatori di IBM Cognos Software Development Kit.
Vedere le informazioni relative all'impostazione dell'occorrenza trigger su un server (p. 705). È
inoltre possibile disabilitare la pianificazione basata su trigger (p. 705).

Pianificare un elemento in base a un'occorrenza
Come parte dell'impostazione della pianificazione basata su trigger, è necessario pianificare un
elemento in base a un'occorrenza.
La pianificazione basata su trigger viene attivata se l'utente che ha attivato il trigger dispone delle
seguenti autorizzazioni:
●

lettura e accesso di tipo Visita per l'elemento di pianificazione

●

accesso di tipo Visita per tutti gli antenati dell'elemento di pianificazione

●

accesso a IBM® Cognos® Administration

Procedura
1. In Cognos Connection fare clic sul pulsante Pianificazione
desidera pianificare.

accanto all'elemento che si

2. In Frequenza fare clic sulla scheda By Trigger.
3. In Trigger name digitare il nome dell'occorrenza del trigger.
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Nota: è possibile che il nome del trigger immesso sia stato comunicato dall'amministratore o
dallo sviluppatore. In caso contrario, è necessario informare l'amministratore o lo sviluppatore
riguardo al nome del trigger utilizzato.
4. La data di inizio predefinita è "ora", mentre la data di fine predefinita è "sempre", quindi la
pianificazione trigger viene eseguita all'attivazione del trigger (da trigger.bat o da un'applicazione
Software Development Kit). Se si immettono date di inizio e fine valide, la pianificazione trigger
può essere attivata solo nel periodo compreso tra queste date.
5. Fare clic su OK.
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Per distribuzione si intende lo spostamento delle applicazioni da un'installazione all'altra. Nel
software IBM® Cognos® è possibile distribuire pacchetti, cartelle di livello principale o l'intero
Content Store da un ambiente di origine a un ambiente di destinazione.
Mediante la distribuzione in genere vengono trasferiti elementi, quali pacchetti, cartelle, report e
viste report, da un ambiente di sviluppo a un ambiente di verifica e quindi a un ambiente di
produzione. È inoltre possibile eseguire la distribuzione da un sistema operativo all'altro.
È importante pianificare la distribuzione per essere certi di distribuire le informazioni corrette senza
interferire con l'ambiente di destinazione. È inoltre importante valutare la protezione negli ambienti
di origine e di destinazione.
È possibile aggiornare elementi di versioni precedenti eseguendo la procedura guidata per
l'importazione della distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Eseguire l'importazione in
un ambiente di destinazione" (p. 413).
È possibile utilizzare un meccanismo di scripting o del sistema operativo per eseguire la distribuzione
da una riga di comando. È inoltre possibile utilizzare IBM Cognos Software Development Kit (SDK)
per automatizzare il processo di distribuzione allo scopo di effettuare le seguenti operazioni:
●

Creare, aggiornare ed eliminare una specifica di distribuzione.

●

Caricare una specifica di distribuzione da un archivio di distribuzione.

●

Inoltrare richieste di esportazione e importazione della distribuzione.

●

Accedere alla cronologia di distribuzione.

La distribuzione del servizio attività eseguite dall'uomo è un'attività separata. Per ulteriori
informazioni, vedere "Distribuire i servizi attività eseguite dall'uomo e annotazioni" (p. 418).
Per ulteriori informazioni, consultare IBM Cognos Software Development Kit - Guida per gli
sviluppatori.

Specifiche di distribuzione
Una specifica di distribuzione è un elemento incluso nel Content Store che definisce quanto segue:
●

gli elementi da distribuire

●

le preferenze per la distribuzione

●

il nome dell'archivio di distribuzione

Le specifiche di distribuzione possono essere di due tipi. Le specifiche di esportazione vengono
create nell'ambiente di origine e controllano la creazione degli archivi di distribuzione. Le specifiche
di importazione invece vengono create nell'ambiente di destinazione e controllano l'importazione
degli elementi dall'archivio di distribuzione.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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È possibile visualizzare la cronologia di distribuzione relativa a ognuna di queste specifiche per
esaminare la data, l'ora e i dettagli dell'importazione o dell'esportazione.

Archivi di distribuzione
Un archivio di distribuzione è un file compresso, contenente gli effettivi elementi da distribuire, che
viene creato quando si esegue l'esportazione dall'ambiente di origine. Se si esegue l'esportazione in
un archivio di distribuzione esistente, il contenuto corrente dell'archivio viene sovrascritto.
L'archivio di distribuzione viene quindi spostato dall'ambiente di origine all'ambiente di destinazione
ed è possibile eseguire l'importazione da tale archivio nell'ambiente di destinazione.
Per spostare un archivio di distribuzione è necessario accedere alle directory di installazione nel
computer in cui è installato il software IBM® Cognos®. Tale posizione è impostata nello strumento
di configurazione. La posizione predefinita è posizione_c10/deployment. Per informazioni sulla
modifica della posizione, consultare IBM Cognos - Guida all'installazione e alla configurazione.

Pianificazione della distribuzione
Quando si effettua la distribuzione, è necessario decidere in quale modo gestire la protezione e quale
dei seguenti metodi di distribuzione utilizzare:
●

distribuzione dell'intero Content Store (p. 396)

●

distribuzione dei pacchetti, delle cartelle e del contenuto delle directory desiderati (p. 398)

Per non interrompere i riferimenti nell'ambiente di destinazione, è necessario distribuire tutti gli
elementi che fanno riferimento a elementi presenti in un altro pacchetto o in un'altra cartella. Gli
elementi da considerare sono i seguenti:
●

processi, collegamenti e viste report

●

appartenenze e autorizzazioni per gli elementi

Protezione e distribuzione
Prima di effettuare la distribuzione, è necessario prendere in considerazione le autorizzazioni di
accesso (p. 394), la protezione degli archivi di distribuzione (p. 395) e i riferimenti ai domini diversi
da Cognos(p. 395).

Autorizzazioni di accesso
Agli elementi da distribuire può essere stato applicato un meccanismo di protezione, ad esempio
autorizzazioni di accesso (p. 287) che specificano quali utenti e gruppi possono accedervi. Se si
distribuisce l'intero Content Store (p. 396), vengono distribuite tutte le autorizzazioni di accesso. Se
si distribuiscono solo i pacchetti, le cartelle pubbliche e il contenuto delle directory desiderati, è
possibile scegliere di distribuire o meno le autorizzazioni di accesso (p. 398).
Considerare quanto segue:
●

Utenti e gruppi a cui viene fatto riferimento
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Se si distribuiscono le autorizzazioni di accesso in un ambiente di destinazione, gli utenti e i
gruppi a cui viene fatto riferimento devono essere presenti nell'ambiente di destinazione.
●

Regole delle autorizzazioni di accesso
Affinché le autorizzazioni di accesso funzionino dopo la distribuzione degli elementi, è necessario
che l'ambiente di origine e quello di destinazione utilizzino lo stesso provider di autenticazione
con la stessa configurazione. In caso contrario, le autorizzazioni potrebbero non funzionare
dopo la distribuzione.
Per essere certi che le autorizzazioni dell'ambiente di origine funzionino nell'ambiente di
destinazione, utilizzare il dominio Cognos®. Ad esempio, nell'ambiente di origine creare gruppi
di Cognos con il gruppo Tutti come membro, quindi impostare le autorizzazioni di accesso per
i gruppi. Dopo la distribuzione, nell'ambiente di destinazione eseguire il mapping dei gruppi
di Cognos agli utenti e ai gruppi appropriati del provider di autenticazione, quindi rimuovere
Chiunque dall'appartenenza del gruppo.

Per informazioni sulla distribuzione di gruppi e ruoli di Cognos, vedere "Inclusione di gruppi e
ruoli di Cognos" (p. 400).

Protezione degli archivi di distribuzione
Un archivio di distribuzione (p. 394) può contenere informazioni riservate, ad esempio profili di
accesso e numeri di conti o di carte di credito riportati negli output dei report. Quando si esegue
l'esportazione, è pertanto possibile crittografare l'archivio di distribuzione impostando una password.
Al momento dell'importazione, sarà quindi necessario specificare la password di crittografia. Tale
password deve essere costituita da almeno otto caratteri.
È necessario crittografare l'archivio di distribuzione quando contiene profili di accesso a origini
dati (p. 247) o quando si distribuisce l'intero Content Store (p. 396).
Le impostazioni di crittografia vengono configurate nello strumento di configurazione. Per ulteriori
informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM® Cognos.

Inclusione dei riferimenti ad altri domini
Alcuni elementi, quali gruppi, ruoli, elenchi di distribuzione, contatti, profili di accesso a origini
dati e determinate proprietà dei report, tra cui i destinatari di posta elettronica e i contatti dei report,
possono fare riferimento a entità presenti in domini diversi dal dominio Cognos. Quando si
distribuiscono cartelle pubbliche e contenuto delle directory, è possibile distribuire tali elementi con
o senza riferimenti a questi domini.
Considerare quanto segue:
●

Riferimenti inclusi
Se si includono i riferimenti ad altri domini, il sistema verifica che ognuna delle entità a cui
viene fatto riferimento sia disponibile nei domini applicabili. È necessario pertanto assicurarsi
di essere connessi a ogni dominio e di disporre delle autorizzazioni richieste per accedere alle
entità desiderate nei domini. Se non è possibile accedere ai domini, si verificheranno errori
durante la distribuzione.

●

Riferimenti non inclusi
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Se non si includono i riferimenti ad altri domini, le entità a cui viene fatto riferimento vengono
rimosse dall'elenco di appartenenza dei gruppi, dei ruoli e degli elenchi di distribuzione, nonché
dai profili di accesso a origini dati e da altre proprietà in cui possono essere presenti.
Quando si distribuisce l'intero Content Store (p. 396), vengono inclusi i riferimenti a tutti i domini.

Distribuzione dell'intero Content Store
La distribuzione dell'intero Content Store garantisce che tutti i pacchetti, le cartelle e il contenuto
delle directory vengano copiati in un nuovo percorso. Se ad esempio si intende cambiare il computer
in cui è installato il software IBM® Cognos®, è possibile spostare l'intero Content Store dal vecchio
ambiente al nuovo mantenendo tutti i report e gli altri elementi creati dagli amministratori e dagli
utenti.
Può essere utile distribuire l'intero Content Store anche per le seguenti operazioni:
●

spostamento di un'intera applicazione in un nuovo ambiente vuoto, quale ad esempio un nuovo
computer, da un ambiente di sviluppo

●

aggiornamento di un'intera applicazione in un ambiente esistente, quale ad esempio un computer
già in uso, da un ambiente di sviluppo

●

spostamento di un'applicazione da un ambiente esistente in cui è in uso una tecnologia
sottostante diversa, quale ad esempio un altro tipo di database per il Content Store, oppure un
sistema operativo diverso

●

aggiornamento del contenuto del Content Store

Quando si sposta un Content Store da un ambiente all'altro, è necessario utilizzare gli stessi domini
affinché i criteri, gli utenti, i ruoli e i gruppi possano funzionare correttamente.
Quando si distribuisce l'intero Content Store, se non vi sono conflitti, il contenuto del Content
Store di destinazione viene rimosso e sostituito dal contenuto del Content Store di origine, tranne
i dati di configurazione. Per gli elementi importati vengono mantenuti i proprietari presenti nel
Content Store di origine. Per informazioni sulla risoluzione dei conflitti, vedere "Regole di risoluzione
dei conflitti" (p. 404).
Una volta completata la distribuzione, alcuni collegamenti per i pacchetti associati ai report
potrebbero non funzionare e potrebbe essere necessario ricollegare i pacchetti ai report. Per
informazioni sul collegamento dei pacchetti ai report, consultare la documentazione relativa alle
applicazioni Studio.
Suggerimento: anziché distribuire l'intero Content Store, è possibile distribuire solo le cartelle
pubbliche e il contenuto delle directory desiderati (p. 398).

Content Store
Nel Content Store sono inclusi tutti gli elementi del portale, compresi i seguenti:
●

cartelle pubbliche

●

pacchetti

●

report
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●

origini dati

●

elenchi di distribuzione e contatti

●

stampanti

●

dominio Cognos

●

specifiche di distribuzione

Non è invece inclusa la cronologia di distribuzione (p. 397). Gli oggetti di configurazione (p. 397),
quali i dispatcher, vengono inclusi nelle esportazioni per impostazione predefinita, ma esclusi dalle
importazioni.
Se si desidera distribuire le cartelle e le pagine personali degli utenti, è necessario scegliere di includere
le informazioni relative agli account utente durante l'esportazione e l'importazione.

Cronologia di distribuzione
Quando si esporta un intero Content Store, vengono esportate anche le specifiche di distribuzione
per l'esportazione e l'importazione presenti nel Content Store di origine. Le relative cronologie di
distribuzione invece non vengono esportate.
Quando successivamente si importa l'intero Content Store, si importano anche le specifiche di
distribuzione per l'esportazione e l'importazione. Non vengono visualizzati elementi nella pagina
Visualizza cronologia di distribuzione per le specifiche importate.
Se una o più specifiche di distribuzione importate non vengono utilizzate per un archivio di
distribuzione crittografato, è possibile eliminarle. Per importare la prima volta un intero Content
Store, è necessario creare una nuova specifica di importazione.
Per impostazione predefinita, nelle informazioni salvate nei record di distribuzione sono inclusi
solo i report relativi allo stato di avanzamento e i report riepilogativi. Per includere informazioni
più dettagliate, cambiare il livello di registrazione utilizzando l'impostazione avanzata CM.
DEPLOYMENTDETAILENTIRECONTENT. A tale scopo, effettuare i passaggi illustrati in
"Impostare parametri avanzati per Content Manager" (p. 165). Per la distribuzione parziale è
disponibile un numero maggiore di livelli di registrazione (p. 401).

Informazioni di configurazione
Quando si importa un intero Content Store, i dati di configurazione vengono inclusi nell'esportazione,
ma esclusi dall'importazione per impostazione predefinita. È consigliabile non modificare tale
impostazione, tuttavia nel caso fosse necessario importare le impostazioni di configurazione, è
possibile modificare l'impostazione predefinita in Impostazioni avanzate (p. 416).
Se si importano i dati di configurazione, soprattutto in un ambiente distribuito con più Content
Manager, è possibile che le informazioni correnti sullo stato di Content Manager vengano sovrascritte
dai dati importati.
Suggerimento: se si importa la configurazione, riavviare il servizio nell'ambiente di destinazione
per aggiornare correttamente le informazioni sullo stato.
Per informazioni sull'inclusione dei dati di configurazione nell'importazione, vedere "Includere gli
oggetti di configurazione nell'importazione di un intero Content Store " (p. 416).
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Per informazioni sulla modalità di importazione di oggetti specifici nel Content Store, vedere "Regole
di risoluzione dei conflitti per la distribuzione dell'intero Content Store" (p. 405).

Distribuzione delle cartelle pubbliche e del contenuto delle directory desiderati
È possibile scegliere di effettuare una distribuzione parziale, distribuendo solo le cartelle pubbliche
e il contenuto delle directory desiderati anziché l'intero Content Store (p. 396).
È possibile distribuire qualsiasi pacchetto e cartella disponibile in Cartelle pubbliche. A tale scopo,
ricercare nella gerarchia di Cartelle pubbliche e selezionare un pacchetto o una cartella. In questo
modo ne verrà distribuito l'intero contenuto. Non è infatti possibile selezionare elementi specifici
inclusi nei pacchetti o nelle cartelle. Durante l'esportazione i pacchetti e le cartelle padre non vengono
esportate e Content Manager non crea posizioni segnaposto a essi riservate nell'ambiente di
destinazione. Sia durante l'esportazione sia durante l'importazione è invece possibile specificare
una nuova posizione di destinazione nella gerarchia di Content Manager per ogni pacchetto e
cartella distribuiti.
Il contenuto delle directory che è possibile distribuire comprende il dominio Cognos®, gli elenchi
di distribuzione e i contatti, nonché le origini dati con le relative connessioni e i profili di accesso.
Quando si distribuiscono cartelle pubbliche e contenuto delle directory, non è possibile includere
oggetti quali configuration, capability, exportDeploymentFolder e importDeploymentFolder del
Content Store (p. 399). Per ulteriori informazioni, vedere "Inclusione dei riferimenti ad altri
domini" (p. 395).
Per informazioni sulla modalità di importazione di oggetti specifici nel Content Store, vedere "Regole
di risoluzione dei conflitti di distribuzione nell'importazione e nell'esportazione" (p. 404).
Una volta completata la distribuzione, è possibile che alcuni collegamenti ai pacchetti associati a
report non funzionino, anche se i pacchetti e i relativi report sono stati inclusi nella distribuzione,
e potrebbe essere necessario ricollegare i pacchetti ai report. Per informazioni sul collegamento dei
pacchetti ai report, consultare la documentazione relativa alle applicazioni Studio.
Suggerimento: per distribuire elementi specifici, è possibile creare una cartella al livello principale
di Cartelle pubbliche, copiare gli elementi desiderati in tale cartella e selezionarla al momento della
distribuzione.

Distribuzione dei pacchetti
Un pacchetto è un elemento contenente metadati e report pubblicati. I pacchetti vengono creati in
Framework Manager, lo strumento di modellazione, e quindi pubblicati in IBM® Cognos Connection.
Vengono inoltre memorizzati nel Content Store e visualizzati come elementi in IBM Cognos
Connection.
Durante una distribuzione parziale (p. 398) è possibile distribuire uno o più pacchetti alla volta. Un
pacchetto può fare riferimento a oggetti esterni a esso, ad esempio oggetti di protezione, origini
dati ed elenchi di distribuzione. Gli oggetti a cui viene fatto riferimento non vengono però distribuiti
con il pacchetto.
Nel corso dell'importazione è possibile deselezionare i pacchetti dell'archivio di distribuzione che
non si desidera importare.
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Ridenominazione dei pacchetti e delle cartelle
Durante una distribuzione parziale (p. 398) è possibile rinominare i pacchetti e le cartelle in modo
che dispongano di un nuovo nome nell'ambiente di destinazione. Tale operazione è utile se non si
desidera sovrascrivere un pacchetto o una cartella avente lo stesso nome nell'ambiente di destinazione.
Il pacchetto o la cartella originale rimane invariata, mentre viene rinominata quella distribuita.
È inoltre possibile decidere di aggiungere nomi multilingui per i pacchetti e le cartelle, in modo che
gli utenti vedano nomi appropriati per le relative impostazioni locali. Nelle impostazioni locali sono
specificate le informazioni linguistiche e le convenzioni culturali relative a tipo di carattere, regole
di confronto, formato di data e ora, valuta e messaggi.
Prima di rinominare i pacchetti, leggere le informazioni relative alla ridenominazione degli elementi
e alle conseguenze che tale operazione può avere sui riferimenti associati ad altri elementi fornite
in "Organizzazione di elementi" (p. 331).

Disabilitazione dei pacchetti e delle cartelle
Durante una distribuzione parziale (p. 398) è possibile disabilitare i pacchetti e le cartelle nell'ambiente
di destinazione in modo che gli utenti non possano accedervi. Tale disabilitazione è utile per verificare
i pacchetti e le cartelle nell'ambiente di destinazione prima di renderli disponibili agli utenti.
È possibile disabilitare i pacchetti e le cartelle al momento dell'esportazione o dell'importazione.
Quando si disabilita un pacchetto o una cartella, gli elementi che contiene non sono accessibili
nell'ambiente di destinazione dopo l'importazione. Gli utenti pertanto non possono eseguire,
visualizzare o modificare gli elementi disabilitati, i quali sono accessibili solo agli utenti con relativi
privilegi di scrittura. Per ulteriori informazioni, vedere "Disabilitare un elemento" (p. 334).

Opzioni di distribuzione parziale
Nel caso di una distribuzione parziale (p. 398), quando si esegue l'esportazione o l'importazione, è
possibile scegliere le opzioni illustrate di seguito. Se un'opzione non viene selezionata al momento
dell'esportazione, non sarà disponibile durante l'importazione.

Inclusione delle versioni dell'output dei report
È possibile scegliere di includere le versioni dell'output dei report (p. 460) nella distribuzione. Se si
seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È infatti
possibile scegliere di sostituire le versioni dell'output dei report esistenti nell'ambiente di destinazione
con le versioni dell'archivio di distribuzione oppure di mantenere le versioni dell'ambiente di
destinazione.

Inclusione della cronologia delle esecuzioni
Nella cronologia delle esecuzioni sono riportate le statistiche relative allo stato e agli orari in cui
un report è stato eseguito (p. 378) nella distribuzione. È possibile scegliere di includere o meno tale
cronologia dei report.
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È
infatti possibile scegliere di sostituire le cronologie delle esecuzioni dei report esistenti nell'ambiente
di destinazione con le versioni dell'archivio di distribuzione oppure di mantenere le cronologie
dell'ambiente di destinazione.
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Inclusione delle pianificazioni
È possibile scegliere di includere o meno le pianificazioni (p. 383) nella distribuzione. Se le
pianificazioni non vengono distribuite, vengono rimosse dai processi e dai report nell'ambiente di
destinazione.
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È
infatti possibile scegliere di sostituire le pianificazioni esistenti nell'ambiente di destinazione con
quelle dell'archivio di distribuzione oppure di mantenere le pianificazioni dell'ambiente di
destinazione.
Se si sceglie di importare le pianificazioni nella distribuzione, è possibile sostituire con le proprie
credenziali quelle delle pianificazioni importate. La credenziale di una pianificazione è la credenziale
utilizzata per eseguire il report della pianificazione. Tale credenziale determina le autorizzazioni
per il report, nonché le funzioni applicabili per l'esecuzione del report. Se per il report la proprietà
Esegui come proprietario non è impostata su true, la credenziale viene utilizzata anche per accedere
agli oggetti origine dati, connessione dati e profilo di accesso. Il cambiamento di credenziale può
influire sul funzionamento in diversi modi:
●

Non vi sono ripercussioni di alcun genere.

●

Il report genera dati diversi a seguito della selezione di una connessione o di un profilo di accesso
diverso nell'origine dati.

●

Il report non viene eseguito perché l'utente non dispone delle funzioni o delle autorizzazioni
appropriate.

Per sostituire le creazioni delle pianificazioni importate con quelle della persona che esegue
l'importazione, effettuare le seguenti operazioni:
●

Aggiungere l'impostazione avanzata CM.DeploymentUpdateScheduleCredential e impostare
il valore su True. Vedere la procedura "Impostare parametri avanzati per Content
Manager" (p. 165).

●

Quando si esegue l'importazione nell'ambiente di destinazione mediante la Creazione guidata
nuova importazione(p. 413), fare clic su Includi pianificazioni e selezionare Sostituisci elementi
esistenti in Risoluzione conflitti. In Proprietà elementi selezionare L'utente che esegue
l'importazione.

Inclusione di gruppi e ruoli di Cognos
È possibile scegliere di includere o meno i gruppi e i ruoli di Cognos (p. 281) nella distribuzione.
Quando si distribuiscono gruppi e ruoli di Cognos, è necessario distribuirli tutti. Non vengono
tuttavia distribuiti i seguenti gruppi incorporati:
●

Anonimo

●

Tutti gli utenti autenticati

●

Tutti

Quando si distribuiscono gruppi, i membri del gruppo Amministratori di sistema vengono uniti ai
membri di tale gruppo già presente nell'ambiente di destinazione. Ciò garantisce che l'ambiente di
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destinazione sia accessibile nel caso in cui i membri distribuiti non fossero validi. Potrebbe tuttavia
essere necessario modificare l'elenco di appartenenza una volta completata la distribuzione.
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È
possibile sostituire gruppi e ruoli nell'ambiente di destinazione con quelli dell'archivio di distribuzione
o mantenere gruppi e ruoli dell'ambiente di destinazione.

Inclusione degli elenchi di distribuzione e dei contatti
È possibile scegliere di includere o meno gli elenchi di distribuzione e i contatti nella distribuzione.
Se si scegliere di distribuirli, è necessario distribuirli tutti.
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È
possibile specificare se sostituire contatti ed elenchi di distribuzione nell'ambiente di destinazione
con quelli dell'archivio di distribuzione, oppure mantenere contatti ed elenchi di distribuzione di
destinazione.

Inclusione delle origini dati
È possibile scegliere di includere le origini dati e le relative connessioni associate (p. 211) nella
distribuzione. Se si sceglie di distribuirle, è necessario distribuirle tutte.
È possibile distribuire le origini dati con o senza i rispettivi profili di accesso. Se tali profili non
vengono distribuiti, è necessario configurare di conseguenza le origini dati nell'ambiente di
destinazione. Se invece vengono distribuiti, è necessario crittografare l'archivio di distribuzione.
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È
infatti possibile specificare se sostituire le origini dati esistenti nell'ambiente di destinazione con
quelle dell'archivio di distribuzione oppure mantenere le origini dati dell'ambiente di destinazione.
Se si sostituiscono le origini dati di destinazione e le connessioni origine dati negli ambienti di origine
e destinazione non corrispondono, è possibile che le connessioni al database vadano perdute. In tal
caso, è necessario riconnettersi manualmente alle origini dati nell'ambiente di destinazione dopo
l'importazione utilizzando il software client di database.

Inclusione delle autorizzazioni di accesso
È possibile scegliere di includere le autorizzazioni di accesso (p. 394) nella distribuzione.
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere l'operazione da eseguire in caso di conflitto. È
infatti possibile specificare se sostituire le autorizzazioni di accesso esistenti nell'ambiente di
destinazione con quelle dell'archivio di distribuzione oppure mantenere le autorizzazioni di accesso
dell'ambiente di destinazione.

Registrazione dei dettagli di distribuzione
È possibile specificare il tipo di informazioni da salvare nei record di distribuzione impostando
l'opzione Livello record per la distribuzione. La quantità di informazioni incluse nei record incide
sulle prestazioni.
È possibile impostare i seguenti livelli di registrazione:
●

Base
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Salva le informazioni di stato e quelle riepilogative sulla distribuzione. Questa è l'opzione
predefinita.
●

Minimo
Salva solo le informazioni riepilogative sulla distribuzione. Questa è l'opzione che richiede
meno memoria.

●

Traccia
Salva tutti i dettagli sulla distribuzione. Questa è l'opzione che richiede più memoria.

Per informazioni sulla registrazione dei dettagli di distribuzione durante la distribuzione di un intero
Content Store, vedere "Cronologia di distribuzione" (p. 397).

Considerazioni sulla proprietà
È possibile cambiare la proprietà degli elementi importati impostando l'utente che esegue
l'importazione. Tale opzione può essere selezionata al momento dell'esportazione o dell'importazione.
Se si utilizzano i proprietari presenti nell'origine, questi vengono importati insieme agli elementi.
È possibile scegliere di applicare le opzioni relative alla proprietà solo ai nuovi elementi oppure sia
agli elementi nuovi sia a quelli già esistenti.

Impostazioni di distribuzione avanzate
È possibile utilizzare le seguenti impostazioni avanzate per specificare il funzionamento della
distribuzione nell'ambiente:
●

specificare se l'output dei report fa parte della distribuzione (p. 402)

●

specificare se gli oggetti di configurazione e gli elementi figlio fanno parte della distribuzione
(p. 403)

Specificare se l'output dei report fa parte della distribuzione
È possibile specificare se l'output dei report fa parte delle distribuzioni. È possibile utilizzare due
impostazioni avanzate:
●

CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT per includere o ignorare tutto l'output dei
report da Cartelle personali e Cartelle pubbliche.

●

CM.DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT per includere o ignorare l'output dei report
utente solo da Cartelle personali.

L'impostazione predefinita è True (inclusione). Per cambiare l'impostazione predefinita, impostare
False.
Per accedere a IBM Cognos Administration(p. 297), è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
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2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistemi, quindi fare clic su Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
8. Nella colonna Parametro, digitare CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT o CM.
DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT.
9. Nella colonna Valore immettere l'impostazione che si desidera utilizzare.
10. Fare clic su OK.
11. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Specificare se gli oggetti di configurazione e gli elementi figlio fanno parte della
distribuzione
È possibile specificare se gli oggetti di configurazione e gli elementi figlio sono inclusi come parte
della distribuzione. Per impostazione predefinita non sono inclusi.
È possibile cambiare l'impostazione predefinita utilizzando l'impostazione avanzata CM.
DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION. L'impostazione predefinita è False (oggetti di
configurazione non inclusi nelle distribuzioni). Per cambiare l'impostazione predefinita e includere
gli oggetti di configurazione e i relativi figli, impostare True.
Per accedere a IBM Cognos Administration(p. 297), è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Fare clic sulla freccia del menu Azioni accanto a Sistemi, quindi fare clic su Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
8. Nella colonna Parametro digitare CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION.
9. Nella colonna Valore immettere l'impostazione che si desidera utilizzare.
10. Fare clic su OK.
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11. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Regole di risoluzione dei conflitti di distribuzione
nell'importazione e nell'esportazione
In questa sezione vengono descritte le regole per la risoluzione dei conflitti che si applicano
nell'importazione o nell'esportazione in un ambiente di destinazione. Le regole variano a seconda
che si decida di distribuire l'intero Content Store oppure solo le cartelle pubbliche e il contenuto
delle directory desiderati. Il metodo scelto determina quali oggetti vengono inclusi nell'importazione
e la modalità di risoluzione dei conflitti quando un oggetto è già presente nell'ambiente di
destinazione.
Gli oggetti inclusi nel Content Store rappresentano gli elementi disponibili nel portale e le proprietà
di tali elementi. L'oggetto reportView ad esempio rappresenta un elemento vista report del portale,
mentre l'oggetto runHistory rappresenta la cronologia delle esecuzioni di un elemento. Per ulteriori
informazioni sugli oggetti, consultare la Guida per gli sviluppatori di IBM® Cognos® Software
Development Kit.
Gli oggetti inclusi in Cartelle pubbliche ereditano le regole di distribuzione per impostazione
predefinita a seconda che si decida di distribuire l'intero Content Store (p. 396) oppure solo le Cartelle
pubbliche e il contenuto delle directory desiderati (p. 398).
Anche se i conflitti possono verificarsi solo durante l'importazione, le stesse regole si applicano
anche per gli oggetti di processo nell'archivio in fase di esportazione. Se durante l'operazione di
esportazione la regola per un oggetto è MANTIENI, questo oggetto non viene incluso nell'archivio.
Con tutte le altre impostazioni viene invece incluso.

Regole di risoluzione dei conflitti
Un conflitto può verificarsi quando l'elemento che si desidera importare dall'archivio di distribuzione
è già presente nel Content Store di destinazione. In questo caso si applica una delle seguenti regole
di risoluzione dei conflitti, a seconda dell'elemento e delle impostazioni avanzate che sono state
utilizzate. Vedere "Impostazioni di distribuzione avanzate" (p. 402).

Regola

Descrizione

Sostituzione

Sostituisce l'elemento e i relativi elementi figlio.
L'elemento e tutti i relativi elementi figlio vengono rimossi dal Content Store di origine, a
cui vengono invece aggiunti il nuovo elemento e tutti i relativi elementi figlio.

Mantenimento

Mantiene l'elemento.
Le proprietà dell'elemento e di tutti i relativi elementi figlio non vengono aggiornate. Gli
elementi figlio esistenti vengono mantenuti per l'elemento, ma possono anche venire aggiunti
nuovi elementi figlio.
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Regola

Descrizione

Aggiornamento

Aggiorna l'elemento.
Le proprietà dell'elemento e dei relativi elementi figlio vengono aggiornate. Gli elementi
figlio esistenti vengono mantenuti per l'elemento, ma possono anche venire aggiunti nuovi
elementi figlio.

Unione

Unisce le proprietà degli elementi con gli elementi esistenti.
Se un elemento non dispone di elementi figlio, la sostituzione e l'aggiornamento consentono di
ottenere lo stesso risultato finale.

Contenuto
Tutti gli oggetti presenti nell'area di contenuto del Content Store vengono inclusi e sostituiti quando
si importa l'intero Content Store.

Directory
Se si includono le origini dati, le connessioni e i profili di accesso e si desidera mantenere gli elementi
esistenti, gli oggetti associati presenti nell'archivio vengono uniti agli oggetti esistenti nell'ambiente
di destinazione. Benché gli oggetti vengano uniti, si applicano comunque le regole di mantenimento.
Non può avere luogo un'unione completa perché alcuni oggetti possono venire eliminati.
Si noti che, se si desidera includere i gruppi e i ruoli di Cognos® nonché gli elenchi di distribuzione
e i contatti, tali elementi devono essere memorizzati in una cartella all'interno del dominio per poter
essere distribuiti.
I membri degli elenchi di distribuzione, dei gruppi e dei ruoli presenti nell'archivio non vengono
uniti al contenuto dell'ambiente di destinazione. Il set di elenchi di distribuzione, gruppi e ruoli
viene invece unito al set già esistente nell'ambiente di destinazione. I membri del gruppo
Amministratori di sistema vengono comunque sempre uniti quando si importa tale gruppo. Per
ulteriori informazioni, vedere "Inclusione di gruppi e ruoli di Cognos" (p. 400).

Regole di risoluzione dei conflitti per la distribuzione dell'intero Content Store
La regola predefinita di risoluzione dei conflitti per la distribuzione dell'intero Content Store è
sostituisci.
Le eccezioni alla regola predefinita di risoluzione dei conflitti sono elencate nella tabella seguente:
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Nome dell'oggetto

Regola di risoluzione dei conflitti

OUTPUT, GRAPHIC, PAGE

Viene mantenuto se
●

l'impostazione avanzata CM.
DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT è su True

●

l'oggetto è negli account utente e l'impostazione avanzata CM.
DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT è su True

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere "Specificare se
l'output dei report fa parte della distribuzione" (p. 402).
ACCOUNT

Viene aggiornato se Includi informazioni sull'account utente è
selezionato durante la distribuzione, altrimenti viene mantenuto.
Per ulteriori informazioni sull'inclusione delle informazioni relative
all'account utente, vedere "Distribuzione dell'intero Content
Store" (p. 396).

SESSION, CACHEOUTPUT,
REPORTCACHE,
REPORTMETADATACACHE,
DEPLOYMENTDETAIL

Mantenimento

FOLDER, MRUFOLDER,
SUBSCRIPTIONFOLDER

Viene sostituito se "direttamente" sotto l'oggetto dell'account utente
del dominio Cognos (cartella 'Cartelle personali') o "direttamente"
sotto l'oggetto dell'account utente del dominio di terze parti (cartella
'Cartelle personali').

CAPABILITY, SECUREDFUNCTION,
Aggiornamento
CONFIGURATION,
CONFIGURATIONFOLDER,
DISPATCHER, DIRECTORY,
NAMESPACE, NAMESPACEFOLDER,
PORTAL, PORTALPACKAGE,
PORTALSKINFOLDER,
PORTLETFOLDER, PORTLETPRODUCER,
PORTLET, PAGELETFOLDER, PAGELET,
PAGELETINSTANCE,
PORTLETINSTANCE
ROLE, GROUP
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Nome dell'oggetto

Regola di risoluzione dei conflitti

CONTENT, ADMINFOLDER,
TRANSIENTSTATEFOLDER

Sostituzione.
L'opzione di distribuzione entireContentStoreReplace può essere
impostata su false (aggiornamento) solo utilizzando un'applicazione
SDK. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del
Software Development Kit.

HISTORY, HISTORYDETAIL,
Viene mantenuto se è sotto l'oggetto ADMINFOLDER.
HISTORYDETAILREQUEST ARGUMENTS

Regole di risoluzione dei conflitti per la distribuzione parziale
Quando si utilizzano cartelle pubbliche e contenuti delle directory anziché l'intero Content Store,
è possibile selezionare il contenuto che si desidera distribuire. Alcune regole di risoluzione dei
conflitti dipendono dalle scelte effettuate.
Quando un oggetto padre viene aggiornato, nuovi oggetti figlio dell'archivio di distribuzione vengono
aggiunti e uniti al set di oggetti figlio esistente nell'ambiente di destinazione. In caso di conflitto, la
regola di risoluzione prevede la sostituzione degli oggetti figlio.
Poiché vengono sostituiti tutti i passaggi di processo, non possono verificarsi conflitti al momento
dell'importazione degli oggetti jobStepDefinition.
Se si includono le versioni degli output dei report e le cronologie delle esecuzioni e si desidera
mantenere gli elementi esistenti, gli oggetti associati presenti nell'archivio vengono uniti agli oggetti
esistenti nell'ambiente di destinazione. Benché gli oggetti vengano uniti, si applicano comunque le
regole di mantenimento. Non può avere luogo un'unione completa perché alcuni oggetti possono
venire eliminati.
La regola di risoluzione dei conflitti predefinita per le distribuzioni parziali è sostituisci.
Le eccezioni alla regola predefinita di risoluzione dei conflitti sono elencate nella tabella seguente:

Nome dell'oggetto

Regola di risoluzione dei conflitti

REPORTVERSIONSQL

Varia a seconda che Includi versioni di output del
report sia impostato su sostituisci o mantieni (p. 399).

OUTPUT

Viene mantenuto se l'impostazione avanzata
DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT è su True
(p. 402).
Altrimenti varia a seconda che Includi versioni di
output del report sia impostato su sostituisci o mantieni
(p. 399).

Guida all'amministrazione e alla protezione 407

Capitolo 22: Distribuzione

Nome dell'oggetto

Regola di risoluzione dei conflitti

GRAPHICPAGE

Viene mantenuto se l'impostazione avanzata
DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT è su True
(p. 402).
Altrimenti varia a seconda che Includi versioni di
output del report sia impostato su sostituisci o mantieni
(p. 399).

HISTORY

Varia a seconda che Includi cronologia esecuzioni sia
impostato su sostituisci o mantieni (p. 399).

SCHEDULE

Varia a seconda che Includi pianificazioni sia impostato
su sostituisci o mantieni (p. 400).

JOBSTEPDEFINITION

Sostituzione.

JOBDEFINITION

Aggiornare e rimuovere gli elementi figlio di
JOBSTEPDEFINITION. Se è specificato Package
Histories e per la sostituzione viene impostato package
HistoriesConflictResolution, rimuovere anche gli
oggetti HISTORY.

DATASOURCE,
DATASOURCECONNECTION,
DATASOURCENAMEBINDING

Varia a seconda che Includi origini dati e collegamenti
sia impostato su mantieni o sostituisci(p. 401).

DATASOURCESIGNON

Varia a seconda che Includi origini dati e collegamenti
e Includi profili di accesso siano impostati su mantieni
o sostituisci (p. 401).

DISTRIBUTIONLIST, CONTACT

Varia a seconda che Includi elenchi di distribuzione e
contatti sia impostato su mantieni o sostituisci (p. 401).

ROLE, GROUP

Varia a seconda che Includi gruppi e ruoli Cognos sia
impostato su mantieni o sostituisci (p. 400). Se è
impostato su sostituisci l'ID oggetto viene mantenuto.

CACHEOUTPUT, REPORTCACHE,
REPORTMETADATACACHE

Mantenimento

Distribuzione degli elementi di IBM Cognos
Per distribuire il software IBM® Cognos® è necessario:
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❑

Eseguire l'esportazione in un archivio di distribuzione all'interno dell'ambiente di origine.

❑

Spostare l'archivio di distribuzione nell'ambiente di destinazione.

❑

Includere gli oggetti di configurazione, se si sta importando l'intero Content Store.

❑

Eseguire l'importazione dall'archivio di distribuzione nell'ambiente di destinazione.

❑

Verificare gli elementi distribuiti.

In IBM Cognos Connection è possibile organizzare la specifica di distribuzione in cartelle proprio
come tutti gli elementi. Vedere "Organizzazione di elementi" (p. 331).

Distribuzione e agenti
La distribuzione può essere eseguita come parte di un agente. Per ulteriori informazioni, vedere
"Agenti" (p. 483).

Pianificazioni e cronologia delle esecuzioni della distribuzione
È possibile pianificare la distribuzione in modo che venga eseguita automaticamente a un determinato
orario oppure come parte di un processo. Il software IBM Cognos salva la cronologia delle esecuzioni
per ogni specifica di distribuzione. Dopo l'esportazione o l'importazione, è quindi possibile
visualizzare la data, l'ora e lo stato della distribuzione. È inoltre possibile visualizzare gli eventuali
messaggi di errore generati dalla distribuzione e l'elenco degli elementi esportati o importati. Per
ulteriori informazioni, vedere "Gestione delle attività" (p. 369).

Autorizzazioni
Per poter distribuire gli elementi di IBM Cognos è necessario disporre delle autorizzazioni di
esecuzione per la funzionalità protetta Attività di amministrazione(p. 893) e delle autorizzazioni di
accesso di tipo Visita per la funzione protetta Amministrazione. È inoltre consigliabile appartenere
al gruppo Amministratori di sistema, nonché essere autorizzati all'accesso in lettura e scrittura al
dominio Cognos, per poter distribuire il gruppo Amministratori di sistema. Per ulteriori informazioni,
vedere "Impostare autorizzazioni di accesso per un elemento" (p. 291).
Se si esportano solo le cartelle pubbliche e il contenuto delle directory desiderati, ovvero si esegue
un'esportazione parziale (p. 398) anziché l'esportazione dell'intero Content Store (p. 396), è necessario
disporre delle autorizzazioni di lettura e di accesso di tipo Visita per gli elementi da esportare. È
inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura, in quanto al momento dell'esportazione
vengono create una specifica di distribuzione e una cronologia di distribuzione. Per eseguire
l'importazione, è necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura e di impostazione del criterio
per gli elementi da importare.

Prerequisiti
È necessario che il software IBM Cognos e altri prodotti siano installati e configurati negli ambienti
di origine e destinazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione di IBM Cognos.
È consigliabile arrestare il servizio Content Manager prima di procedere con l'esportazione e
l'importazione. Si evita così che gli utenti ottengano risultati imprevedibili se eseguono operazioni
mentre è in corso la distribuzione. Se ad esempio gli utenti visualizzano i report inclusi in un pacchetto
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mentre questo è in fase di importazione, possono verificarsi alcuni errori quando gli output dei
report vengono sostituiti. Per ulteriori informazioni, vedere "Arrestare e avviare dispatcher e
servizi" (p. 150).
Prima di iniziare, è necessario pianificare la distribuzione in modo da decidere quali opzioni di
distribuzione utilizzare e quali elementi distribuire (p. 394). È inoltre consigliabile effettuare un
backup prima di eseguire la distribuzione (p. 269).

Creare una specifica di distribuzione per l'esportazione
Per esportare gli elementi di IBM® Cognos® è necessario creare una specifica di distribuzione per
l'esportazione (p. 393). È inoltre possibile utilizzare una specifica di distribuzione salvata in precedenza
per esportare o ridistribuire gli elementi.
Gli elementi vengono esportati in un apposito archivio di distribuzione (p. 394) all'interno
dell'ambiente di origine. È quindi necessario importare gli elementi dell'archivio nell'ambiente di
destinazione. Gli elementi nell'ambiente di destinazione possono essere aggiornati utilizzando gli
elementi dell'archivio di distribuzione.
Per informazioni sulla risoluzione dei conflitti durante le distribuzioni, vedere "Regole di risoluzione
dei conflitti di distribuzione nell'importazione e nell'esportazione" (p. 404).
Quando si esegue l'esportazione, è necessario selezionare gli elementi da distribuire e impostare le
opzioni da utilizzare come valori predefiniti al momento dell'importazione.

Procedura per la creazione di una nuova specifica di distribuzione per l'esportazione
1. Nell'ambiente di origine aprire IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Sulla barra degli strumenti fare clic sul pulsante Nuova esportazione

. Viene visualizzata

la procedura guidata Nuova esportazione.
5. Digitare un nome univoco e facoltativamente una descrizione e un suggerimento per la specifica
di distribuzione. Selezionare la cartella in cui salvarla e fare clic su Avanti.
6. Scegliere se esportare l'intero Content Store oppure solo le cartelle e il contenuto delle directory
desiderati:
●

Per esportare cartelle specifiche e il contenuto delle directory, fare clic su Seleziona il
contenuto delle cartelle pubbliche e delle directory, quindi fare clic su Avanti. Andare al
passaggio 7.

●

Per esportare l'intero Content Store, fare clic su Seleziona l'intero Content Store e scegliere
se includere le informazioni sugli account utente. Fare clic su Avanti e andare al passaggio
18.

7. Nella pagina Seleziona il contenuto delle cartelle pubbliche fare clic su Aggiungi.
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8. Nella casella Voci disponibili della pagina Seleziona voci selezionare i pacchetti o le cartelle da
esportare.
È possibile spostarsi all'interno della gerarchia di Cartelle pubbliche e scegliere i pacchetti e le
cartelle desiderati. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra

per spostare gli elementi

selezionati nella casella Voci selezionate e fare clic su OK.
9. Per ogni pacchetto e cartella da esportare, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Se si desidera che il pacchetto o la cartella abbia un nome diverso nell'ambiente di
destinazione, oppure se si desidera cambiare il percorso di destinazione o aggiungere nomi
multilingue, fare clic sull'icona Modifica

●

apportare le modifiche e fare clic su OK.

Se non si desidera che gli utenti accedano al pacchetto o alla cartella e ai relativi elementi,
selezionare la casella di controllo nella colonna Disabilita dopo importazione. Ciò è utile
per verificare i report prima di renderli disponibili nell'ambiente di destinazione.

10. In Opzioni specificare se includere le versioni degli output dei report, la cronologia delle
esecuzioni e le pianificazioni, oltre a impostare l'operazione da eseguire con gli elementi in caso
di conflitto.
11. Fare clic su Avanti.
12. Nella pagina Seleziona il contenuto delle directory specificare se si desidera esportare i gruppi
e i ruoli di Cognos, gli elenchi di distribuzione e i contatti e le origini dati e le connessioni, oltre
a impostare l'operazione da eseguire con gli elementi in caso di conflitto.
13. Fare clic su Avanti.
14. Nella pagina Specifica le opzioni generali specificare se includere le autorizzazioni di accesso e
i riferimenti ai domini diversi da IBM Cognos, oltre a impostare quali devono essere i proprietari
degli elementi dopo che questi sono stati importati nell'ambiente di destinazione.
15. Nel campo Livello record specificare il livello di registrazione per la cronologia di distribuzione
(p. 401).
16. Fare clic su Avanti.
17. Nell'area Archivio di distribuzione della pagina Specifica un archivio di distribuzione selezionare
un archivio di distribuzione esistente oppure digitare un nuovo nome per crearne uno.
Se si digita un nuovo nome per l'archivio di distribuzione, non utilizzare spazi. Se il nome della
nuova specifica di distribuzione corrisponde al nome di un archivio di distribuzione esistente,
alla fine del nome vengono aggiunti i caratteri _#, dove # è un numero quale ad esempio 1.
18. Se si desidera proteggere l'archivio, in Crittografia, fare clic su Imposta la password di
crittografia, digitare una password, quindi scegliere OK.
19. Fare clic su Avanti.
Vengono visualizzate le informazioni di riepilogo.
20. Esaminare le informazioni di riepilogo, quindi fare clic su Avanti.
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Suggerimento: se si desidera modificare le informazioni, fare clic su Indietro e seguire le istruzioni.
21. Esaminare le informazioni di riepilogo, quindi fare clic su Avanti.
22. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare quindi
clic su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su
Fine. Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare quindi clic su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

Dopo aver eseguito l'esportazione, è possibile spostare l'archivio di distribuzione. È inoltre possibile
visualizzare la cronologia delle esecuzioni relativa all'esportazione (p. 378).

Procedura per la modifica di una specifica di distribuzione per l'esportazione esistente
1. Nell'ambiente di destinazione aprire IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Proprietà

relativo alla specifica di distribuzione

che si desidera modificare, quindi fare clic sulla scheda Esporta.
5. Modificare le opzioni di distribuzione in base alle proprie esigenze.
Suggerimento: se si desidera cambiare il percorso di destinazione dell'esportazione, fare clic sul
pulsante Modifica

accanto al nome dell'esportazione nella colonna Nome destinazione

della sezione Contenuto cartelle pubbliche e scegliere il pacchetto o la cartella desiderata.
6. Fare clic su OK.
Le opzioni vengono salvate ed è possibile eseguire l'esportazione immediatamente o in un
momento successivo (p. 412).

Procedura per l'esecuzione di un'esportazione
1. Nella colonna Azioni, fare clic sul pulsante Esegui con opzioni

.

2. Fare clic su Ora per eseguire l'esportazione immediatamente oppure su In seguito e immettere
l'orario in cui si desidera eseguire l'esportazione.
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È inoltre possibile pianificare un'attività in modo che venga eseguita su base ricorrente, nonché
visualizzare l'elenco delle attività pianificate. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione della
pianificazione" (p. 383).
Suggerimento: per evitare messaggi di avviso quando si è connessi a più domini, prima di
eseguire la successiva esportazione, rinnovare le proprie credenziali. In IBM Cognos Connection,
nell'angolo in alto a destra, fare clic sul pulsante Opzioni Area personale

, quindi fare clic

su Preferenze. Nella sezione Credenziali della scheda Personale fare clic su Rinnova credenziali.
È ora possibile spostare l'archivio di distribuzione.

Spostare l'archivio di distribuzione
A questo punto, spostare nell'ambiente di destinazione l'archivio di distribuzione creato nell'ambiente
di origine. Tale archivio sarà necessario più avanti per eseguire l'importazione nell'ambiente di
destinazione.
Se gli ambienti di origine e destinazione utilizzano lo stesso Content Store, è possibile eseguire
l'importazione senza spostare l'archivio di distribuzione.
La posizione in cui vengono salvati gli archivi di distribuzione è impostata nello strumento di
configurazione. La posizione predefinita è posizione_c10/deployment.
Se si intende spostare l'archivio di distribuzione in un percorso di una rete LAN, assicurarsi che lo
spazio su disco sia sufficiente. Se l'archivio non è stato crittografato, è consigliabile copiarlo in un
percorso protetto.

Procedura
1. Copiare l'archivio di distribuzione dall'ambiente di origine a un percorso della rete LAN o su
CD.
2. Copiare l'archivio di distribuzione dalla LAN o dal CD all'ambiente di distribuzione nella
posizione impostata nello strumento di configurazione.
È ora possibile includere gli oggetti di configurazione se si sta importando un intero Content Store
oppure eseguire l'importazione nell'ambiente di destinazione.

Eseguire l'importazione in un ambiente di destinazione
È ora necessario importare gli elementi dall'archivio di distribuzione (p. 394) nell'ambiente di
destinazione. Per importare gli elementi, è necessario creare una specifica di importazione (p. 393).
È possibile eseguire l'importazione utilizzando una specifica di distribuzione esistente, se questa è
stata salvata in precedenza senza procedere con l'importazione oppure se si desidera ridistribuire
gli elementi di IBM® Cognos®. Gli elementi nell'ambiente di destinazione possono essere aggiornati
con gli elementi dell'archivio di distribuzione.
Per informazioni sulla risoluzione dei conflitti durante le distribuzioni, vedere "Regole di risoluzione
dei conflitti di distribuzione nell'importazione e nell'esportazione" (p. 404).
Quando si esegue l'importazione, è possibile scegliere tra gli elementi precedentemente esportati.
È inoltre possibile accettare le opzioni predefinite impostate durante l'esportazione oppure
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modificarle. Non è invece possibile selezionare opzioni non incluse nell'archivio di distribuzione
durante l'esportazione. Per informazioni sulla modalità di importazione di oggetti specifici nel
Content Store, vedere "Regole di risoluzione dei conflitti di distribuzione nell'importazione e
nell'esportazione" (p. 404).
È anche possibile utilizzare la Creazione guidata nuova importazione per aggiornare gli elementi
da versioni precedenti del prodotto. È inoltre possibile aggiornare le specifiche dei report durante
l'importazione oppure scegliere di aggiornarle in un secondo tempo eseguendo la procedura guidata
Nuovo aggiornamento report. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornare le specifiche dei
report" (p. 417).
Per utilizzare una specifica di importazione esistente, vedere "Procedura per la modifica di una
specifica di importazione esistente" (p. 415)

Distribuzione parziale
Se si effettua una distribuzione parziale, ovvero di cartelle pubbliche e contenuto di directory
specifici, la procedura di importazione guidata indica se i pacchetti e le cartelle sono già presenti
nell'ambiente di distribuzione, mostrando anche la data e l'ora in cui sono stati modificati per
l'ultima volta. È possibile utilizzare tali informazioni per decidere come risolvere i conflitti. Quando
invece si effettua una ridistribuzione, la procedura guidata indica anche se i pacchetti e le cartelle
erano inclusi nella distribuzione originale.

Procedura per la creazione di una nuova specifica di importazione
1. Nell'ambiente di destinazione aprire IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Sulla barra degli strumenti fare clic sul pulsante Nuova importazione

. Viene visualizzata

la procedura guidata Nuova importazione.
5. Nella casella Archivio di distribuzione selezionare l'archivio di distribuzione che si desidera
importare.
6. Se l'archivio di distribuzione è crittografato, digitare la password, quindi fare clic su OK.
7. Fare clic su Avanti.
8. Digitare un nome univoco, una descrizione opzionale e un suggerimento per la specifica di
distribuzione, selezionare la cartella in cui salvarla, quindi fare clic su Avanti.
9. Selezionare il contenuto da includere nell'importazione.
Suggerimento: per assicurarsi che il pacchetto o la cartella di destinazione richiesta sia presente
accanto al pacchetto e
nel Content Store di destinazione, fare clic sul pulsante Modifica
verificare il percorso. Se lo si desidera, è possibile cambiare il percorso di destinazione in questa
fase.
10. Selezionare le opzioni desiderate e l'impostazione di risoluzione dei conflitti per le opzioni
selezionate.
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11. Nella pagina Specifica le opzioni generali specificare se includere le autorizzazioni di accesso e
i riferimenti ai domini diversi da IBM Cognos, oltre a impostare quali devono essere i proprietari
degli elementi dopo che questi sono stati importati nell'ambiente di destinazione.
12. Nel campo Livello record specificare il livello di registrazione per la cronologia di distribuzione
(p. 401).
13. Fare clic su Avanti.
Vengono visualizzate le informazioni di riepilogo.
14. Esaminare le informazioni di riepilogo, quindi fare clic su Avanti.
15. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare quindi
clic su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su
Fine. Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare quindi clic su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.
Quando si esegue l'importazione, si ha la possibilità di scegliere di aggiornare la specifica
del report. Se si sceglie di non aggiornare tale specifica in questa fase, è possibile aggiornarla
successivamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornare le specifiche dei
report" (p. 417).

Dopo aver eseguito l'importazione, è possibile verificare la distribuzione. È inoltre possibile
visualizzare la cronologia delle esecuzioni relativa all'importazione (p. 378).

Procedura per la modifica di una specifica di importazione esistente
1. Nell'ambiente di destinazione aprire IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Proprietà

relativo alla specifica di distribuzione

che si desidera modificare, quindi fare clic sulla scheda Importa.
5. Modificare le opzioni di distribuzione in base alle proprie esigenze.
Suggerimento: se si desidera cambiare il percorso di destinazione dell'importazione, fare clic
sul pulsante Modifica

accanto al nome dell'esportazione nella colonna Nome destinazione

della sezione Contenuto cartelle pubbliche e scegliere il pacchetto o la cartella desiderata.
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6. Fare clic su OK.
Le opzioni vengono salvate ed è possibile eseguire l'importazione immediatamente o in un
momento successivo (p. 416).

Procedura per l'esecuzione di un'importazione
1. Nella colonna Azioni, fare clic sul pulsante Esegui con opzioni

.

2. Fare clic su Ora per eseguire l'importazione immediatamente oppure su In seguito e immettere
l'orario in cui si desidera eseguire l'importazione.
3. Se si desidera aggiornare le specifiche dei report, fare clic su Aggiorna tutte le specifiche del
report alla versione più recente.
È inoltre possibile pianificare un'attività in modo che venga eseguita su base ricorrente, nonché
visualizzare l'elenco delle attività pianificate. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione della
pianificazione" (p. 383).
È ora possibile verificare la distribuzione.

Includere gli oggetti di configurazione nell'importazione di un intero Content
Store
Quando si importa un intero Content Store, è possibile includere gli oggetti di configurazione, ad
esempio perché nell'ambiente di origine è presente una serie di impostazioni avanzate per i servizi
che si desidera riutilizzare.
Per impostazione predefinita, gli oggetti di configurazione vengono esclusi quando si importa un
intero Content Store, anche se vengono inclusi nell'esportazione. Gli oggetti di configurazione
comprendono i dispatcher e le cartelle di configurazione utilizzate per raggruppare questi ultimi.
Per ulteriori informazioni, vedere "Regole di risoluzione dei conflitti per la distribuzione dell'intero
Content Store" (p. 405).
È consigliabile non importare gli oggetti di configurazione. I dispatcher devono infatti essere
configurati nell'ambiente di destinazione prima che vengano importati dati da un ambiente di
origine. Se è assolutamente necessario importare gli oggetti di configurazione, arrestare i servizi
dispatcher di origine prima dell'importazione oppure riavviare il software IBM® Cognos®
nell'ambiente di destinazione dopo l'importazione, altrimenti possono venire visualizzati errori
relativi allo stato dei dispatcher. Se si desidera importare gli oggetti di configurazione, è pertanto
necessario prepararsi a una breve interruzione dei servizi.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Fare clic sul dispatcher desiderato.
4. Accanto a ContentManagerService fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
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5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Nella colonna Valore fare clic su Modifica.
7. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
8. Nella colonna Parametro che viene visualizzata digitare quanto segue in lettere maiuscole:
CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION
9. Nella colonna Valore digitare true.
10. Fare clic su OK per terminare.

Verifica delle applicazioni distribuite
Dopo aver importato i pacchetti dall'archivio di distribuzione, è opportuno verificare che tutti gli
elementi siano stati distribuiti correttamente nell'ambiente di destinazione.
Per verificare la distribuzione, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

Esaminare la cronologia delle esecuzioni relativa a una distribuzione.

●

Assicurarsi che le cartelle e i pacchetti corretti siano stati importati insieme al relativo contenuto.

●

Assicurarsi che le origini dati, gli elenchi di distribuzione e i contatti, nonché i gruppi e i ruoli
di Cognos® siano stati importati.

●

Verificare le autorizzazioni per gli elementi importati.

●

Assicurarsi che le pianificazioni siano state importate.

●

Assicurarsi che gli eventuali riferimenti a pacchetti rinominati siano stati aggiornati.

●

Eseguire i report e le viste report importati.

Aggiornare le specifiche dei report
Se si è scelto di non aggiornare le specifiche dei report durante l'esecuzione della procedura di
importazione guidata, è possibile aggiornarle utilizzando la procedura guidata Nuovo aggiornamento
report.
Importante: non aggiornare le specifiche di report se si dispone di applicazioni del Software
Development Kit che creano, modificano o salvano le specifiche di report. È necessario per prima
cosa aggiornare tali applicazioni in modo che siano compatibili con lo schema delle specifiche dei
report di IBM® Cognos®. In caso contrario, le applicazioni del Software Development Kit potrebbero
non riuscire ad accedere alle specifiche aggiornate dei report. Per informazioni sull'aggiornamento
delle specifiche dei report, consultare IBM Cognos Software Development Kit - Guida per gli
sviluppatori.

Procedura
1. Eseguire l'accesso a IBM Cognos come amministratore con autorizzazioni di esecuzione per la
funzionalità Amministrazione contenuto(p. 304).
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2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Amministrazione contenuto.
4. Fare clic sulla freccia visibile nel pulsante Nuova gestione del contenuto

sulla barra degli

strumenti, quindi fare clic su Nuovo aggiornamento report.
5. Digitare un nome per l'attività di aggiornamento e, se lo si desidera, una descrizione e un
suggerimento. Fare clic su Avanti.
6. Selezionare i pacchetti e i percorsi per la specifica dei report che si desidera aggiornare. Fare
clic su Avanti.
Se si sceglie di aggiornare le specifiche dei report in base al pacchetto, vengono aggiornati tutti
i report del Content Store basati sul modello incluso nel pacchetto. Se si sceglie di aggiornare
le specifiche dei report in base alla cartella, vengono aggiornati tutti i report contenuti nella
cartella.
7. Scegliere una delle seguenti opzioni:
●

Salva ed esegui una volta apre la pagina Esegui con opzioni.

●

Salva e pianifica apre lo strumento di pianificazione.

●

Salva solamente consente di salvare l'aggiornamento in modo che possa essere eseguito in
un momento successivo.

Distribuire i servizi attività eseguite dall'uomo e annotazioni
Diversamente dagli altri servizi, il contenuto del servizio attività eseguite dall'uomo e annotazione
non è incluso nel Content Store, pertanto è necessario distribuirlo separatamente. È possibile
distribuire tali servizi eseguendo un file batch che recupera attività eseguite dall'uomo o annotazioni
da un database di origine. Eseguire quindi un altro file batch per installarle su un server di
destinazione.

Procedura
1. Creare i dati dell'attività nel database creando una selezione di attività che puntino a report
validi.
Per istruzioni sulla creazione delle attività utente, consultare la Guida dell'utente di IBM®
Cognos® Event Studio. Per ulteriori informazioni sulle annotazioni (commenti), consultare IBM
Cognos Dashboard - Guida dell'utente.
2. Nel server di origine, aprire un prompt di comando in posizione_c10/bin.
3. Eseguire il file htsDeployTool con gli argomenti seguenti:
htsDeployTool
-camUsernamecamUsername-camPasswordcamPassword-camNamespacecamNamespace
-exportFileexportFileName -passwordexportFilePassword

dove:
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●

camUsername è il nome utente del dominio.

●

camPassword è la password utente del dominio.

●

camNamespace è il nome del dominio.

●

exportFileName è il nome del file di esportazione da creare, ad esempio,
HumanTaskExportFile1.

●

exportFilePassword è la password del file di esportazione.

Racchiudere gli argomenti contenenti spazi tra virgolette. Anteporre una barra rovesciata ai
caratteri speciali. Ad esempio:
htsDeployTool -exportFile "jan\'s file" -password test2Password -camNamespace
default -camUsername myId -camPassword myPassword

Per consentire l'accesso anonimo, omettere gli argomenti -cam.
Per esportare le annotazioni, aggiungere l'argomento -persistenceUnit annotations. Ad
esempio:
-camPassword <camPassword> -camNameSpace <camNamespace> -exportfile
AnnotationExportFile1 -password <exportFilePassword> -persistenceUnit
annotations.

4. Verificare che il file <exportFileName>.xml.gz sia stato creato in posizione_c10/deployment.
Ad esempio, HumanTaskExportFile1.xml.gz. Copiarlo.
5. Nel server di destinazione, incollare il file <exportFileName>.xml.gz in
posizione_c10/deployment.
6. Nel server di destinazione, aprire un prompt di comandi in posizione_c10/bin ed eseguire il file
htsDeployTool con i seguenti argomenti:
htsDeployTool -camUsernamecamUsername camPassword-camNamespace camNamespace
-importFile importFileName -password importFilePassword

dove:
●

camUsername è il nome utente del dominio.

●

camPassword è la password utente del dominio.

●

camNamespace è il nome del dominio.

●

importFileName è il nome del file creato al passaggio 3.

●

importFilePassword è la password del file creato al passaggio 3.

Vedere ulteriori suggerimenti relativi alla sintassi nel passaggio 3.
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È possibile utilizzare pacchetti per raggruppare i dati utilizzati per i report e definire un sottoinsieme
di dati relativo a un determinato gruppo di utenti. Ad esempio, un pacchetto può contenere
informazioni relative ai responsabili marketing per le ricerche di mercato. Il pacchetto può quindi
essere distribuito agli autori di report mediante la pubblicazione nel portale. Quando si esegue un
report il risultato dipende dall'origine dati definita nel pacchetto.
Gli amministratori possono creare pacchetti in IBM® Cognos® Administration. I modellatori di dati
possono utilizzare Framework Manager per creare modelli per scopi simili.

Utilizzo dei pacchetti
In IBM Cognos Connection i pacchetti possono essere gestiti in modo analogo ad altri elementi. È
possibile, ad esempio, organizzare i pacchetti in cartelle, spostarli, nasconderli o copiarli e creare
collegamenti ai pacchetti stessi.
È inoltre possibile creare un pacchetto con IBM Cognos Connection (p. 422) e visualizzare le origini
dati utilizzate da un pacchetto (p. 426).
Gli amministratori possono eseguire le seguenti attività relative ai pacchetti:
●

creare un pacchetto per un'origine dati PowerCube (p. 423) o SAP BW ((p. 424))

●

impostare il numero massimo di oggetti utilizzati in un pacchetto SAP BW (p. 425)

●

configurare o riconfigurare un pacchetto (p. 427)

●

impostare autorizzazioni per la configurazione del pacchetto (p. 427)

●

rimuovere la configurazione di un pacchetto (p. 428)

●

selezionare quali origini dati possono essere utilizzate in un pacchetto (p. 428)

Modellazione dei dati
Un modello è una struttura di dati che contiene dati importati da una o più origini dati. I modellatori
di dati di IBM Cognos utilizzano Framework Manager per creare modelli.
Per informazioni sulla creazione di modelli e pacchetti in Framework Manager, consultare Framework
Manager - Guida dell'utente. È inoltre possibile consultare le informazioni sulle impostazioni delle
strutture dati in "Strutture dei dati" (p. 421).
Per informazioni sull'impostazione delle funzioni dell'oggetto per un pacchetto, consultare"Funzioni
oggetti" (p. 309).

Strutture dei dati
Le strutture dei dati possono includere molti livelli gerarchici ed elementi (membri). Se vengono
visualizzati tutti i livelli e tutti i membri, le strutture dei dati possono risultare di difficile utilizzo.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Dopo la distribuzione dei pacchetti nel software IBM® Cognos®(p. 393), è possibile specificare come
devono essere visualizzate le strutture dei dati nelle applicazioni Studio.
Le impostazioni non hanno effetto sul modello, ma solo sulla configurazione dei pacchetti. Le
impostazioni di un pacchetto vengono ottenute dalle applicazioni Studio all'apertura di un report.
Le impostazioni vengono ottenute inoltre all'apertura di un'analisi di Analysis Studio in IBM Cognos
Viewer.

Impostazione

Scopo

Limite del membro

In Analysis Studio consente di specificare il numero di membri che vengono
visualizzati contemporaneamente in un livello della struttura dei dati.

predefinito in un

livello della struttura Se, ad esempio, questa opzione è impostata su 10 e il limite massimo per i
dei dati
membri è impostato su 20, gli utenti di Analysis Studio visualizzeranno solo
i primi dieci membri e dovranno fare clic su Altro per visualizzare gli altri
dieci. A questo punto potranno visualizzare il numero massimo e potranno
cercare un membro specifico.
Se la struttura dei dati è costituita solo da 50 membri, è possibile impostare
questa opzione su 55 in modo che gli utenti non debbano fare clic su un
collegamento per visualizzare tutti i membri.
Valore predefinito: 20
Per tutte le applicazioni Studio consente di specificare il numero massimo
di membri visualizzati in un livello della struttura dei dati. Se un membro
massimo in un
livello della struttura non viene visualizzato nella struttura dei dati, l'utente può ricercarlo.
Limite del membro

dei dati

Se la struttura dei dati è estesa, è possibile impostare questa opzione su un
valore basso in modo che gli utenti possano trovare più rapidamente il
membro desiderato eseguendo una ricerca.
Valore predefinito: 50

Creazione di un pacchetto
È possibile creare pacchetti per origini dati SAP BW e PowerCube con IBM® Cognos® Connection
(p. 422). I pacchetti sono elencati in Cartelle pubbliche o Cartelle personali, insieme con gli altri
elementi. Sui pacchetti è possibile eseguire gli stessi tipi di funzioni degli altri elementi.
Per informazioni sul controllo degli utenti che possono creare pacchetti con le funzionalità, vedere
"Impostare funzionalità specifiche degli elementi " (p. 303). Per informazioni sull'impostazione delle
funzioni dell'oggetto per un pacchetto, consultare"Funzioni oggetti" (p. 309).
È possibile creare e pubblicare pacchetti con Framework Manager. Per informazioni, consultare
Framework Manager - Guida dell'utente.

Creare un pacchetto
È possibile creare un pacchetto per origini dati SAP BW e PowerCube con IBM® Cognos® Connection.
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Gli amministratori possono inoltre creare un pacchetto con IBM Cognos Administration.
Per eseguire questa attività è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità
Creazione guidata pacchetto self-service"Funzioni protette" (p. 297). È necessario abilitare la
funzionalità del pacchetto self-service per tutte le origini dati che si desidera visualizzare nell'elenco.
Per istruzioni, consultare "Selezionare le origini dati utilizzabili per creare un pacchetto" (p. 428).

Procedure per creare un pacchetto con IBM Cognos Connection
1. In IBM Cognos Connection, fare clic su Cartelle pubbliche o Cartelle personali, quindi sull'icona
Nuovo pacchetto nell'angolo in alto a destra.
La posizione predefinita per i pacchetti è Cartelle personali, anche quando vengono creati dalla
scheda Cartelle pubbliche.
2. Selezionare l'origine dati da utilizzare nel pacchetto e fare clic su OK.
Viene visualizzata la Creazione guidata nuovo pacchetto. Procedere a "Creare un pacchetto
per un PowerCube" (p. 423) o "Creare un pacchetto per SAP BW" (p. 424).

Procedure per creare un pacchetto con IBM Cognos Administration
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
Suggerimento: se si crea un pacchetto al termine di "Creare un'origine dati" (p. 240), andare
direttamente al passaggio 3.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Collegamenti origine dati.
3. Fare clic su Altro vicino all'origine dati, quindi su Crea un pacchetto.
Viene visualizzata la Creazione guidata nuovo pacchetto. Procedere a "Creare un pacchetto
per un PowerCube" (p. 423) o "Creare un pacchetto per SAP BW" (p. 424).

Creare un pacchetto per un PowerCube
Prima di utilizzare un'origine dati PowerCube in una qualsiasi applicazione Studio di IBM® Cognos®,
è necessario creare un pacchetto.
Quando si crea un'origine dati PowerCube con IBM Cognos Administration (p. 240), viene fornita
l'opzione per la creazione di un pacchetto con la nuova origine dati. È inoltre possibile creare un
pacchetto per un'origine dati PowerCube esistente.
Nota: è possibile creare un pacchetto anche durante la pubblicazione di PowerCube da Transformer.
Per ulteriori informazioni, consultare Transformer User Guide. È possibile creare e pubblicare
pacchetti con Framework Manager. Per informazioni, consultare Framework Manager - Guida
dell'utente.
Per eseguire queste attività, è necessario disporre di autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità
protetta Collegamenti origine dati "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Completare i passaggi in "Creare un pacchetto" (p. 422).
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2. Immettere un nome per il pacchetto, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare le opzioni di soppressione dei valori Null che si desidera rendere disponibili per
l'utente dell'applicazione Studio di IBM Cognos:
●

Con Consenti soppressione valore nullo viene abilitata la soppressione.

●

Con Consenti soppressione elementi di tipo asse multipli si consente all'utente delle
applicazioni Studio di sopprimere i valori con più elementi di tipo asse.

●

Con Consenti accesso a opzioni di soppressione si consente all'utente delle applicazioni
Studio di scegliere i tipi di valori da sopprimere, ad esempio gli zeri o i valori mancanti.
Per impostazione predefinita, vengono soppressi tutti i valori Null quando viene abilitata
la soppressione.

4. Fare clic su Fine.

Creare un pacchetto per SAP BW
Prima di utilizzare un'origine dati SAP BW in una qualsiasi applicazione Studio di IBM® Cognos®,
è necessario creare un pacchetto.
Quando si crea un'origine dati SAP BW con IBM Cognos Administration (p. 240), viene fornita
l'opzione per la creazione di un pacchetto con la nuova origine dati. È inoltre possibile creare un
pacchetto per un'origine dati SAP BW esistente.
Per modificare un pacchetto SAP BW dopo averlo creato, vedere "Procedure per modificare un
pacchetto SAP BW" (p. 425).
Per impostare il numero massimo di oggetti utilizzati nei pacchetti SAP BW, vedere (p. 425)
Per eseguire queste attività, è necessario disporre di autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità
protetta Collegamenti origine dati "Funzioni protette" (p. 297).
È possibile impostare il numero di oggetti da utilizzare in un pacchetto SAP BW (p. 425). Per
informazioni sulla creazione e la pubblicazione di pacchetti in Framework Manager, consultare
Framework Manager - Guida dell'utente.

Procedure per creare un pacchetto SAP BW
1. Completare i passaggi in "Creare un pacchetto" (p. 422).
2. Immettere un nome per il pacchetto, quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare gli oggetti da includere nel pacchetto.
Il numero di oggetti selezionabili è limitato. Per impostazione predefinita, è possibile selezionare
un massimo di 2 cubi e 5 query di informazioni.
4. Per importare query SAP BW che contengono strutture doppie e utilizzare le strutture nelle
query IBM Cognos per controllare la quantità e l'ordine delle informazioni visibili dagli utenti,
fare clic su Abilita strutture doppie di SAP BW
Per ulteriori informazioni sulle strutture doppie, vedere la Framework Manager User Guide.
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5. Fare clic su Avanti.
6. Selezionare le lingue da includere nel pacchetto e fare clic su Avanti.
Se il pacchetto non dovesse contenere le impostazioni locali degli utenti, selezionare la Lingua
progettazione utilizzata come predefinita.
7. Specificare il nome visualizzato dell'oggetto.
8. Per organizzare gli oggetti nel modello analogamente a Business Explorer Query Designer, fare
clic su Potenzia il pacchetto per l'organizzazione degli oggetti di SAP BW.
9. Fare clic su Fine.
10. Quando viene visualizzato Pacchetto creato correttamente, sono disponibili due opzioni:
●

Se si desidera modificare le proprietà o riselezionare i metadati utilizzati nel pacchetto, fare
clic su Modifica le proprietà delle variabili SAP BW per il pacchetto dopo la chiusura di
questa finestra di dialogo. Procedere al passaggio 11.

●

Fare clic su Chiudi per finire.

11. Se sono presenti variabili per il pacchetto, viene visualizzata la pagina Modifica variabili SAP
BW.
Fare clic sul valore da modificare, quindi selezionare o digitare la nuova variabile.
12. Fare clic su Salva.

Procedure per modificare un pacchetto SAP BW
1. Fare clic su Altro vicino al pacchetto, quindi su Modifica pacchetto.
2. Per modificare le variabili del pacchetto, fare clic su Modifica variabili. Fare clic sul valore da
modificare, quindi selezionare o digitare la nuova variabile. Fare clic su OK.
Per modificare le selezioni dei metadati, fare clic su Modifica selezioni metadati. Tornare al
passaggio 5 in "Procedure per creare un pacchetto SAP BW" (p. 424).

Impostare il numero massimo di oggetti usati nei pacchetti SAP BW
È possibile definire il numero massimo di cubi e query di informazioni da includere quando si crea
un pacchetto SAP BW. La lunghezza dell'importazione SAP BW è direttamente proporzionale al
tempo impiegato dal server per elaborare la richiesta, che potrebbe avere un impatto sulle sue
prestazioni per altre applicazioni. Trovare un bilanciamento tra il numero di cubi e query di
informazioni generalmente richiesti dagli utenti e l'impatto potenziale sulle prestazioni del server.
Di seguito sono descritti i parametri disponibili:
●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxcubes
Il numero massimo di cubi utilizzabili in un pacchetto SAP BW. Le impostazioni valide sono
0 e valori maggiori. Il valore predefinito è 2.

●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxinfoqueries
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Il numero massimo di query di informazioni utilizzabili in un pacchetto SAP BW. Le impostazioni
valide sono 0 e valori maggiori. Il valore predefinito è 5.
Per ulteriori informazioni sulle origini dati SAP BW e la creazione di pacchetti SAP BW, vedere
"Origini dati e connessioni" (p. 211).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista, quindi selezionare Servizi.
5. Fare clic su Metadati.
6. Fare clic sulla freccia accanto a Servizio metadati per visualizzare il menu Azioni, quindi fare
clic su Imposta proprietà.
7. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
8. Accanto a Impostazioni avanzate fare clic su Modifica.
9. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
10. Nella colonna Parametro digitare il nome del parametro:
Ad esempio, digitare com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxCubes.
11. Nella colonna Valore immettere il valore associato per l'impostazione.
12. Immettere altri eventuali valori e nomi di impostazioni in base alle esigenze.
13. Fare clic su OK.
14. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.

Visualizzare le origini dati utilizzate da un pacchetto
È possibile vedere le origini dati utilizzate da un pacchetto.
È possibile visualizzare le origini dati dei pacchetti solo nella cartella Pubblica, non nelle Cartelle
personali.
Se si desidera verificare se il pacchetto sta usando la modalità query dinamica per un'origine dati,
verificare la pagina Proprietà per il pacchetto.
È necessario disporre dell'autorizzazione di impostazione dei criteri sul pacchetto e delle
autorizzazioni di lettura e di quelle per l'accesso di tipo Visita sul modello.
Se si dispone di accesso in lettura per l'origine dati, il nome localizzato dell'origine dati viene
visualizzato con l'icona associata. Se non si dispone di accesso in lettura all'origine dati, viene
visualizzato il testo Non disponibile al posto del nome.
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Se si dispone della funzionalità di connessione all'origine dati e l'origine dati a cui viene fatto
riferimento nel pacchetto non esiste, viene visualizzato il testo Non disponibile con l'icona predefinita
e il nome dell'origine dati appare tra parentesi quadre. Se non si dispone della funzionalità di
connessione all'origine dati, viene visualizzato il testo Non disponibile al posto del nome.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Individuare il pacchetto nella cartella Pubblica e fare clic su Altro.
3. Nella colonna Azioni, fare clic su Visualizza sorgenti dati pacchetti.
Viene visualizzato un elenco delle origini dati per il pacchetto in Visualizza le origini dati
consumate dal pacchetto.

Configurare o riconfigurare un pacchetto
Dopo la distribuzione di un nuovo pacchetto, vengono utilizzate le impostazioni predefinite. È
possibile configurare un nuovo pacchetto per l'utilizzo di impostazioni diverse oppure modificare
in qualsiasi momento le impostazioni della configurazione di un pacchetto esistente.
È necessario disporre della funzionalità di amministrazione. È necessario disporre dell'autorizzazione
di scrittura e di quella per l'accesso di tipo Visita per il pacchetto. Per modificare la configurazione
di un pacchetto è necessario inoltre disporre dell'autorizzazione di scrittura per la configurazione
del pacchetto (p. 427).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection individuare il pacchetto desiderato.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Fare clic su Nuova configurazione del pacchetto o Modifica la configurazione del pacchetto.
4. Fare clic su Selezionare un'analisi.
5. Selezionare l'analisi predefinita da utilizzare per il pacchetto quando viene creata una nuova
analisi.
6. Fare clic su OK.
7. Modificare le impostazioni del pacchetto in base alle proprie esigenze e fare clic su Fine.

Impostare le autorizzazioni per la configurazione di un pacchetto
Per modificare la configurazione di un pacchetto, è necessario inoltre disporre dell'autorizzazione
di scrittura per la configurazione del pacchetto. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni,
vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287).

Procedura
1. Individuare il pacchetto desiderato in IBM® Cognos® Connection.
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2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Fare clic su Modifica la configurazione del pacchetto.
4. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
5. Fare clic su OK.

Rimuovere la configurazione di un pacchetto
Dopo aver configurato un nuovo pacchetto, è possibile rimuovere la configurazione in qualsiasi
momento, ad esempio per ripristinare le impostazioni predefinite.
È necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura e setPolicy sul pacchetto (p. 427).

Procedura
1. Individuare il pacchetto desiderato in IBM® Cognos® Connection.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Fare clic su Rimuovi la configurazione del pacchetto.
4. Fare clic su OK.

Selezionare le origini dati utilizzabili per creare un pacchetto
È possibile selezionare le origini dati utilizzabili per creare un pacchetto.
Occorre disporre delle autorizzazioni amministrative per impostare le proprietà di un'origine dati.
È possibile utilizzare solo la Creazione guidata pacchetto self-service se si dispone di autorizzazione
di esecuzione per esso(p. 304).

Procedura
1. Accanto all'origine dati, fare clic su Proprietà .
2. Fare clic sulla scheda Connessione e su Consenti pacchetti personali.
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I profili utente definiscono le schede del portale, incluse le Cartelle pubbliche e le Cartelle personali,
accessibili dall'utente in IBM® Cognos® Connection. I profili consentono inoltre di specificare le
preferenze dell'utente, come la lingua del prodotto, il formato di output preferito per i report e lo
stile utilizzato nell'interfaccia utente.
Il profilo utente viene creato al primo accesso dell'utente al software IBM Cognos. Può essere creato
anche da un amministratore. Inizialmente il profilo si basa sul profilo utente predefinito.
È possibile effettuare le seguenti operazioni sui profili utente nel software IBM Cognos:
●

modifica del profilo utente predefinito(p. 429)

●

visualizzazione o modifica di profili utente (p. 430)

●

eliminazione di profili utente (p. 431)

●

copia di profili utente (p. 432)

Gli utenti possono visualizzare e modificare le preferenze associate ai rispettivi profili in IBM Cognos
Connection. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzare il portale" (p. 342).
Per copiare, modificare o eliminare profili utente, un amministratore deve disporre delle
autorizzazioni di scrittura per il dominio in cui sono contenuti gli utenti interessati. Il ruolo
predefinito di IBM Cognos, ovvero Amministratori di directory, non dispone delle autorizzazioni
di scrittura per domini diversi da Cognos. Gli Amministratori di sistema devono concedere le
autorizzazioni di scrittura agli Amministratori di directory affinché possano amministrare i profili
utente per i domini.(p. 314).
Per gestire i profili utente, è necessario disporre delle autorizzazioni di accesso necessarie per IBM
Cognos Administration(p. 297).
Nota: le voci utente vengono create nei provider di autenticazione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Utenti, gruppi e ruoli" (p. 281).

Modificare il profilo utente predefinito
Il profilo utente predefinito è definito nel dominio di Cognos che contiene le impostazioni che
vengono applicate a tutti i nuovi utenti. È possibile modificare il profilo utente predefinito per i
propri utenti in modo da ridurre al minimo il numero di modifiche che devono essere apportate ai
singoli profili utente.
Una volta modificato, il profilo utente predefinito viene applicato solo agli utenti che accedono per
la prima volta al software IBM® Cognos®. I profili utente esistenti di altri utenti non vengono
influenzati.
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Per ulteriori informazioni, vedere "Nascondere le schede inaccessibili di riferimento nelle preferenze
dell'account utente" (p. 679).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio Cognos.
4. Sulla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante Modifica profilo utente predefinito

.

5. Impostare il profilo utente predefinito e fare clic su OK.
Ciascun utente che accede al software IBM Cognos per la prima volta eredita automaticamente tali
impostazioni, ma può modificarle in un secondo momento.

Visualizzare o modificare un profilo utente
È possibile visualizzare o modificare i profili utente. È inoltre possibile eliminare elementi specifici
nel profilo utente, come il contenuto di Cartelle personali (p. 338) o pagine (p. 349). Questo può
rivelarsi utile nelle seguenti situazioni:
●

Il contenuto di Cartelle personali o delle pagine dell'utente occupa talmente tanto spazio da
compromettere le prestazioni. Si desidera eliminare tutto il contenuto o parte di esso.

●

Si desidera visualizzare un profilo utente prima di eliminarlo per accertarsi che non vengano
eliminati dati importanti.

Se è stato eliminato nel provider di autenticazione, un utente non è più visibile nel software IBM®
Cognos® e non è possibile modificarne il profilo.
È possibile visualizzare solo i profili di utenti che hanno eseguito almeno un accesso. Una volta
effettuato l'accesso, nella colonna Modificato viene visualizzata una data.
Per visualizzare un profilo utente ed eliminare o modificare il contenuto, è necessario disporre di
autorizzazioni di accesso di tipo Visita per l'account utente e qualsiasi altra cartella per cui è richiesto
l'utilizzo di Cartelle pubbliche. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per
l'elemento e il padre dell'elemento da eliminare.
È possibile modificare il profilo utente per utenti singoli, ma non per gruppi o ruoli.

Procedura per la visualizzazione o la modifica di un profilo utente
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio in cui è contenuto l'utente.
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4. Individuare l'utente di cui si desidera visualizzare o modificare le preferenze. Per trovare un
utente, è possibile utilizzare la funzione di ricerca (p. 340).
5. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
6. Fare clic su Imposta preferenze.
7. Fare clic sulle varie schede per visualizzare o modificare le impostazioni.
8. Fare clic su Annulla per uscire senza apportare modifiche oppure apportare le modifiche
desiderate e fare clic su OK.

Procedura per l'eliminazione di contenuto
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Selezionare il dominio in cui è contenuto l'utente.
4. Individuare l'utente.
Per trovare un utente, è possibile utilizzare la funzione di ricerca (p. 340).
5. Fare clic sul nome utente nella colonna Nome.
Suggerimento: se il nome utente non è un collegamento, il profilo utente non è stato creato. Per
creare il profilo, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Crea profilo utente corrente
continuare con i passaggi restanti.

e

Viene visualizzato un elenco di cartelle dell'utente.
6. Fare clic su una cartella per visualizzarne il contenuto.
7. Fare clic sull'elemento da eliminare dalla cartella e fare clic sul pulsante Elimina sulla barra
degli strumenti.
Non è possibile eliminare le cartelle stesse.

Eliminare un profilo utente
È possibile eliminare profili utente dal Content Store. Quando si elimina un utente nel provider di
autenticazione, è possibile innanzitutto eliminare il profilo utente dal Content Store in modo che
non utilizzi più spazio di archiviazione.
È consigliabile eliminare il profilo utente dal software IBM® Cognos® prima di eliminare l'utente
dal dominio associato. Una volta eliminato l'utente, le informazioni che lo riguardano non sono
più visualizzate nel software IBM Cognos e non è possibile gestirne il profilo in IBM Cognos
Administration.
Se l'account utente è stato già eliminato dal dominio associato, è possibile utilizzare la funzionalità
di gestione del Content Store (p. 169) per trovare ed eventualmente rimuovere dal software IBM
Cognos tutte le informazioni associate all'account utente.
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Se un utente di cui è stato eliminato il profilo esegue l'accesso, viene creato un account con valori
predefiniti. Se un utente è connesso durante l'eliminazione del profilo utente associato, il suo
passaporto scade e viene visualizzata la pagina di accesso.
Prima di eliminare un profilo utente, è possibile visualizzarne il contenuto (p. 430) per accertarsi che
non vengano eliminati dati importanti.
È possibile utilizzare solo i profili di utenti che hanno eseguito almeno un accesso. Una volta
effettuato l'accesso, nella colonna Modificato viene visualizzata una data e il nome utente diventa
un collegamento.
Per eliminare un profilo utente, è necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per l'oggetto
padre.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio in cui è contenuto l'utente.
4. Individuare l'utente di cui si desidera eliminare il profilo. Per trovare un utente, è possibile
utilizzare la funzione di ricerca (p. 340).
5. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
6. Fare clic su Elimina questo profilo utente.
7. Fare clic su OK.

Copiare un profilo utente
È possibile copiare un profilo utente. Questo è utile nelle seguenti situazioni:
●

Un utente cambia nome e si desidera impostare un account nel nuovo nome.

●

Un utente passa a un altro dominio oppure l'organizzazione cambia i domini ed è necessario
impostare nuovi account.

●

Si desidera creare molti nuovi account utente simili.

Se si intende eliminare l'utente di origine nel provider di autenticazione, copiare le informazioni
relative all'account utente prima di eliminarle. Dopo l'eliminazione, l'utente non è più visibile nel
software IBM® Cognos® e non è possibile copiare le informazioni relative al suo account.
È possibile utilizzare solo i profili di utenti che hanno eseguito almeno un accesso. Una volta
effettuato l'accesso, nella colonna Modificato viene visualizzata una data e il nome utente diventa
un collegamento.
Per copiare i profili utente, è necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per i domini degli
utenti di origine e di destinazione.
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Nota: quando si copia un profilo utente, le credenziali attendibili non vengono copiate.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
3. Fare clic sul dominio in cui è contenuto l'utente di origine, ovvero l'utente da cui si desidera
effettuare la copia.
Suggerimento: è possibile selezionare solo i domini per i quali si dispone dell'accesso in scrittura.
4. Individuare l'utente di origine. Per trovare un utente, è possibile utilizzare la funzione
Cerca(p. 340).
5. Nella colonna Azioni dell'utente di origine, fare clic su Altro.
6. Nella pagina Esegui un'azione, fare clic su Copia profilo utente corrente.
7. Nella pagina Copia profilo utente, fare clic su Seleziona utente di destinazione e trovare l'utente
di destinazione.
8. Dopo che è stato selezionato un utente di destinazione, nella pagina Copia profilo utente,
selezionare uno o più delle seguenti impostazioni profili da copiare: Preferenze, Schede portale
e Contenuto delle cartelle personali o Contenuto delle cartelle personali.
9. Se necessario, selezionare la casella di controllo Elimina il profilo utente di origine dopo aver
completato la copia.
10. Fare clic su Copia.
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Microsoft Office
Gli utenti di Microsoft® Office possono importare dati da report IBM® Cognos® Business Intelligence
in cartelle di lavoro, presentazioni e documenti utilizzando IBM Cognos per Microsoft Office e
quindi pubblicare le cartelle di lavoro, le presentazioni e i documenti sul portale di IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos per Microsoft Office e
la Guida dell'utente® di IBM Cognos Analysis per Microsoft Excel. Gli utenti di IBM Cognos
Connection possono quindi scaricare le cartelle di lavoro, le presentazione e i documenti per
visualizzarli o modificarli nell'applicazione Microsoft Office utilizzata per crearli.
Nota: l'unico modo per pubblicare cartelle di lavoro e presentazioni di Microsoft Office in IBM
Cognos BI consiste nell'utilizzare IBM Cognos per Microsoft Office o IBM Cognos BI Analysis.
Affinché gli utenti possano importare dati di IBM Cognos BI in documenti di Microsoft Office o
pubblicare tali documenti nel portale di IBM Cognos, è necessario distribuire i client IBM Cognos
per Microsoft Office e IBM Cognos Analysis nelle workstation degli utenti.

Distribuzione di IBM Cognos per client Microsoft Office
IBM Cognos per Microsoft Office è disponibile per l'installazione con i componenti di IBM Cognos
BI. Dopo aver installato e configurato IBM Cognos BI, è possibile distribuire IBM Cognos per
Microsoft Office su workstation client.
Quando si distribuisce IBM Cognos per Microsoft Office, Microsoft® .NET Framework e i file di
supporto vengono installati utilizzando l'eseguibile di installazione in dotazione e quindi configurando
la protezione come necessario.
IBM Cognos per Microsoft Office Client è disponibile soltanto per l'installazione a 32 bit. Deve
essere installato in un computer Windows® a 32 bit.

Distribuzione di IBM Cognos per Microsoft Office in computer client
IBM Cognos per Microsoft Office utilizza Microsoft .NET Framework per consentire l'interazione
degli utenti con i componenti basati su server. Microsoft .NET Framework e gli aggiornamenti
necessari vengono scaricati e installati dal file di setup al momento dell'installazione di IBM
Cognos per Microsoft Office. Il file di installazione deve essere eseguito su tutti i computer utente.
Per un elenco delle versioni supportate di Microsoft .NET Framework, visitare il sito Web IBM
Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
L'elenco di controllo seguente consente di verificare il processo di distribuzione:
❑

Installare .NET Framework e IBM Cognos per Microsoft Office.
Per ulteriori informazioni sull'installazione di IBM Cognos per Microsoft Office, consultare la
Guida all'installazione di IBM Cognos per Microsoft Office.
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❑

Impostare il livello di protezione macro per Microsoft Office XP, se necessario.

❑

Installare il certificato CA per il supporto SSL, se necessario.

Impostare il livello di protezione macro per Microsoft Office XP
Affinché le applicazioni Microsoft® Office XP possano eseguire IBM® Cognos® per Microsoft®
Office, occorre impostare il livello di protezione macro a un livello adeguato. È necessario impostare
questo valore per Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word e Microsoft Office PowerPoint.

Procedura
1. Aprire l'applicazione di Microsoft Office XP desiderata.
2. Dal menu Strumenti fare clic su Macro e quindi fare clic su Protezione.
3. Scegliere se modificare il livello di protezione o gli autori attendibili.
●

Nella scheda Livello di protezione fare clic su Medio o Basso e quindi su OK

●

Nella scheda Autori attendibili selezionare Considera attendibili tutti i modelli e i
componenti aggiuntivi installati e quindi fare clic su OK.

Installare il certificato CA per l'interfaccia HTTPS in Series 7 PowerPlay
Se l'ambiente include IBM® Cognos® Series 7 PowerPlay® Enterprise Server e si sta utilizzando
l'interfaccia HTTPS (https://) per accedere a Series 7 PowerPlay, è necessario installare un certificato
emesso da un'autorità di certificazione (CA). Il certificato CA è necessario per il supporto SSL.

Procedura
1. Recuperare il certificato CA dall'amministratore.
Il file ha estensione cer.
2. Fare doppio clic sul file con estensione cer, scegliere Installa certificato, quindi fare clic su
Avanti.
3. Fare clic su Mettere tutti i certificati nel seguente archivio.
4. Fare clic su Sfoglia, quindi su Autorità di certificazione radice disponibili nell'elenco locale e
infine su Avanti.
5. Fare clic su Fine.

Scaricare un documento di Microsoft Office
È possibile scaricare un documento di Microsoft® Office da IBM® Cognos® Connection se è stato
pubblicato in IBM Cognos Business Intelligence utilizzando IBM Cognos per Microsoft Office o
IBM Cognos Analysis per Microsoft Excel®. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente
di IBM Cognos per Microsoft Office e la Guida dell'utente di IBM Cognos Analysis per Microsoft
Excel.
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È possibile scaricare documenti creati nel software per fogli di calcolo Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint e Microsoft Office Word. L'azione predefinita per qualsiasi documento
di Microsoft Office è il download.
È necessario disporre di autorizzazioni di lettura e di accesso di tipo Visita per accedere ai documenti
di Microsoft Office in IBM Cognos Connection.
Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection individuare il documento che si desidera aprire.
2. Fare clic su altri sulla barra degli strumenti delle azioni a destra del documento che si desidera
scaricare.
Viene visualizzata la pagina delle azioni di IBM Cognos Connection.
3. Scaricare il documento di Microsoft Office:
●

Per una cartella di lavoro di Microsoft Office, fare clic sull'oggetto Visualizza il documento
più recente in Excel

●

.

Per una presentazione di Microsoft Office, fare clic sull'oggetto Visualizza il documento
.

più recente in PowerPoint
●

Per un documento di Word di Microsoft Office, fare clic sull'oggetto Visualizza il documento
più recente in Word

●

.

Per un documento di Microsoft Office di tipo sconosciuto, fare clic sull'oggetto Visualizza
il documento più recente

.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Download del file.
4. Fare clic su Apri o su Salva e seguire le istruzioni visualizzate.
Per l'apertura del documento viene utilizzata automaticamente l'applicazione con cui è stato
creato.
È ora possibile eseguire le stesse azioni previste per un documento di Microsoft Office del tipo
selezionato.
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È possibile utilizzare report, cubi e documenti per analizzare i dati e consentire un processo
decisionale informato e puntuale. In IBM® Cognos® Business Intelligence è possibile pubblicare
report e cubi sul portale per garantire a tutti i membri dell'organizzazione l'accesso immediato a
informazioni accurate e pertinenti.

Report di Query Studio e Report Studio
Nel caso dei report di Query Studio e Report Studio, in genere il modellatore crea i modelli a partire
da sottoinsiemi dei dati aziendali. Questi modelli vengono quindi pubblicati come pacchetti in IBM
Cognos BI. L'amministratore può inoltre creare pacchetti basati su origini dati pertinenti e l'utente
può creare pacchetti in IBM Cognos Connection. Per ulteriori informazioni sui pacchetti, vedere
"Pacchetti" (p. 421).
Gli utenti di Query Studio e Report Studio possono creare report basati sui pacchetti e pubblicarli
in IBM Cognos BI. In IBM Cognos Connection, un report di Query Studio viene definito query
mentre un report di Report Studio viene definito report.
Le origini OLAP non richiedono operazioni di modellazione aggiuntive.

Report e cubi di Analysis Studio
L'amministratore di Analysis Studio può pubblicare report e cubi di Analysis Studio in IBM Cognos
BI. Gli utenti di Analysis Studio possono creare report e pubblicarli in IBM Cognos BI. In IBM
Cognos Connection, un report di Analysis Studio viene definito analisi.

Utilizzo di report e cubi
Un report può fare riferimento alle specifiche che definiscono le informazioni da includere nel report
o ai risultati stessi. In Report Studio e Query Studio, le specifiche relative ai report possono contenere
risultati salvati oppure è possibile eseguire un report per generare nuovi risultati. In Analysis Studio
i report vengono eseguiti utilizzando sempre i dati più recenti presenti nel cubo.
Una volta pubblicato il report nel portale, è possibile visualizzarlo, eseguirlo o aprirlo (p. 441) oppure
visualizzare le versioni di output del report (p. 460). È inoltre possibile visualizzare il report in diversi
formati (p. 452).
È possibile distribuire i report salvandoli, inviandoli tramite posta elettronica, inviandoli al proprio
dispositivo mobile, stampandoli o eseguendone il burst (p. 472). È inoltre possibile impostare opzioni
di esecuzione standard (p. 442) e avanzate (p. 444) per l'esecuzione corrente.
È possibile creare un report ad hoc tramite Query Studio oppure utilizzare Report Studio per definire
layout, stili e richieste per il report (p. 447). È inoltre possibile creare report di Analysis Studio
(analisi).
È possibile pianificare l'esecuzione di un report in un secondo momento o su base ricorrente,
pianificare un report come parte di un processo o in base a un trigger e visualizzare la cronologia
delle esecuzioni relativa a un report. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare la cronologia
delle esecuzioni per gli elementi" (p. 378). È inoltre possibile includere un report in un agente (p. 483).
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È possibile aggiungere se stessi all'elenco avvisi per un report, in modo da ricevere un avviso ogni
volta che vengono create nuove versioni del report (p. 463). È inoltre possibile specificare le regole
di controllo nell'output del report HTML salvato, in modo da ricevere un avviso ogni volta che le
condizioni di evento specificate dalle regole di controllo vengono soddisfatte (p. 464).
È possibile disabilitare le funzionalità basate su selezione (p. 470), ad esempio le operazioni di drillup, drill-down e drill-through.

Valute miste
Quando si effettuano calcoli con valute differenti, è possibile ottenere valori misti. Quando si utilizza
un'origine dati OLAP, ai valori misti viene associato l'asterisco (*) come unità di misura.

Accessibilità per gli utenti disabili
Da sempre attenta alle esigenze degli utenti disabili, IBM Cognos è sempre alla ricerca di soluzioni
in grado di rendere più accessibili gli ambienti di lavoro e le tecnologie. IBM Cognos BI fornisce
una soluzione semplificata per la lettura dei report, che consente agli utenti disabili e agli utenti del
programma Assistive Technology di accedere e visualizzare i report in IBM Cognos Viewer.

Report e cubi Series 7
Per informazioni sull'utilizzo di report e cubi Series 7 in IBM Cognos BI, vedere "Report Series 7
in IBM Cognos Connection" (p. 479).

Report attivi IBM Cognos
È possibile utilizzare IBM® Cognos® Report Studio per creare report attivi. Il tipo di report generato
da IBM Cognos Active Report è caratterizzato da un elevato livello di interattività e da una notevole
facilità di gestione. I report attivi sono sviluppati per gli utenti business, affinché possano esplorare
i dati e analizzarli nel dettaglio in base alle specifiche esigenze.
I report attivi consentono di semplificare le operazioni di Business Intelligence anche per gli utenti
meno esperti. Gli autori possono creare report in base alle esigenze degli utenti, in modo da garantire
loro un'esperienza semplice e coinvolgente. I report attivi possono essere utilizzati anche dagli utenti
offline e rappresentano quindi la soluzione ideale per gli utenti remoti, ad esempio i rappresentanti
di vendita.
I report attivi costituiscono un'estensione del tipo di report IBM Cognos tradizionale. È possibile
utilizzare i report esistenti e convertirli in report attivi con l'aggiunta di apposite funzioni interattive,
in modo da fornire agli utenti finali un'interfaccia facilmente fruibile.
Analogamente ai report IBM Cognos esistenti, è possibile generare i report attivi da IBM Cognos
Connection, ma anche pianificarli ed eseguirne il burst per gli utenti.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Report Studio.
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Visualizzazione, esecuzione e apertura di un report
È possibile visualizzare l'ultima esecuzione di un report, eseguire un report o aprire un report nello
strumento di authoring. L'azione predefinita consiste nella visualizzazione dell'ultima esecuzione
di un report, ma è possibile specificare un'altra azione predefinita (p. 441).
Quando si esegue un report in un formato di esportazione come PDF, testo delimitato (CSV),
Microsoft® Excel (XLS), il nome del report IBM® Cognos® viene usato come nome file di
esportazione.
Per eseguire un report è necessario disporre dell'autorizzazione di esecuzione. È necessario disporre
delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente il report.
Può essere richiesto di immettere le credenziali dell'origine dati. Per informazioni sulle credenziali
dell'origine dati, vedere "Credenziali attendibili" (p. 293).

Procedura
●

In IBM Cognos Connection fare clic sul report desiderato.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di PowerPlay® Web Explorer, consultare PowerPlay Web
User Guide.
Per informazioni sull'utilizzo di Analysis Studio, consultare la Guida dell'utente di Analysis
Studio.

Impostare le opzioni predefinite dei report
Quando viene eseguito un report, è possibile impostare una delle seguenti azioni come predefinita
(p. 441):
●

visualizzare il report più recente o eseguirlo se non è stato già eseguito (impostazione predefinita)

●

eseguire il report

●

aprire il report nello strumento di authoring utilizzato per crearlo (Query Studio, Report Studio
o Analysis Studio)

È possibile impostare le opzioni predefinite del report, ad esempio il formato e la lingua, nonché
impostare la richiesta di valori (p. 456) ed eseguire il report come proprietario. Per informazioni
sulle proprietà, vedere "Proprietà degli elementi" (p. 323).
È necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il report. È necessario disporre delle
autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente il report.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà

sulla barra degli

strumenti delle azioni a destra del report.
2. Fare clic sulla scheda Report per un report di Report Studio, sulla scheda Query per un report
di Query Studio o sulla scheda Analisi per un report di Analysis Studio.
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3. In Azione predefinita selezionare l'azione predefinita da utilizzare quando viene eseguito il
report.
4. Se si desidera ignorare le opzioni del report, fare clic sulla casella di controllo Ignora valori
predefiniti in Opzioni del report.
È possibile modificare alcune o tutte le opzioni, ad esempio il formato, la lingua e il supporto
accessibilità.
Per informazioni sull'impostazione delle opzioni PDF avanzate, vedere "Impostare opzioni PDF
avanzate per un report" (p. 447).
5. Se si desidera richiedere valori in modo da filtrare i dati nel report, selezionare la casella di
controllo Richiedi valori in Valori della richiesta.
Nota: è necessario fornire i valori solo se la specifica, o modello, del report include richieste
oppure se è necessario accedere a più connessioni origini dati o profili di accesso.
6. Se si desidera eseguire il report utilizzando le credenziali del proprietario, fare clic sulla casella
di controllo accanto al proprietario elencato in Esegui come proprietario.
7. Per impostare opzioni di report aggiuntive, fare clic su Opzioni avanzate.
●

In Numero di righe per pagina Web in report HTML fare clic sul numero di righe che si
desidera consentire.

●

Per consentire l'esecuzione di alcune funzionalità, ad esempio drill-up, drill-down, drillthrough, Ricerca IBM Cognos, regole di controllo e notifica agente, quando il report viene
visualizzato in IBM Cognos Viewer, selezionare Consenti l'interattività basata su selezione
in report HTML.

●

Per consentire la creazione di formati di output aggiuntivi in modo da poter valutare le
regole di controllo e importare le versioni di output salvate in IBM Cognos per Microsoft®
Office, selezionare Abilita le funzioni utente avanzate nelle versioni di output salvate.

●

Se si desidera che gli utenti ricevano avvisi quando viene generato un nuovo output del
report, selezionare Abilita avvisi in caso di nuove versioni.

●

Per creare una data di scadenza per i dati nella cache del report, selezionare Giorno o Mese
e digitare un numero corrispondente in Durata della cache. I dati della cache del report
vengono creati solo se i dati della cache sono assenti o scaduti.

8. Fare clic su OK.

Impostare le opzioni del report per l'esecuzione corrente
È possibile impostare le seguenti opzioni per l'esecuzione corrente di un report:
●

formato di output del report (p. 452)

●

lingua (p. 455)

●

metodo di distribuzione (p. 472)
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●

richiesta di valori (p. 456)

Se si tratta di una singola esecuzione, queste opzioni sostituiscono le impostazioni predefinite del
report.
Suggerimento: è anche possibile forzare l'accesso al database facendo clic su Altro accanto al report
e quindi su Cancella dati cache.
È possibile modificare le opzioni di esecuzione predefinite dei report (p. 441).
Se si cambia il metodo di distribuzione mentre un report è in esecuzione, l'operazione di esecuzione
viene annullata. e il report viene eseguito nuovamente utilizzando il nuovo metodo di distribuzione
selezionato. In caso di report di grandi dimensioni, questo può richiedere molto tempo. Si consiglia
quindi di specificare il metodo di distribuzione prima di eseguire il report.
Per specificare l'ora di esecuzione del report, selezionare altri formati o più lingue oppure definire
metodi di distribuzione aggiuntivi, è possibile utilizzare le opzioni di esecuzione avanzate (p. 444).
È necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il report che si sta tentando di eseguire.
È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella
contenente il report.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Esegui con opzioni

sulla barra degli

strumenti delle azioni a destra del report che si desidera eseguire.
2. In Formato fare clic sul formato desiderato per l'output del report.
3. In Accessibilità, selezionare Abilita supporto di accessibilità per creare un output del report
accessibile.
4. In Lingua fare clic sulla lingua desiderata per l'output del report.
5. In Consegna selezionare l'opzione per visualizzare, salvare, stampare o inviare il report al
dispositivo mobile.
6. Se si sceglie di stampare, fare clic su Seleziona una stampante, fare clic sul pulsante accanto
alla stampante che si desidera utilizzare, quindi su OK. Se la stampante non è inclusa nell'elenco,
è possibile digitare le informazioni relative alla stampante.
Suggerimento: se si dispone dei privilegi di amministratore e si desidera configurare la stampante,
fare clic su Nuova stampante. È necessario specificare l'indirizzo di rete della stampante
utilizzando il formato \\nome_server\nome_stampante in caso di stampante di rete su
un'installazione con sistema operativo Microsoft® Windows® e nome_stampante per
un'installazione con sistema operativo UNIX® o per una stampante locale.
7. Se si desidera richiedere valori in modo da filtrare i dati nel report, fare clic sulla casella di
controllo Richiedi valori in Valori della richiesta.
È necessario fornire i valori solo se la specifica, o modello, del report include richieste oppure
se è necessario accedere a più connessioni origini dati o profili di accesso.
8. Fare clic su Esegui.
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Impostare le opzioni avanzate del report per l'esecuzione
corrente
È possibile specificare le seguenti opzioni avanzate per l'esecuzione corrente di un report:
●

ora in cui deve essere eseguito il report

●

più formati di output del report, se si sceglie di eseguire il report in un secondo momento, e
opzioni di formato aggiuntive per HTML e PDF (p. 452)

●

una o più lingue (p. 455)

●

supporto accessibilità (p. 458)

●

uno o più metodi di distribuzione (p. 472)

●

richiesta di valori (p. 456)

●

esecuzione del burst del report (p. 472)

Il report viene eseguito in background se si decide di eseguirlo in un secondo momento, se si
selezionano più formati o lingue oppure se si sceglie di salvare, stampare o inviare il report tramite
posta elettronica, di inviarlo al proprio dispositivo mobile o di eseguirne il burst. Se si impostano
le preferenze in modo da visualizzare un riepilogo delle opzioni di esecuzione (p. 342), il riepilogo
viene visualizzato ogni volta che il report viene eseguito in modalità non interattiva.
Il report viene eseguito in background. Al termine, sulla barra degli strumenti Azioni viene
visualizzato, accanto al report, il pulsante relativo alle versioni di output.
Suggerimento: per visualizzare i formati selezionati, fare clic sul pulsante Versioni di output
Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare versioni di output del report" (p. 460).

.

Le opzioni predefinite vengono impostate dall'autore del report. È possibile modificare le opzioni
di esecuzione predefinite dei report "Impostare le opzioni predefinite dei report" (p. 441).
Se si sceglie di salvare, stampare o inviare il report tramite posta elettronica, è possibile selezionare
più formati. Se si decide di eseguire il report in un secondo momento, l'opzione di distribuzione
viene cambiata automaticamente in opzione di salvataggio. Per ulteriori informazioni sul salvataggio
dell'output del report, vedere "Salvare l'output del report" (p. 458).
È necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il report che si sta tentando di eseguire.
È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella
contenente il report. È necessario disporre delle autorizzazioni appropriate per impostare le opzioni
di esecuzione avanzate.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Esegui con opzioni

sulla barra degli

strumenti delle azioni a destra del report che si desidera eseguire.
2. Fare clic su Opzioni avanzate.
3. In Ora e modalità fare clic su Esegui in background, quindi su Adesso o In seguito. Se si specifica
In seguito, impostare la data e l'ora in cui deve essere eseguito il report.
444 IBM Cognos Administration

Capitolo 26: Report e cubi
4. In Formato fare clic sui formati desiderati per l'output del report.
●

Per impostazione predefinita, la casella di controllo Consenti interattività basata su selezione
è selezionata. Per informazioni su come deselezionare questa opzione, vedere "Disabilitare
l'interattività basata su selezione" (p. 470).

5. In Accessibilità, selezionare Abilita supporto di accessibilità per creare un output del report
accessibile.
6. Se si desidera selezionare una lingua diversa o più lingue per il report, fare clic su Seleziona le
lingue in Lingue e utilizzare i tasti freccia per spostare le lingue disponibili nella casella Lingue
selezionate, quindi fare clic su OK.
Suggerimento: per selezionare più lingue, tenere premuto il tasto CTRL o MAIUSC.
7. In Consegna scegliere il metodo di distribuzione desiderato:
●

●

Se si pianifica un report per una data futura, è possibile selezionare più formati o lingue
oppure eseguire il burst del report. Non è possibile visualizzare il report adesso. Selezionare
uno degli altri metodi di distribuzione.
Se si sceglie di stampare, fare clic su Seleziona una stampante. Fare clic sul pulsante accanto
alla stampante da utilizzare, quindi fare clic su OK. Se la stampante non è elencata è possibile
digitare le relative informazioni.

●

Se si sceglie di salvare utilizzando una vista report, è possibile modificare il nome o la
cartella di destinazione della vista report. Fare clic su Modifica il salvataggio come opzioni,
apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su OK.

●

Se si sceglie di inviare il report tramite posta elettronica, proseguire con la procedura 7.
Suggerimento: se si dispone dei privilegi di amministratore e si desidera configurare la
stampante, fare clic su Nuova stampante. È necessario specificare l'indirizzo di rete della
stampante utilizzando il formato \\nome_server\nome_stampante in caso di stampante di
rete su un'installazione con sistema operativo Microsoft® Windows® e nome_stampante
per un'installazione con sistema operativo UNIX o per una stampante locale.

●

Se si decide di inviare il report al proprio dispositivo mobile, immettere il relativo ID
dispositivo mobile.

8. Se si seleziona Invia il report tramite posta elettronica, fare clic su Modifica opzioni di posta
elettronica e impostare le seguenti opzioni:
●

Per visualizzare il campo relativo ai destinatari in copia per conoscenza nascosta, fare clic
su Mostra Ccn.

●

Per scegliere i destinatari di IBM Cognos Business Intelligence, fare clic su Seleziona
destinatari. Selezionare la casella di controllo accanto ai nomi da includere, quindi fare clic
su A, Cc (copia) o Ccn (copia nascosta). Le voci selezionate vengono elencate in Voci
selezionate.
Suggerimento: per selezionare tutte le voci di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra. Per rimuovere nomi dall'elenco Voci selezionate, selezionare
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la casella di controllo accanto al nome, quindi fare clic su Rimuovi. Per eseguire una ricerca,
fare clic su Cerca. Nella casella Stringa di ricerca digitare la frase da cercare. Per funzionalità
di ricerca avanzate, fare clic su Modifica. Per ulteriori informazioni, vedere "Cercare un
elemento" (p. 340).
Al termine, fare clic su OK.
●

Per inviare il messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, digitare gli indirizzi separati
da punto e virgola (;) nella caselle A:, Cc o Ccn.
Suggerimento: se è stato eseguito l'accesso, il nome dell'utente viene automaticamente
visualizzato nella casella di riepilogo A.

●

In Oggetto digitare l'oggetto del messaggio.

●

In Corpo digitare il corpo del messaggio.
Suggerimento: per impostazione predefinita, il corpo del messaggio di posta elettronica è
in formato HTML. Questo formato offre funzionalità di modifica avanzate, ad esempio
tipo e dimensione dei caratteri, colore del testo, formattazione e giustificazione del testo,
elenchi puntati e numerati, rientri e tabelle. Per utilizzare testo normale, fare clic su Cambia
in testo normale.
Nota: per inserire il formato HTML da un'origine esterna è necessario visualizzare il testo
in un browser Web e quindi copiare e incollare il codice HTML rappresentato nel corpo
della e-mail. Se il testo HTML viene digitato manualmente nel corpo della e-mail, il markup
viene considerato come testo normale. Per motivi di sicurezza, le finestre di dialogo delle
opzioni e-mail accettano un numero limitato di elementi e attributi HTML. Se l'HTML
incollato non è accettato dalla validazione, è possibile ricevere il seguente messaggio di
errore: The "VALIDATE" transform instruction could not validate the given
XML content.

●

Per includere un collegamento ipertestuale nel report, selezionare la casella di controllo
Includi un collegamento al report. Per includere il report come allegato, selezionare la
casella di controllo Allega il report.

●

Fare clic su OK.
È possibile impedire agli utenti di includere allegati. Per ulteriori informazioni, vedere
"Disabilitare i report inviati come allegati nei messaggi di posta elettronica" (p. 703).

9. Se si desidera richiedere valori in modo da filtrare i dati nel report, selezionare la casella di
controllo Richiedi valori in Valori della richiesta.
Se si decide di eseguire il report in un secondo momento, i valori forniti vengono salvati e
utilizzati al momento dell'esecuzione del report.
Nota: è necessario fornire i valori solo se la specifica, o modello, del report include richieste
oppure se è necessario accedere a più connessioni origini dati o profili di accesso, anche se la
casella di controllo Richiedi valori è selezionata.
10. In Burst specificare se eseguire il burst del report.
Questa opzione è disponibile solo se l'autore del report ha definito chiavi burst nel report.
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11. Fare clic su Esegui.

Impostare opzioni PDF avanzate per un report
Utilizzando le opzioni PDF avanzate è possibile controllare l'accesso all'output del report in formato
PDF e al contenuto del report.
Per utilizzare le opzioni avanzate è necessario disporre dei privilegi di amministratore per il report.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà sulla barra degli strumenti
delle azioni a destra del report che si desidera eseguire.
2. Fare clic sulla scheda Report per un report di Report Studio, sulla scheda Query per un report
di Query Studio o sulla scheda Analisi per un report di Analysis Studio.
3. Fare clic sulla casella di controllo Ignora valori predefiniti.
4. In Opzioni PDF fare clic su Imposta.
5. Nella pagina Imposta opzioni PDF selezionare la proprietà PDF desiderata per il report, quindi
fare clic su OK.

Proprietà

Descrizione

Orientamento

Specifica l'orientamento verticale o orizzontale del rapporto

Formato carta

Specifica il formato carta, ad esempio legale o lettera

È necessaria una password per
aprire il report

Specifica la password per aprire il report.

È necessaria una password per
accedere alle opzioni

Specifica la password per accedere alle opzioni del report,
quali la stampa, la modifica del contenuto del report e la
copia del testo

Le impostazioni PDF vengono applicate durante l'esecuzione del report. Se ad esempio è stata
specificata una password per l'apertura del report, gli utenti devono immettere la password per
poter visualizzare il contenuto.
È possibile personalizzare la stampa del formato PDF per le piattaforme server UNIX® e Linux®.
Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare la stampa lato server per le piattaforme UNIX e
Linux.

Creare un report
È possibile creare report per analizzare i dati e rispondere a domande specifiche relative al proprio
business.
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In Query Studio è possibile esplorare i dati in modo intuitivo mediante la creazione di report ad
hoc. Report Studio è un ambiente completo per la creazione di report. Mediante Report Studio è
possibile creare report di produzione per il consumo di massa altamente interattivi e dettagliati,
specificando query e layout per ciascun report. Per le analisi, utilizzare Analysis Studio.
L'accesso agli strumenti di authoring dei report è controllato dalle funzioni definite per l'accesso.
Se è necessario accedere agli strumenti di authoring dei report, ma i collegamenti non sono disponibili
sulla barra di spostamento superiore, contattare l'amministratore di sistema.
Le informazioni ricercate possono essere in gran parte contenute in un report esistente, ma possono
risultare necessari nuovi valori delle richieste oppure modifiche al layout o allo stile. Anziché creare
un nuovo report, è possibile creare una vista report in grado di soddisfare i nuovi requisiti (p. 449).
Per istruzioni sull'utilizzo delle applicazioni Studio, consultare le seguenti guide:
●

Query Studio - Guida dell'utente

●

IBM® Cognos® Report Studio - Guida dell'utente

●

IBM Cognos Analysis Studio - Guida dell'utente

Prima di creare un report, verificare che il pacchetto contenente i dati relativi al report sia disponibile
nel portale. Se non si dispone dell'autorizzazione di accesso al pacchetto, contattare l'amministratore.
Suggerimento: il pacchetto è identificato dall'icona Pacchetto

.

È necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura e per l'accesso di tipo Visita per la cartella in
cui si desidera salvare il nuovo report.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection specificare se si desidera creare un report semplice o complesso:
●

Per creare un report semplice, fare clic sul collegamento Query Studio
alto a destra.

nell'angolo in

●

Per creare un report complesso, fare clic sul collegamento Report Studio
in alto a destra.

●

Per creare un report di Analysis Studio, fare clic sul collegamento Analysis Studio
nell'angolo in alto a destra.

nell'angolo

2. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona pacchetto, effettuare una delle seguenti
operazioni per selezionare il pacchetto contenente i dati da utilizzare nel report:
●

Nell'elenco Pacchetti utilizzati di recente fare clic sul pacchetto.

●

Nell'elenco Elenco di tutti i pacchetti individuare il pacchetto e fare clic su di esso.
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Creazione di un report di Query Studio senza l'utilizzo di dati effettivi
È possibile creare un report senza accedere ai dati che verranno utilizzati nel report. Nella modalità
di anteprima di Query Studio è possibile creare o modificare report senza recuperare i dati effettivi
dal database, ma utilizzando semplicemente dati simulati.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di anteprima, consultare la Guida dell'utente di Query
Studio.
È possibile selezionare la modalità di anteprima come impostazione predefinita di Query Studio.
Per ulteriori informazioni, vedere "Avviare Query Studio in modalità di anteprima" (p. 687).

Creare una vista report
È possibile creare una vista report che utilizza le stesse specifiche del report di origine, ma con
proprietà diverse, ad esempio valori delle richieste (p. 456), pianificazioni, metodi di distribuzione,
opzioni di esecuzione, lingue (p. 455) e formati di output (p. 452).
La creazione di una vista report non modifica il report originale. È possibile determinare il report
di origine di una vista report visualizzandone le proprietà. Le proprietà della vista report contengono
anche un collegamento alle proprietà del report di origine.
Se il report di origine viene spostato in un'altra posizione, il collegamento alla vista report non
viene interrotto. Se il report di origine viene eliminato, l'icona della vista report cambia per indicare
un collegamento interrotto

e il collegamento delle proprietà al report di origine viene rimosso.

Se si desidera utilizzare un report generico come struttura sottostante per i report aggiuntivi, creare
una copia del report (p. 331). Se si desidera che un report venga visualizzato in più posizioni, creare
un collegamento (p. 320).
Per creare una vista report è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione o lettura per il
report originale.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare il report da utilizzare per creare la vista report.
2. In Azioni fare clic sul pulsante Vista report

accanto al report.

3. Nella casella Nome digitare il nome dell'elemento.
4. Se lo si desidera, nelle caselle Descrizione e Suggerimento digitare una descrizione dell'elemento.
La descrizione viene visualizzata nel portale quando si impostano le preferenze per utilizzare
la vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 100 caratteri e
viene visualizzato quando si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
5. Se non si desidera utilizzare la cartella di destinazione visualizzata in Posizione, fare clic su
Seleziona un'altra posizione, selezionare la cartella di destinazione e fare clic su OK.
6. Fare clic su Fine.
Nel portale, gli elementi di vista report vengono identificati mediante l'apposita icona

.
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Alla vista report vengono assegnate le stesse opzioni di esecuzione e proprietà dell'elemento originale.
Per modificare le proprietà predefinite di una vista report, vedere "Impostare le opzioni predefinite
dei report" (p. 441). Per informazioni sulle proprietà, vedere "Proprietà degli elementi" (p. 323).

Visualizzare le informazioni di derivazione per un elemento dati
Le informazioni di derivazione consentono la tracciabilità dei metadati di un elemento dati in un
report HTML o in una vista report nell'intero pacchetto e nelle origini dati utilizzate dal pacchetto.
La derivazione consente inoltre di visualizzare i filtri dell'elemento dati aggiunti dall'autore del
report o definiti nel modello dati. Ad esempio, è possibile fare clic su una cella in un campo incrociato
per vedere come è stato calcolato il valore della cella.
È possibile visualizzare la derivazione dell'elemento dati in modalità Vista business o Vista tecnica.
Nella modalità Vista business è possibile visualizzare informazioni testuali di alto livello che
descrivono e spiegano l'elemento dati e il pacchetto da cui deriva. Queste informazioni vengono
rilevate da IBM® Cognos® Connection e dal modello di Framework Manager.
La vista tecnica mostra una rappresentazione grafica della derivazione dell'elemento di dati
selezionato. La derivazione traccia l'elemento dati dal pacchetto nelle origini dati utilizzate dal
pacchetto. Quando si fa clic sull'elemento, le relative proprietà vengono visualizzate nella parte
inferiore della pagina. Se si fa clic su un elemento nell'area Pacchetto, vengono visualizzate le
proprietà del modello corrispondenti. Se si fa clic su un elemento nell'area Origini dati, vengono
visualizzate le proprietà dell'origine dati corrispondenti.
Non è possibile visualizzare le informazioni di derivazione quando si esegue un report da un
dispositivo mobile.
IBM® Cognos® Business Intelligence può essere configurato in modo da utilizzare la soluzione di
derivazione predefinita fornita con il prodotto oppure una soluzione di derivazione personalizzata.
È inoltre incluso il supporto per IBM InfoSphere™ Metadata Workbench.
Per accedere alle informazioni di derivazione in un report, è necessario che un amministratore
configuri la soluzione di derivazione, abiliti la funzione Derivazione e conceda all'utente le
autorizzazioni di lettura per il report.
Per ulteriori informazioni, vedere "Configurare la soluzione di derivazione" (p. 204), "Funzioni
protette" (p. 297) e "Funzioni oggetti" (p. 309).

Derivazione e azioni di drill-down di IBM Cognos
La soluzione di derivazione di IBM Cognos consente di visualizzare la derivazione sui report ai
rispettivi livelli superiori. La derivazione non viene modificata dopo il drill-down su un report.
Poiché è possibile che il contesto di selezione utilizzato per avviare la derivazione sia influenzato
dalle azioni di drill-down, si consiglia di avviare sempre la derivazione al livello superiore del report
prima di eseguire il drill-down sul report. In caso contrario, la derivazione potrebbe essere avviata
in modo errato.

Procedura
1. Aprire un report HTML o una vista report in IBM Cognos Viewer.
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2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento dati desiderato, quindi scegliere
Derivazione.
Vengono visualizzate le viste di derivazione.

Accedere all'IBM InfoSphere Business Glossary
Se si utilizza già IBM® InfoSphere® Business Glossary, il glossario è ora accessibile da IBM Cognos®
Viewer e dalla struttura di metadati di Report Studio, Query Studio e Analysis Studio.
Per poter accedere al glossario è necessario disporre delle autorizzazioni per la funzione Glossario
e l'URI del glossario deve essere configurato da un amministratore.
Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297), "Funzioni oggetti" (p. 309) e
"Configurare l'URI dell'IBM InfoSphere Business Glossary" (p. 206).

Procedura per IBM Cognos Viewer
1. Aprire un report HTML o una vista report in IBM Cognos Viewer.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento dati desiderato, quindi scegliere Glossario.

Modificare un report
È possibile utilizzare gli strumenti di authoring di IBM® Cognos® Business Intelligence per modificare
un report esistente. È possibile modificare il layout, lo stile o il carattere del report. Può essere
necessario aggiornare il report perché sono state apportate modifiche ai dati o perché si desidera
aggiungere il supporto per una lingua.
Se il report è stato creato in Report Studio, è possibile modificarlo con questo strumento. Se il report
è stato creato in Query Studio, è possibile modificarlo con questo strumento o con Report Studio.
Se si modifica un report di Query Studio in Report Studio, non è possibile tornare indietro e utilizzare
Query Studio per apportare le modifiche. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei report,
consultare IBM Cognos Report Studio - Guida dell'utente e Query Studio - Guida dell'utente.
Se il report è stato creato in Analysis Studio, è possibile modificarlo con questo strumento o con
Report Studio. Se si modifica un report di Analysis Studio in Report Studio, non è possibile tornare
indietro e utilizzare Analysis Studio per apportare le modifiche. Per ulteriori informazioni sulla
modifica dei report di Analysis Studio, consultare Report Studio - Guida dell'utente e Analysis
Studio - Guida dell'utente.
Il pulsante Modifica varia in base al tipo di report, ossia report di Query Studio
Studio

o di Analysis Studio

, di Report

.

Quando si modifica un report vengono cambiate le relative specifiche, in modo che le modifiche
apportate risultino visibili a qualsiasi utente.
È possibile specificare le proprietà del report, quali il formato di output preferito, la lingua, i valori
delle richieste o la conservazione del report, modificando le opzioni di esecuzione nel portale (p. 441).
Per informazioni sulle proprietà, vedere "Proprietà degli elementi" (p. 323).
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Se si desidera utilizzare un report generico come struttura sottostante per i report aggiuntivi, creare
una copia del report (p. 331). Se si desidera che un report venga visualizzato in più posizioni, creare
un collegamento (p. 320). Se si desidera modificare il formato, la lingua, il metodo di distribuzione
o l'opzione di esecuzione del report, mantenendo le specifiche del report sottostante, creare una
vista report (p. 449).
È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura per il report che si sta tentando di
modificare. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la
cartella contenente il report.

Procedura per la modifica di un report in IBM Cognos Connection
●

In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Apri del menu Azioni per il report da
modificare.

Il report viene aperto nello strumento di authoring utilizzato per la creazione.

Procedura per la modifica di un report di Query Studio in Report Studio
●

Fare clic sul collegamento Altro sulla barra degli strumenti delle azioni, quindi fare clic su
Modifica con Report Studio.

Formati dei report
È possibile scegliere il formato di output del report, ad esempio per visualizzarlo in un browser
oppure convertirlo in un formato facilmente importabile in un'altra applicazione.
È possibile scegliere tra i seguenti formati:
●

HTML (p. 453)

●

frammento HTML (p. 453)

●

XHTML (p. 453)

●

XML (p. 453)

●

PDF (p. 453)

●

Microsoft® Excel 2002 (p. 453)

●

Excel 2007 (p. 453)

●

testo delimitato (CSV) (p. 454)

È possibile specificare il formato predefinito da utilizzare quando viene eseguito un report (p. 441).
Tutti i collegamenti al report acquisiscono il formato predefinito dell'elemento di origine.
È possibile specificare il formato del report nella pagina Opzioni di esecuzione (p. 442), nelle proprietà
del report (p. 323) o nelle preferenze (p. 342). Quando si esegue un report senza specificare le opzioni
di esecuzione, viene utilizzato il formato specificato nelle proprietà. Se nelle proprietà del report
non è specificato alcun formato, viene utilizzato quello impostato nelle preferenze.
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Alcuni formati PDF e XHTML sono disponibili solo quando si impostano le opzioni di esecuzione
avanzate (p. 444). Utilizzando queste opzioni è possibile selezionare anche più formati.
Per specificare il formato del report è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura
per il report e delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente il report.

Formati HTML
È possibile scegliere tra i seguenti formati HTML:
●

HTML per la formattazione HTML standard

●

frammento HTML se è necessario incorporare il formato HTML in una pagina Web esistente

●

XHTML per il formato HTML esaminato da un parser

Per selezionare un frammento HTML e XHTML o il numero di righe per pagina Web, vedere
"Impostare le opzioni avanzate del report per l'esecuzione corrente" (p. 444).

Formato XML
I dati degli output del report XML vengono salvati in un formato conforme a uno schema interno,
xmldata.xsd. Il file dello schema è disponibile in posizione_c10/bin.
Questo formato è costituito da un elemento set di dati, che contiene un elemento metadati e un
elemento dati. L'elemento metadati contiene le informazioni relative ai dati negli elementi. L'elemento
dati contiene tutti gli elementi delle righe e dei valori.
È possibile creare modelli a partire da report e altri dati conformi allo schema xmldata.xsd. Questo
è utile se si desidera utilizzare un'origine dati per un altro report o se si utilizza un database che
non può essere letto da Framework Manager. In questo caso, è necessario esportare i dati dall'origine
dati in un file XML, in conformità allo schema xmldata, quindi aprire il file XML in Framework
Manager.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Framework Manager.

Formato PDF
Utilizzare il formato PDF per visualizzare e distribuire report in un formato di documento in linea.
Per specificare le opzioni PDF avanzate è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle opzioni PDF avanzate, vedere "Impostare opzioni
PDF avanzate per un report" (p. 447)

Formati Microsoft Excel
IBM® Cognos® Business Intelligence è in grado di produrre report in formato Microsoft® Excel. Di
seguito sono descritte le opzioni disponibili:
●

Excel 2007 produce report in un foglio visualizzabile in Microsoft Excel versione 2007.

●

Excel 2002 produce report in un foglio visualizzabile nelle versioni di Microsoft Excel precedenti
alla 2007.
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Il formato Excel 2007 visualizza l'output del report in formato XML Excel nativo, definito anche
XLSX, che consente di distribuire rapidamente i fogli di calcolo Excel nativi in Microsoft Excel
2002, Microsoft Excel 2003 e Microsoft Excel 2007. Gli utenti di Microsoft Excel 2002 e Microsoft
Excel 2003 devono installare Compatibility Pack per Microsoft Office, in cui sono incluse le funzioni
di apertura e salvataggio dei file per il nuovo formato. L'output è simile a quello degli altri formati
Excel, con le seguenti eccezioni:
●

I grafici vengono rappresentati come immagini statiche.

●

L'altezza delle righe può cambiare nel report rappresentato per garantire una riproduzione più
fedele.

●

In Microsoft Excel 2007 la larghezza delle colonne specificata esplicitamente nei report viene
ignorata.

●

Le celle unite vengono utilizzate per migliorare l'aspetto dei report.

Il formato Excel 2002 offre i seguenti vantaggi:
●

Utilizzo del protocollo SSL.

●

Utilizzo di un profilo di accesso singolo.
È possibile accedere ai report protetti senza creare ulteriori profili di accesso perché il sistema
è in grado di identificare automaticamente gli utenti fornendo le relative informazioni di
protezione.

●

Integrazione con Netscape 7.01.

●

I fogli di calcolo sono contenuti in un unico file che garantisce una navigazione affidabile.

Per impostazione predefinita i fogli di calcolo di Excel 2002 inviati tramite posta elettronica vengono
creati nel formato Multipart HTML di Excel (file con estensione .mht). Gli amministratori possono
cambiare l'estensione predefinita del file in .xls utilizzando un parametro delle impostazioni avanzate.
Per ulteriori informazioni, vedere "Cambiare l'estensione predefinita dei file per i fogli di calcolo
di Excel 2002" (p. 707).

Formato CSV
I report salvati in formato testo delimitato da virgola (CSV, Comma-Separated Values) vengono
aperti nell'applicazione associata al tipo di file con estensione csv, generalmente Microsoft® Excel,
Microsoft Windows® Wordpad o Star Office.
I report salvati in formato CSV presentano le seguenti caratteristiche:
●

Sono progettati per supportare dati Unicode in molti sistemi operativi client.

●

Sono codificati con dati UTF-16 Little Endian.

●

Includono un simbolo BOM (Byte Order Mark) all'inizio del file.

●

Sono delimitati da tabulazione.

●

Non contengono stringhe racchiuse tra virgolette.
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●

Utilizzano un carattere di nuova riga per delimitare le righe.

●

Visualizzano solo i risultati di una query di report. Gli elementi del layout di pagina, quali titoli,
immagini e valori paramDisplay, non vengono visualizzati nell'output CSV.

È possibile modificare il formato di output CSV per adattarlo all'ambiente in uso. Per ulteriori
informazioni sulla personalizzazione delle funzionalità del software IBM® Cognos®, vedere
"Modificare le proprietà del formato di output CSV" (p. 693).

Lingue del report
È possibile scegliere le lingue di un report. La lingua del report può essere specificata nella pagina
delle opzioni di esecuzione (p. 442), nelle proprietà del report (p. 323) o nelle preferenze (p. 342).
Quando si esegue un report, viene utilizzata la lingua specificata nelle proprietà del report. Se nelle
proprietà del report non è specificata alcuna lingua, viene utilizzata quella inclusa nelle preferenze.
È possibile eseguire un report utilizzando la lingua predefinita (p. 441), scegliere una lingua diversa
per una singola esecuzione del report (p. 442) oppure selezionare più lingue per un report (p. 444).
È possibile aggiungere proprietà multilingue per ciascun elemento del portale (p. 455), nonché
specificare la lingua predefinita da utilizzare quando viene eseguito un report (p. 441).
La scelta di una lingua per il report non determina il cambiamento della lingua utilizzata
nell'interfaccia del portale. Per cambiare questa lingua è necessario personalizzare il portale (p. 342).
Tutti i collegamenti a un report acquisiscono la lingua predefinita dall'elemento di origine.
Per specificare la lingua del report è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura
per il report e delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente il report
(p. 287).
Per poter visualizzare gli output del report nelle lingue selezionate, è necessario che il pacchetto
utilizzato per creare il report contenga dati in più lingue. Per ulteriori informazioni sui pacchetti,
vedere "Pacchetti" (p. 421).

Lingue del report in caso di origine dati SAP BW
Durante l'esecuzione di un report, il server si collega all'origine dati sottostante per ottenere i dati.
Se si utilizza un'origine dati SAP BW e il server SAP BW non supporta la lingua associata alle
impostazioni locali del contenuto, IBM® Cognos® Business Intelligence cerca in un'apposita mappa
un'impostazione internazionale corrispondente. Se il server SAP BW supporta la lingua per le
impostazioni locali corrispondenti, viene utilizzata questa lingua. In caso contrario, il report viene
eseguito con la lingua predefinita installata nel server SAP BW.

Aggiungere proprietà multilingue
È possibile impostare proprietà multilingue per ciascun elemento presente nel portale. Per ciascuna
delle impostazioni locali definite dall'amministratore è possibile aggiungere un nome, un suggerimento
e una descrizione. Nelle impostazioni locali sono specificate le informazioni linguistiche e le
convenzioni culturali relative a tipo di carattere, regole di confronto, formato di data e ora, valuta
e messaggi.
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Se l'elemento è stato impostato con proprietà multilingue per la lingua selezionata, tali proprietà
vengono visualizzate. Se invece non sono state impostate proprietà multilingue per l'elemento, tali
definizioni sono vuote.
Per informazioni sul cambiamento della lingua da utilizzare nel portale, vedere "Personalizzare il
portale" (p. 342).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà

accanto all'elemento

da modificare.
2. Fare clic sulla scheda Generale.
3. In Lingua selezionare una lingua dall'elenco.
Le lingue per le quali sono già state definite proprietà multilingue sono visualizzate nella parte
superiore dell'elenco, sopra una linea separatrice.
4. Se lo si desidera, digitare una descrizione nelle caselle Nome, Descrizione e Suggerimento.
Il nome viene incluso nell'elenco degli elementi del portale. La descrizione viene visualizzata
quando si impostano le preferenze per l'utilizzo della vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può
avere una lunghezza massima di 100 caratteri e viene visualizzato quando si posiziona il
puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
Suggerimento: per rimuovere le proprietà multilingue di una lingua, selezionare la lingua
nell'elenco e fare clic su Rimuovi i valori di questa lingua.
5. Fare clic su OK.

Specificare la lingua predefinita di un report
Per specificare la lingua predefinita di un report è necessario modificarne le proprietà.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà

accanto al report

da modificare.
2. Nell'area Lingua della scheda Opzioni del report selezionare la lingua predefinita dalla casella
di riepilogo, quindi fare clic su OK.

Specificare i valori delle richieste predefiniti per un report
È possibile utilizzare i valori delle richieste per specificare l'intervallo di dati inclusi in un report
quando quest'ultimo viene eseguito. Ad esempio, è possibile specificare un intervallo di date
corrispondente a un sottoinsieme di date disponibili nel report.
Può essere necessario specificare valori se l'autore del report definisce richieste nel report o se sono
presenti più connessioni o profili di accesso. Per informazioni sull'aggiunta di richieste ai report,
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consultare Guida dell'utente di IBM® Cognos® Report Studio, la Guida dell'utente di Query Studio
o la Guida dell'utente di Analysis Studio.
L'autore del report può creare valori delle richieste predefiniti. Durante l'esecuzione del report, i
dati vengono filtrati automaticamente in base ai valori delle richieste specificati. L'utente non è
tenuto a specificare valori delle richieste quando il report viene eseguito. Questo può essere utile se
quasi tutti gli utenti utilizzano gli stessi valori delle richieste ogni volta che eseguono un report.
Se si dispone dell'accesso in scrittura a un report e si modificano i valori delle richieste, questi
vengono salvati per tutti gli utenti che eseguiranno successivamente il report. Se si utilizzano
sistematicamente valori delle richieste diversi da quelli della maggior parte degli utenti, è necessario
creare una vista report (p. 449) nelle cartelle personali.
Per impostazione predefinita è necessario fornire valori a ogni esecuzione del report. È possibile
modificare questa impostazione nelle proprietà del report (p. 323) o quando si impostano le opzioni
di esecuzione per un report (p. 442).
Per impostare i valori predefiniti delle richieste è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura
e scrittura per il report e delle autorizzazioni di lettura o per l'accesso di tipo Visita per la cartella
contenente il report.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà
modificare.

accanto al report da

2. Nella scheda Report per i report di Report Studio, Query per i report di Query Studio o Analisi
per i report di Analysis Studio, fare clic su Imposta o Modifica in Valori della richiesta.
Se per il report non sono stati salvati valori delle richieste, nelle opzioni di esecuzione viene
visualizzato Nessun valore salvato e facendo clic su Imposta viene visualizzato un messaggio
per segnalare che il report non contiene richieste.
3. Selezionare il valore predefinito per le richieste, quindi fare clic su OK.
4. Se si desidera ricevere una richiesta a ogni esecuzione del report, selezionare la casella di controllo
Richiedi valori.
Se la casella di controllo è selezionata, viene richiesto di immettere valori se il report contiene
richieste o se si dispone dell'autorizzazione di accesso a più connessioni origini dati o profili di
accesso.
Se la casella di controllo non è selezionata e il report viene eseguito in modo interattivo, si riceve
una richiesta solo in caso di valori mancanti o se si dispone dell'autorizzazione di accesso a più
connessioni o profili di accesso. I valori mancanti vengono rilevati se sono state specificare
richieste salvate o richieste predefinite per il report.
Se la casella di controllo non è selezionata e il report viene eseguito in background, in assenza
di valori delle richieste l'esecuzione del report ha esito negativo.
5. Fare clic su OK.
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Salvare l'output del report
Tutti gli output dei report vengono archiviati automaticamente in IBM® Cognos® Business
Intelligence. È comunque possibile salvare copie dei report in altre posizioni:
●

in IBM Cognos BI per consentirne il riutilizzo e a scopo di archiviazione

●

all'esterno di IBM Cognos BI per l'utilizzo in applicazioni esterne quali siti Web e per l'utilizzo
da parte di utenti che non hanno accesso a IBM Cognos BI

È possibile selezionare la modalità di salvataggio delle copie del report come opzione di distribuzione.
La modalità di salvataggio può essere impostata anche durante la pianificazione del report (p. 383).
Prima del salvataggio dell'output del report in determinate posizioni, è necessario che tali posizioni
vengano impostate dall'amministratore.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle posizioni, vedere "Output dei report
salvato" (p. 200).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Esegui con opzioni
strumenti delle azioni a destra del report che si desidera eseguire.

sulla barra degli

2. Fare clic su Opzioni avanzate.
3. In Ora e modalità fare clic su Esegui in background, quindi su Adesso o In seguito.
4. In Consegna scegliere la posizione in cui si desidera salvare il report:
●

Per salvare una copia in IBM Cognos BI, fare clic su Salva, quindi su Salva il report o Salva
report come vista report. Se si sceglie di salvare come vista report, è possibile modificare
il nome o la cartella di destinazione della vista report. Fare clic su Modifica le opzioni,
apportare le necessarie modifiche, quindi fare clic su OK.

●

Per salvare una copia all'esterno di IBM Cognos BI, fare clic su Salva sul file system. Per
modificare il nome del report, fare clic su Modifica le opzioni. È inoltre possibile modificare
la modalità di risoluzione dei conflitti di file. Fare clic su Mantieni i file esistenti per evitare
di sovrascrivere i file esistenti oppure su Sostituisci i file esistenti per eseguire l'operazione
contraria. Fare clic su Rendi univoci i nomi file e aggiungi un timestamp o su Rendi univoci
i nomi file e aggiungi un numero di sequenza per evitare la sovrascrittura dei file esistenti
creando nuovi file con timestamp o numeri di sequenza univoci, quindi fare clic su OK.

5. Se vengono definite più posizioni, selezionare quella in cui salvare il file dall'elenco Posizione.
6. Fare clic su Esegui.

Abilitazione di output dei report accessibili
I report accessibili contengono funzioni, come testo alternativo che consente agli utenti con disabilità
di accedere al contenuto del report mediante tecnologie assistite, come i lettori di schermo. Nelle
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applicazioni di IBM® Cognos® è possibile creare output accessibili per report, processi, procedure
all'interno di processi ed elementi pianificati in formato PDF, HTML e Microsoft® Excel 2007.
È possibile abilitare l'output dei report accessibile nei modi seguenti:
●

nelle opzioni di esecuzione di IBM Cognos Report Studio, in modo che nel report siano abilitate
le funzioni di accessibilità quando si esegue il report da Report Studio.

●

in IBM Cognos Connection come opzione di esecuzione, in modo che gli utenti possano eseguire
il report una volta con funzioni di accessibilità.

●

in IBM Cognos Connection come proprietà della finestra di dialogo Imposta proprietà, in modo
che gli utenti del report possano sempre eseguire il report con le funzionalità di accessibilità.

●

in IBM Cognos Connection, come preferenza utente, in modo che gli utenti del report possano
abilitare le funzionalità di accessibilità per tutti i loro report. Le impostazioni di accessibilità
nelle proprietà del report sovrascrivono questa impostazione.

●

in IBM Cognos Administration, come opzione a livello di server, in modo che tutti i report di
tutti gli utenti di IBM Cognos abbiano le funzioni di accessibilità abilitate. Le impostazioni di
accessibilità nelle preferenze utente e nelle proprietà del report sovrascrivono questa
impostazione.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni di accessibilità a livello di sistema, vedere
"Abilitare l'output dei report accessibili mediante impostazioni a livello di sistema" (p. 203).
I report accessibili richiedono un maggiore tempo di elaborazione e presentano una dimensione
maggiore dei file rispetto ai report non accessibili. I report accessibili, quindi, possono avere un
impatto negativo sulle prestazioni.

Procedure per abilitare l'output per report accessibile mediante l'opzione di esecuzione
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Esegui con opzioni
strumenti delle azioni a destra del report che si desidera eseguire.

sulla barra degli

2. In Accessibilità selezionare Abilita supporto di accessibilità.

Procedure per abilitare l'output del report accessibile mediante impostazione delle
proprietà
1. In IBM Cognos Connection selezionare il report e nella colonna Azioni fare clic su Imposta
proprietà.
2. Nella scheda Report, in Opzioni del report selezionare Abilita supporto di accessibilità.

Procedure per consentire l'output del report accessibile come preferenza utente
1. In IBM Cognos Connection fare clic sull'icona Opzioni area personale

, quindi su Preferenze.
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2. Nella scheda Generale fare clic su Abilita supporto di accessibilità per report eseguiti o pianificati.

Procedure per abilitare l'output accessibile per un elemento pianificato
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Pianificazione
desidera pianificare.

per l'elemento che si

2. In Opzioni, selezionare Ignora valori predefiniti.
3. In Accessibilità selezionare Abilita supporto di accessibilità.

Procedure per abilitare l'output accessibile per un processo
1. In IBM Cognos Connection, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà
per il processo.
2. Fare clic sulla scheda Processo e in Impostazioni predefinite per tutti i passaggi, fare clic su
Imposta.
3. Fare clic su Opzioni del report.
4. Selezionare Specifica valori predefiniti per tutti i report di questo processo, se non è già
selezionato.
5. In Accessibilità, selezionare Abilita supporto di accessibilità.

Procedure per abilitare l'output accessibile per una procedura in un processo
1. In IBM Cognos Connection, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà
per il processo.
2. Fare clic sulla scheda Processo e nella sezione Procedure, selezionare la procedura.
3. Nella colonna Opzioni e valori delle richieste fare clic sull'icona Modifica

per la procedura.

4. In Opzioni del report selezionare Ignora valori predefiniti, quindi Abilita supporto di accessibilità.
Tenere presente che le opzioni del report specificate per la procedura vengono visualizzate nella
colonna Opzioni e valori delle richieste nella scheda Processo. Per modificare di nuovo
un'opzione del report, fare clic sull'icona Modifica. Per ripristinare le impostazioni predefinite,
fare clic sull'icona Cancella

.

Visualizzare versioni di output del report
I report vengono eseguiti direttamente a fronte dell'origine dati, in modo da rispecchiare i dati più
aggiornati. In alcuni casi, tuttavia, la visualizzazione dei dati più recenti non è la soluzione
appropriata. In alcuni casi può essere necessario visualizzare dati meno aggiornati, ad esempio per
confrontare il volume delle vendite mensili di un prodotto prima e dopo l'introduzione di nuove
caratteristiche.
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L'output del report viene salvato durante l'esecuzione in background. Il report non può essere
visualizzato durante l'esecuzione se:
●

viene eseguito in un secondo momento

●

è associato a più formati o lingue

●

è associato a un metodo di distribuzione mediante salvataggio, stampa o posta elettronica

●

è un report burst

Le versioni di output del report sono elencate in base al formato del report (p. 452). Per impostazione
predefinita, l'elenco contiene le versioni di output del report relative alla lingua definita nelle
impostazioni locali del contenuto. Se per tale lingua non viene rilevata alcuna versione di report,
vengono visualizzati i formati di report per tutte le lingue.
Se si utilizzano chiavi burst, queste vengono visualizzate accanto al formato del report, ordinate
per chiave burst e quindi per lingua.
È possibile specificare la durata di mantenimento dell'output del report (p. 461).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Visualizza versioni di output del report
accanto a un report a cui sono associate più versioni di output.
2. Scegliere la versione di output che si desidera visualizzare:
●

Per visualizzare i formati del report in una lingua specifica o in tutte le lingue, fare clic su
Lingue e selezionare una voce dall'elenco.

●

Per visualizzare una versione di output differente, selezionarla dall'elenco Versioni.

●

Per visualizzare la versione corrente, fare clic sul formato del report.

Suggerimento: per eliminare una versione per la quale si dispone dell'accesso in scrittura, fare
clic su Gestisci versioni, selezionare le versioni da eliminare, fare clic su Elimina e quindi sul
pulsante Chiudi per tornare alla pagina di revisione delle versioni di output del report.
3. Per scaricare una versione di output del report, fare clic sull'icona di download nella colonna
Azioni.
I formati di output del report disponibili per il download possono essere controllati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Personalizzare i formati di output dei report in IBM Cognos Connection
e IBM Cognos Viewer" (p. 676).

Specificare la durata di mantenimento dell'output del report
È possibile mantenere l'output del report per un numero specifico di esecuzioni o per un determinato
numero di giorni o mesi. Ad esempio, è possibile mantenerlo per le ultime dieci occorrenze, oppure
per 2 giorni o 6 mesi. È inoltre possibile scegliere di mantenere l'intero output del report.
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È necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura per l'elemento e delle autorizzazioni
di lettura o per l'accesso di tipo Visita per la cartella che contiene l'elemento.

Procedura
1. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà

vicino all'elemento desiderato.

2. Nell'area Cronologia esecuzioni della scheda Generale scegliere il metodo di conservazione e
digitare il valore:
●

Per mantenere l'output del report per un numero specifico di occorrenze, fare clic su Numero
di occorrenze e digitare il numero. Per salvare un numero illimitato di output del report,
impostare questo valore su 0.

●

Per mantenere l'output per un intervallo di tempo specifico, fare clic su Durata, quindi su
Giorni o Mesi. Digitare il valore appropriato nella casella.

3. Fare clic su OK.

Abilitare un elenco avvisi per un report
L'utente a cui viene concessa l'autorizzazione per un elenco avvisi può decidere se ricevere o meno
un avviso ogni volta che viene resa disponibile una nuova versione di output del report. Quando il
report viene eseguito e il relativo output salvato, l'utente viene avvisato tramite posta elettronica
come destinatario Ccn. Il messaggio contiene un collegamento all'output del report più recente.
L'autorizzazione ad abilitare un elenco avvisi per un report non si estende a un'eventuale vista
associata al report. Per la vista report è necessario concedere un'autorizzazione in modo indipendente.
L'elenco avvisi è indipendente rispetto agli eventuali elenchi di distribuzione associati al report
(p. 474).
Per concedere l'autorizzazione per un elenco avvisi è necessario disporre delle autorizzazioni di
scrittura.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà accanto al report per il
quale si desidera abilitare un elenco avvisi.
2. Nella scheda Report per i report di Report Studio, Query per i report di Query Studio o Analisi
per i report di Analysis Studio, fare clic su Opzioni avanzate, quindi sulla casella di controllo
Abilita avvisi in caso di nuove versioni.
3. Fare clic su OK.
Gli utenti possono quindi aggiungere il proprio nome all'elenco avvisi relativo alle notifiche degli
output del report.
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Aggiungere o rimuovere il proprio nome dall'elenco avvisi per
un report
Aggiungendo il proprio nome all'elenco avvisi relativo a un report, si riceve un notifica di posta
elettronica ogni volta che viene salvata una nuova versione di output del report. In questo modo è
possibile monitorare le modifiche apportate all'output dei report ritenuti interessanti. Se non si
desidera più ricevere notifiche sulle nuove versioni di un report, è possibile rimuoversi dall'elenco
degli avvisi.
Nel messaggio di posta elettronica, l'utente viene incluso come destinatario Ccn. Il messaggio
contiene un collegamento all'output del report più recente.
L'inclusione in un elenco avvisi non ha alcun effetto sugli eventuali elenchi di distribuzione associati
al report (p. 474).
È possibile visualizzare e gestire l'elenco avvisi per un report come un elemento di controllo.
È possibile aggiungere il proprio nome una sola volta all'elenco avvisi relativo a un report.
Per poter aggiungere il proprio nome a un elenco avvisi relativo a un report, è necessario che il
proprietario del report abiliti l'elenco avvisi. Per ricevere gli avvisi è necessario disporre di un
indirizzo di posta elettronica impostato nella scheda Preferenze, Personale o nel profilo di protezione
LDAP (usato solo in circostanze particolari). È inoltre necessario appartenere allo stesso dominio
della persona che pianifica il report.

Procedura per aggiungersi a un elenco avvisi in IBM Cognos Connection
1. Individuare il report nel portale.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Nella pagina Esegui un'azione fare clic su Avvisami in caso di nuove versioni.
4. Fare clic su OK.
Nell'area Elementi di controllo personali del portale indicare la modifica nell'elenco di controllo.

Procedure per rimuoversi da un elenco avvisi in IBM Cognos Connection
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Opzioni Area personale, Elementi di controllo
personali.
2. Nella scheda Avvisi selezionare gli avvisi da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su Elimina il mio indirizzo dall'elenco avvisi.

Procedura in IBM Cognos Viewer
1. Aprire l'output del report salvato.
2. Nella barra degli strumenti, in Controlla nuove versioni fare clic su Avvisami in caso di nuove
versioni o Non avvisarmi in caso di nuove versioni.
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Rimozione degli utenti da un elenco avvisi
Gli autori del report possono rimuovere gli utenti nell'elenco avvisi di un report. Quando vengono
rimossi da un elenco, gli utenti non vengono più avvisati della disponibilità di nuove versioni del
report.

Procedura
1. Individuare il report nel portale.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Nella pagina Esegui un'azione fare clic su Non avvisare nessuno in caso di nuove versioni.

Regole di controllo nei report salvati
In IBM® Cognos® Viewer le regole di controllo vengono definite dagli utenti dei report, che in questo
modo sono in grado di monitorare gli eventi ritenuti interessanti nei report salvati. È possibile
visualizzare e modificare le regole di controllo da un'unica posizione nell'area Elementi di controllo
personali di IBM Cognos Connection.
Le regole di controllo sono basate sulle condizioni di evento numerico che vengono valutate quando
il report viene salvato e non quando viene eseguito in modo interattivo. Quando viene soddisfatta
un condizione di evento, un messaggio di posta elettronica o una news avvisa l'utente del report.
In alternativa, l'utente del report può avvisare altri utenti inviando notifiche nella loro posta in
arrivo delle attività.
Per un report salvato, esistono due tipi di regole di controllo:
●

Regole di controllo per l'invio di un avviso quando una condizione specifica viene
soddisfatta(p. 465)
Ad esempio, è possibile impostare una regola di controllo che consente di inviare un avviso
quando le cifre relative alla vendita di un prodotto scendono sotto un livello specifico.

●

Regole di controllo per l'invio di avvisi diversi a seconda dello stato di una condizione(p. 466)
In questo caso, si impostano soglie per mappare un intervallo di valori numerici in base allo
stato delle prestazioni (buono, medio e scarso). Si definiscono i limiti delle soglie e l'associazione
tra stato e valori dei limiti.
Ad esempio, è possibile impostare una regola di controllo che invii avvisi al team vendite in
base alle cifre relative alla vendita di un prodotto. Se le vendite scendono sotto 50 (soglia
minima), le prestazioni sono scarse. L'avviso per prestazioni scarse potrebbe consistere nell'invio
di un'attività urgente al responsabile vendite affinché esamini le cifre. Quando le vendite superano
100 (soglia massima), le prestazioni sono buone. L'avviso per una buona prestazione potrebbe
consistere nella distribuzione al team delle cifre relative alle vendite.

È possibile creare condizioni di evento mediante valori numerici solo nei report HTML salvati. Per
ciascun report è possibile definire un numero illimitato di condizioni. L'output del report condizionale
utilizza le stesse informazioni di lingua del report contenente la condizione di evento.
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Il proprietario del report deve abilitare le regole di controllo per il report (p. 465) prima che un
utente possa creare regole di controllo e inviare avvisi.
Per poter creare regole di controllo, l'utente del report deve disporre delle autorizzazioni di lettura
e per l'accesso di tipo Visita per l'output del report.

Abilitare regole di controllo per un report
Mediante l'abilitazione delle regole di controllo è possibile consentire all'utente del report di
specificare le condizioni nell'output del report HTML salvato e di inviare avvisi in base a queste
condizioni.
Per informazioni sulla creazione di una regola di controllo, vedere "Creare una regola di controllo
per una condizione specifica" (p. 465) e "Creare una regola di controllo per diversi indicatori di
stato della condizione" (p. 466).
Per abilitare regole di controllo per un report occorre disporre di autorizzazione di scrittura sul
report.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Imposta proprietà

accanto al report.

2. Nella scheda Report per i report di IBM Cognos Report Studio o nella scheda Analisi per i
report di IBM Cognos Analysis Studio, in Opzioni avanzate selezionare le caselle di controllo
Consenti l'interattività basata su selezione in report HTML e Abilita le funzioni utente avanzate
nelle versioni di output salvate.
Quando si selezionano queste opzioni, si specifica che vengono salvate informazioni di contesto
aggiuntive con l'output del report.
3. Fare clic su OK.
Gli utenti del report possono ora eseguire il report e salvare l'output in formato HTML prima di
creare regole di controllo.

Creare una regola di controllo per una condizione specifica
È possibile impostare una regola di controllo per inviare un avviso quando una condizione specifica
è soddisfatta in un report salvato.
Nota: è possibile solo creare regole di controllo per i report salvati nel formato HTML.
Per creare regole di controllo, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di
tipo Visita per l'output del report.

Procedura
1. Eseguire il report richiesto e salvare l'output in formato HTML.
Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare le opzioni del report per l'esecuzione
corrente" (p. 442).
2. Nel portale IBM® Cognos® Connection aprire il report HTML salvato in IBM Cognos Viewer.
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3. Nel report fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento dati numerico, quindi fare
clic su Avvisa in base a nuova regola di controllo.
4. Nella pagina Specifica regola - Avvisa in base a nuova regola di controllo selezionare Invia
avviso quando il report contiene.
5. Nell'espressione condizionale, dall'elenco a discesa selezionare l'espressione da utilizzare per
la regola di controllo, ad esempio >= (greater than or equal), quindi specificare un valore
nella casella.
6. In Per il contesto selezionato selezionare gli elementi del report a cui si applica la regola.
7. Fare clic su Avanti.
A questo punto è necessario impostare i dettagli dell'avviso relativo alla regola di controllo. Per
ulteriori informazioni, vedere "Definire i dettagli dell'avviso per la regola di controllo" (p. 467).

Creare una regola di controllo per diversi indicatori di stato della condizione
È possibile impostare una regola di controllo che invia avvisi in base a una modifica metrica nello
stato delle prestazioni di una condizione (buono, medio o scarso).
Per impostare una regola di controllo, utilizzare le soglie per mappare un intervallo di valori numerici
sullo stato delle prestazioni. Quando si impostano i limiti delle soglie, è necessario stabilire se per
la condizione si preferiscono valori bassi, medi o alti. Ad esempio, se si imposta una condizione per
monitorare le cifre relative alle vendite di un prodotto, è opportuno indicare come preferenza i
valori alti. Tale procedura è denominata modello di prestazioni.
Le regole di controllo possono essere create solo nei report HTML salvati.
Per creare regole di controllo, è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e per l'accesso di
tipo Visita per l'output del report.

Procedura
1. Nel portale IBM® Cognos® Connection aprire il report HTML salvato in IBM Cognos Viewer.
2. Nel report fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento dati numerico, quindi fare
clic su Avvisa in base a nuova regola di controllo.
3. Nella pagina Specifica regola - Avvisa in base a nuova regola di controllo selezionare Invia un
avviso in base alle soglie.
4. Nella casella Modello di prestazioni selezionare l'intervallo dei valori da associare a uno stato
di prestazioni buono.
5. Nella casella Limiti soglia specificare i valori di soglia per la condizione.
Suggerimento: per ogni valore limite, fare clic sulla freccia vicino alla casella del valore numerico
per regolarlo come indicato di seguito.
●

Per includere il valore limite specificato nella soglia alta, fare clic sulla freccia su.

●

Per includere il valore limite specificato nella soglia bassa, fare clic sulla freccia giù.
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6. In Per il contesto selezionato selezionare gli elementi del report a cui si applica la regola.
7. Fare clic su Avanti.
A questo punto è necessario impostare i dettagli dell'avviso relativo alla regola di controllo. Per
ulteriori informazioni, vedere "Definire i dettagli dell'avviso per la regola di controllo" (p. 467).

Definire i dettagli dell'avviso per la regola di controllo
Una volta definito il tipo di regola di controllo che viene creata, è necessario definire il tipo di avviso
da generare. È possibile scegliere una o più opzioni seguenti:
●

Invia il report tramite posta elettronica per essere avvisati tramite posta elettronica.

●

Pubblica un newsitem per essere avvisati da un newsitem.

●

Invia una notifica per avvisare gli altri utenti inviando notifiche alla loro posta in arrivo attività.

Se si è impostata una regola di controllo per indicatori di stato della condizione diversi, è possibile
impostare più avvisi in base alle prestazioni. Ad esempio, per prestazioni medie o scarse è possibile
scegliere di essere avvisati tramite posta elettronica o di inviare una notifica al responsabile vendite
affinché esamini le cifre relative alle vendite. In caso di prestazioni positive è possibile inviare una
notifica al responsabile vendite affinché distribuisca le cifre al team vendite.

Procedura
1. Nella pagina Specifica regola - Avvisa in base a nuova regola di controllo, specificare gli avvisi
da inviare quando la regola è soddisfatta.
Suggerimento: per modificare i dettagli di un tipo di avviso, fare clic su Modifica le opzioni.
2. Se si è definita una regola di controllo per indicatori di stato della condizione diversi, selezionare
le caselle di controllo necessarie per associare l'avviso a prestazioni scarse, medie o buone.
Le prestazioni sono definite dal modello di prestazioni.
Fare clic su Avanti.
3. Nella pagina Specifica un nome e una descrizione - Avvisa in base a nuova regola di controllo
specificare un nome, una descrizione un suggerimento e una posizione per la regola di controllo.
Suggerimento: è possibile organizzare le regole di controllo in cartelle nella scheda Regole
dell'area Elementi di controllo personali del portale.
4. Fare clic su Fine.

Visualizzare, modificare o eliminare una regola di controllo in IBM Cognos Viewer
È possibile utilizzare IBM® Cognos® Viewer per modificare ed eliminare le regole di controllo create
nei report HTML salvati.
Per informazioni sulla creazione di una regola di controllo, vedere "Creare una regola di controllo
per una condizione specifica" (p. 465) e "Creare una regola di controllo per diversi indicatori di
stato della condizione" (p. 466).
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In alternativa, le regole di controllo possono essere eliminate e modificate dall'area Elementi di
controllo personali del portale. Per ulteriori informazioni, vedere "Elementi di controllo
personali" (p. 345).
Per modificare o eliminare una regola di controllo occorre disporre di accesso in scrittura.

Procedura
1. Aprire l'output del report salvato in IBM Cognos Viewer.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Controlla nuove versioni, quindi su una delle opzioni
seguenti:
●

Modifica per modificare la regola di controllo. Quando viene visualizzata la finestra di
dialogo Imposta proprietà, passare alla procedura 3.

●

Elimina per eliminare la regola di controllo, quindi fare clic su OK per completare
l'eliminazione.

3. Fare clic sulla scheda Generale per modificare le proprietà, quali la lingua, il nome e la
descrizione della regola di controllo.
4. Fare clic sulla scheda Regole per modificare le proprietà delle regole, quali l'espressione
condizionale, gli elementi a cui si applicano le regole e il tipo di avviso.
Le modifiche apportate a una regola di controllo in IBM Cognos Viewer vengono riflesse anche
nell'area Elementi di controllo personali del portale.

Commenti nei report salvati
Gli utenti dei report possono aggiungere commenti ai report salvati utilizzando IBM® Cognos®
Viewer. I commenti possono essere aggiunti a report HTML, PDF e XML, ma non a report
Microsoft® Excel o CSV.
I commenti vengono aggiunti a una versione specifica di un report e vengono eliminati insieme a
tale versione. Non sono inoltre disponibili in altre versioni del report, a meno che non vengano
aggiunti manualmente da un utente del report.
I commenti vengono inclusi quando un report viene visualizzato online o quando viene distribuito
un report burst mediante il portale, ma non vengono inclusi in report stampati o inviati tramite
posta elettronica.
Perché un utente possa aggiungere commenti, il proprietario del report deve abilitare i commenti
nelle versioni di output salvate.
Per aggiungere commenti a un report, un utente deve disporre dell'autorizzazione di lettura
sull'output del report. I commenti sono visibili a tutti gli utenti che dispongono di autorizzazioni
di lettura sull'output del report. Possono essere tuttavia modificati o eliminati soltanto dal
proprietario o da un amministratore.
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Abilitare commenti nelle versioni di output salvate
L'abilitazione dei commenti consente a un utente di report di aggiungere commenti a report HTML,
PDF o XML salvati.
Per informazioni sull'aggiunta di commenti, vedere "Aggiungere commenti in una versione di un
report in IBM Cognos Viewer" (p. 469).
Per abilitare i commenti per un report è necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per il
report.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Imposta proprietà

accanto al report.

2. Nella scheda Report per i report di Report Studio, Query per i report di Query Studio o Analisi
per i report di Analysis Studio, selezionare la casella di controllo Abilita commenti nelle versioni
di output salvate nell'area Opzioni avanzate.
3. Fare clic su OK.
A questo punto, per consentire agli utenti di aggiungere commenti è necessario eseguire il report e
salvare il relativo output in formato HTML, PDF o XML.

Aggiungere commenti in una versione di un report in IBM Cognos Viewer
È possibile utilizzare commenti per aggiungere semplici note di testo non formattate a report salvati.
A un singolo report è possibile aggiungere più commenti.
I commenti possono essere aggiunti soltanto a report HTML, PDF e XML. Non è possibile aggiungere
commenti ad altri formati di report.
Per poter aggiungere commenti è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura sull'output dei
report.

Procedura
1. Aprire l'output del report salvato in IBM® Cognos® Viewer.
2. Fare clic su Aggiungi commenti, quindi su Aggiungi commento sulla barra degli strumenti.
3. Nella finestra Aggiungi commento digitare il nome e la descrizione del commento.
4. Per aggiungere ulteriori commenti, ripetere i passaggi 2 e 3.
5. Fare clic su Fine per salvare il commento.
Ogni commento viene aggiunto a un elenco a discesa che viene visualizzato quando si fa clic sul
pulsante Aggiungi commenti.

Visualizzare, modificare o eliminare commenti in IBM Cognos Viewer
I commenti aggiunti da un utente del report possono essere visualizzati da tutti gli altri utenti che
dispongono di autorizzazioni di lettura sull'output del report. I commenti possono essere modificati
ed eliminati soltanto dal proprietario o da un amministratore.
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Suggerimento: per individuare commenti specifici è possibile utilizzare la funzione Cerca. Per ulteriori
informazioni, vedere "Cercare un elemento" (p. 340).
Per informazioni sull'aggiunta di commenti, vedere "Aggiungere commenti in una versione di un
report in IBM Cognos Viewer" (p. 469).

Procedura per la visualizzazione di commenti
1. Aprire l'output del report salvato in IBM® Cognos® Viewer.
2. Fare clic su Aggiungi commenti sulla barra degli strumenti, quindi selezionare il commento
desiderato dall'elenco di commenti disponibili.
Viene visualizzato un riepilogo del commento, che include il nome e la descrizione, la data
dell'ultima modifica e il proprietario.
3. Per visualizzare tutti i dettagli del commento selezionato, fare clic su Visualizza.
Viene visualizzata la finestra Visualizza commento.
4. Fare clic su Fine.

Procedura per la modifica di commenti
1. Aprire l'output del report salvato in IBM Cognos Viewer.
2. Fare clic su Aggiungi commenti sulla barra degli strumenti, selezionare il commento desiderato
dall'elenco di commenti disponibili, quindi fare clic su Modifica per modificare il commento.
Viene visualizzata la finestra Modifica commenti.
3. Modificare il nome o la descrizione del commento.
4. Fare clic su Fine.

Procedura per l'eliminazione di commenti
1. Aprire l'output del report salvato in IBM Cognos Viewer.
2. Fare clic su Aggiungi commenti sulla barra degli strumenti, selezionare il commento desiderato
dall'elenco di commenti disponibili, quindi fare clic su Elimina.
3. Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.

Disabilitare l'interattività basata su selezione
Per ridurre i tempi di esecuzione, è possibile disabilitare l'interattività basata su selezione per un
report HTML visualizzato in IBM® Cognos® Viewer. Un volta disabilitata questa funzionalità non
è possibile:
●

eseguire operazioni di drill-up e drill-down in un report

●

eseguire il drill-through in altri report

●

utilizzare la Ricerca IBM Cognos
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●

utilizzare il recapito di report condizionali

●

utilizzare la notifica di agente

Se l'interattività basata su selezione è abilitata in IBM Cognos Connection, l'utente può eseguire
azioni di drill-up, drill-down e drill-through in Report Viewer o Query Studio. Se l'interattività
basata su selezione è disabilitata in IBM Cognos Connection, vengono disabilitate anche le funzioni
di drill-up, drill-down e drill-through, indipendentemente da come sono state create le impostazioni
e le definizioni drill-through in Report Studio e in IBM Cognos Connection.
L'interattività basata su selezione è abilitata per impostazione predefinita.
Suggerimento: è possibile abilitare o disabilitare l'interattività basata su selezione solo per l'esecuzione
corrente.
Fare clic su Esegui con opzioni accanto al report, quindi su Opzioni avanzate. Fare clic su Consenti
l'interattività basata su selezione in report HTML.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà
strumenti delle azioni a destra del report.

sulla barra degli

2. Fare clic sulla scheda Report per un report di Report Studio, sulla scheda Query per un report
di Query Studio o sulla scheda Analisi per un report di Analysis Studio.
Suggerimento: la disabilitazione dell'interattività basata su selezione non ha alcun effetto sui
report di Analysis Studio.
3. Fare clic su Opzioni avanzate.
4. Deselezionare la casella di controllo Consenti l'interattività basata su selezione in report HTML.
La disabilitazione dell'interattività basata su selezione non ha alcun effetto sui report di Analysis
Studio.

Escludere pagine vuote nei report PDF
Quando si genera un report PDF vengono incluse tutte le pagine, comprese quelle vuote. È tuttavia
possibile specificare che i report PDF non includano le pagine vuote. Questa impostazione si applica
a tutti i report PDF.
Per poter specificare l'esclusione di pagine vuote è necessario essere un amministratore di server.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo in
alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Fare clic sul dispatcher desiderato.
4. Per ReportService, fare clic sul pulsante Imposta proprietà nella colonna Azioni.
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5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
8. Nella colonna Parametro digitare rsvp.removeblankpages.
9. Nella colonna Valore digitare true.
10. Fare clic su OK.

Distribuzione di report
Per consentire la condivisione delle informazioni è possibile distribuire i report ad altri utenti. La
distribuzione dei report in IBM® Cognos® Business Intelligence può essere effettuata con le seguenti
modalità:
●

salvataggio (p. 472) in posizioni a cui gli altri utenti di IBM Cognos BI possono accedere
facilmente

●

invio agli utenti tramite posta elettronica (p. 473)

●

stampa (p. 473)

●

burst (p. 473)

È possibile pianificare la distribuzione dei report in modo che vengano ricevuti regolarmente dai
destinatari (p. 383).
I destinatari devono disporre delle autorizzazioni di lettura per il report e delle autorizzazioni per
l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente il report.
Una volta allegato a un messaggio di posta elettronica, il report non è più protetto dal sistema di
protezione di IBM Cognos.
Quando si invia un report tramite posta elettronica, se il destinatario viene selezionato da un elenco,
quale un gruppo, un ruolo o un elenco di distribuzione, è necessario disporre dell'accesso in lettura
sia all'elenco sia all'account di posta elettronica del destinatario. In caso contrario, il recapito del
report ha esito negativo. Se tuttavia si digita l'indirizzo di posta elettronica manualmente, l'accesso
in lettura non è necessario.
Per distribuire report a più destinatari, è possibile creare elenchi di distribuzione (p. 474) contenenti
riferimenti a utenti, gruppi e ruoli. Se un destinatario non è incluso nel sistema di protezione di
IBM Cognos, è possibile creare un contatto (p. 474) per tale persona e aggiungerlo a un elenco di
distribuzione.

Salvataggio di un report
È possibile condividere un report con altri utenti salvandolo in una posizione accessibile, ad esempio
nelle cartelle pubbliche, che contengono in genere report di interesse per numerosi utenti.
È possibile salvare un report quando si impostano le opzioni per l'esecuzione corrente (p. 442) oppure
utilizzare le opzioni avanzate del report (p. 444) per salvarlo come vista report (p. 449).
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Per condividere un report che attualmente si trova nelle cartelle personali, è possibile copiarlo
(p. 331), spostarlo (p. 332) o creare un collegamento al report (p. 320) e salvarlo nelle cartelle pubbliche.
Per informazioni sul salvataggio dei report, consultare la Guida dell'utente di Query Studio, la
Guida dell'utente di IBM® Cognos® Report Studio o la Guida dell'utente di Analysis Studio.

Invio di un report tramite posta elettronica
È possibile condividere un report con altri utenti inviandolo tramite posta elettronica. Questa
funzione è particolarmente utile se si desidera condividere il report con un gruppo di persone che
non dispongono dell'autorizzazione di accesso al portale. Per inviare un report tramite posta
elettronica è necessario disporre dei privilegi di amministratore di directory.
È possibile allegare report a un messaggio di posta elettronica (p. 444). In alternativa, è possibile
includere nel messaggio l'URL relativo al report. Gli elementi inviati come allegati a messaggi di
posta elettronica non sono più protetti mediante il sistema di protezione di IBM® Cognos®.
L'utilizzo di allegati di posta elettronica può essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere
"Disabilitare i report inviati come allegati nei messaggi di posta elettronica" (p. 703).
Per inviare un report ad altri utenti tramite posta elettronica, sia il mittente sia i destinatari devono
disporre di un indirizzo di posta elettronica valido. Se inoltre il destinatario viene scelto da un
elenco, quale un gruppo, un ruolo o un elenco di distribuzione, è necessario disporre dell'accesso
in lettura sia all'elenco sia all'account di posta elettronica del destinatario. In caso contrario, il
recapito del report ha esito negativo. Se tuttavia si digita l'indirizzo di posta elettronica manualmente,
l'accesso in lettura non è necessario.

Invio di un report al proprio dispositivo mobile
È possibile decidere di inviare un report al proprio dispositivo mobile. È necessario che IBM®
Cognos® Mobile sia installato.

Stampa di un report
Talvolta può essere utile disporre di una copia stampata di un report, ad esempio per esaminare un
report quando il computer non è disponibile oppure per mostrare una copia del report a una
riunione.
È possibile utilizzare le opzioni di esecuzione per stampare un report e scegliere una stampante
(p. 444).
Le stampanti possono essere impostate in modo da poter essere selezionate dagli utenti. Per ulteriori
informazioni, vedere "Impostare le stampanti" (p. 61).

Distribuzione di un report tramite burst
Il processo di burst consiste in una singola esecuzione di un report e nell'invio dei risultati ai
destinatari, ciascuno dei quali può visualizzare solo un sottoinsieme di dati. È possibile distribuire
report eseguendone il burst quando si desidera che gli utenti ricevano o visualizzino report contenenti
dati che li riguardano in modo esclusivo.
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Se si distribuiscono report burst tramite posta elettronica, i destinatari vengono specificati dalle
opzioni di burst. Se il destinatario viene scelto da un elenco, quale un gruppo, un ruolo o un elenco
di distribuzione, è necessario disporre dell'accesso in lettura sia all'elenco sia all'account di posta
elettronica del destinatario. In caso contrario, il recapito del report ha esito negativo.
Se un report burst contenente un collegamento drill-through a un altro report viene distribuito
tramite posta elettronica, impostare le opzioni di posta in modo da includere un collegamento al
report. In caso contrario, se si include il report nel messaggio di posta elettronica, i collegamenti
drill-through nel report burst non funzionano.
Il burst può essere eseguito solo se l'autore del report ha definito le relative opzioni di burst.
Per distribuire un report tramite burst è possibile utilizzare le opzioni di esecuzione avanzate (p. 444).
Per abilitare il burst è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura per il report.

Creare elenchi di distribuzione e contatti
Se si desidera inviare un report a più destinatari contemporaneamente è possibile utilizzare gli
elenchi di distribuzione, che contengono una raccolta di utenti, gruppi, ruoli, contatti o ulteriori
elenchi di distribuzione.
Se un destinatario non è incluso nel sistema di protezione di IBM® Cognos®, è possibile creare un
contatto per tale persona. I contatti così creati possono essere assegnati anche come contatti per i
report.
Se il destinatario viene scelto da un elenco, quale un gruppo, un ruolo o un elenco di distribuzione,
è necessario disporre dell'accesso in lettura sia all'elenco sia all'account di posta elettronica del
destinatario. In caso contrario, il recapito del report ha esito negativo.
Per accedere allo strumento di amministrazione della directory, è necessario disporre delle
autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità protetta Collegamenti origine dati e delle
autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la funzionalità protetta di Amministrazione. È inoltre
necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per il dominio Cognos.

Procedura per un elenco di distribuzione
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Elenchi di distribuzione e contatti.
3. Fare clic sul dominio Cognos.
4. Sulla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante Nuovo elenco di distribuzione

.

Suggerimento: per rimuovere un elenco di distribuzione, selezionarlo e fare clic sul pulsante
Elimina.
5. Digitare un nome ed eventualmente una descrizione e un suggerimento per l'elenco di
distribuzione, quindi fare clic su Avanti.
6. Per aggiungere elementi all'elenco di distribuzione, fare clic su Aggiungi e scegliere la modalità
di selezione:
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●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi o ai ruoli.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
dominio/nome_gruppo;dominio/nome_ruolo;dominio/nome_utente;
Ad esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

7. Fare clic sul pulsante con freccia verso destra e quando nella casella Voci selezionate vengono
visualizzati gli elementi desiderati, fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. Per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su
Mostra utenti nell'elenco.
8. Fare clic su Fine.
È ora possibile scegliere questo elenco quando si specificano i destinatari di un report.

Procedura per un contatto
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Elenchi di distribuzione e contatti.
3. Fare clic sul dominio Cognos.
4. Sulla barra degli strumenti fare clic sul pulsante Nuovo contatto

.

Suggerimento: per rimuovere un contatto, selezionarlo e fare clic sul pulsante Elimina.
5. Digitare un nome e un indirizzo di posta elettronica per il contatto ed eventualmente una
descrizione e un suggerimento, quindi fare clic su Fine.

Esecuzione di operazioni di drill per visualizzare dati correlati
I report eseguiti in IBM® Cognos® Connection e visualizzati in IBM Cognos Viewer supportano
varie operazioni di drill che consentono di visualizzare vari livelli di dati correlati. È possibile
eseguire operazioni di drill in elenchi, campi incrociati e grafici.
È possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

drill-up o drill-down nello stesso report
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●

drill-through in un'altra destinazione

●

drill-through in un'altra destinazione con trasferimento di valori multipli

Drill-up o drill-down
È possibile eseguire operazioni di drill-up e drill-down in un report eseguito da IBM Cognos
Connection. I report eseguiti da IBM® Cognos® Connection vengono visualizzati in IBM Cognos
Viewer.
I collegamenti ipertestuali presenti negli elenchi e nei campi incrociati indicano elementi analizzabili.
Nei grafici il puntatore si trasforma in una mano quando viene posizionato su un elemento
analizzabile e una descrizione comandi indica l'elemento su cui si sta eseguendo il drill. Ad esempio,
in un istogramma vengono illustrate le entrate per linea di prodotti su base annuale. È possibile
eseguire il drill su un singolo asse, ad esempio Linea di prodotti o Anno. È inoltre possibile eseguire
il drill su entrambi gli assi, ad esempio Attrezzatura da campeggio e 2005. In questo caso,
l'operazione di drill viene eseguita sull'intersezione di Attrezzatura da campeggio e 2005.
Se più gruppi di elementi dati provenienti da query diverse sono collegati, quando si esegue il drillup o il drill-down in una query l'elemento dati viene analizzato allo stesso modo anche nelle query
collegate. Per ulteriori informazioni su come collegare gruppi di elementi dati, consultare IBM
Cognos Report Studio - Guida dell'utente.
Dopo aver eseguito il drill-up o il drill-down, è possibile salvare il report come vista report per la
visualizzazione successiva. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una vista report" (p. 449).
La funzionalità di drill-up e drill-down è disponibile solo quando si utilizzano dati con struttura
dimensionale e si visualizza il report in formato HTML. È possibile eseguire il drill solo su membri
dello stesso livello.
Per impostazione predefinita, la funzionalità di drill-up e drill-down è abilitata.

Procedura
1. Eseguire il report in IBM Cognos Connection e visualizzarlo in IBM Cognos Viewer.
Suggerimento: in alternativa, è possibile aprire un report di Analysis Studio o di Query Studio
nelle rispettive applicazioni Studio.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento del report su cui si desidera eseguire il
drill e scegliere Drill-up o Drill-down

.

Drill-through in un'altra destinazione
È possibile passare da un report a una delle seguenti destinazioni:
●

report di Query Studio

●

report di Report Studio

●

analisi di Analysis Studio

●

report di PowerPlay® Studio
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●

pacchetto contenente un PowerCube

●

azione di Microsoft® SQL Server Analysis Services (SSAS)

È inoltre possibile passare da un report (o da un'analisi) creato in un pacchetto a informazioni più
dettagliate contenute in un report creato in un altro pacchetto. Questa operazione è utile per eseguire
il drill passando da un'origine OLAP riepilogata, ad esempio le informazioni sulle vendite, alle
informazioni dettagliate relazionali o transazionali, ad esempio i volumi delle scorte.
Le operazioni di drill-through da un report a un altro rappresentano un metodo di trasferimento
delle informazioni dall'origine (report iniziale) alla destinazione (report finale). Ad esempio, durante
la valutazione di un report possono emergere elementi che richiedono un'analisi in una determinata
linea di prodotti. È possibile eseguire il drill-through nel report di destinazione dettagliato che offre
una visione puntuale di tale linea di prodotti. Quando si esegue il drill-through nella destinazione,
la linea di prodotti selezionata nell'origine viene trasferita e il report di destinazione viene eseguito
con tale filtro, in modo da risultare più circostanziato.
Per impostazione predefinita, la possibilità di eseguire il drill-through da un report a un altro è
abilitata. È possibile disabilitarla tramite l'opzione Consenti interattività basata su selezione. Per
ulteriori informazioni, vedere "Disabilitare l'interattività basata su selezione" (p. 470).
Per informazioni sui concetti di drill-through e sull'impostazione dell'accesso drill-through, vedere
"Accesso drill-through" (p. 537).
Per poter passare a un'altra destinazione, è necessario che una definizione drill-through venga creata
nel report di origine di Report Studio o in IBM® Cognos® Connection.

Procedura
1. Eseguire il report in IBM Cognos Connection e visualizzarlo in IBM Cognos Viewer.
Suggerimento: in alternativa, è possibile aprire un report di Analysis Studio o di Query Studio
nelle rispettive applicazioni Studio.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento del report di partenza, quindi scegliere
Vai a
, Collegamenti correlati. Viene visualizzata la pagina Vai a contenente le destinazioni
disponibili.
Nota: se per la colonna è presente una sola destinazione possibile, il report viene eseguito e
visualizzato in IBM Cognos Viewer.
3. Fare clic sulla destinazione a cui si desidera passare.
A seconda dell'impostazione della definizione drill-through e del tipo di report, la destinazione può
essere aperta in IBM Cognos Viewer, Query Studio, PowerPlay Studio o Analysis Studio.

Drill-through in un'altra destinazione con trasferimento di valori multipli
È possibile creare un report contenente una definizione drill-through che può essere filtrata in base
a valori multipli in un unico elemento di query. Durante l'analisi di un'origine OLAP può essere
ad esempio necessario concentrarsi sul Canada e sul Regno Unito. Quando si esegue il drill-through,
il report di destinazione viene filtrato in base a entrambi i paesi. Al termine dell'esecuzione del
report in IBM® Cognos® Viewer, nel passaggio dal report alla destinazione drill-through viene
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chiesto di scegliere i valori desiderati. I valori specificati vengono utilizzati per filtrare i risultati
nella destinazione.
Per ulteriori informazioni sulle operazioni di drill-through in una destinazione, vedere "Drill-through
in un'altra destinazione" (p. 476).
La funzione di drill-through con valori multipli è disponibile indipendentemente dal fatto che la
definizione drill-through sia stata creata nel report di origine di Report Studio o mediante le
definizioni di drill-through di IBM Cognos Connection. Nelle versioni precedenti questa funzionalità
è disponibile solo quando la definizione è stata creata in IBM Cognos Connection.

Procedura
1. Eseguire il report in IBM Cognos Connection e visualizzarlo in IBM Cognos Viewer.
Suggerimento: in alternativa, è possibile aprire un report di Analysis Studio, Query Studio o
PowerPlay® Studio nelle rispettive applicazioni Studio.
2. Per selezionare più valori di una colonna, fare clic tenendo premuto CTRL.
●

Se nella colonna in cui si sta tentando di selezionare alcune celle vengono visualizzati
collegamenti ipertestuali, fare clic nell'area vuota attorno ai collegamenti.

●

Se non sono visibili collegamenti ipertestuali, ma si è certi della presenza di una destinazione
drill-through, selezionare le celle che si desidera utilizzare come filtro, anche se non si
trovano nella stessa colonna. Quando si selezionano valori multipli da colonne diverse, il
filtro risultante nel report di destinazione esegue un'operazione and anziché or con i valori
trasferiti: ad esempio, Canada e Attrezzatura da campeggio, Regno Unito e Fax.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle selezionate che si desidera utilizzare
come punto di partenza, quindi effettuare una delle seguenti operazioni dal menu visualizzato:
●

In Vai a fare clic sul nome della destinazione drill-through, se presente.

●

In Vai a fare clic su Collegamenti correlati. Nella pagina Vai a fare clic sul report di
destinazione che si desidera eseguire.

Il report di destinazione viene eseguito e, se consentito dalla selezione effettuata nel report di origine,
la destinazione viene filtrata in base a tali valori.

Generazione di risultati imprevedibili da origini dati con set con
nome
Se le origini dati dimensionali includono set con nome, ovvero set di membri ed espressioni set
destinati a un ulteriore utilizzo, in Query Studio i risultati dei dati risultano imprevedibili quando
sono combinati con l'applicazione di filtri e la nidificazione su più livelli.
Se inoltre le origini dati includono set con nome multilivello, i risultati dei dati, una volta aggregati,
risultano imprevedibili in Analysis Studio.
Si consiglia pertanto di evitare la visualizzazione dei set con nome e dei set con nome multilivello
agli utenti di Query Studio e Analysis Studio.
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L'utilizzo dei set con nome può determinare risultati imprevedibili anche in Report Studio. Per
ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM® Cognos® Report Studio.

Report Series 7 in IBM Cognos Connection
Se l'amministratore configura IBM® Cognos® Business Intelligence per l'utilizzo del dominio di IBM
Cognos Series 7, è possibile visualizzare gli elementi di Series 7 in IBM Cognos Connection. Per
l'esecuzione di un report Series 7 viene utilizzata l'applicazione di Series 7 con la quale il report è
stato creato.
Il contenuto dell'indice di Series 7 viene visualizzato nella parte inferiore della pagina in Cartelle
pubbliche. Il contenuto del NewsBox personale di Series 7 viene visualizzato nella parte inferiore
della pagina in Cartelle personali.
In alternativa, PowerPlay® 7.3 o versione successiva può essere configurato in modo che venga
utilizzato IBM Cognos Connection anziché Upfront come portale. Tuttavia, in caso di accesso a
contenuti provenienti da altre applicazioni di IBM Cognos o da versioni precedenti a PowerPlay
7.3, l'amministratore potrebbe essere costretto a utilizzare comunque il portale Upfront.
Quando si accede ad elementi di Series 7 da IBM Cognos Connection, prendere in considerazione
quanto segue:
●

Se il dominio di Series 7 e il dominio di IBM Cognos BI sono diversi, è necessario accedere a
entrambi, altrimenti non è possibile visualizzare il contenuto in entrambe le aree.

●

Se si esegue la disconnessione in Upfront, non è più possibile accedere agli elementi di Series 7
in IBM Cognos Connection. Eseguire sempre la disconnessione in IBM Cognos Connection.

●

Se si appartiene a più classi di utenti di Series 7, non è possibile selezionare una classe utenti
diversa quando si accede a Upfront tramite IBM Cognos Connection.

●

Se si utilizza un tema di Upfront diverso da standard70, quando si fa clic sul collegamento Altro
nella colonna Azioni viene visualizzato un messaggio di errore. Non è possibile accedere agli
elementi di Series 7.

●

Per tagliare, copiare e incollare elementi di Series 7, utilizzare il collegamento Altro nella colonna
Azioni, quindi utilizzare la barra degli strumenti di Upfront.

●

Se si esegue una ricerca in IBM Cognos Connection, gli elementi di Series 7 non sono inclusi
nella ricerca.

●

Non è possibile combinare elementi di IBM Cognos versione 10.1 ed elementi di Series 7 nella
stessa cartella o nello stesso NewsBox.

Per informazioni sull'utilizzo degli elementi di Series 7 in Upfront, consultare IBM Cognos Series 7
Web Portal User Guide.

Report e cubi Series 7 PowerPlay
Dopo la pubblicazione di report e cubi Series 7 PowerPlay® nel portale di IBM® Cognos®, è possibile
utilizzare gli strumenti di authoring di PowerPlay per la creazione e la modifica di report Series 7
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PowerPlay. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di authoring di PowerPlay, consultare PowerPlay
Web User's Guide.
È possibile modificare le opzioni di esecuzione predefinite per i report e i cubi Series 7 PowerPlay
(p. 481) e selezionare proprietà multilingue (p. 482).
I report e i cubi Series 7 PowerPlay funzionano in modo diverso rispetto ad altri report. Le seguenti
azioni non sono applicabili ai report e ai cubi Series 7 PowerPlay:
●

visualizzazione della cronologia delle esecuzioni e delle versioni di output dei report

●

specifica della durata del mantenimento degli output e delle cronologie dei report

●

annullamento e sospensione dei report

●

specifica dei valori delle richieste per formati di report diversi dal PDF

●

specifica della lingua per il contenuto dei report

●

esecuzione di un report come proprietario

●

pianificazione dei report

●

distribuzione dei report

Profilo di accesso singolo
Grazie al profilo di accesso singolo, gli utenti che hanno effettuato l'accesso a un'applicazione di
IBM® Cognos® non ricevono la richiesta di autenticazione quando eseguono un'altra applicazione
di IBM Cognos.
Per consentire a tutti gli utenti di usufruire del profilo di accesso singolo, accertarsi che IBM Cognos
Business Intelligence e PowerPlay® utilizzino lo stesso dominio di Series 7 come origine di
autenticazione. In alternativa, è possibile configurare i domini di autenticazione utilizzati per IBM
Cognos BI e PowerPlay in modo che utilizzino un meccanismo esterno di profilo di accesso singolo
per l'autenticazione, ad esempio i profili di accesso di sistema operativo per Series 7 PowerPlay o
per il provider LDAP con la proprietà Mapping identità esterna in ReportNet®.
Per istruzioni sull'impostazione del profilo di accesso singolo in Series 7, consultare Access Manager
Administrator Guide.
Per istruzioni sull'impostazione di un profilo di accesso singolo per il prodotto di reporting IBM
Cognos, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Eseguire o aprire un report Series 7 PowerPlay
È possibile eseguire i report Series 7 PowerPlay® nei seguenti formati:
●

Se è presente l'icona HTML

●

Se è presente l'icona PDF
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Gli amministratori di PowerPlay possono limitare gli utenti autorizzati ad aprire i cubi. Per
informazioni sulla pubblicazione di report e cubi Series 7 PowerPlay in IBM® Cognos® Business
Intelligence, consultare PowerPlay Enterprise Server Guide.
Se si utilizzano cubi Series 7 protetti, il dominio rispetto al quale vengono protetti i cubi deve essere
configurato come origine di autenticazione in IBM Cognos BI. Questo dominio non deve
necessariamente essere l'unico dominio di autenticazione, né l'accesso principale per l'utente. Per
ulteriori informazioni sulla configurazione dei domini di autenticazione, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.
Per eseguire o aprire i report e i cubi Series 7 PowerPlay
direttamente da IBM Cognos BI, è
necessario installare e configurare sia PowerPlay 7.3 sia IBM Cognos BI. È inoltre necessario disporre
delle seguenti autorizzazioni:
●

autorizzazioni di esecuzione e lettura per eseguire o aprire un report o un cubo

●

autorizzazioni di lettura e per l'accesso di tipo Visita per accedere alla cartella contenente il
report o il cubo

●

autorizzazioni di lettura e scrittura per impostare le proprietà di cubi e report

Procedura
●

In IBM Cognos Connection fare clic sul report desiderato.

In base all'azione predefinita impostata, il report viene eseguito in formato PDF (impostazione
predefinita) o viene aperto con PowerPlay Web Explorer.
Se si dispone delle autorizzazioni necessarie, è possibile modificare le opzioni di esecuzione per i
report e i cubi Series 7 PowerPlay (p. 481). Per informazioni sull'utilizzo di PowerPlay Web Explorer
e PowerPlay Web Viewer, consultare IBM Cognos PowerPlay Web User's Guide.
Suggerimento: per eseguire un qualsiasi report Series 7 PowerPlay in PowerPlay Web Explorer, fare
clic sul pulsante per l'apertura con PowerPlay Web Explorer

sulla barra degli strumenti delle

azioni. In alternativa, fare clic su Altro accanto al report desiderato, quindi aprire il report in
Analysis Studio o Report Studio. Gli strumenti di migrazione devono essere già installati. Per
informazioni sull'installazione di questi strumenti, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione di IBM Cognos BI Migration Assistant. All'apertura, il file del report viene aggiornato
in base al formato dell'applicazione Studio utilizzata per aprirlo. Anche l'eventuale salvataggio
viene effettuato in tale formato. Tra il report PowerPlay originale e la versione IBM Cognos BI del
report possono essere presenti alcune differenze. Se non viene salvato, il report rimane di tipo
Series 7 PowerPlay. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei report Series 7 PowerPlay,
consultare IBM Cognos BI Migration Assistant User Guide.

Modificare le impostazioni predefinite dei report Series 7 PowerPlay
È possibile modificare le impostazioni predefinite dei report Series 7 PowerPlay®. Quando viene
eseguito un report, è possibile selezionare una delle seguenti azioni predefinite:
●

esecuzione del report in formato PDF (impostazione predefinita)

●

apertura del report con PowerPlay Web Explorer
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Nel caso di report in formato HTML, è possibile scegliere di aprire il report in modalità progettazione
(senza dati). L'apertura di un report in modalità progettazione è utile per visualizzare rapidamente
la struttura del report.
Nel caso di report in formato PDF, è possibile scegliere di ricevere una richiesta di valori per filtrare
l'intervallo di dati inclusi nel report. Ad esempio, è possibile specificare un intervallo di date
corrispondente a un sottoinsieme di date disponibili nel report. Se il report Series 7 PowerPlay è
stato creato con valori delle richieste, al momento dell'esecuzione è necessario immettere i valori
richiesti.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà

sulla barra degli

strumenti delle azioni a destra del report.
2. Fare clic sulla scheda Report PowerPlay.
3. In Azione predefinita selezionare l'azione predefinita da utilizzare quando viene eseguito il
report.
4. Nel caso di report HTML, se si desidera aprire il report senza dati in modalità progettazione,
selezionare la casella di controllo Apri in modalità progettazione.
Suggerimento: in alternativa, è possibile fare clic sul pulsante per l'apertura con PowerPlay
Web Explorer in modalità progettazione

, se incluso sulla barra degli strumenti delle azioni.

5. Nel caso di report PDF, se si desidera ricevere una richiesta di valori, selezionare la casella di
controllo Richiedi valori.
Suggerimento: la casella di controllo Richiedi valori viene visualizzata solo se per il report sono
stati creati valori delle richieste. È inoltre possibile fare clic sul pulsante Altro accanto al report
desiderato, quindi sul pulsante di esecuzione del report in formato PDF e di richiesta dei valori
.

Aprire un cubo Series 7
È possibile aprire cubi Series 7 e utilizzarli in PowerPlay® Web Explorer.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di PowerPlay Web Explorer, consultare PowerPlay Web
User's Guide.

Procedura
●

In IBM® Cognos® Connection fare clic sul cubo desiderato.

Proprietà multilingue di cubi e report Series 7
In IBM® Cognos® Connection è possibile selezionare le proprietà multilingue di un report o di un
cubo Series 7. Per il nome, il suggerimento e la descrizione viene utilizzata la lingua selezionata.
Il contenuto, i dati, le etichette di categorie e le altre etichette rimangono invariati. La lingua di
questi elementi viene impostata dall'amministratore di PowerPlay® che crea il report o il cubo.
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In Event Studio è possibile creare agenti (p. 486) per monitorare i dati dell'organizzazione al fine di
rilevare le eventuali occorrenze di eventi business ed eseguire attività, quali l'invio di un messaggio
di posta elettronica, l'aggiunta di informazioni al portale e l'esecuzione di report. Per ulteriori
informazioni, consultare la Guida dell'utente di Event Studio.
Dopo la pubblicazione di un agente nel portale, utilizzare IBM® Cognos® Connection per effettuare
le seguenti operazioni:
●

Eseguire l'agente (p. 483).

●

Modificare le proprietà predefinite (p. 484).

●

Creare una vista agente (p. 485).

●

Abilitare un elenco avvisi (p. 486).

●

Aggiungere o rimuovere il proprio indirizzo dall'elenco avvisi (p. 487).

●

Ricevere i titoli dei newsitem (p. 488).

●

Visualizzare un elenco delle istanze di evento più recenti per un agente (p. 488).

●

Visualizzare la cronologia delle esecuzioni (p. 378).

●

Eseguire nuovamente un agente non riuscito con i parametri iniziali (p. 381).

È possibile pianificare l'esecuzione degli agenti a un'ora specifica o in base a un trigger, quale un
aggiornamento del database o un messaggio di posta elettronica. È inoltre possibile visualizzare la
cronologia delle esecuzioni degli agenti pianificati e modificare le credenziali delle pianificazioni.
Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione della pianificazione" (p. 383).

Eseguire un agente
In genere, gli agenti vengono eseguiti automaticamente in base alla pianificazione specificata
dall'autore. È comunque possibile eseguire l'agente manualmente in qualsiasi momento se si desidera
verificare la presenza di occorrenze di determinati eventi ed eseguire attività specifiche nel caso in
cui tali eventi si verifichino.
Ad esempio, viene creato un agente per l'invio di un messaggio di posta elettronica al personale di
vendita quando viene raggiunto il 75% della quota di vendita mensile. L'agente chiede di specificare
l'area di vendita. Un responsabile commerciale specifica Spagna; i messaggi di posta elettronica
vengono inviati solo al personale di vendita in Spagna.
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Per eseguire l'agente è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione. È necessario disporre
delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente l'agente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Esegui con opzioni

sulla barra degli

strumenti delle azioni accanto all'agente che si desidera eseguire.
2. In Ora fare clic su Ora per eseguire subito l'agente o fare clic su In seguito per specificare una
data e un'ora future.
3. Se si desidera che l'agente richieda valori per filtrare i risultati recuperati, in Valori della richiesta
selezionare la casella di controllo Richiedi valori.
4. Fare clic su Esegui.
Viene visualizzata la pagina di conferma.
Se il modello o la specifica agente contiene richieste o si dispone di più collegamenti o profili
di accesso all'origine dati, è necessario specificare dei valori.
5. Per visualizzare la cronologia delle esecuzioni dell'agente, selezionare Visualizza i dettagli di
questo agente dopo la chiusura della finestra di dialogo.
6. Fare clic su OK.
Le opzioni sostituiscono le opzioni predefinite dell'agente solo per l'esecuzione corrente.

Modificare le proprietà predefinite dell'agente
È possibile modificare i valori predefiniti impostati per gli agenti in Event Studio, ad esempio per
specificare se utilizzare valori della richiesta e eseguire l'agente come proprietario. Se l'agente
contiene una o più attività con destinazione Cartelle personali e viene eseguito da un utente non
proprietario, l'attività ha esito negativo, a meno che non sia selezionata l'opzione Esegui come
proprietario.
È possibile eseguire un agente (p. 483), creare viste agente (p. 485) e creare e modificare gli agenti in
Event Studio (p. 486).
È necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per l'agente. È necessario disporre delle
autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente l'agente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà
strumenti delle azioni accanto all'agente che si desidera eseguire.
2. Fare clic sulla scheda Agente.
Vengono visualizzate le attività dell'agente.
3. In Azione predefinita specificare l'azione predefinita per l'agente.
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4. Se si desidera che l'agente richieda valori per filtrare i risultati recuperati, in Valori della richiesta
selezionare la casella di controllo Richiedi valori. La casella di controllo Richiedi valori viene
visualizzata solo se in Event Studio vengono creati valori della richiesta per l'agente.
5. Se si desidera che l'agente venga eseguito utilizzando le credenziali del proprietario, selezionare
la casella di controllo accanto al proprietario visualizzato in Esegui come proprietario.
6. Per consentire agli utenti di aggiungere il proprio indirizzo all'elenco avvisi per l'agente,
selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere il proprio indirizzo all'elenco
avvisi.
7. Fare clic su OK.
Alla successiva esecuzione dell'agente vengono utilizzate queste proprietà anziché i valori
predefiniti originali.

Creare una vista agente
Le viste agente condividono la definizione dell'evento e le attività con l'agente, ma possono avere
proprietà diverse, ad esempio i valori della richiesta e l'esecuzione con l'utente come proprietario
(p. 329).
La creazione di una vista agente non determina variazioni nell'agente originale. Ad eccezione di
quelle relative agli elenchi di notifica, tutte le modifiche apportate all'agente originale vengono
applicate automaticamente alla vista agente. È possibile determinare l'agente di origine di una vista
agente visualizzando le relative proprietà. Nelle proprietà della vista agente è presente anche un
collegamento alle proprietà dell'agente di origine.
Se l'agente di origine viene eliminato o spostato, l'icona Vista agente
cambia per segnalare un
collegamento interrotto e il collegamento delle proprietà all'agente di origine viene rimosso.
Se si desidera modificare le proprietà di un agente e non è necessario mantenere un agente con le
proprietà originali, modificare le proprietà predefinite dell'agente stesso (p. 484). Se si desidera
utilizzare un agente generico come base per un nuovo agente, effettuare una copia dell'agente (p. 331).
Se si desidera che un agente sia presente in più posizioni, creare un collegamento (p. 320).
Per creare una vista agente, è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione o lettura per
l'agente originale.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection individuare l'agente da utilizzare per creare la vista agente.
2. In Azioni fare clic sull'icona Vista agente

accanto all'agente.

3. Nella casella Nome digitare il nome dell'elemento.
4. Se lo si desidera, nelle caselle Descrizione e Suggerimento è possibile digitare una descrizione
dell'elemento.
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La descrizione viene visualizzata nel portale quando si impostano le preferenze per utilizzare
la vista dettagli (p. 342). Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 100 caratteri e
viene visualizzato quando si posiziona il puntatore sull'icona dell'elemento nel portale.
5. Se non si desidera utilizzare la cartella di destinazione visualizzata in Posizione, scegliere un'altra
ubicazione, fare clic su Selezionare un'altra cartella, selezionare la cartella di destinazione,
quindi fare clic su OK.
6. Fare clic su Fine.
Nel portale gli elementi della vista agente sono identificati dall'icona Vista agente

.

La vista agente condivide le stesse opzioni di esecuzione e proprietà dell'elemento originale. Per
informazioni sulla modifica delle proprietà dell'agente, vedere "Proprietà degli elementi" (p. 323).

Aprire o creare un agente da IBM Cognos Connection
È possibile aprire o creare agenti da IBM® Cognos® Connection e utilizzarli in Event Studio.
Per aprire un agente esistente in Event Studio, effettuare la seguente operazione:
●

In Cartelle pubbliche o Cartelle personali fare clic sull'agente.

Per creare un nuovo agente in Event Studio, effettuare le seguenti operazioni:
●

In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su Event Studio nell'angolo in alto a
destra.

Per informazioni sull'utilizzo di Event Studio, consultare la Guida dell'utente di Event Studio.

Abilitare un elenco avvisi per un agente
L'autorizzazione per l'aggiunta di un elenco avvisi a un agente consente agli utenti di monitorare
gli eventi business di loro interesse. Grazie a questa autorizzazione, gli utenti possono aggiungere
il proprio indirizzo a un elenco avvisi (p. 487) ed essere avvisati tramite posta elettronica, come
destinatario Ccn, quando viene eseguito l'agente e vengono effettuate le attività associate.
L'autorizzazione all'aggiunta di un elenco avvisi a un agente non si estende alla vista associata a
tale agente. L'autorizzazione per la vista agente deve essere concessa separatamente.
Per concedere l'autorizzazione per un elenco avvisi, è necessario disporre delle autorizzazioni di
esecuzione per l'agente e delle autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita per la cartella contenente
l'agente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Imposta proprietà accanto all'agente per il
quale si desidera abilitare un elenco avvisi.
2. Fare clic sulla scheda Agente e selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di
aggiungere il proprio indirizzo all'elenco avvisi.
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Ogni volta che l'agente viene eseguito in modo interattivo o in background in base a una
pianificazione, vengono inviati appositi messaggi di posta elettronica.

Aggiungere o rimuovere il proprio indirizzo da un elenco avvisi
per un agente
Poiché un agente esegue il monitoraggio di importanti eventi business, può essere utile aggiungere
il proprio indirizzo all'elenco avvisi per l'agente. Quando si sottoscrive un elenco avvisi, viene inviata
una notifica tramite posta elettronica al momento dell'esecuzione dell'agente. È inoltre possibile
visualizzare e gestire l'elenco avvisi per l'agente come elemento di controllo.
L'aggiunta del proprio indirizzo all'elenco avvisi di un agente non determina l'aggiunta automatica
dell'indirizzo all'elenco avvisi delle viste associate a tale agente. Se si desidera ricevere gli avvisi
relativi a una vista agente, è necessario aggiungere il proprio indirizzo all'elenco avvisi per tale vista.
L'autore dell'agente deve includere un'attività di posta elettronica e abilitare un elenco avvisi per
l'agente (p. 486).
Per aggiungere il proprio indirizzo all'elenco avvisi di un agente, è necessario disporre delle
autorizzazioni di lettura e di quelle per l'accesso di tipo Visita per l'agente. È inoltre necessario che
nel profilo di protezione LDAP o nella scheda Personale di Preferenze sia definito un indirizzo di
posta elettronica. È inoltre necessario appartenere allo stesso dominio della persona che pianifica
l'agente.

Procedura per un unico elenco avvisi
1. Individuare l'agente in IBM® Cognos® Connection.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Fare clic su Aggiungi il mio indirizzo all'elenco avvisi
avvisi

o Elimina il mio indirizzo dall'elenco

.

4. Fare clic su OK.
Osservare la modifica per l'elenco avvisi nell'elenco degli elementi di controllo. Per visualizzare gli
elementi di controllo, scegliere Elementi di controllo personali dal menu Opzioni Area personale.

Procedura per rimuovere il proprio indirizzo da più elenchi avvisi
1. In IBM Cognos Connection fare clic sull'icona Opzioni Area personale, quindi su Elementi di
controllo personali.
2. Nella scheda Avvisi selezionare gli avvisi da eliminare dall'elenco avvisi.
3. Fare clic sul pulsante Elimina il mio indirizzo dall'elenco avvisi.
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Rimuovere tutti gli utenti dall'elenco avvisi per un agente
È possibile rimuovere tutti gli utenti dall'elenco avvisi per un agente. In questo modo vengono
rimossi tutti gli utenti attualmente inclusi nell'elenco avvisi. Per ulteriori informazioni sugli elenchi
avvisi, vedere "Aggiungere o rimuovere il proprio indirizzo da un elenco avvisi per un agente" (p. 487).
È necessario disporre delle autorizzazioni di impostazione di criteri per l'agente.

Procedura
1. Individuare l'agente in IBM® Cognos® Connection.
2. Nella colonna Azioni fare clic su Altro.
3. Fare clic su Rimuovi tutti dall'elenco avvisi.

Ricevere i titoli dei newsitem
L'autore di un agente può specificare che, quando si verifica un evento, i titoli dei newsitem devono
essere pubblicati in una cartella di IBM® Cognos® Connection. Per leggere i titoli come elenco di
tipo RSS, è necessario impostare una pagina in IBM Cognos Connection contenente un portlet
Navigatore IBM Cognos per la visualizzazione della cartella in cui sono pubblicati i titoli. Per
visualizzare gli elementi come elenco delle news, modificare le proprietà del portlet. Per istruzioni
a questo riguardo, vedere "Pagine e dashboard" (p. 349).
Per ulteriori informazioni sui newsitem, consultare la Guida dell'utente di Event Studio.

Visualizzare l'elenco eventi più recente
Nell'elenco eventi più recente i dati correnti vengono confrontati con quelli risalenti all'ultima
esecuzione dell'agente e gli eventi vengono raggruppati in base allo stato.
È possibile, ad esempio, creare un agente in grado di comunicare all'utente le eventuali modifiche
registrate nel database relative alle quantità di un qualsiasi prodotto vendute da uno specifico agente
di vendita. La prima volta che viene eseguito l'agente, tutte le vendite sono identificate come nuovi
eventi nell'elenco eventi più recente.

Numero prodotto

Agente di vendita

Quantità venduta

3345

Ashley McCormick

25

3345

Bayard Lopes

15

2256

Alessandra Torta

100

NUOVI EVENTI

Alla seconda esecuzione dell'agente, vengono individuate le seguenti vendite di prodotti:
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Numero prodotto

Agente di vendita

Quantità venduta

3345

Ashley McCormick

35

3345

Bayard Lopes

15

2256

Ashley McCormick

15

2256

Alessandra Torta

150

A questo punto, nell'elenco eventi più recente vengono visualizzati i seguenti dati:

Numero prodotto

Agente di vendita

Quantità venduta

Ashley McCormick

15

Bayard Lopes

15

3345

Ashley McCormick

35

2256

Alessandra Torta

150

NUOVI EVENTI
2256
EVENTI ESISTENTI (NON MODIFICATI)
3345
EVENTI ESISTENTI (MODIFICATI)

Procedura
1. Individuare l'agente desiderato in IBM® Cognos® Connection.
2. In Azioni fare clic sull'icona Imposta proprietà.
3. Fare clic sulla scheda Agente.
4. In Azione predefinita fare clic su Visualizza l'elenco eventi più recente.
5. Fare clic su OK.
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Capitolo 28: Gestione delle attività umane
In IBM® Cognos® Business Intelligence sono disponibili tre tipi di attività umane visibili nella posta
in arrivo delle attività: richieste di approvazione, task personalizzati e richieste di notifica.
È possibile creare le attività da:
●

Event Studio (richieste di notifica e approvazione)
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Event Studio.

●

area Posta in arrivo personale di IBM Cognos Connection (richieste di notifica e attività adhoc) (p. 494)

●

una regola di controllo impostata per un report (solo richieste di notifica) (p. 464).

Aprire la posta in arrivo delle attività
È possibile aprire la posta in arrivo delle attività:
●

dalla pagina di benvenuto di IBM® Cognos® Business Intelligence facendo clic su Posta in arrivo
personale

●

da IBM Cognos Connection o IBM Cognos Administration facendo clic su Opzioni Area
personale, quindi su Posta in arrivo personale

Visualizzare la posta in arrivo delle attività
La posta in arrivo delle attività contiene richieste di approvazione, attività ad-hoc e richieste di
notifica di cui l'utente è il destinatario specificato.
La posta in arrivo delle attività viene visualizzata nel riquadro superiore. Per impostazione predefinita,
per ogni attività, è possibile vedere tipo, priorità, oggetto, proprietario, stato e data di ricezione.
Inoltre, se si posiziona il mouse su un'attività, viene visualizzato un messaggio contenente ulteriori
dettagli dell'attività.
È possibile visualizzare i dettagli di un'attività selezionandola. I dettagli dell'attività vengono
visualizzati nel riquadro di lettura. Se l'attività contiene un allegato, ad esempio un report, è possibile
fare doppio clic per visualizzarlo.

Suggerimenti
●

Per visualizzare la data di scadenza delle attività invece della data di ricezione, nell'elenco a
discesa Visualizza data di ricezione selezionare Data prossima scadenza.

●

Per visualizzare le attività archiviate fare clic sulla scheda Archivio.
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Filtro di attività nella posta in arrivo
Per impostazione predefinita la posta in arrivo contiene tutte le attività pertinenti all'utente. È
possibile impostare un filtro in modo da visualizzare solo un sottoinsieme di attività. È possibile
impostare i filtri per
●

tipo attività (attività o notifica)

●

priorità (bassa, media o alta)

●

stato (non avviata, avviata, completata, annullata)

●

data

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Per ciascun filtro da impostare, selezionare l'opzione richiesta dall'elenco a discesa dei nomi
filtro.
Ad esempio, per visualizzare solo le attività di richiesta di notifica, selezionare Notifiche dal
filtro Tutti i tipi.
Il nome filtro viene aggiornato per mostrare il filtro corrente.

Richieste di approvazione e attività ad-hoc
È possibile creare richieste di approvazione utilizzando Event Studio. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida dell'utente di Event Studio.
È possibile creare attività ad-hoc dalla posta in arrivo delle attività (p. 494).
Una richiesta di approvazione o un'attività ad-hoc possono avere diversi destinatari:
●

un proprietario attività - un utente specifico

●

proprietari potenziali - più utenti, gruppi, ruoli o elenchi di distribuzione

●

parti interessate - una o più parti interessate, che non sono proprietari potenziali.

Se un'attività ha un solo proprietario potenziale, tale utente diviene automaticamente il proprietario
dell'attività. Se l'attività ha più proprietari potenziali, l'utente che richiede l'attività ne diventa il
proprietario.
È possibile creare un'attività con una o più parti interessate, ma senza proprietario o potenziali
proprietari. In questo caso, le parti interessate possono assegnare proprietari potenziali dopo la
creazione.

Stato delle attività
Lo stato di una richiesta di approvazione o attività ad-hoc può essere uno dei seguenti:
●

Non avviata: l'attività è in attesa di avvio.

●

Avviata: l'attività ha un proprietario ed è in corso.
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●

Completata: il proprietario ha completato l'attività.

●

Annullata: l'attività è stata annullata da un destinatario.

Visualizzare i commenti
È possibile visualizzare i commenti aggiunti da altri destinatari e i commenti cronologici di controllo
registrati dal sistema.
È inoltre possibile aggiungere commenti personali a un'attività(p. 499).

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività di cui si desidera visualizzare i commenti, quindi fare clic sulla scheda
Discussione nel riquadro di lettura.
Per impostazione predefinita vengono visualizzati solo i commenti dell'utente.
3. Nell'elenco a discesa dei commenti selezionare il tipo di commento da visualizzare.
È possibile visualizzare tutti i commenti dell'utente e quelli di controllo, oppure è possibile
filtrare la visualizzazione per tipo di commento.

Sottoscrizione a notifiche tramite posta elettronica
Le opzioni di notifica predefinite vengono configurate al momento della creazione dell'attività. È
possibile modificare le sottoscrizioni per qualsiasi attività con uno stato Non avviata o Avviata.
È possibile scegliere di ricevere o smettere di ricevere le notifiche quando
●

un'attività non è avviata entro la data di inizio

●

un'attività non è completata entro la data di scadenza

●

lo stato di un'attività cambia (avviata, completata o annullata)

●

il proprietà di un'attività cambia

●

un commento dell'utente viene aggiunto a un'attività

Descrizione
●

Le notifiche vengono inviate al proprietario dell'attività e in copia a tutte le parti interessate.

●

Il destinatario che cambia lo stato o il proprietario di un'attività, oppure aggiunge un commento
dell'utente, non riceve la notifica associata.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività di cui si desidera modificare le sottoscrizioni di notifica, quindi fare clic
sulla scheda Opzioni di notifica nel riquadro di lettura.
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3. Selezionare le caselle di controllo appropriate per le notifiche che si desidera ricevere e
deselezionare le caselle di quelle non richieste.
4. Fare clic su Salva.

Creare un'attività ad-hoc
Creare un'attività ad-hoc per inviare un'attività alla posta in arrivo delle attività dei destinatari
specificati.
È possibile aggiungere scadenze a un'attività ad-hoc nel momento in cui viene creata. In alternativa,
i proprietari potenziali o le parti interessate possono aggiungere scadenze in un momento successivo,
aggiornando l'attività dalla posta in arrivo delle attività.
È possibile configurare opzioni di notifica in modo che il proprietario dell'attività riceva messaggi
di posta elettronica quando
●

un'attività ad-hoc non è completata entro la data di scadenza

●

un'attività ad-hoc non è avviata entro la data di inizio

Nota: questi messaggi di posta elettronica vengono inviati in copia anche alle parti interessate.
È inoltre possibile configurare opzioni di notifica in modo che il proprietario dell'attività e tutte le
parti interessate ricevano messaggi di posta elettronica quando
●

lo stato di un'attività ad-hoc cambia (avviata, completata o annullata)

●

il proprietario di un'attività ad-hoc cambia

●

viene aggiunto un commento a un'attività ad-hoc

Nota: i proprietari potenziali e le parti interessate possono annullare la sottoscrizione alla ricezione
di notifiche specifiche aggiornando l'attività dalla posta in arrivo delle attività.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Dall'elenco a discesa delle attività, selezionare Nuova attività

.

3. Nel riquadro di lettura, fare clic su Aggiungi/Rimuovi destinatari.
Viene visualizzata la pagina Seleziona destinatari.
4. Selezionare gli utenti, i gruppi, i ruoli e gli elenchi di distribuzione richiesti per l'aggiunta come
proprietari potenziali e parti interessate.
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi, ai ruoli o agli elenchi di distribuzione.
Suggerimento: per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su Mostra utenti
nell'elenco.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.
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●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Di seguito viene fornito un esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

5. Fare clic sul pulsante con la freccia Potenziale proprietario o Parte interessata per aggiornare
l'elenco Voci selezionate e fare clic su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco.
6. Fare clic su OK.
7. Nella casella Oggetto digitare l'oggetto dell'attività.
8. Se richiesto, aggiungere una scadenza di completamento per l'attività nella casella Data di
scadenza.
9. Se richiesto, aggiungere un avvio con scadenza per l'attività nella casella Avvia da.
10. Selezionare la priorità dall'elenco Priorità.
11. Nella casella Messaggio digitare direttamente il testo.
12. Per aggiungere collegamenti, fare clic su Aggiungi collegamenti, selezionare le voci desiderate,
fare clic sul pulsante con la freccia per aggiornare l'elenco Voci selezionate, quindi fare clic su
OK.
Suggerimento: per rimuovere i collegamenti, selezionarli e fare clic su Rimuovi collegamenti.
13. Se si desidera configurare opzioni di notifica, fare clic su Avanzate, altrimenti passare al punto
16.
14. Selezionare in base alle proprie esigenze le opzioni di creazione dell'attività e di notifica della
scadenza:
●

Invia notifica in caso di mancato avvio entro la data di inizio

●

Invia notifica in caso di mancato completamento entro la data di scadenza

15. Selezionare in base alle proprie esigenze le opzioni di notifica della modifica della richiesta di
approvazione:
●

Avviato

●

Commento

●

Proprietario modificato

●

Completato
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●

Annullato

16. Fare clic su Salva.

Azioni per una richiesta di approvazione o un'attività ad-hoc
Le azioni che è possibile eseguire su una richiesta di approvazione o su un'attività ad-hoc variano
in base al tipo di destinatario. Nella tabella seguente sono riepilogate le azioni eseguibili da ciascun
tipo di destinatario.

Azione

Potenziale proprietario

Proprietario Parte interessata

Richiedere la proprietà di un'attività
Cambiare i destinatari di un'attività
Revocare la proprietà di un'attività
Impostare scadenze per un'attività
Modificare la priorità di un'attività
Aggiungere commenti a un'attività
Avviare o arrestare un'attività
Completare un'attività
Annullare un'attività

Richiedere un'attività
Se si è proprietario potenziale di un'attività non richiesta, è possibile richiedere l'attività per riceverne
l'assegnazione.
Nota: se si è il solo proprietario potenziale di un'attività, l'attività viene assegnata automaticamente.
In tal caso non è necessario richiedere l'attività.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività da richiedere, quindi fare clic su Imposta l'utente come proprietario nel
riquadro di lettura.

Cambiare i destinatari di un'attività
Qualsiasi destinatario dell'attività può cambiare il proprietario corrente. Inoltre, è possibile
aggiungere o rimuovere i proprietari potenziali e le parti interessate di un'attività. Lo stato dell'attività
deve essere Non avviata o Avviata.
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Nota: se si è il proprietario di un'attività, è possibile revocarne la proprietà (p. 498).

Procedure per cambiare il proprietario corrente
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività per cui si desidera cambiare il proprietario corrente, quindi fare clic su
Modifica proprietario nel riquadro di lettura.
Viene visualizzata la pagina Seleziona l'utente.
3. Selezionare l'utente.
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato e selezionare l'utente
richiesto.

●

Per cercare un elemento, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

4. Fare clic su OK.
5. Fare clic su Salva.

Procedure per cambiare parti interessate e proprietari potenziali
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività per cui si desidera cambiare proprietari potenziali e parti interessate, quindi
fare clic su Aggiungi/Rimuovi destinatari nel riquadro di lettura.
Viene visualizzata la pagina Seleziona destinatari.
3. Selezionare gli utenti, i gruppi, i ruoli e gli elenchi di distribuzione richiesti.
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi, ai ruoli o agli elenchi di distribuzione.
Suggerimento: per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su Mostra utenti
nell'elenco.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Di seguito viene fornito un esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

4. Fare clic sul pulsante con la freccia Potenziale proprietario o Parte interessata per aggiornare
l'elenco Voci selezionate e fare clic su OK.
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Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco.
5. Fare clic su OK.
6. Fare clic su Salva.

Revocare la proprietà di un'attività
Se si è proprietario di un'attività, è possibile revocarsi come proprietario. Il propietario diviene Non
richiesto e lo stato dell'attività Non avviata.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività da revocare, quindi fare clic su Rimuovi l'utente da proprietario nel riquadro
di lettura.

Impostare scadenze per un'attività
Qualsiasi destinatario dell'attività può aggiungere una data di inizio o di scadenza per una richiesta
di approvazione o un'attività ad-hoc con uno stato Non avviata o Avviata. È inoltre possibile
correggere scadenze esistenti.
Se sono configurate notifiche, se un'attività non viene avviata o completata entro la data richiesta,
vengono inviate notifiche tramite posta elettronica a tutti i potenziali proprietari e alle parti
interessate sottoscritte. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, vedere "Sottoscrizione a notifiche
tramite posta elettronica" (p. 493).

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività per la quale si desidera aggiornare le scadenze.
3. Se richiesto, aggiungere una scadenza di completamento per l'attività nella casella Data di
scadenza.
4. Se richiesto, aggiungere un avvio con scadenza per l'attività nella casella Avvia da.
5. Fare clic su Salva.

Modificare la priorità di un'attività
La priorità di un'attività viene impostata al momento della creazione. Qualsiasi destinatario
dell'attività può modificare la priorità di un'attività con uno stato Non avviata o Avviata.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività per cui si desidera modificare la priorità, quindi selezionarla dall'elenco
Priorità nel riquadro di lettura.
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3. Fare clic su Salva.

Aggiungere commenti a un'attività
Qualsiasi destinatario può aggiungere commenti all'attività.
Per informazioni sulla visualizzazione di commenti aggiunti a un'attività, vedere "Visualizzare i
commenti" (p. 493).

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività a cui si desidera aggiungere un commento, quindi fare clic sulla scheda
Discussione nel riquadro di lettura.
3. Fare clic su Aggiungi commento

, digitare i commenti nella finestra visualizzata, quindi fare

clic su OK.
4. Fare clic su Salva.

Avviare o arrestare un'attività
Se si è proprietario di un'attività che non è stata avviata, è possibile avviarla. Lo stato cambia in
Avviata in modo che gli altri destinatari possano vedere l'avanzamento dell'attività.
Un proprietario potenziale può anche avviare un'attività non richiesta. L'utente quindi diventa il
proprietario di questa attività.
Se si possiede un'attività già avviata, è possibile arrestarla. Lo stato cambia in Non avviata.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività da avviare, quindi Avvia attività dall'elenco a discesa Stato nel riquadro
di lettura.
Suggerimento: per arrestare un'attività avviata, selezionare Non avviata dall'elenco a discesa
Stato.
3. Fare clic su Salva.

Completare un'attività
Se si è il proprietario di un'attività con uno stato Non avviata o Avviata, è possibile completarla
eseguendo l'azione richiesta. L'azione richiesta varia in base al tipo di attività.
Per le attività ad-hoc è necessario contrassegnare l'attività come completa.
Per le attività di richiesta di approvazione l'azione dipende da come il creatore dell'attività ne ha
eseguito la configurazione. È necessario eseguire una delle seguenti azioni:
●

approvare o rifiutare la richiesta
Per questo tipo di richiesta di approvazione è necessario approvare o rifiutare la richiesta dalla
posta in arrivo delle attività per completarla.
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In base all'impostazione dell'attività, il completamento di quest'ultima può comportare un'altra
azione da eseguire. Ad esempio, se si approva una richiesta di distribuzione di un report, quando
l'attività è completata il report può essere distribuito automaticamente. Se la richiesta viene
rifiutata, non viene eseguita nessuna ulteriore azione.
●

Specificare le attività restanti da approvare ed eseguire
Questo tipo di richiesta di approvazione contiene una o più attività di cui è pianificata
l'esecuzione dopo il completamento dell'attività. È necessario selezionare l'attività di cui si
approva l'esecuzione.

Procedura per completare un'attività ad-hoc
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività che si desidera completare e quindi fare clic su Segna come completata.
Lo stato dell'attività cambia in Completato.

Procedure per approvare o rifiutare una richiesta
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività da completare e visualizzare i dettagli nel riquadro di lettura.
3. Se richiesto, aggiungere un commento per spiegare la decisione nella casella Commento.
4. Fare clic su Approva o Rifiuta per completare l'attività.
Nota:Approva e Rifiuta sono i nomi dei pulsanti predefiniti. L'utente che ha creato l'attività
può aver utilizzato nomi di pulsanti personalizzati, diversi da quelli predefiniti.
Lo stato dell'attività cambia in Completato.

Procedura per specificare le attività restanti da approvare ed eseguire
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare l'attività da completare e visualizzare i dettagli nel riquadro di lettura.
3. Selezionare le attività restanti da approvare, quindi fare clic su Invia.
Nota:Invia è il nome del pulsante predefinito. L'utente che ha creato l'attività può aver utilizzato
un nome di pulsante personalizzato, diverso da quello predefinito.
Lo stato dell'attività cambia in Completato.

Annullare un'attività
Il proprietario di un'attività o una parte interessata può annullare una richiesta di approvazione o
un'attività ad-hoc con uno stato Non avviata o Avviata.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
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2. Selezionare l'attività che si desidera annullare, quindi fare clic su Segna come annullata nel
riquadro di lettura.
Lo stato dell'attività cambia in Annullata.

Richieste di notifica
È possibile creare le richieste di notifica da
●

Event Studio
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Event Studio.

●

la posta in arrivo delle attività (p. 502)

●

una regola di controllo impostata per un report (p. 464)

Una richiesta di notifica può avere diversi destinatari:
●

utenti, gruppi, ruoli ed elenchi di distribuzione a cui viene inviata la richiesta

●

parti interessate in copia alla richiesta

Ogni destinatario viene assegnato come proprietario nella relativa posta in arrivo delle attività.
Lo stato di una richiesta di notifica può essere
●

Non letto: la richiesta non è stata aperta da un destinatario

●

Letto: la richiesta è stata aperta da un destinatario

●

Riconosciuto: la richiesta è stata confermata da un destinatario a cui è stata inviata

Riconoscimenti
Quando viene creata una richiesta di notifica è possibile stabilire che sia richiesto un riconoscimento
da parte di ogni destinatario a cui viene inviata.
Nota: le parti interessate non sono obbligate a riconoscere le richieste di notifica.

Scadenze
Quando viene creata una richiesta di notifica è possibile includere una scadenza di riconoscimento.
Se un destinatario non riconosce una richiesta di notifica entro il numero di giorni specificato, le
notifiche tramite posta elettronica vengono inviate a tutti i destinatari che non hanno ancora
riconosciuto la richiesta e in copia a tutte le parti interessate.
Quando tutti i destinatari previsti hanno riconosciuto la richiesta, la scadenza viene annullata.
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Creare una richiesta di notifica
Aggiungere una richiesta di notifica a un agente per inviare una notifica sicura relativa a un evento
alla posta in arrivo di destinatari specificati. È possibile richiedere un riconoscimento e aggiungere
una scadenza di riconoscimento.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare Nuova notifica

dall'elenco a discesa delle attività.

3. Fare clic su Aggiungi/Rimuovi destinatari nel riquadro di lettura.
Viene visualizzata la pagina Seleziona destinatari.
4. Selezionare gli utenti, i gruppi, i ruoli e gli elenchi di distribuzione richiesti per l'aggiunta come
destinatari.
●

Per scegliere tra gli elementi elencati, fare clic sul dominio appropriato, quindi selezionare
le caselle di controllo accanto agli utenti, ai gruppi, ai ruoli o agli elenchi di distribuzione.
Suggerimento: per rendere visibili gli elementi dell'utente, fare clic su Mostra utenti
nell'elenco.

●

Per cercare gli elementi, fare clic su Cerca e nella casella Stringa di ricerca digitare la frase
da cercare. Per le opzioni di ricerca, fare clic su Modifica. Individuare l'elemento desiderato
e selezionarlo.

●

Per digitare il nome degli elementi da aggiungere, fare clic su Tipo e specificare i nomi dei
gruppi, dei ruoli o degli utenti nel seguente formato, utilizzando il punto e virgola (;) per
separare un elemento dall'altro:
namespace/group_name;namespace/role_name;namespace/user_name;
Di seguito viene fornito un esempio:
Cognos/Autori;LDAP/mrossi;

5. Fare clic sul pulsante con la freccia A o Cc per aggiornare l'elenco Voci selezionate e fare clic
su OK.
Suggerimento: per rimuovere alcuni elementi dall'elenco Voci selezionate, selezionarli e fare
clic su Rimuovi. Per selezionare tutti gli elementi di un elenco, fare clic sulla casella di controllo
nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco.
6. Fare clic su OK.
7. Nella casella Oggetto digitare l'oggetto della richiesta di notifica.
8. Nella casella Messaggio digitare direttamente il testo.
9. Per aggiungere collegamenti, fare clic su Aggiungi collegamenti, selezionare le voci desiderate,
fare clic sul pulsante con la freccia per aggiornare l'elenco Voci selezionate, quindi fare clic su
OK.
Suggerimento: per rimuovere i collegamenti, selezionarli e fare clic su Rimuovi collegamenti.
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10. Se si desidera configurare opzioni di notifica, fare clic su Avanzate, altrimenti passare al punto
13.
11. Per richiedere un riconoscimento da ciascun destinatario a cui viene inviata la notifica, selezionare
la casella Richiedi riconoscimento.
12. Per inviare una notifica tramite posta elettronica ai destinatari che non riconoscono la richiesta
entro una data specificata e in copia a ciascuna parte interessata, selezionare la casella Invia
notifica in caso di mancato riconoscimento entro la data, quindi selezionare la data richiesta.
13. Fare clic su Salva.

Leggere e riconoscere una richiesta di notifica
Le nuove richieste di notifica nella posta in arrivo delle attività hanno lo stato Non letto. È possibile
leggere la richiesta di notifica e se si è il destinatario a cui è stata inviata la richiesta, all'occorrenza
è possibile riconoscerla.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
2. Selezionare la richiesta di notifica non letta che si desidera leggere e visualizzare i dettagli nel
riquadro di lettura.
Lo stato della richiesta di notifica cambia in Letto.
Note:
●

Se il proprio nome utente viene visualizzato nell'elenco A, significa che si è destinatari della
richiesta di notifica. Se invece compare nell'elenco CC significa che si è una parte interessata
in copia alla richiesta.

●

Se per la richiesta è stata impostata una scadenza, è visualizzata nella casella Scadenza.

3. Se il proprio nome utente è visualizzato nell'elenco A ed è richiesto un riconoscimento, fare clic
su Riconosci.
Lo stato della richiesta di notifica cambia in Riconosciuto.

Attività di archiviazione
L'archiviazione è un metodo per rimuovere le attività non desiderate dalla posta in arrivo. Quando
si archivia un'attività, essa rimane attiva in IBM® Cognos®Business Intelligence e gli altri destinatari
dell'attività possono continuare a utilizzarla. Anche tutte le notifiche associate all'attività archiviata
rimangono attive.
Le attività che vengono eliminate dall'archivio restano anch'esse attive, ma non possono più essere
visualizzate.

Procedura
1. Visualizzare la posta in arrivo delle attività.
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2. Selezionare le attività che si desidera archiviare, quindi fare clic su Archivia

dall'elenco a

discesa Sposta in.

Visualizzare l'archivio delle attività
È possibile visualizzare un elenco di attività archiviate.

Procedure
●

Visualizzare la posta in arrivo delle attività, quindi fare clic sulla scheda Archivio.
È possibile visualizzare i dettagli di un'attività selezionandola. I dettagli dell'attività vengono
visualizzati nel riquadro di lettura. Se l'attività contiene un allegato, ad esempio un report, è
possibile fare doppio clic per visualizzarlo.
Suggerimenti:
●

Per visualizzare la data di scadenza delle attività invece della data di ricezione, selezionare
Visualizza data di scadenza dall'elenco a discesa Visualizza data di ricezione.

●

Per tornare alla posta in arrivo delle attività, fare clic sulla scheda Posta in arrivo.

●

Per eliminare le attività non desiderate, selezionarle e quindi fare clic su Elimina
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Gli utenti creano le metriche in Metric Studio, un'applicazione Web che consente di gestire le
metriche aziendali eseguendone il monitoraggio, analizzandole e rendendole note a tutti i livelli
dell'organizzazione. In qualità di amministratori, è possibile configurare la protezione, accedere a
Metric Studio, creare pacchetti di metriche, eseguire attività di sistema quali la pianificazione e il
caricamento dei dati, nonché visualizzare la cronologia dei processi. Queste attività possono essere
eseguite in IBM® Cognos® Connection.
Per informazioni sull'amministrazione della protezione del software IBM Cognos, vedere "Protezione
iniziale" (p. 313).

Creare un pacchetto di metriche
Prima che gli utenti possano utilizzare Metric Studio, è necessario eseguire la Creazione guidata
nuovo pacchetto di metriche per creare almeno un pacchetto di metriche, ovvero una rappresentazione
IBM® Cognos® Connection di un'applicazione Metric Studio. Un pacchetto di metriche contiene
informazioni sui collegamenti, report e attività di gestione delle metriche per l'applicazione in
oggetto. Il contenuto del pacchetto è memorizzato in un archivio metriche.
È possibile aprire la Creazione guidata nuovo pacchetto di metriche dalla barra degli strumenti
disponibile in IBM Cognos Connection. Tale procedura guidata consente di definire il nome del
pacchetto di metriche e la connessione origine dati all'archivio metriche. Nel caso di un nuovo
archivio metriche, è inoltre necessario specificare le informazioni richieste per inizializzare il database,
incluse le date di inizio e fine dell'anno fiscale.
Nel pacchetto di metriche creato sono inclusi numerosi report predefiniti che possono essere aperti
in Report Studio, se quest'ultimo è installato, altrimenti in IBM Cognos Viewer. Per ulteriori
informazioni sui report di IBM Cognos, vedere "Report e cubi" (p. 439).
Per poter creare pacchetti di metriche, è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per
la funzionalità protetta Amministrazione Metric Studio e dell'autorizzazione di accesso di tipo
Visita per la funzione protetta Amministrazione.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Nuovo pacchetto di metrica

.

2. Digitare un nome e una descrizione per l'applicazione Metric Studio che deve essere rappresentata
dal pacchetto di metriche e fare clic su Avanti.
3. Fare clic su Nuova origine dati.
4. Digitare un nome e una descrizione per la connessione origine dati all'archivio metriche in cui
si trova il contenuto per il pacchetto di metriche e fare clic su Avanti.
5. Nella casella Tipo selezionare il tipo di database.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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6. Selezionare il livello di isolamento e fare clic su Avanti.
7. Specificare le informazioni richieste per il tipo di database:
●

Per un database Microsoft® SQL Server, digitare il nome del server di database e il nome
del database. In Profili di accesso, selezionare le caselle di controllo Password e Crea un
profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare e digitare ID utente e password
dell'account utente con accesso al database.

●

Per un database Oracle, digitare la stringa di connessione. Selezionare ID utente, selezionare
le caselle di controllo Password e Crea un profilo di accesso che il gruppo Tutti può
utilizzare, quindi digitare l'ID utente e la password dell'account utente con accesso al
database.

●

Per un database DB2®, digitare il nome del database, la stringa di connessione e la sequenza
di confronto. Selezionare ID utente, selezionare le caselle di controllo Password e Crea un
profilo di accesso che il gruppo Tutti può utilizzare, quindi digitare l'ID utente e la password
dell'account utente con accesso al database.

Suggerimento: per verificare se i parametri sono corretti, fare clic su Verifica.
8. Fare clic su Avanti, quindi su Fine.
9. Fare clic sulla nuova origine dati, quindi su Avanti.
10. Fare clic su Avanti e seguire i messaggi di richiesta per fornire le informazioni necessarie per
inizializzare il database. Quando viene visualizzata la pagina con il riepilogo dei dettagli
dell'origine dati e le impostazioni dell'archivio metriche, fare clic su Inizializza.
11. Selezionare Apri il pacchetto con Metric Studio dopo la chiusura della procedura guidata,
quindi fare clic su Fine.
Metric Studio viene aperto e il nuovo pacchetto di metriche viene visualizzato in IBM Cognos
Connection.

Cambiare l'azione predefinita per i pacchetti
L'azione predefinita che viene eseguita quando si fa clic sul nome di un pacchetto è indicata dall'icona
visualizzata a sinistra del nome del pacchetto nel portale.
Se è visibile l'icona Visualizza contenuto del pacchetto di metrica
del pacchetto.
Se è visibile l'icona Apri con Metric Studio
è l'impostazione predefinita.

, viene visualizzato il contenuto

, il pacchetto viene aperto in Metric Studio. Questa

Per cambiare l'azione predefinita del pacchetto, effettuare le seguenti operazioni:
●

Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà per il pacchetto e selezionare
l'azione predefinita desiderata.
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Eseguire un'attività di metrica
Per poter eseguire attività di metrica, è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per la
funzionalità protetta Amministrazione Metric Studio e delle autorizzazioni di accesso di tipo Visita
per la funzione protetta Amministrazione.
È possibile eseguire un'attività di metrica immediatamente oppure pianificarla per l'esecuzione in
un momento successivo o a scadenze regolari.

Procedura per l'esecuzione immediata di un'attività
1. In IBM® Cognos® Connection, in Cartelle pubbliche o Cartelle personali, aprire il pacchetto
Metric Studio desiderato.
Suggerimento: se non è stata cambiata l'azione predefinita, è possibile aprire il pacchetto in
Metric Studio semplicemente facendo clic sul nome.
2. Fare clic su Gestione della metrica, quindi sull'attività di metrica che si desidera eseguire.

Procedura per la pianificazione di un'attività
1. In IBM Cognos Connection aprire il pacchetto di Metric Studio desiderato in Cartelle pubbliche
o Cartelle personali.
2. Fare clic su Gestione della metrica, quindi nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Esegui
con opzioni

.

3. Fare clic su In seguito e immettere l'ora in cui si desidera che l'attività venga eseguita.
È inoltre possibile pianificare un'attività in modo che venga eseguita su base ricorrente, nonché
visualizzare l'elenco delle attività pianificate. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione della
pianificazione" (p. 383).

Eliminare un'attività di metrica
È anche possibile modificare un'attività di metrica.
È necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura o delle autorizzazioni di impostazione del
criterio per l'attività che si sta tentando di eliminare. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni
di scrittura e di accesso di tipo Visita per il pacchetto corrente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection, in Cartelle pubbliche o Cartelle personali, selezionare le caselle
di controllo accanto alle attività che si desidera eliminare.
2. Fare clic sul pulsante Elimina

sulla barra degli strumenti.

Viene visualizzata una finestra di conferma.
3. Fare clic su OK.

Guida all'amministrazione e alla protezione 507

Capitolo 29: Metriche di Metric Studio

Modificare un'attività di metrica
Se si desidera modificare un'attività di metrica esistente in base alle esigenze dell'organizzazione, è
possibile personalizzare le opzioni.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection, in Cartelle pubbliche o Cartelle personali, aprire il pacchetto
Metric Studio desiderato.
2. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà
dell'attività di metrica da modificare.

sulla barra degli strumenti delle azioni a destra

3. A seconda del tipo di modifiche da apportare, fare clic sulla scheda Gestione della metrica,
Importazione di metrica o Esportazione di metrica.
4. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo relative alle opzioni che si desidera modificare.
5. Fare clic su OK.

Attività di importazione della metrica
Nei pacchetti di metriche sono incluse alcune attività di importazione predefinite per l'importazione
e il trasferimento dei dati. È possibile eseguire tali attività così come sono impostate (p. 507),
modificarle in base alle esigenze dell'organizzazione (p. 508) oppure crearne di nuove (p. 509).
Queste attività predefinite sono disponibili nel pacchetto di metriche all'interno della cartella
Gestione della metrica.

Importare dati da file all'area di gestione temporanea
Questa attività consente di caricare i dati di file delimitati da tabulazione nelle tabelle di gestione
temporanea. È pertanto utile se i dati attualmente vengono gestiti in un foglio di calcolo o in un
database. Può inoltre essere eseguita in qualsiasi momento senza cambiare gli elementi visibili in
Metric Studio.

Importare e trasferire dati da file all'archivio metriche
Questa attività consente di caricare i dati di tutte le origini dati nelle tabelle di gestione temporanea
e quindi di trasferirli nell'archivio metriche. I dati verranno visualizzati in Metric Studio, mentre
non saranno visibili né i valori derivati né le metriche calcolate. Questa attività prevede anche
l'aggiornamento dell'indice di ricerca.

Trasferire dati dall'area di gestione temporanea all'archivio metriche
Questa attività consente di spostare i dati dalle tabelle di gestione temporanea nell'archivio metriche.
I dati di queste tabelle possono provenire da file delimitati da tabulazione importati oppure da
un'altra origine, quale ad esempio Metric Designer. È possibile eseguire tale attività dopo aver
importato i dati dai file nelle tabelle di gestione temporanea. Questa attività prevede anche
l'aggiornamento dell'indice di ricerca.
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Creare una nuova attività di importazione della metrica
Questa procedura guidata consente di creare una nuova attività per importare dati in Metric Studio.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Nuova attività di integrazione dati
sulla barra degli strumenti, quindi fare clic su Nuova importazione di metrica dai file.
2. Digitare un nome e una descrizione per rappresentare la nuova attività di importazione e, se
necessario, cambiare la posizione in cui inserirla. Fare quindi clic su Avanti.
3. Fare clic su Trasferisci i dati dall'area di gestione temporanea all'archivio metriche per modificare
le opzioni di pre-importazione e post-importazione per l'attività. Fare clic sulle opzioni che si
desidera utilizzare quando viene eseguita l'attività. Fare clic su Avanti.
4. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare quindi
clic su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su
Fine. Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare quindi clic su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

Modificare le proprietà dell'attività di importazione della metrica
Per modificare un'attività di importazione della metrica, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante
Imposta proprietà

. Le proprietà dell'importazione della metrica vengono visualizzate nella

scheda Importazione di metrica della pagina Imposta proprietà.

Proprietà

Descrizione

Opzioni dati di importazione: Trasferisci Casella di controllo per aggiungere opzioni di prei dati dall'area di gestione temporanea
importazione e post-importazione dei dati.
all'archivio metriche
Opzioni dati di pre-importazione

Opzioni per cancellare i dati della cronologia e del
calendario, i registri dei dati rifiutati e la cronologia
di controllo.
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Proprietà

Descrizione

Opzioni dati di post-importazione

Opzioni per ricalcolare i valori derivati, inviare
messaggi di posta elettronica dall'elenco di controllo
di Metric Studio e gestire l'indice del motore di ricerca.

Esegui come proprietario

Opzione per utilizzare le credenziali del proprietario
(p. 293) quando viene eseguita l'attività.

Attività di gestione della metrica
Nei pacchetti di metriche sono incluse alcune attività di gestione della metrica predefinite per
l'importazione e il trasferimento dei dati. È possibile eseguire tali attività così come sono impostate
(p. 507), modificarle in base alle esigenze dell'organizzazione (p. 508) oppure crearne di nuove (p. 509).
Queste attività predefinite sono disponibili nel pacchetto di metriche all'interno della cartella
Gestione della metrica.

Cancellare i registri dei dati rifiutati dell'area di gestione temporanea
Questa attività di metrica consente di cancellare le tabelle dei dati rifiutati. Tali tabelle infatti non
vengono cancellate automaticamente dopo il ricaricamento dei metadati e dei dati. Ogni volta che
vi sono dati rifiutati, questi vengono aggiunti alle tabelle. È pertanto necessario cancellare le tabelle
di tanto in tanto per evitare che diventino troppo grandi. Effettuare la cancellazione dopo aver
terminato la risoluzione dei problemi e prima di avviare un nuovo caricamento.

Cancellare la cronologia controllo
Utilizzare questa attività della metrica per cancellare tutti i dati di registro di controllo esistenti
dall'archivio dati metriche.

Cancellare i dati della cronologia delle metriche dell'archivio dati e del calendario
Questa attività consente di eliminare i valori di colonna effettivi, target e definiti dall'utente. Consente
inoltre di eliminare tutti gli altri dati dipendenti dal calendario, ad esempio commenti, azioni e
mapping tra le celle di PowerCube e le metriche. Utilizzare pertanto tale opzione se si desidera
cambiare il calendario. È quindi necessario ricreare il calendario prima di poter utilizzare di nuovo
il pacchetto di metriche.
Avviso: cancellando completamente i dati della cronologia delle metriche dell'archivio dati e i dati
del calendario si reinizializza il database del pacchetto di metriche e tutto il lavoro va perduto.

Cancellare solo i dati della cronologia delle metriche dell'archivio dati
Questa attività consente di eliminare solo i valori di colonna effettivi, target e definiti dall'utente.

Ricalcolare i valori derivati dell'archivio dati
Questa attività consente di ricalcolare gli indicatori, nonché di calcolare i valori derivati e i dati
riepilogativi nell'archivio dati. Eseguirla dopo aver caricato i dati nell'archivio dati o dopo averli
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aggiunti manualmente. Non sono consentiti processi di ricalcolo simultanei. Questa attività prevede
anche l'aggiornamento dell'indice di ricerca.

Sincronizzare gli utenti dell'archivio dati con un dominio esterno
Questa attività consente di copiare le informazioni degli utenti da un dominio esterno all'archivio
metriche.

Aggiornare l'indice del motore di ricerca
Questa attività consente di gestire l'indice utilizzato per le ricerche in Metric Studio. Eseguirla dopo
aver caricato o immesso nuovi dati per essere certi che i nuovi oggetti vengano indicizzati ai fini
delle ricerche.

Creare una nuova attività di gestione della metrica
Questa procedura guidata consente di creare una nuova attività per gestire i dati di metrica.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Nuova attività di integrazione dati
sulla barra degli strumenti, quindi fare clic su Nuova gestione della metrica.
2. Digitare un nome e una descrizione per rappresentare la nuova attività di gestione e, se
necessario, cambiare la posizione in cui inserirla. Fare quindi clic su Avanti.
3. Fare clic sulle opzioni che si desidera utilizzare quando viene eseguita l'attività, quindi su Avanti.
4. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare quindi
clic su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su
Fine. Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare quindi clic su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

Modificare le proprietà dell'attività di gestione della metrica
Per modificare un'attività di gestione della metrica, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante
Imposta proprietà

. Le proprietà della gestione della metrica vengono visualizzate nella scheda

Gestione della metrica della pagina Imposta proprietà.
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Proprietà

Descrizione

Opzioni dati di metrica

Opzioni per spostare i dati dall'area di gestione temporanea all'archivio
metriche e calcolare i valori derivati e i dati riepilogativi.

Opzioni dati di
cancellazione

Opzioni per cancellare i dati della cronologia e del calendario, i registri
dei dati rifiutati e la cronologia di controllo.

Opzioni aggiuntive

Opzioni per inviare messaggi di posta elettronica dall'elenco di controllo
di Metric Studio, sincronizzare le informazioni degli utenti e gestire
l'indice del motore di ricerca.

Esegui come proprietario Opzione per utilizzare le credenziali del proprietario (p. 293) quando
viene eseguita l'attività.

Attività di esportazione della metrica
Nella seguente tabella sono riportati gli oggetti di metrica che è possibile esportare utilizzando la
Creazione guidata nuova esportazione di metrica e viene illustrato il contenuto che viene esportato
per ogni oggetto.

Oggetto di metrica

Contenuto esportato

Tabelle multimetriche

Esporta tutte le tabelle multimetriche nell'archivio metriche, esclusi i
report, le metriche o i diagrammi associati.

Tipi di metrica

Esporta tutti i tipi di metrica e le relative proprietà, incluse le equazioni.

Metriche

Esporta tutte le metriche, esclusi i valori di metrica oppure i report, i
diagrammi o i commenti associati. Si noti che, per poter caricare tali
metriche in un altro archivio metriche, saranno necessari i tipi di metrica,
le tabelle multimetriche e i qualificatori associati.

Calendario aziendale

Esporta il calendario aziendale di Metric Studio, inclusi i livelli e i periodi
del calendario.

Qualificatori

Esporta tutti i qualificatori.

Report

Esporta tutti i report associati a tabelle multimetriche, tipi di metrica,
strategie, progetti e metriche.

Diagrammi

Esporta tutti i diagrammi associati a tabelle multimetriche, tipi di metrica,
strategie, progetti e metriche.

Azioni e Progetti

Esportano tutte le azioni e tutti i progetti associati a metriche.

512 IBM Cognos Administration

Capitolo 29: Metriche di Metric Studio

Oggetto di metrica

Contenuto esportato

Strategie

Esporta le tabelle delle lingue e le associazioni di gruppo per la funzionalità
Strategie.

Autorizzazioni

Esporta tutte le autorizzazioni impostate per gli oggetti di Metric Studio.

Origini importazione

Esporta le origini di importazione flat file e relazionali definite in Metric
Studio.

Origini importazione
Metric Designer

Esporta le origini di importazione cubo definite in Metric Designer insieme
ai relativi livelli di tempo e mapping di periodi di tempo, mapping di
valuta e selezioni di dimensioni di reportlet associati.

Colonne definite
dall'utente

Esporta le definizioni delle colonne definite dall'utente.

Unità

Esporta le eventuali unità speciali definite. Valuta e Percentuale sono
esempi di unità predefinite.

Collegamenti oggetto

Esporta tutti i collegamenti, inclusi la metrica, la tabella multimetrica, il
report, il diagramma, i progetti, le strategie e così via. È necessario
esportare i collegamenti affinché le metriche vengano visualizzate nelle
tabelle multimetriche e i report e i diagrammi vengano visualizzati nelle
tabelle multimetriche o nelle metriche.

Parametri URL
personalizzati

Esporta gli eventuali parametri speciali gestiti temporaneamente per gli
oggetti di Metric Studio per l'utilizzo come parametri URL.

Elenchi di controllo

Esporta tutti gli elenchi di controllo a cui si effettua la sottoscrizione.

Utilizzare la Creazione guidata nuova esportazione di metrica per creare una nuova attività per
esportare i dati di metrica nei file.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic sul pulsante Nuova attività di integrazione dati
sulla barra degli strumenti, quindi fare clic su Nuova esportazione di metrica.
2. Digitare un nome e una descrizione per rappresentare la nuova attività di esportazione e, se
necessario, cambiare la posizione in cui inserirla. Fare quindi clic su Avanti.
3. Deselezionare gli oggetti che non si desidera esportare e fare clic su Avanti.
4. Selezionare Tutti i dati degli oggetti selezionati oppure scegliere di esportare i dati creati o
modificati dopo una determinata data e fare clic su Avanti.
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5. In Periodo metriche fare clic su Tutti i valori per esportare i valori per l'intero periodo di tempo
oppure su Valori per il periodo per esportare i valori creati durante un periodo di tempo
specifico. In Tipi di valori disponibili selezionare i valori che si desidera esportare e fare clic su
Avanti.
6. Selezionare le valute e fare clic su Avanti.
7. Selezionare il formato da utilizzare per l'esportazione dei riferimenti di protezione.
Nota: utilizzando IBM Cognos, i riferimenti di protezione verranno eseguiti più rapidamente.
Il formato di Metric Studio 2.2 consente di esportare utenti e gruppi in base al nome, rendendo
necessaria una ricerca nelle directory.
8. Fare clic su Avanti.
9. Selezionare le lingue e fare clic su Avanti.
10. Selezionare un archivio dati di metrica esistente in cui eseguire l'esportazione oppure crearne
uno nuovo. Selezionare la codifica del set di caratteri e il valore del separatore decimale, quindi
fare clic su Avanti.
11. Controllare le opzioni selezionate per l'attività di esportazione e fare clic su Indietro nel caso
si desiderasse apportare alcune modifiche. Quando si è pronti per avviare l'esportazione, fare
clic su Avanti.
12. Selezionare l'azione desiderata:
●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora per l'esecuzione. Fare quindi
clic su Esegui. Verificare l'ora di esecuzione e fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su
Fine. Selezionare quindi la frequenza e le date di inizio e di fine. Fare quindi clic su OK.
Suggerimento: per disabilitare temporaneamente la pianificazione, selezionare la casella di
controllo Disabilita la pianificazione. Per visualizzare lo stato della pianificazione, vedere
"Gestire le attività pianificate" (p. 376).

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

Modificare le proprietà dell'attività di esportazione della metrica
È possibile modificare le proprietà di un'attività di esportazione della metrica, ad esempio per
aggiungere una lingua per gli utenti.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà
per l'oggetto di metrica che si desidera esportare.
2. Fare clic sulla scheda Esportazione di metrica.
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Le proprietà dell'esportazione della metrica vengono visualizzate.
3. Nella casella Esegui come proprietario scegliere se utilizzare o meno le credenziali del proprietario
(p. 293) quando viene eseguita l'attività.
4. Fare clic su Aggiorna l'esportazione di metrica.
Viene visualizzata la pagina Revisione del riepilogo, con le impostazioni correnti per
l'esportazione della metrica.
5. Fare clic su Indietro per apportare eventuali modifiche alle impostazioni.
6. Fare clic su Salva.
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Per utilizzare il servizio di ricerca indice è necessario creare e gestire l'indice. Altre attività di
amministrazione relative alla ricerca indice includono il controllo dell'ambito dell'indice,
l'adeguamento della pertinenza dei risultati, i contenuti consigliati e l'integrazione/pubblicazione
di contenuti indicizzati su motori di ricerca di terze parti.
I risultati della ricerca dipendono dalle autorizzazioni di accesso della persona che indicizza il
contenuto e dall'utente che ricerca il contenuto. Per informazioni sulle regole di indicizzazione e di
ricerca valide per i dashboard, vedere "Regole di indicizzazione e di ricerca per i dashboard" (p. 534).

Considerazioni sulle prestazioni
Alcune impostazioni della ricerca indice possono influire anche sulle prestazioni generali di IBM®
Cognos® Business Intelligence. Finché non si acquisisce esperienza con la ricerca indice nell'ambiente
IBM Cognos, si consiglia di utilizzare le impostazioni di configurazione predefinite per il servizio
di aggiornamento indice, il servizio di gestione dati indice e il servizio di ricerca indice. Le
impostazioni predefinite potranno essere modificate in un secondo momento per cambiare azioni
specifiche o migliorare le prestazioni.
L'indicizzazione iniziale e gli aggiornamenti degli indici possono richiedere una notevole quantità
di tempo, a seconda del set di dati e delle risorse di sistema disponibili. Le impostazioni di
configurazione possono essere modificate per ridurre i tempi di indicizzazione di alcuni tipi di
installazione e se le risorse di sistema disponibili sono sufficienti.
Le impostazioni predefinite per il servizio di aggiornamento indice e il servizio di gestione dati indice
si basano sul presupposto che i servizi di ricerca indice condividano un'istanza Java comune con
altri servizi IBM Cognos. Per questo tipo di installazione le modifiche dei valori predefiniti per la
ricerca indice, apportate per ridurre i tempi di indicizzazione, possono avere un impatto negativo
sulle prestazioni generali di IBM Cognos BI.
La distribuzione dei servizi di ricerca nella relativa istanza Java può migliorare significativamente
le prestazioni dell'indicizzazione e della ricerca.
Si consigliano solo piccoli adeguamenti alle impostazioni predefinite, cambiando soltanto
un'impostazione alla volta e verificando se i tempi di indicizzazione si sono ridotti prima di procedere
con altre modifiche.

Creazione di un'attività di aggiornamento indice
L'indice supporta l'opzione di ricerca a testo completo in IBM® Cognos® Connection, IBM Cognos
Viewer, Query Studio e Analysis Studio. Prima che vengano restituiti i risultati di una ricerca a testo
completo è necessario eseguire l'attività di aggiornamento dell'indice.
L'indice non viene aggiornato automaticamente in caso di cambiamento dei contenuti, ad esempio
quando un report viene ridistribuito o quando un oggetto viene rimosso da Content Manager. Per
applicare tutte le modifiche è necessario aggiornare l'indice. La presenza nell'indice del contenuto
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rimosso è indicata dal fatto che i risultati di una ricerca indice visualizzano l'icona del collegamento
interrotto anziché l'icona prevista. Il nome dell'oggetto di ricerca, inoltre, viene visualizzato in IBM
Cognos Connection come testo semplice e non come collegamento ipertestuale. Per assicurarsi che
l'indice e i risultati della ricerca siano aggiornati con le ultime aggiunte ed eliminazioni, definire un
piano di aggiornamento dell'indice.
Per visualizzare un elenco di tipi di oggetti indicizzabili, in IBM Cognos Administration fare clic su
Ricerca Indice e su Indice.
Suggerimento: per sapere quando un oggetto è stato indicizzato l'ultima volta, in Cognos Connection
fare clic sull'icona Imposta proprietà per l'oggetto. Nella scheda Generale, visualizzare la proprietà
Indicizzato. Se la proprietà Indicizzato non viene visualizzata, significa che l'oggetto non è stato
indicizzato.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Fare clic su Configurazione, quindi su Amministrazione contenuto.
3. Per avviare la Creazione guidata nuovo aggiornamento indice, fare clic sull'icona Nuovo
aggiornamento indice

.

4. Digitare un nome univoco e, se lo si desidera, una descrizione e un suggerimento per la voce di
aggiornamento indice, quindi selezionare la cartella in cui si intende salvarla e fare clic su Avanti.
5. Per includere le voci nell'attività di aggiornamento indice:
●

Nella sezione Contenuto incluso fare clic su Aggiungi.

●

Selezionare i pacchetti e le cartelle da includere nell'attività di aggiornamento indice.

●

Fare clic sul pulsante con la freccia per spostare le selezioni nell'elenco Voci selezionate.

●

Fare clic su OK.

Nota: i tipi di oggetti che sono stati esclusi dal servizio di aggiornamento indice non saranno
indicizzati, neanche se visualizzati in un pacchetto, una cartella o un dominio incluso nell'attività
di aggiornamento indice. Per ulteriori informazioni, vedere "Ridefinizione dell'ambito
dell'indice" (p. 521).
6. Per escludere le voci dall'attività di aggiornamento indice:
●

Nella sezione Contenuto escluso fare clic su Aggiungi.

●

Selezionare i pacchetti e le cartelle da escludere dall'attività di aggiornamento indice.

●

Fare clic sul pulsante con la freccia per spostare le selezioni nell'elenco Voci selezionate.

●

Fare clic su OK.

7. Fare clic su Avanti.
8. Scegliere l'azione desiderata:
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●

Per avviare l'esecuzione immediatamente o in un momento successivo, fare clic su Salva ed
esegui una volta, quindi su Fine. Specificare la data e l'ora di esecuzione, le opzioni per il
contenuto e l'ambito dell'aggiornamento. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere
"Esecuzione di un aggiornamento indice" (p. 519). Fare clic su Esegui. Esaminare il riepilogo
e quindi fare clic su OK.

●

Per impostare la pianificazione a un'ora ricorrente, fare clic su Salva e pianifica, quindi su
Fine. Quindi selezionare la frequenza, le date di inizio e fine, le opzioni per il contenuto e
l'ambito dell'aggiornamento. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere "Esecuzione
di un aggiornamento indice" (p. 519). Per ulteriori informazioni sulla pianificazione, vedere
Pianificazioni.

●

Per salvare senza eseguire la pianificazione né avviare l'esecuzione, fare clic su Salva
solamente, quindi su Fine.

Dopo l'esecuzione dell'attività di aggiornamento indice la ricerca a testo completo è disponibile agli
utenti.

Esecuzione di un aggiornamento indice
Eseguire un aggiornamento indice quando si desidera aggiornare o ricreare un indice, ad esempio
nel caso vi siano nuovi oggetti da indicizzare o oggetti eliminati da rimuovere dall'indice. L'esecuzione
dell'aggiornamento indice, inoltre, è necessaria per impostare le opzioni di raccolta dei dati per
l'inclusione o l'esclusione dei dati.
Per eseguire le attività di aggiornamento indice, è necessario disporre delle autorizzazioni di
esecuzione per la funzionalità protetta Attività di amministrazione e delle autorizzazioni per l'accesso
di tipo Visita per la funzionalità protetta Amministrazione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Funzioni protette" (p. 297) e "Autorizzazioni di accesso iniziali " (p. 891).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Fare clic su Configurazione, quindi su Amministrazione contenuto.
3. Per l'attività Aggiornamento indice, nella colonna Azioni, fare clic sull'icona Esegui con opzioni.
4. Nella pagina Esegui con opzioni, fare clic su Ora o In seguito.
●

Ora permette di eseguire immediatamente l'aggiornamento indice

●

In seguito permette di eseguire l'aggiornamento indice in un momento specificato. Immettere
la data e l'ora in cui si desidera eseguire l'aggiornamento indice.

È inoltre possibile pianificare un'attività in modo che venga eseguita su base ricorrente, nonché
visualizzare l'elenco delle attività pianificate. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione della
pianificazione" (p. 383).
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5. In Opzioni di contenuto specificare le informazioni da raccogliere per il contenuto incluso
nell'indice. È necessario selezionare una o più opzioni di contenuto. Includendo i valori dei dati
effettivi si ottiene una ricerca più accurata, ma è necessaria un'elaborazione aggiuntiva e il
consumo di spazio è maggiore.

Opzioni

Descrizione

Proprietà e metadati

Per gli oggetti che rientrano nell'ambito dell'attività di indicizzazione e gli oggetti selezionati
come "Tipi indicizzabili", specifica che le proprietà oggetto, gli oggetti correlati (ad esempio,
l'output) e i metadati sono indicizzati.

Valori dati - Dati di
riferimento

Specifica che vengono indicizzati solo i dati a cui fanno riferimento le espressioni incontrate
in report, query e analisi inclusi nell'ambito dell'attività di indicizzazione. Gli oggetti
modello del contenuto selezionato sono ignorati.

Valori dati - Tutti i dati Specifica che vengono indicizzati tutti i dati incontrati nei modelli che rientrano nell'ambito
dell'attività di indicizzazione.
Se si sceglie di includere i valori dati nell'indice, è possibile impostare altri parametri per la
gestione della raccolta dati. Per informazioni su questi parametri, vedere "Gestione della raccolta
dei dati" (p. 522).
6. In Ambito, selezionare se aggiornare o ricreare l'indice esistente.
È possibile specificare se indicizzare solo le voci modificate dopo l'ultimo aggiornamento degli
indici o se ricreare gli indici per tutte le voci.
7. Fare clic su Esegui.

Limitazione delle ricerche di contenuti
Dal momento che la ricerca indice viene eseguita nell'intero Content Store, nell'elenco dei risultati
potrebbero essere visualizzate informazioni non appropriate. Per evitare che vengano inavvertitamente
presentati dati indesiderati all'utente si consiglia di limitare i seguenti tipi di contenuti:
●

Contenuti archiviati - Questi contenuti, ad esempio i report inutilizzati, non sono più utili per
i processi attivi. I contenuti possono essere archiviati per soddisfare requisiti di conformità,
oppure se alcuni aspetti di questi contenuti sono idonei al riutilizzo.

●

Contenuti di pre-produzione - Laddove lo stesso Content Store sia utilizzato per lo sviluppo e
per la distribuzione di contenuti di Cognos, è possibile limitare i contenuti incompleti, in fase
di sviluppo o sottoposti a controllo.

●

Contenuti speciali - Si tratta di contenuti di gestione dell'applicazione, ad esempio di report
relativi al funzionamento del sistema piuttosto che all'effettiva finalità dell'applicazione.

●

Set di dati di grandi dimensioni - In alcuni casi può essere auspicabile migliorare le prestazioni
limitando l'indicizzazione di set di dati di grandi dimensioni con l'impostazione di piccoli valori
di ricerca, ad esempio numeri di telefono.
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Per evitare l'esposizione di questi contenuti agli utenti finali è possibile impostare delle limitazioni
utilizzando i metodi descritti di seguito. Inoltre è possibile utilizzare la protezione per limitare
l'accesso in lettura. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione e alla
protezione di IBM® Cognos®.

Ridefinizione dell'ambito dell'indice
È possibile controllare l'ambito dell'indice in diversi modi.
È possibile escludere dagli aggiornamenti dell'indice tutte le istanze di un tipo di voce specifico. Ad
esempio è possibile escludere tutti i modelli di report dai futuri aggiornamenti dell'indice.
Inoltre è possibile escludere voci specifiche o parti di una voce. Ad esempio è possibile escludere
una dimensione specifica di un pacchetto dai futuri aggiornamenti dell'indice.
È possibile includere cubi e report di PowerPlay® non presenti nel Content Store di Cognos®. È ad
esempio possibile indicizzare cubi e report di PowerPlay salvati su un computer diverso da quello
in cui si trovano i componenti di IBM® Cognos.

Procedura per escludere un tipo di voce dall'indice
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su Generale.
3. In Tipi indicizzabili, deselezionare gli oggetti da escludere dall'indice.
4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.

Procedura per escludere una voce specifica o parte di una voce dall'indice
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su Esclusione.
3. Immettere i valori per Nome pacchetto, Tipo oggetto e Percorso oggetto per ciascuna voce da
escludere.
Suggerimento:Percorso oggetto può essere il percorso di ricerca o l'ID dell'oggetto IBM Cognos
che si desidera escludere. Per ottenere il percorso di ricerca o l'ID, fare clic sul pulsante Imposta
proprietà dell'oggetto, quindi fare clic su Visualizza percorso di ricerca, ID e URL.
4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.

Procedura per includere cubi e report di PowerPlay 7 nell'indice
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
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2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su PowerPlay 7.
3. Immettere i valori per Gateway, Codifica, Lingua e Usa compressione per ogni cubo PowerPlay 7
da includere.
Ad esempio:
●

Gateway = http://localhost/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe

●

Codifica = Windows-1252

●

Lingua = en-us

●

Usa compressione = true

4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.

Gestione della raccolta dei dati
Quando si crea(p. 517), si pianifica(p. 384) o si esegue un aggiornamento indice(p. 519), è possibile
specificare la raccolta dei dati. Se si sceglie di raccogliere i dati, è necessario esaminare le impostazioni
predefinite che ne regolano l'esecuzione. Ad esempio, può essere opportuno impostare la dimensione
della pagina o il numero massimo di valori di prompt da raccogliere.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su Generale.
3. In Raccolta valori dati, esaminare le seguenti impostazioni.

Impostazione

Descrizione

Dimensione pagina Specifica il numero di figli di una categoria che devono essere richiesti
al server dei report in una sola volta. Se una dimensione di un'origine
dati dimensionale come un cubo ha ad esempio 10000 categorie figlio,
sono richiesti gruppi di 1000 fino al recupero di tutti i livelli.
Il valore predefinito è 1000.
Valori delle richieste Specifica il numero massimo di valori delle richieste da raccogliere.
massimi
Il valore predefinito è 5000.

4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.
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Indice di limite per Lingua
È possibile specificare se limitare l'indicizzazione di pacchetti per lingua. Se ad esempio si specifica
un valore en, fr, l'indicizzazione viene limitata ai pacchetti inglese e francese.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su Generale.
3. In Indicizzazione delle lingue, scegliere se indicizzare tutte le lingue predefinite o solo un
sottoinsieme. È necessario specificare le lingue per un sottoinsieme.
La lingua predefinita corrisponde alle impostazioni locali del server.
4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.

Adeguare la pertinenza dei risultati
È possibile adeguare la pertinenza dei risultati di ricerca per dare un maggiore o un minore peso ai
risultati che soddisfano un criterio di ricerca specificato. Per adeguare la pertinenza di un indicatore
di ricerca, utilizzare l'impostazione di configurazione avanzata CSN.Relevance del servizio di
gestione dati indice. È possibile adeguare la pertinenza dei risultati per oggetti specifici come report,
report PowerPlay®, agenti e suggerimenti. Inoltre è possibile adeguare la pertinenza dei risultati per
oggetti contenitore come cartelle e pacchetti. Se la pertinenza è impostata per un oggetto contenitore,
l'adeguamento della pertinenza dei risultati si applica a tutti gli oggetti che fanno riferimento al
contenitore. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica dei parametri del servizio di gestione dati
indice" (p. 533).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Memoria, quindi su Avanzate.
3. Aggiungere il parametro CSN.Relevance all'elenco delle impostazioni di configurazione avanzate
e impostare il valore sul percorso per l'oggetto.
Ad esempio:
CSN.Relevance.1 = 20;/content/folder[@name=’Vendite_2006’]/report[@name=’entrate’]
Nota: i percorsi di ricerca sono specifici della lingua e pertanto è necessario impostare parametri
separati per ciascuna lingua.
4. Immettere parametri e valori CSN.Relevance aggiuntivi in base alle esigenze.
Nota: è possibile aggiungere fino a 50 istanze di CSN.Relevance. Ogni istanza deve essere
aggiunta con un numero per distinguerla da altre impostazioni CSN.Relevance. Ad esempio è
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possibile utilizzare parametri da CSN.Relevance.0 a CSN.Relevance.49 per identificare ciascuna
impostazione.
5. Fare clic su Salva.
Nell'esempio sopra, tutte le query di ricerca su "entrate" che il report restituisce dal pacchetto
"Vendite_2006" avranno la pertinenza dell'indicatore del risultato di ricerca aumentata del 20
percento. Se la pertinenza dell'indicatore di ricerca era del 45 percento prima dell'impostazione di
CSN.Relevance, la nuova pertinenza dell'indicatore dei risultati di ricerca sarà 54.
Per ridurre la pertinenza dell'indicatore dei risultati di ricerca, utilizzare un numero negativo. Ad
esempio, -10 riduce le rilevanza di un indicatore del 10 percento.

Contenuti consigliati
È possibile associare termini di ricerca specifici con report e altri oggetti IBM® Cognos®. Quando
un utente immette un termine presente nell'elenco, l'oggetto IBM Cognos associato viene visualizzato
sopra i risultati del motore di ricerca, in Consigliato.
Ad esempio è disponibile un report largamente utilizzato chiamato Entrate totali per paese. Si decide
di associare il report al termine "entrate", in modo che sia sempre visualizzato come risultato
consigliato per il termine ricercato.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Cerca, quindi su Consigliato.
3. In Termini, selezionare una casella di controllo e immettere una o più parole.
4. In Tipo, selezionare il metodo di corrispondenza desiderato:
●

Tutte le parole: determina una corrispondenza se sono trovate tutte le parole, in qualsiasi
ordine.

●

Frase: determina una corrispondenza se sono trovate tutte le parole nell'ordine indicato.

●

Frase esatta: determina una corrispondenza se sono trovate tutte le parole, nell'ordine
indicato, senza altre parole.

5. In Posizione, immettere il percorso di ricerca o l'ID dell'oggetto IBM Cognos da associare al
termine di ricerca. Per ottenere il percorso di ricerca o l'ID, fare clic sul pulsante Imposta
proprietà dell'oggetto, quindi fare clic su Visualizza percorso di ricerca, ID e URL.
Nota: i percorsi di ricerca sono specifici in base alla lingua, mentre gli ID no.
6. Fare clic su Salva.
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Integrazione con altri motori di ricerca
La ricerca dell'indice può integrarsi con altri motori di ricerca per recuperare risultati di ricerca da
origini dati aziendali diverse da IBM® Cognos® Business Intelligence o dal Web. Se si specifica un
altro motore di ricerca, i relativi risultati verranno visualizzati in un riquadro separato, a destra dei
risultati della ricerca indice.
La ricerca indice può essere integrata con:
●

IBM OmniFindTM Enterprise Edition
Assicurarsi che i file .jar richiesti siano stati copiati nell'ambiente IBM Cognos BI. Per maggiori
informazioni, vedere l'argomento che riguarda l'aggiunta della funzionalità di ricerca di IBM
OmniFind Enterprise Edition nella Guida all'installazione e alla configurazione.

●

IBM OmniFind Yahoo! Edition

●

Google Search Appliance

●

qualsiasi servizio Web che accetti query REST e restituisca risultati in formato XML (tipicamente,
in formato RSS o Atom; la ricerca indice include fogli di stile per entrambi)

●

IBM Lotus® Connections
Per estendere le ricerche in modo da includere il contenuto di Lotus Connections, è necessario
impostare e configurare l'indice di ricerca di Lotus Connections per il proprio ambiente. Può
essere necessario abilitare la ricerca per indice in Lotus Connections. Per informazioni
sull'amministrazione della ricerca in Lotus Connections, consultare la documentazione di Lotus
Connections. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ltscnnct/v2r0/index.jsp?topic=/com.ibm.
connections.25.help/c_admin_homepage_search.html.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Cerca, quindi su Correlato.
3. Nella casella Ricerca correlata, fare clic sul motore di ricerca da utilizzare.
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Opzione

Proprietà

IBM Omni
Find
Enterprise
Edition

Nome host è il nome del server che ospita IBM OmniFind Enterprise Edition.
Porta è il numero di porta utilizzato da IBM OmniFind Enterprise Edition sul
computer host.
ID raccolta è il nome di una raccolta specifica (una raccolta è un sottoinsieme
con nome di un indice, ad esempio risorse_umane). Se non si immette alcun
valore, verrà utilizzato l'intero indice.
Nome applicazione è l'applicazione di ricerca specificata da utilizzare.
Password applicazione è la password dell'applicazione di ricerca specificata.
Timeout è il numero massimo di secondi in cui l'indice di ricerca attende che i
risultati di ricerca vengano restituiti. Il valore predefinito è di 120 secondi.
Nome utente è il nome utente per l'accesso a IBM OmniFind Enterprise Edition.
Password è la password per l'accesso a IBM OmniFind Enterprise Edition.

IBM Omni Nome host è il nome del server che ospita IBM OmniFind Yahoo! Edition.
Find Yahoo!
Porta è il numero di porta utilizzato da IBM OmniFind Yahoo! Edition sul
Edition
computer host.
ID raccolta è il nome di una raccolta specifica (una raccolta è un sottoinsieme
con nome di un indice, ad esempio risorse_umane). Se non si immette alcun
valore, verrà utilizzato l'intero indice.
IBM Lotus Il Protocollo è HTTP o HTTPS.
Connections
Host Name è il nome del server che ospita IBM Lotus Connections.
Porta è il numero di porta utilizzato dal server che ospita IBM Lotus
Connections. Il valore predefinito è 80.
Homepage è l'URL della home page di IBM Lotus Connections.
Gli oggetti Lotus Connections che possono essere inclusi in una ricerca sono:
Profili, Comunità, Blog, Segnalibri, Attività, File e Wiki.
Cerca contenuto PUBBLICO specifica che una ricerca include solo del contenuto
pubblico e non contenuto privato.
Cerca contenuto PUBBLICO e PRIVATO specifica che una ricerca include sia
un contenuto pubblico che privato.
Nota: i risultati privati sono per l'utente che esegue la ricerca, non per
l'amministratore che configura la ricerca.
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Opzione

Proprietà

Google
Search
Appliance

Nome host è il nome del server Google Search Appliance.
Porta è il numero di porta utilizzato da Google Search Appliance.
ID raccolta è il nome di una raccolta specifica (una raccolta è un sottoinsieme
con nome di un indice, ad esempio risorse_umane). Se non si immette alcun
valore, verrà utilizzato l'intero indice.
Front End è la pagina Front End utilizzata per modificare colori, tipi di carattere
e design dei risultati di ricerca. Il valore predefinito è default_frontend.

Altro

URL Atom è l'URL del servizio di ricerca. Ad esempio, http://news.google.com/
news?output=atom&q=cognos
URL foglio di stile è l'URL del foglio di stile da applicare ai risultati della ricerca.
Nei motori di ricerca Atom ed RSS sono disponibili i seguenti fogli di stile
predefiniti:
●

installation_location\configuration\gosearch_atom.xslt

●

installation_location\configuration\gosearch_rss.xslt

Copiare il foglio di stile desiderato su un server Web accessibile a IBM Cognos
BI. Ad esempio:
http://localhost/gosearch_atom.xslt

4. Fare clic su Salva.

Pubblicazione del contenuto su un motore di ricerca aziendale
Per rendere disponibile il contenuto di IBM® Cognos® Business Intelligence a un motore di ricerca
aziendale, ad esempio Google Search Appliance, è necessario creare e pubblicare schede di ricerca
indice. Il motore di ricerca aziendale indicizza le schede nello stesso modo in cui indicizza l'altro
contenuto, per rendere disponibile per la ricerca il contenuto di Cognos. Quando un utente esegue
una ricerca aziendale, i risultati possono includere il contenuto di Cognos.
L'installazione di IBM Cognos Index Search include uno strumento della riga di comando che è
possibile eseguire per creare le schede di IBM Cognos Index Search. Prima di eseguire questo
strumento, è necessario creare ed eseguire un task di aggiornamento indice in IBM Cognos
Connection. Per informazioni sul modo in cui il motore di ricerca aziendale indicizza il contenuto,
vedere la documentazione del motore di ricerca.
Le schede di ricerca indice di IBM Cognos non sono necessarie per l'integrazione OneBox.

Considerazioni sulla protezione
Quando si esegue una ricerca a tutto testo da IBM Cognos Connection o da una delle applicazioni
Studio di IBM Cognos, il set di risultati viene filtrato in base alle autorizzazioni di accesso dell'utente.
Il set di risultati mostra solo gli elementi per i quali l'utente dispone delle autorizzazioni di accesso.
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Quando un utente esegue una ricerca da un motore di ricerca aziendale di terze parti, tuttavia, il
set di risultati può mostrare del contenuto Cognos, ad esempio nome e descrizione del rapporto,
che l'utente non vedrebbe visualizzato durante la ricerca nel portale IBM Cognos. Ciò accade perché
le schede della ricerca indice e il motore di ricerca aziendale si trovano all'esterno della struttura di
sicurezza di IBM Cognos. La protezione IBM Cognos viene applicata quando un utente tenta di
accedere a un elemento dal set dei risultati della ricerca.
Quando si creano schede di ricerca indice, è possibile controllare la protezione del contenuto Cognos
utilizzando una o più delle seguenti tecniche:
●

Limitazione del numero di schede.
Quando si creano le schede, utilizzare le informazioni di autenticazione che permettono di
accedere solo al contenuto pubblico. In tal modo si creano schede che rappresentano un
sottoinsieme degli elementi a cui l'indice fa riferimento. Quando un utente esegue una ricerca
aziendale, solo il contenuto pubblico di Cognos può venire visualizzato nel set dei risultati.

●

Creazione di diversi insiemi di schede.
Eseguire più volte lo strumento di creazione delle schede, utilizzando varie informazioni di
autenticazione. Ogni volta che si esegue lo strumento, si crea un nuovo insieme di schede che
fanno riferimento al contenuto a cui ha accesso il profilo utente. Se si utilizza questa tecnica,
è necessario anche gestire le raccolte e la protezione tramite gli strumenti di gestione del motore
di ricerca aziendale.

●

Gestione delle raccolte e della protezione tramite gli strumenti di gestione del motore di ricerca
aziendale.
Il motore di ricerca aziendale fornisce le opzioni che permettono di controllare il set di risultati
possibili per i diversi utenti. Tipicamente, ciò si ottiene definendo il contenuto di diverse raccolte.
Una definizione di raccolta può includere le posizioni del contenuto, ad esempio server Web,
o contenuto specifico, come schede di ricerca indice. Non è possibile duplicare le impostazioni
di protezione di IBM Cognos tramite queste opzioni. Verificare i risultati della ricerca per essere
certi di ottenere la protezione desiderata.

Utilizzare i seguenti file e cartelle per visualizzare il contenuto di IBM Cognos su un motore di
ricerca aziendale.

Percorso e nome file

Descrizione

installation_location\bin\card\card.txt

Questo file di testo contiene informazioni
riguardanti il processo utilizzato per creare
schede di ricerca indice e i parametri
modificabili dell'ambiente.
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Percorso e nome file

Descrizione

installation_location\bin\card\card.bat (Windows)

Eseguire questo file batch da una riga di
comando per creare le schede. A meno che non
sia abilitato l'accesso anonimo in IBM Cognos
BI, per eseguire il file è necessario fornire
dominio, ID utente e password. Per ulteriori
informazioni, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

installation_location\bin\card\card.sh (UNIX)

installation_location\bin\card\card.xml

Prima di eseguire card.bat, modificare i
parametri di questo file per specificare i dettagli
dell'ambiente. Le impostazioni predefinite sono
appropriate per un'installazione di
dimostrazione, in cui tutti i componenti di IBM
Cognos sono installati sullo stesso computer.

installation_location\indexes\card

Questa cartella è la posizione di output
predefinita per le schede generate da card.bat.

Procedura per Windows
1. Prima di generare le schede di ricerca indice, configurare l'impostazione avanzata Servizio di
gestione dati indice di CSN.StoreXML su Vero.
Per informazioni su dove impostare il parametro CSN.StoreXML, vedere "Modifica dei parametri
del servizio di gestione dati indice" (p. 533).
Se si desidera memorizzare il contento esistente come documento XML, sarà necessario eseguire
nuovamente l'indicizzazione.
2. Aprire il file card.xml in un editor XML o di testo.
3. Modificare i parametri per specificare la posizione dei componenti di IBM Cognos e per
modificare le altre impostazioni predefinite del processo.
4. Aprire una finestra del prompt di comandi e portarsi nella posizione \bin\card dell'installazione
di IBM Cognos BI.
5. Eseguire card.bat.
Le schede di ricerca indice vengono create per impostazione predefinita in installation_
location\indexes\card. Verificare che il motore di ricerca aziendale abbia accesso alle schede per
l'indicizzazione. Rigenerare le schede in modo da includere le modifiche apportate al contenuto di
Cognos.

Procedura per UNIX
1. Prima di generare le schede di ricerca indice, configurare l'impostazione avanzata Servizio di
gestione dati indice di CSN.StoreXML su Vero.
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Per informazioni su dove impostare il parametro CSN.StoreXML, vedere "Modifica dei parametri
del servizio di gestione dati indice" (p. 533).
Se si desidera memorizzare il contento esistente come documento XML, sarà necessario eseguire
nuovamente l'indicizzazione.
2. Aprire il file card.xml in un editor XML o di testo.
3. Modificare i parametri per specificare la posizione dei componenti di IBM Cognos e per
modificare le altre impostazioni predefinite del processo.
4. Portarsi nella posizione \bin\card dell'installazione di IBM Cognos.
5. Eseguire card.sh.
Le schede di ricerca indice vengono create per impostazione predefinita in installation_location\
indexes\card. Verificare che il motore di ricerca aziendale abbia accesso alle schede per
l'indicizzazione. Rigenerare le schede in modo da includere le modifiche apportate al contenuto di
IBM Cognos.

Inclusione nell'indice delle informazioni di controllo degli accessi
Il servizio di aggiornamento indice può richiamare l'elenco di controllo degli accessi da Content
Manager durante l'indicizzazione. Questa opzione consuma risorse aggiuntive, tuttavia è abilitata
in modo predefinito perché accelera la ricerca.
IBM® Lotus® Connections non supporta l'uso delle liste di controllo dell'accesso di IBM Cognos®
durante le ricerche. Questo influenza i risultati della ricerca. Ad esempio, un utente che ha accesso
a un dashboard può ottenere tale dashboard nei risultati della ricerca. Tuttavia, se vi è un'attività
privata correlata, non sarà in grado di visualizzare l'attività né nell'ambiente IBM Cognos né in
Lotus Connections.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su Generale.
3. In Protezione, esaminare le seguenti impostazioni:
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Impostazione

Descrizione

Elenco di
Specifica se l'elenco di controllo degli accessi per ogni oggetto viene
controllo accesso richiamato da Content Manager durante l'indicizzazione. Quando questa
indice
opzione è selezionata, viene utilizzato il controllo di protezione interna. Se
non è selezionata, viene utilizzato il controllo di protezione di Content
Manager. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione
e alla configurazione.
Selezionare anche Elenco di controllo accesso indice in Cerca, Generale e
in Memoria, Generale. Se tutte le tre impostazioni non corrispondono, viene
utilizzato il controllo di sicurezza di Content Manager.
Tutte le tre impostazioni di Elenco di controllo accesso indice sono
selezionate per impostazione predefinita.
Aggiorna criteri Specifica se l'elenco di controllo accesso indice viene aggiornato quando si
esegue un indice incrementale.
Questa impostazione è selezionata per impostazione predefinita.

4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.

Protezione dei risultati della ricerca
È possibile verificare i risultati della ricerca e della ridefinizione per accertarsi che siano accessibili
all'utente corrente.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Memoria, quindi su Generale.
3. In Protezione, esaminare le seguenti impostazioni:
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Impostazione

Descrizione

Proteggi i risultati Quando si seleziona questa impostazione, tutti i risultati della ricerca
della ricerca
vengono verificati in tempo reale con il service provider, per essere certi
che i risultati elencati siano accessibili dall'utente corrente. Se è
deselezionata, la convalida dei risultati non viene eseguita.
Nota: convalida e verifica vengono sempre eseguite quando si accede a un
elemento di un elenco di risultati. Questa opzione di protezione controlla
la visualizzazione o meno dell'elemento.
Questa impostazione è selezionata per impostazione predefinita.
Elenco di
Specifica se, per la protezione dei risultati durante la ricerca, viene utilizzato
controllo accesso l'elenco di controllo dell'accesso indicizzato per ogni oggetto.
indice
Questa impostazione è deselezionata per impostazione predefinita.

Raccolta di statistiche riguardanti l'indice
È possibile raccogliere statistiche riguardanti l'indice.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Ricerca indice, fare clic su Indice, quindi su Generale.
3. In Statistiche indicizzazione, esaminare le seguenti impostazioni:

Impostazione Descrizione
Abilita

Specifica se la raccolta di statistiche riguardanti l'indice è abilitata. Le
statistiche includono il numero totale di oggetti indicizzati, il numero di
oggetti per tipo, il numero di valori dati raccolti e il numero di categorie
indicizzate. Sono incluse anche informazioni su tutti i thread in esecuzione.
Le statistiche sono salvate nei file XML e HTML della cartella dei file di
registro. Questi file vengono costantemente aggiornati durante l'indicizzazione
Questa impostazione è selezionata per impostazione predefinita.

4. Fare clic su Salva.
Le modifiche hanno effetto al successivo aggiornamento dell'indice.
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Impostazione del parametro avanzato per il controllo delle
risorse per l'aggiornamento indice
È possibile impostare il parametro di configurazione avanzata, CSN.Indexing.Level, in modo da
controllare l'utilizzo della CPU e della memoria di un processo di indicizzazione e, in tal modo,
gestirne l'impatto sulle risorse disponibili. Un valore elevato indica che il server è dedicato alla
ricerca e all'indicizzazione di IBM® Cognos®, mentre un valore più basso significa che il server
esegue i processi di indicizzazione in background.
In generale, si tenga presente che le risorse utilizzate da un processo di indicizzazione dipendono
dal numero di CPU disponibili sul server.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Portarsi in Ricerca indice, Indice, pagina Avanzate e utilizzare la tabella seguente per impostare
i parametri avanzati.

Parametro

Descrizione

CSN.Indexing.Level

Specifica le risorse disponibili per la ricerca e l'indicizzazione.
●

Alto: il server è dedicato alla ricerca e all'indicizzazione di IBM Cognos

●

Normale: sul server, oltre alla ricerca di IBM Cognos sono presenti anche altre
applicazioni

●

Basso: la ricerca e l'indicizzazione di IBM Cognos vengono eseguite in background

●

Debug: utilizzato per lo sviluppo e la risoluzione dei problemi

Modifica dei parametri del servizio di gestione dati indice
Le seguenti proprietà del servizio di gestione dati indice vengono impostate nella pagina Ricerca
indice, Memoria, Avanzate.

Parametro

Descrizione

CSN.IndexLocation

Specifica la posizione dell'indice creato dal servizio di gestione dati indice.
La posizione predefinita è installation_location\indexes\csn

CSN.IndexNFSSupport

Specifica se è supportato UNIX® NFS (Network File System). Questa impostazione
è necessaria durante la configurazione della condivisione o della distribuzione
degli indici su UNIX NFS.
Il valore predefinito è False.
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Parametro

Descrizione

CSN.StoreXML

Specifica se vengono memorizzati i documenti XML per gli oggetti e i dataset di
Content Manager.
Il valore predefinito è False.

Regole di indicizzazione e di ricerca per i dashboard
Quando si eseguono ricerche di contenuti IBM® Cognos® BI o di contenuti IBM® Lotus® Connections,
le regole che stabiliscono se le attività del dashboard vengono elencate o meno nei risultati della
ricerca dipendono dalle autorizzazioni di accesso dell'utente che ha indicizzato il contenuto, nonché
dalle proprie autorizzazioni di accesso.
Quando il contenuto è indicizzato vengono incluse tutte le attività pubbliche, pertanto esse possono
essere recuperate durante una ricerca. Le attività create dai dashboard sono private per impostazione
predefinita, a meno che vengano modificate in pubbliche in Lotus Connections.
Se l'utente che indicizza il contenuto ha accesso a un'attività privata specifica, quest'attività viene
inclusa nell'indice. Quando si ricerca un termine che corrisponde all'attività privata, si ottengono
i seguenti risultati:
●

Se si ha accesso all'attività privata in Lotus Connections, il dashboard al quale è collegata
l'attività viene elencato nei risultati della ricerca di IBM Cognos. L'attività viene anche elencata
nei risultati di Lotus Connections, a condizione che l'amministratore di sistema abbia attivato
le ricerche pubbliche e private.

●

Se non si ha accesso all'attività privata in Lotus Connections, il dashboard al quale è collegata
l'attività viene elencato nei risultati della ricerca di IBM Cognos. L'attività non viene elencata
nei risultati Lotus Connections.

Se l'utente che indicizza il contenuto non ha accesso a un'attività privata specifica, quest'attività
viene esclusa dall'indice IBM Cognos BI. Quando si ricerca un termine che corrisponde all'attività
privata, si ottengono i seguenti risultati:
●

Se si ha accesso all'attività privata in Lotus Connections, il dashboard al quale è collegata
l'attività non viene elencato nei risultati della ricerca di IBM Cognos. L'attività viene elencata
nei risultati di Lotus Connections, a condizione che l'amministratore di sistema abbia attivato
le ricerche pubbliche e private.

●

Se non si ha accesso all'attività privata in Lotus Connections, il dashboard al quale è collegata
l'attività non viene elencato nei risultati della ricerca di IBM Cognos. L'attività non viene
elencata nei risultati Lotus Connections.

La seguente tabella mostra i criteri validi quando un'attività è visibile o meno nei risultati della
ricerca di Cognos per l'utente del dashboard e per l'utente che esegue l'indice.
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L'utente del dashboard vede un'attività

L'utente del dashboard non vede un'attività

L'utente che
Il dashboard è elencato nei risultati della
Il dashboard è elencato nei risultati della ricerca.
esegue l'indice può ricerca.
L'attività Lotus Connections non è elencata nei
vedere l'attività. L'attività di Lotus Connections è elencata nei risultati della ricerca.
risultati della ricerca.
L'utente che
esegue l'indice non
può vedere
l'attività.

Il dashboard non è elencato nei risultati della Il dashboard non è elencato nell'attività Lotus
ricerca.
Connections
L'attività di Lotus Connections è elencata nei L'attività di Lotus Connections non è elencata
risultati della ricerca.
nei risultati della ricerca.
Questa è la situazione più comune.
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Capitolo 31: Accesso drill-through
L'accesso drill-through consente di creare applicazioni di Business Intelligence di dimensioni maggiori
rispetto a un singolo report. Le applicazioni drill-through sono infatti una rete di report collegati
all'interno dei quali gli utenti possono navigare per esplorare e analizzare le informazioni senza
cambiare contesto o elemento attivo.
Ad esempio, si dispone di un report di Analysis Studio che mostra le entrate e si desidera poter
eseguire il drill through in un report di Report Studio che mostra i dettagli delle entrate pianificate
ed effettive. Per ulteriori informazioni, vedere "Esempio: eseguire il drill-through tra report OLAP
nello stesso pacchetto" (p. 551).
Un altro esempio è un report di Analysis Studio che elenca le prime 10 promozioni per rivenditore
e si desidera essere in grado di eseguire il drill through in un report di Report Studio che mostra le
entrate da piano promozione. Per ulteriori informazioni, vedere "Esempio: eseguire il drill-through
da un report OLAP a un report DMR" (p. 554).
L'accesso drill-through funziona passando le informazioni dall'oggetto di origine all'oggetto di
destinazione, in genere un report. È possibile definire quali dati vengono passati dal report di origine
impostando il sistema in modo che trovi una corrispondenza tra le informazioni del contesto di
selezione di tale report e il contenuto della destinazione (drill-through dinamico) oppure definendo
i parametri desiderati nella destinazione (drill-through con parametri). L'accesso drill-through per
l'origine può essere definito a livello di pacchetto in IBM® Cognos® Connection (Avvia, Definizioni
drill-through) oppure a livello di report (Report Studio). All'interno di un pacchetto è possibile
specificare nella definizione drill-through l'ambito dei dati per cui è disponibile l'accesso drillthrough. All'interno di un report è possibile definire l'accesso drill-through per un elemento del
report.

Informazioni necessarie
Perché un collegamento drill-through possa funzionare, è necessario disporre delle seguenti
informazioni:
●

Qual è o quale sarà il report di origine.

●

Qual è o quale sarà il report di destinazione.

●

Se gli utenti del collegamento drill-through incluso nel report di origine dispongono delle
autorizzazioni appropriate per visualizzare o eseguire il report di destinazione.

●

Come sono correlati i dati inclusi nei due report.
A seconda dei dati sottostanti, è possibile creare una definizione drill-through e lasciare che sia
IBM Cognos Business Intelligence a trovare una corrispondenza tra i dati (drill-through dinamico)
o eseguire il mapping dei metadati di origine ai parametri definiti nel report o nel pacchetto di
destinazione (drill-through con parametri).

●

Se il report di destinazione deve essere eseguito o aperto.
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La destinazione dell'accesso drill-through è in genere una definizione di report salvata. Il report
può essere creato in Report Studio, PowerPlay® Studio, Query Studio o Analysis Studio. La
destinazione dell'accesso drill-through può anche essere un pacchetto contenente un PowerCube.
In questo caso verrà creata una vista predefinita del PowerCube.
●

Nel caso il report di destinazione debba essere eseguito, in quale formato e con quali filtri
eseguirlo.
Se non si desidera che il report di destinazione venga eseguito su richiesta, è possibile effettuare
il collegamento a un segnalibro nell'output salvato.

Origini e destinazioni
In IBM Cognos BI sono disponibili molte combinazioni diverse di origine e destinazione. Ad esempio,
è possibile utilizzare la funzione drill-through nei seguenti modi:
●

tra report creati in pacchetti diversi sulla base di tipi di origine dati diversi (p. 546), ad esempio
da un'analisi generata a fronte di un cubo a un report dettagliato generato a fronte di un'origine
dati relazionale

●

da un report esistente a un altro report mediante Report Studio(p. 560)

●

tra report di IBM Cognos Viewer creati in Report Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio e
Analysis Studio

●

da cubi Web di Series 7 PowerPlay a report di IBM Cognos BI (p. 565)

●

da Metric Studio ad altri report IBM Cognos BI fornendo i parametri utilizzando URL
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Metric Studio.

Informazioni generali sui concetti relativi al drill-through
Prima di impostare l'accesso drill-through, è necessario comprendere i concetti chiave relativi al
drill-through. In questo modo si eviteranno eventuali errori e si consentirà agli utenti dei report di
eseguire il drill-through con la massima efficienza.

Percorsi drill-through
È possibile creare un percorso drill-through in un report di origine in Report Studio oppure tramite
Definizioni drill-through in IBM® Cognos® Connection. Un percorso drill-through è la definizione
del percorso da seguire per spostarsi da un report all'altro, nonché della modalità di passaggio dei
valori di dati tra i report.
Utilizzando Definizioni drill-through è possibile creare un percorso drill-through da qualsiasi report
incluso nel pacchetto di origine a qualsiasi report di destinazione incluso in qualunque altro pacchetto
in IBM Cognos Connection. Questo tipo di definizione drill-through viene memorizzata nel pacchetto
di origine. Gli utenti di qualsiasi report incluso nel pacchetto possono pertanto utilizzare la
definizione drill-through per eseguire il drill tra una qualunque combinazione di report di Analysis
Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio o IBM Cognos Viewer inclusi in qualsiasi pacchetto.
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Per qualsiasi report di destinazione contenente parametri, è necessario eseguire il mapping tra i
parametri della destinazione e i metadati corretti nel percorso drill-through. Ciò garantisce che i
valori del report di origine vengano passati ai valori dei parametri appropriati e che il report di
destinazione venga filtrato in modo adeguato. Se non si esegue il mapping dei parametri, al momento
dell'esecuzione del report di destinazione è possibile che agli utenti venga chiesto di specificare dei
valori.
Per percorso drill-through basato su report si intende un percorso creato e memorizzato in un report
di origine di Report Studio. Questo tipo di percorso drill-through è noto anche come "drill-through
creato". Il percorso è associato a una colonna di dati, un grafico o un campo incrociato specifico
del report di origine ed è disponibile solo quando gli utenti selezionano tale area del report. Se è
disponibile una definizione drill-through creata, viene visualizzato un collegamento ipertestuale nel
report di origine al momento dell'esecuzione.
Il drill-through basato su report può essere utilizzato solo con report di origine di Report Studio e
con qualsiasi report di destinazione. Utilizzare questo tipo di accesso drill-through se si desidera
passare i valori degli elementi dati o i risultati dei parametri da un report di origine al report di
destinazione, i risultati di un'espressione di report a un report di destinazione oppure utilizzare un
collegamento URL come parte della definizione drill-through.

Contesti di selezione
Il contesto di selezione rappresenta la struttura dei valori selezionati dall'utente nell'origine. In
Analysis Studio include l'area del contesto. Quando si utilizza una definizione drill-through a livello
di pacchetto, il contesto di selezione viene utilizzato per fornire i valori relativi ai parametri mappati
(drill-through con parametri) o anche per eseguire il mapping degli elementi dati e dei valori
appropriati.
È inoltre possibile definire collegamenti drill-through per aprire l'oggetto di destinazione in
corrispondenza di un segnalibro. Anche il contenuto di tale segnalibro può essere specificato dal
contesto di selezione.
L'accesso drill-through è possibile tra la maggior parte delle combinazioni di applicazioni Studio
IBM® Cognos® Business Intelligence. Ogni applicazione Studio è stata infatti ottimizzata per gli
scopi e le competenze degli utenti a cui è destinata e in alcuni casi per il tipo di origine dati per il
quale è stata progettata. Potrebbe pertanto essere necessario valutare la modalità con cui le diverse
applicazioni Studio gestiscono il contesto di selezione quando si esegue il drill-through tra oggetti
creati in applicazioni Studio diverse, nonché il modo in cui sono conformate le origini dati. Durante
la verifica o il debug è possibile esaminare come viene eseguito il mapping dei valori di origine in
contesti diversi utilizzando l'assistente drill-through.

Drill-through in diversi formati di report
Le impostazioni incluse nella definizione drill-through determinano la modalità di visualizzazione
dei risultati dei report da parte degli utenti. Gli utenti, ad esempio, possono visualizzare i report in
IBM® Cognos® Viewer come pagina Web HTML oppure aprirli in Query Studio, PowerPlay® Studio
o Analysis Studio. Se gli utenti dispongono di PowerPlay Studio, possono anche visualizzare la vista
predefinita di un PowerCube.
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I report possono essere aperti come pagine HTML o in formato PDF, XML, CSV o Microsoft®
Excel. Quando si definisce un percorso drill-through, è possibile scegliere anche il formato dell'output,
operazione che può essere utile se l'utilizzo previsto per il report di destinazione non è la
visualizzazione in linea. Se il report verrà stampato, scegliere per l'output il formato PDF. Se invece
verrà esportato in Excel per ulteriori elaborazioni, scegliere il formato Excel o CSV e così via.
Se si definisce un percorso drill-through che prevede come destinazione un report creato in Analysis
Studio, PowerPlay Studio o Query Studio, gli utenti possono aprire il report nella relativa applicazione
Studio anziché in IBM Cognos Viewer. Questa soluzione può essere comoda se si prevede che un
utente utilizzi il report di destinazione drill-through come punto di partenza per una sessione di
analisi o di query per trovare ulteriori informazioni.
Se ad esempio un'applicazione contiene un report in stile dashboard di dati di livello generale, è
possibile definire un collegamento drill-through ad Analysis Studio per ricercare gli elementi di
interesse. È quindi possibile eseguire il drill-through della vista di Analysis Studio per accedere a
un report in formato PDF da stampare.
Nota: Report Studio non visualizza risultati dei dati.

Drill-through tra pacchetti
È possibile impostare l'accesso drill-through tra pacchetti diversi. I due pacchetti possono essere
basati su tipi diversi di origine dati, ma con alcune limitazioni.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrati i mapping di origini dati che supportano l'accesso
drill-through.

Origine dati di origine

Origine dati di destinazione

OLAP

OLAP
Nota: il drill-through da OLAP a OLAP è supportato solo se il tipo di
origine dati è lo stesso, ad esempio da SSAS a SSAS.

OLAP

DMR (Dimensionally-Modeled Relational)

OLAP

Dati relazionali
Nota: per ulteriori informazioni, vedere "Chiavi business" (p. 543).

DMR (Dimensionally-Modeled Relational) DMR (Dimensionally-Modeled Relational)
DMR (Dimensionally-Modeled Relational) Relazionale
Relazionale

Relazionale

Riferimenti a segnalibri
Quando si esegue il drill-through, i valori che vengono passati in genere, ma non sempre, vengono
utilizzati per filtrare il report. IBM® Cognos® Business Intelligence supporta i segnalibri all'interno

540 IBM Cognos Administration

Capitolo 31: Accesso drill-through
dei report PDF e HTML salvati, pertanto gli utenti possono scorrere un report per visualizzare la
parte a cui sono interessati sulla base di un parametro URL. Si supponga ad esempio di disporre di
un report inventario di grandi dimensioni pianificato per l'esecuzione giornaliera o settimanale nelle
ore non di punta a seguito di considerazioni relative alle risorse. Gli utenti possono avere necessità
di visualizzare tale report come destinazione perché contiene informazioni dettagliate, ma si preferisce
che visualizzino l'output salvato anziché eseguire un report così esteso. Utilizzando questa opzione
di azione e le impostazioni relative ai segnalibri, gli utenti possono eseguire il drill-through da
un'altra posizione di origine in base ai prodotti per aprire il report salvato alla pagina contenente
il prodotto a cui sono interessati.
Quando un segnalibro presente nel report di origine viene utilizzato in una definizione drill-through,
fornisce il valore per il parametro URL. Quando gli utenti del report eseguono il drill-through
utilizzando tale definizione, visualizzano la sezione corrispondente del report di destinazione.
I riferimenti ai segnalibri possono essere utilizzati solo con report già eseguiti generati come PDF
o HTML e contenenti oggetti segnalibro.

Membri e valori
I dati modellati in modo dimensionale, siano essi memorizzati in cubi oppure come dati DMR
(Dimensionally-Modeled Relational), organizzano le informazioni in dimensioni. Tali dimensioni
contengono gerarchie, che a loro volta contengono livelli che contengono membri.
Un esempio di dimensione può essere Ubicazioni, che può contenere due gerarchie: Ubicazioni in
base alla struttura aziendale e Ubicazioni in base alla geografia. Ognuna di queste gerarchie può
contenere livelli come Paese e Città.
I membri sono le istanze presenti in un livello. New York e Londra ad esempio sono membri del
livello Città. Un membro può disporre di più proprietà, ad esempio Popolazione, Latitudine e
Longitudine. Un membro internamente è identificato da un nome univoco membro (MUN, Member
Unique Name) (p. 542). Il metodo con il quale è possibile ottenere un nome MUN dipende dal
fornitore del cubo.
I modelli di dati relazionali sono costituiti da aree dati di interesse, ad esempio Dipendenti, che
comprendono elementi dati, come Nome o Numero di interno. A questi elementi dati sono associati
dei valori, ad esempio Mario Rossi.
In IBM® Cognos® Business Intelligence, i metodi di drill-through disponibili sono i seguenti:
●

da (membro) dimensionale a (membro) dimensionale)

●

da (membro) dimensionale a (valore di elemento dati) relazionale

●

da (valore di elemento dati) relazionale a (valore di elemento dati) relazionale

Se il parametro di destinazione è un membro, l'origine deve essere un membro. L'origine e la
destinazione devono essere in genere di una dimensione conformata (p. 543). Se tuttavia i dati lo
supportano, è possibile scegliere di definire un mapping utilizzando proprietà differenti dell'elemento
metadati di origine.
Se il parametro della destinazione è un valore, l'origine può essere un valore o un membro. Se
l'origine è un membro dimensionale, è necessario assicurarsi che il livello o la dimensione sia mappata
correttamente all'elemento dati di destinazione nella definizione drill-through. La chiave business
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da cui ha origine il membro deve corrispondere in genere al valore di destinazione relazionale, che
nella maggior parte dei casi è la chiave business (p. 543). Se tuttavia i dati lo supportano, è possibile
scegliere di definire un mapping dalla didascalia dell'elemento metadati di origine.

Nomi univoci membro
Il nome univoco membro (MUN) è un identificativo univoco per un membro nei report di IBM®
Cognos® e viene memorizzato nella specifica del report quando viene fatto riferimento al membro
direttamente nel report. Il nome MUN viene utilizzato nel drill-through tra origini dati OLAP. Le
chiavi del membro nel nome MUN per le diverse origini dati OLAP devono corrispondere.
Il nome MUN viene utilizzato per trovare il membro nell'origine dati, in modo del tutto analogo a
come vengono utilizzate le chiavi business per trovare i record in una tabella. Quando ad esempio
si crea la dimensione OLAP Prodotti, si utilizza la colonna di database Linea di prodotti come
etichetta per i membri nel proprio livello Linea di prodotti. Si utilizza tuttavia la chiave business
Codice linea prodotti della tabella di database per essere certi che tutte le linee di prodotti siano
univoche in quel livello. Il valore di origine utilizzato per creare i membri viene utilizzato insieme
alle informazioni relative al nome dell'origine dati, alla gerarchia e al livello nel nome univoco
membro.
Se il nome MUN cambia, i membri a cui viene fatto direttamente riferimento nelle espressioni, nei
filtri o nei report non vengono più trovati. Le modifiche relative al nome MUN possono essere
correlate ad altre modifiche. Ad esempio, le modifiche relative alle strutture di livelli e gerarchia
possono modificare il nome univoco del livello, mentre le modifiche relative ai valori delle chiavi
business possono modificare il percorso della chiave del membro. Altri fattori che possono incidere
sul nome MUN sono le modifiche apportate all'applicazione durante la fase di progettazione o nel
tempo, la presenza di codici di categoria di IBM Cognos PowerCube imprevedibilmente univoci,
un ambiente di produzione con più membri dell'ambiente di verifica o la rimozione del membro
dall'origine dati.
Per evitare i possibili problemi, quando si creano origini dati OLAP, attenersi alle seguenti procedure
consigliate:
●

Utilizzare chiavi e codici univoci all'interno di una dimensione per le chiavi dei membri.

●

Definire i pacchetti OLAP e relazionali utilizzando valori conformati univoci per i valori di
origine (chiavi business) all'interno di dimensioni o valori di dati simili in cui può essere richiesto
il drill-through tra applicazioni.

●

Assicurarsi che le chiavi business e la struttura dei metadati delle dimensioni siano le stesse
nell'ambiente di produzione e nell'ambiente di verifica.

●

Non cambiare le chiavi business in Framework Manager nell'ambiente di produzione.

●

Risolvere le chiavi non univoche in una dimensione dell'origine dati prima di creare il cubo.
Assicurarsi che non vi siano valori di origine duplicati in tutti i livelli di una dimensione prima
di creare un PowerCube. Non è consigliabile utilizzare il carattere tilde (~) nei codici di categoria.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa all'univocità in IBM Cognos Series 7 Stepby-Step Transformer.
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Per informazioni sui PowerCube migrati da IBM Cognos Series 7, consultare IBM Cognos PowerPlay®
- Guida alla migrazione e all'amministrazione o Migration Assistant User Guide.

Dimensioni conformate
Se si utilizza più di un'origine dati dimensionale, è possibile notare come alcune dimensioni siano
strutturate nello stesso modo e altre non lo siano. Le dimensioni possono infatti essere strutturate
in modo diverso perché le origini dati possono avere scopi diversi.
Ad esempio, una dimensione Cliente compare in un archivio dati Entrate, ma non in un archivio
dati Magazzino. Le dimensioni Prodotti e Ora possono tuttavia comparire in entrambi gli archivi
dati.
Le dimensioni che compaiono in più archivi dati sono conformate se la relativa struttura è identica
per tutti i seguenti elementi:
●

nomi di gerarchie

●

nomi di livelli

●

ordine dei livelli

●

chiavi interne

Il drill-through tra archivi dati dimensionali diversi è possibile solo se le dimensioni sono conformate
e se l'archivio dati è dello stesso tipo di fornitore, ad esempio IBM® Cognos® PowerCube, dell'origine
e della destinazione. Nel caso di due archivi dati quali Entrate e Magazzino contenenti dimensioni
Prodotti e Ora, è possibile ad esempio definire tali dimensioni in modo differente per ogni archivio
dati. Affinché il drill-through tra le dimensioni Prodotti e Ora funzioni, è tuttavia necessario che le
relative strutture siano identiche in ciascun archivio dati.
Se non si è certi che le dimensioni siano conformate, consultare il modellatore di dati per assicurarsi
che i risultati generati dal drill-through siano significativi.
IBM Cognos Business Intelligence non supporta le dimensioni conformate generate da Framework
Manager per le origini dati SAP BW.

Origini dati DMR (Dimensionally-Modeled Relational)
Assicurarsi che in ogni livello sia contenuta una chiave business con valori corrispondenti al
PowerCube o ad altri modelli DMR. È inoltre necessario assicurarsi che la proprietà Chiave business
root sia impostata e utilizzi la chiave business del primo livello della gerarchia. In questo modo si
disporrà di un nome univoco membro conformato quando si tenterà di eseguire il drill-through
utilizzando membri di tale dimensione.

Chiavi business
Quando viene definito l'accesso drill-through da un membro a un valore relazionale, per impostazione
predefinita viene passata la chiave business del membro. Ciò significa che il parametro della
destinazione relazionale deve essere impostato utilizzando l'elemento dati con un valore
corrispondente, che nella maggior parte dei casi è l'elemento dati della chiave business. È inoltre
possibile scegliere di passare la didascalia dell'elemento metadati di origine.
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Ad esempio, i dipendenti in genere sono identificati in modo univoco da un numero di matricola,
ma non dal relativo nome, perché questo non è necessariamente univoco. Quando si esegue il drillthrough da un membro dimensionale a un elemento dati relazionale, il valore fornito è la chiave
business. Il parametro nel report di destinazione deve pertanto essere definito in modo da accettare
un valore di chiave business. La logica esatta utilizzata per definire il valore di chiave business
fornito dipende dal fornitore del cubo. Nel caso di PowerCube di IBM® Cognos®, tale valore
corrisponde alla proprietà Origine definita per il livello in IBM® Cognos® Transformer. I PowerCube
di IBM Cognos Series 7 Transformer passano il valore di origine se, prima della creazione del cubo,
è stato abilitato il flag di drill-through, altrimenti viene utilizzato il codice di categoria.
In Report Studio è possibile determinare la chiave business del membro mediante un'espressione
quale roleValue('_businessKey',[Camping Equipment]). Per questa espressione viene applicata
la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Le chiavi business Multipart SSAS 2005 non sono supportate nelle operazioni drill-through.
Suggerimento: quando altri utenti eseguono il report drill-through, è possibile scegliere che non
venga loro richiesta una chiave business. In Report Studio è infatti possibile creare una pagina di
richiesta con un testo a cui gli utenti sono abituati, ma che filtri i dati sulla base della chiave business.
Il modellatore di Framework Manager può anche impostare l'opzione Display Item Reference per
la proprietà Prompt Info per l'utilizzo della chiave business quando l'elemento dati viene utilizzato
in una richiesta.

Ambito
L'ambito è specifico delle definizioni drill-through create utilizzando Definizioni drill-through in
IBM Cognos Connection (definizioni drill-through a livello di pacchetto). L'ambito che si imposta
definisce quando il report di destinazione viene visualizzato agli utenti in base agli elementi di cui
dispongono nel report di origine.
Si sceglie in genere di definire l'ambito di un percorso drill-through sulla base della corrispondenza
con un parametro che viene passato. Se ad esempio in un report di destinazione è contenuto un
elenco di dipendenti, di solito si desidera visualizzare il report come scelta drill-through disponibile
solo quando un utente visualizza i nomi dei dipendenti in un report di origine. Se i nomi dei
dipendenti non sono contenuti nel report di origine e l'ambito è stato impostato sul nome del
dipendente nella definizione drill-through, il report sui dipendenti non viene visualizzato nell'elenco
dei report di destinazione drill-through disponibili nella pagina Vai a. È possibile impostare l'ambito
su una misura o su un elemento nel report.
Nel caso dell'accesso drill-through basato su report, in cui il percorso drill-through è associato a
una determinata colonna del report, è la colonna che funge da ambito.

Parametri mappati
Le destinazioni drill-through possono contenere parametri esistenti. In alternativa, è possibile
scegliere di aggiungere parametri alla destinazione per ottenere un maggiore controllo sul
collegamento drill-through. Tutti i parametri presenti in una destinazione drill-through in genere
vengono mappati agli elementi presenti nell'origine.
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Quando si esegue il mapping di elementi di origine che sono membri OLAP o DMR a parametri di
destinazione, è possibile effettuare una selezione da un set di proprietà membro correlate per
soddisfare i requisiti del parametro di destinazione. Per una destinazione dimensionale, un elemento
di origine dimensionale utilizza per impostazione predefinita il nome univoco membro. Per una
destinazione relazionale, un elemento di origine dimensionale utilizza per impostazione predefinita
la chiave business.
È ad esempio possibile sostituire la proprietà membro di origine utilizzata per un mapping con la
didascalia membro anziché con la chiave business per soddisfare il parametro in una destinazione
relazionale. Per una destinazione dimensionale, è possibile definire un parametro che accetta una
proprietà specifica, ad esempio una chiave business o un nome univoco padre, e quindi passare la
proprietà di origine appropriata per soddisfare la destinazione.
Se si definisce il drill-through tra dimensioni non conformate, verificare attentamente che i risultati
si comportino secondo le previsioni.
Se non si specificano mapping di parametri, eventuali parametri necessari nella destinazione vengono
richiesti, per impostazione predefinita, quando si utilizza il collegamento drill-through. Per
personalizzare questo comportamento, utilizzare l'impostazione Visualizza pagine di richiesta.
Quando l'azione è impostata su Esegui report utilizzando filtri dinamici se dei nomi del contesto
nel report di origine corrispondono a nomi di elementi presenti nella destinazione, vengono applicati
ulteriori filtri dinamici. Utilizzare questa azione anche quando nella destinazione non è disponibile
alcun parametro definito.
Se i parametri non vengono mappati correttamente, è possibile ricevere un report vuoto, risultati
errati o un messaggio di errore.
Quando appartengono a pacchetti differenti, l'origine e la destinazione non possono contenere
nomi di parametro identici, anche se la struttura dei dati è conformata. Se l'origine e la destinazione
appartengono allo stesso pacchetto, non vengono applicate restrizioni.
Se si dispone delle autorizzazioni necessarie, è possibile utilizzare l'assistente drill-through per
controllare quali parametri vengono passati e quali parametri di destinazione vengono mappati per
un determinato collegamento drill-through.
È possibile modificare il comportamento del filtro drill-through dinamico per generare un filtro
utilizzando la chiave business del membro anziché la didascalia membro predefinita. Per maggiori
informazioni, vedere Modifica del comportamento del filtro drill-through nella Guida
all'amministrazione e alla protezione di IBM® Cognos®.

Drill-through in base alle date tra PowerCube e pacchetti relazionali
Il drill-through da pacchetti OLAP a pacchetti relazionali in genere richiede che il parametro del
report di destinazione venga impostato utilizzando la chiave business nei dati relazionali. Questo
metodo tuttavia non funziona perfettamente per le date. Le origini dati OLAP di solito visualizzano
le date come membri, ad esempio Trimestre 1 2006, mentre le origini dati relazionali visualizzano
le date come intervalli, ad esempio dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006.
Per il drill-through tra PowerCube e pacchetti relazionali è disponibile una funzionalità speciale.
Assicurarsi che il parametro del report di destinazione sia impostato utilizzando in_range. Il
parametro deve essere di tipo data/ora e non di tipo numero intero.

Guida all'amministrazione e alla protezione 545

Capitolo 31: Accesso drill-through
Di seguito viene fornito un esempio:
[gosales_goretailers].[Orders].[Order date] in_range ?Date?

Assicurarsi inoltre che la definizione drill-through esegua il mapping del parametro a livello della
dimensione e che il livello data del PowerCube non sia impostato in modo da sopprimere le categorie
vuote. Abilitando l'opzione per sopprimere tali categorie nel modello Transformer prima di creare
il cubo, il drill-through in base alle date potrebbe avere esito negativo, in quanto vi sono valori
mancanti nell'intervallo.

Impostare l'accesso drill-through nei pacchetti
Una definizione drill-through specifica una destinazione per l'accesso drill-through, le condizioni
in cui la destinazione è disponibile, ad esempio l'ambito, e la modalità di esecuzione o apertura e
filtro della destinazione stessa. In IBM® Cognos® Connection, una definizione drill-through è
associata a un pacchetto di origine. Il percorso drill-through specificato nella definizione drillthrough è disponibile per qualsiasi report basato sul pacchetto di origine a cui è associato. La
destinazione può essere basata su qualsiasi pacchetto di destinazione incluso in IBM Cognos
Connection e può essere memorizzata in qualunque posizione. Ad esempio, tutti i report creati nel
pacchetto di esempio Data Warehouse GO (analisi) o in una cartella collegata a tale pacchetto
possono accedere a qualsiasi definizione drill-through creata nel pacchetto.
Nota: per i report creati in Report Studio, è possibile definire l'accesso drill-through in report
specifici impostando la definizione drill-through nel report anziché nel pacchetto, oppure limitare
l'accesso drill-through modificando le impostazioni del report in modo che quest'ultimo non sia
disponibile come destinazione drill-through. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente
di IBM Cognos Report Studio. I report creati in IBM Cognos Business Insight Advanced non sono
supportati come destinazioni drill-through.
È possibile definire definizioni drill-through tra report creati nelle diverse applicazioni Studio IBM
Cognos Business Intelligence e tra report basati su pacchetti e origini dati differenti (p. 539).
Il report di destinazione deve essere presente prima di iniziare a creare la definizione drill-through
in IBM Cognos Connection. Le destinazioni drill-through possono essere report, analisi, viste report,
query e pacchetti PowerCube.
Le definizioni drill-through supportano sia pacchetti dimensionali sia pacchetti relazionali e sono
disponibili per Analysis Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio e IBM Cognos Viewer.

Procedura per la creazione di una definizione drill-through
1. Verificare la destinazione drill-through:
●

Confermare che gli utenti della destinazione drill-through abbiano accesso alla destinazione.

●

Se opportuno, nascondere la destinazione dall'accesso diretto.

●

Se necessario, verificare che nella destinazione siano disponibili parametri.
Quando una definizione drill-through collega oggetti di pacchetti diversi, è necessario
prendere in considerazione i tipi di dati utilizzati sia nell'oggetto di origine sia in quello di
destinazione. Esaminare la struttura e i valori dei dati che si intende passare nel drill-through
e assicurarsi che i parametri creati siano appropriati per lo scenario, nel caso fossero stati
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definiti dei parametri, o che il drill-through possa funzionare correttamente. Per ulteriori
informazioni, vedere "Dimensioni conformate" (p. 543) e "Chiavi business" (p. 543).
2. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su Definizioni drill-through nell'angolo
in alto a destra.
3. Passare al livello principale del pacchetto per il quale si desidera creare la definizione drillthrough.
4. Fare clic sul pulsante Nuova definizione drill-through sulla barra degli strumenti.
Suggerimento: se il pulsante per la definizione drill-through non è visibile, verificare di essere
posizionati al livello principale del pacchetto e non in una cartella del pacchetto. Le definizioni
drill-through devono essere memorizzate a livello del pacchetto.
5. Digitare un nome per la definizione drill-through.
6. Se lo si desidera, digitare una descrizione e un suggerimento, quindi fare clic su Avanti.
7. Seguire le istruzioni visualizzate:
●

Limitare l'ambito a un elemento di query o a una misura presente nell'origine, se lo si
desidera.
Se la destinazione contiene parametri, è necessario impostare l'ambito sui parametri che
vengono associati al report di destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere
"Ambito" (p. 544).

●

Selezionare la destinazione da qualsiasi pacchetto disponibile in IBM Cognos Connection.
Se sono disponibili destinazioni di PowerPlay, è necessario scegliere se impostare la
destinazione come report o come PowerCube.

●

Fare clic su Avanti.

8. Nella sezione Azione specificare la modalità di apertura dell'oggetto di destinazione quando
viene eseguito il collegamento drill-through e, se si sceglie di eseguire il report, nella sezione
Formato specificare il formato in cui eseguire il report.
Gli utenti possono modificare le impostazioni di Azione quando utilizzano il collegamento drillthrough. Se si utilizzano i segnalibri nella destinazione, è necessario selezionare l'azione Visualizza
il report più recente.
9. Nella tabella Valori dei parametri specificare la modalità di mapping dei metadati di origine a
qualsiasi parametro presente nel report o nell'oggetto di destinazione.
Se ad esempio si esegue il drill-through tra origini dati OLAP, i membri vengono mappati l'uno
all'altro. Se si esegue il drill-through da un'origine dati OLAP a un'origine dati relazionale, il
valore (membro) di origine viene mappato al nome (valore) dell'elemento di query.
Generalmente ogni parametro presente nella destinazione deve essere mappato ai metadati di
origine. In caso contrario, nel momento in cui viene utilizzato il collegamento drill-through è
possibile che all'utente del report venga chiesto di specificare i valori mancanti.
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10. ●

Fare clic su Mapping all'elemento metadati oppure sul pulsante Modifica

.

●

Nella schermata che viene visualizzata selezionare i metadati dell'origine da mappare al
parametro della destinazione.

●

Se il pacchetto di origine è un pacchetto dimensionale, è possibile scegliere quale proprietà
dell'elemento metadati di origine utilizzare nel mapping. Per impostazione predefinita, la
chiave business viene utilizzata per una destinazione relazionale, mentre il nome univoco
membro viene utilizzato per una destinazione dimensionale.

●

Ripetere per ogni parametro dell'elenco.

11. Nella sezione Visualizza pagine di richiesta specificare quando devono essere visualizzate le
pagine di richiesta.
Questa azione può essere impostata solo quando nel report di destinazione sono disponibili dei
parametri e il report di destinazione verrà eseguito. Se si imposta l'azione su Visualizza il report
più recente, per i riferimenti ai segnalibri ad esempio, la proprietà Visualizza pagine di richiesta
risulta disabilitata perché verrà utilizzato un report eseguito in precedenza. Se si sceglie di aprire
il report direttamente in Analysis Studio, è disabilitata anche la proprietà Visualizza pagine di
richiesta.
È possibile specificare le impostazioni relative alle richieste in IBM Cognos Connection (Proprietà
report, Richiedi valori).
12. Fare clic su Fine.
13. Eseguire un report dal pacchetto di origine, quindi verificare il collegamento drill-through.
Nota: la definizione drill-through viene associata e memorizzata insieme all'origine. Gli errori
relativi alla destinazione vengono generati solo quando si eseguono i collegamenti drill-through,
non quando si salva la definizione drill-through.

Procedura per la modifica di una definizione drill-through esistente
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su Definizioni drill-through nell'angolo
in alto a destra.
2. Fare clic sul nome di un pacchetto per visualizzare le relative definizioni drill-through.
3. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà sulla barra degli strumenti delle azioni a destra della
definizione di drill-through che si desidera modificare.
Suggerimento: se le definizioni drill-through non sono visibili, controllare di non essere
posizionati all'interno di una cartella del pacchetto. Le definizioni drill-through vengono tutte
memorizzate al livello principale del pacchetto. Se una definizione drill-through specifica non
è visibile, verificare di disporre delle autorizzazioni appropriate.
4. Fare clic sulla scheda Destinazione.
5. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.
6. Eseguire un report dal pacchetto di origine, quindi verificare il collegamento drill-through.
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Nota: la definizione drill-through viene associata e memorizzata insieme all'origine. Gli errori
relativi alla destinazione vengono generati solo quando si eseguono i collegamenti drill-through,
non quando si salva la definizione drill-through.

Impostare i parametri per un report drill-through
Per un maggiore controllo sull'accesso drill-through, è possibile definire i parametri nel report di
destinazione. Per ulteriori informazioni sulla definizione dei parametri, consultare la Guida dell'utente
di IBM® Cognos® Report Studio o la Guida dell'utente di Query Studio.

Procedura in Report Studio
1. Aprire il report di destinazione in Report Studio.
2. Assicurarsi che il report sia disponibile per l'accesso drill-through effettuando le seguenti
operazioni:
●

Scegliere Comportamento drill dal menu Dati.

●

Nella scheda Base selezionare Accetta filtri dinamici se il report è una destinazione drillthrough, quindi fare clic su OK.

3. Creare un parametro che funga da colonna drill-through o che venga utilizzato per filtrare il
report (Menu Dati, Filtri).
Ad esempio, per eseguire il drill-through o filtrare i dati in base a Linea di prodotti, creare un
parametro simile al seguente:
[Product line]=?prodline_p?

Suggerimento: utilizzare l'operatore in o in_range se si desidera che il report di destinazione
accetti più valori oppure un intervallo di valori.
4. Nella casella Uso specificare l'operazione da eseguire quando un valore per il parametro della
destinazione non viene passato come parte di un drill-through:
●

Per specificare che gli utenti devono fare clic su un valore nel report di origine, selezionare
Obbligatorio.
Se non viene fornito un valore per il parametro di destinazione, agli utenti viene chiesto di
sceglierne uno.

●

Per specificare che gli utenti non devono fare clic su un valore nel report di origine,
selezionare Facoltativo.
Agli utenti non viene chiesto di scegliere un valore, pertanto il valore non sarà filtrato.

●

Per specificare di non utilizzare il parametro, selezionare Disabilitato.
Il parametro non viene utilizzato nel report, pertanto non è disponibile per le definizioni
drill-through. Per ulteriori informazioni sulla definizione dei parametri dei report, consultare
Report Studio - Guida dell'utente.
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Suggerimento: se il parametro è necessario nel report per altri motivi, è anche possibile
specificare di non utilizzarlo nella definizione drill-through (tabella Parametri, Metodo,
Non utilizzare parametro).
La definizione drill-through controlla quando visualizzare i parametri o le pagine di richiesta.

Procedura in Query Studio
1. Aprire il report di destinazione in Query Studio.
2. Assicurarsi che il report sia disponibile per l'accesso drill-through effettuando le seguenti
operazioni:
●

Scegliere Esegui report, Opzioni avanzate dal menu.

●

Selezionare Abilita drill-through da un pacchetto di output dei report, quindi fare clic su
OK.

3. Creare un filtro che funga da parametro drill-through o che venga utilizzato per filtrare il report.
●

Selezionare la colonna in base alla quale filtrare i dati, quindi fare clic sul pulsante di filtro.

●

Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze e fare clic su OK.

Impostare i parametri per una destinazione drill-through in Analysis Studio
È possibile creare un'analisi della destinazione drill-through e aggiungervi parametri della destinazione
impostando una dimensione come parametro Vai a. Quando si crea una definizione drill-through
per l'analisi, tale parametro viene visualizzato nell'elenco dei parametri della destinazione.
Per supportare il drill-down all'interno della dimensione e quindi il drill-through, eseguire il mapping
tra la dimensione nei metadati di origine e la dimensione della destinazione. Il membro o i membri
attualmente presenti nella vista vengono passati all'analisi della destinazione come valori di filtro.
Questo avviene per qualsiasi query, analisi o report utilizzato nelle azioni drill-through di IBM®
Cognos® Business Intelligence. Per supportare il drill-through direttamente da un particolare livello,
eseguire il mapping fra tale livello nei metadati di origine e la dimensione della destinazione.
In una destinazione analisi è possibile impostare più parametri. Non è invece possibile passare
membri all'interno di un set di selezione in Analysis Studio.

Procedura
1. In Analysis Studio creare un'analisi basata su campi incrociati utilizzando il pacchetto impostato
per l'analisi drill-through.
2. Se lo si desidera, aggiungere come riga o colonna l'elemento dati da utilizzare come richiesta.
3. Spostare o aggiungere la dimensione o il livello da utilizzare come parametro della destinazione
nell'area Contesto.
Nota: non è possibile passare membri all'interno di un set di selezione in Analysis Studio.
4. Nell'area Contesto visualizzare l'elenco per l'elemento e fare clic su Usa come parametro "Vai
a".
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5. Salvare l'analisi come report di destinazione in IBM Cognos Connection.
È ora possibile creare la definizione drill-through in un pacchetto di origine.
Quando si crea la definizione drill-through (p. 546) e si utilizza l'analisi basata su campi incrociati
come destinazione, l'elemento parametro Vai a nell'analisi viene visualizzato come parametro drillthrough. È possibile eseguire il mapping a tale parametro come si esegue il drill-through nei report
di Report Studio o Query Studio.

Esempio: eseguire il drill-through tra report OLAP nello stesso
pacchetto
Si desidera eseguire il drill-through da un report di IBM® Cognos® Analysis Studio, in cui viene
mostrata la suddivisione delle entrate per metodo ordine, a un report creato in Report Studio, in
cui vengono mostrati i dettagli delle entrate pianificate ed effettive.
Entrambi questi report sono disponibili come esempi nel pacchetto Vendite e marketing (cubo).
Poiché entrambi i report si basano sullo stesso pacchetto, i dati sono conformati (p. 543). Si sceglie
di utilizzare una definizione drill-through con parametri per un maggiore controllo, poiché nella
destinazione sono già presenti parametri di richiesta.
Si sceglie inoltre di limitare l'ambito di accesso alla destinazione drill-through, in modo che sia
disponibile solo per un report del pacchetto di origine in cui viene utilizzata la misura Entrate. In
questo modo la definizione drill-through sarà visibile per tutti i report creati nel pacchetto purché
contengano la misura Entrate. Se nel report di origine non è incluso l'anno dell'ordine o il metodo
ordine, gli utenti dovranno specificare i valori di tali parametri quando verrà eseguita la destinazione
drill-through.
Per eseguire questo esercizio, è necessario avere installato gli esempi di IBM Cognos Business
Intelligence dal file zip di distribuzione IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Se si desidera controllare
il report di destinazione, occorre disporre di accesso a Report Studio.
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Il report di
destinazione
mostra dati per
il contesto
di origine: tipo
di metodo ordine
speciale,
e anno 2005.

Procedura per il controllo dei report di destinazione e di origine
1. Aprire il report di destinazione Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate in Report Studio.
●

Accedere a IBM Cognos Connection.

●

In Cartelle pubbliche aprire il pacchetto Vendite e marketing (cubo), quindi aprire la cartella
Esempi di report di Report Studio.

●

Selezionare il report Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate e fare clic sull'icona
Apri con Report Studio.

2. Nel report Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate in Report Studio controllare se sono
presenti i parametri relativi all'ora e al metodo ordine.
●

Aprire la scheda Esplora query e selezionare Query 1.

●

Nella casella Filtri di dettaglio, confermare l'esistenza di parametro di filtro per ciascun
campo Metodo ordine e Anno, quindi prendere nota dei nomi del parametro.

3. Nella casella Elementi dati prendere nota del nome della misura che si intende utilizzare per
l'ambito (Entrate).
4. Chiudere il report Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate.
5. Aprire il report di origine Esempio di classificazione personalizzata in Analysis Studio.
●

Accedere a IBM Cognos Connection.

●

In Cartelle pubbliche aprire il pacchetto Vendite e marketing (cubo), quindi aprire la cartella
Report di esempio di Analysis Studio.
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●

Selezionare il report Esempio di classificazione personalizzata e fare clic sull'icona Apri
con Analysis Studio.

6. Nel report Esempio di classificazione personalizzata in Analysis Studio selezionare il nome della
misura che si desidera utilizzare per limitare l'ambito (Entrate).
7. Controllare le righe e le colonne nel report e verificare che la struttura di dati corrisponda ai
parametri nel report Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate .
Suggerimento: posizionare il mouse su un'etichetta nel campo incrociato per visualizzare il
percorso.
8. Lasciare aperto il report Esempio di classificazione personalizzata per la verifica.

Procedura per la creazione e la verifica della definizione drill-through
1. In IBM Cognos Connection accedere al pacchetto Vendite e marketing (cubo).
2. Nell'angolo in alto a destra dello schermo fare clic su Avvia, quindi su Definizioni drill-through.
3. Fare clic su Nuova definizione drill-through nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Suggerimento: se il pulsante Nuova definizione drill-through non è visibile, accertarsi di trovarsi
nella cartella principale e non più nella cartella Report di esempio di Analysis Studio.
4. Nella procedura guidata Definizioni drill-through digitare il nome Drill-through da classificazione
personalizzata a dettagli entrate, quindi fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Imposta l'ambito, quindi nella schermata che viene visualizzata impostare l'ambito
sulla misura Entrate e fare clic su OK.
6. Fare clic su Imposta la destinazione, quindi nella schermata che viene visualizzata impostare il
report di destinazione su Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate, nella cartella Esempi
di report di Report Studio del pacchetto Vendite e marketing (cubo).
7. Nella tabella Valori della richiesta eseguire il mapping dei parametri pMethod e pYear della
destinazione ai metadati dell'origine:
●

Verificare che i valori nella colonna Tipo siano di tipo Collegamento.
Utilizzare il valore Collegamento quando si collegano origini dati dimensionali.

●

Per il parametro pMethod fare clic sul pulsante Modifica e selezionare [vendite_e_
marketing].[Metodo ordine].[Metodo ordine].[Tipo di metodo ordine] dalla struttura di
metadati.

●

Per il parametro pYear fare clic sul pulsante Modifica e selezionare [vendite_e_marketing].
[Ora].[Ora].[Anno] dalla struttura di metadati.

8. Impostare Visualizza pagine di richiesta su Solo quando mancano i valori dei parametri
obbligatori.
9. Seguire le istruzioni visualizzate per salvare la definizione drill-through.

Guida all'amministrazione e alla protezione 553

Capitolo 31: Accesso drill-through
10. Accedere al report Esempio di classificazione personalizzata, fare clic con il pulsante destro del
mouse all'esterno dei dati del report, scegliere Vai a, quindi Collegamenti correlati.
11. Accedere al report Esempio di classificazione personalizzata, fare clic con il pulsante destro del
mouse su una cella nel campo incrociato e scegliere Vai a.
Viene visualizzato un elenco di possibili destinazioni per il pacchetto e dei dati inclusi nell'ambito,
incluso il report Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate.
12. Fare clic su Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate. Il report viene eseguito utilizzando
il contesto selezionato.
La definizione drill-through creata dovrebbe essere identica alla definizione di esempio DrillMisura.
È inoltre possibile provare a effettuare le seguenti operazioni:
●

Nella definizione drill-through modificare le impostazioni di richiesta del report di destinazione.

●

Nel pacchetto Vendite e marketing (cubo) creare un report in cui non viene utilizzata la misura
Entrate e verificare che il report Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate non sia più
disponibile come destinazione drill-through.

●

È presente anche una definizione drill-through di esempio per lo stesso report di destinazione,
Entrate effettive rispetto alle entrate pianificate, proveniente dal report di PowerPlay Studio
Entrate per metodo ordine. Se si utilizza PowerPlay Studio, controllare i report di origine e di
destinazione e provare a ricreare la definizione drill-through.

●

Se si dispone dell'autorizzazione per il debug delle definizioni drill-through, è possibile
visualizzare i parametri passati dall'origine (Visualizza valori origine passati) e disponibili nella
destinazione (nell'elenco a discesa accanto al nome del report di destinazione selezionare
Visualizza mapping di destinazione).

Esempio: eseguire il drill-through da un report OLAP a un report
DMR
Si desidera eseguire il drill-through da un report di IBM® Cognos® Analysis Studio denominato
Prime 10 promozioni per rivenditore, basato sul pacchetto Vendite e marketing (cubo), a un report
di Report Studio denominato Entrate da piano promozione, basato sul pacchetto Vendite e marketing
(conformato). La definizione drill-through viene impostata nel pacchetto, in modo che il report
Entrate da piano promozione sia disponibile per tutti i report basati sul pacchetto di origine. Viene
utilizzato inoltre il drill-through dinamico anziché la definizione dei parametri.
Per eseguire questo esercizio, è necessario avere installato gli esempi di IBM Cognos Business
Intelligence dal file zip di distribuzione IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Per impostazione
predefinita, gli esempi vengono installati in Cartelle pubbliche in IBM Cognos Connection.
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Il report di
destinazione
include dati
per il contesto
dell'origine:
Campagna. Altri
contesti, quali
Ora, non sono
utilizzati
dalla
destinazione.

Procedura per il controllo dei report di destinazione e di origine
1. Eseguire il report di destinazione:
●

In IBM Cognos Connection accedere al pacchetto Vendite e marketing (conformato) e
aprire la cartella Esempi di report di Report Studio.

●

Eseguire Entrate da piano promozione in IBM Cognos Viewer.

2. Osservare le informazioni disponibili nella destinazione e la modalità in cui verranno filtrate.
In questo esempio viene applicato un filtro in base al nome della campagna.
3. Chiudere il report di destinazione Entrate da piano promozione.
4. Aprire il report di origine:
●

In IBM Cognos Connection accedere al pacchetto Vendite e marketing (cubo) e aprire la
cartella Report di esempio di Analysis Studio.

●

Selezionare il report Prime 10 promozioni per rivenditore e aprirlo in Analysis Studio.

●

Prendere nota dei nomi della dimensione e del livello che si desidera utilizzare per il drillthrough. In questo esempio si eseguirà il drill-through in Campagna.
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5. Lasciare aperto il report Prime 10 promozioni per rivenditore per la verifica.

Procedura per la creazione e la verifica della definizione drill-through
1. In IBM Cognos Connection accedere al pacchetto Vendite e marketing (cubo).
2. Nell'angolo in alto a destra dello schermo fare clic su Avvia, quindi su Definizioni drill-through.
3. Fare clic su Nuova definizione drill-through nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Suggerimento: se il pulsante Nuova definizione drill-through non è visibile, accertarsi di trovarsi
nella cartella principale e non più nella cartella Report di esempio di Analysis Studio.
4. Nella procedura guidata Definizioni drill-through digitare il nome drill-through in Entrate da
piano promozione e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.
Suggerimento: questo è il nome visualizzato dagli utenti nella pagina Vai a, ad esempio se
devono effettuare una selezione tra più destinazioni drill-through. Analogamente agli altri
oggetti in IBM Cognos Connection, è possibile creare traduzioni del nome.
5. Fare clic su Imposta l'ambito, quindi impostare l'ambito su Campagna nella dimensione
Promozioni.
Questa definizione drill-through sarà disponibile solo quando Campagna farà parte del contesto
di selezione.
6. Fare clic su Seleziona la destinazione e impostare il report di destinazione su Entrate da piano
promozione nella cartella Esempi di report di Report Studio del pacchetto Vendite e marketing
(conformato). Fare clic su OK, quindi su Avanti.
Nota: se nell'installazione di cui si dispone è presente PowerPlay® Studio, sarà inoltre necessario
specificare che la destinazione è un report e non un pacchetto PowerCube.
7. In Azione selezionare Esegui report utilizzando filtri dinamici.
8. In Mapping parametro, nella colonna Elemento metadati di origine relativa al parametro
pcampaign, fare clic su Mapping all'elemento metadati.
9. Nella schermata visualizzata fare clic su Promozioni e selezionare Campagna.
10. Fare clic su Fine per salvare la definizione drill-through.
È possibile modificare le proprietà della definizione drill-through in qualsiasi momento.
11. In IBM Cognos Connection eseguire il report di Analysis Studio Prime 10 promozioni per
rivenditore e verificare la definizione drill-through.
Viene visualizzato il report di destinazione, filtrato in base al contesto selezionato.
La definizione drill-through creata dovrebbe essere identica alla definizione drill-through DrillinDMR.
Anche la definizione drill-through di esempio PPSinNascosto passa da un pacchetto OLAP a un
pacchetto DMR nel report di PowerPlay Studio Primi 20 marchi prodotto.
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Debug di una definizione drill-through
In IBM® Cognos® Business Intelligence è inclusa una funzionalità di debug che consente di individuare
i problemi relativi alle definizioni drill-through create in IBM Cognos Connection, nonché di
correggere gli eventuali errori drill-through. Può inoltre essere utile per comprendere il funzionamento
della funzionalità drill-through, soprattutto tra origini dati di tipi diversi. Tale funzionalità è nota
anche come assistente drill-through. È inoltre possibile eseguire il debug delle definizioni drillthrough create in un PowerCube e migrate in IBM Cognos BI.
Se il report di destinazione non riceve alcun parametro, verificare il mapping nella definizione drillthrough e assicurarsi che i parametri siano stati creati con il tipo di dati corretto per lo scenario
drill-through. Se ad esempio si desidera creare una definizione drill-through da un pacchetto OLAP
a un report di destinazione basato su un pacchetto relazionale, i parametri della destinazione devono
essere impostati su un elemento di query avente lo stesso valore della chiave business OLAP o della
didascalia del membro. Per ulteriori informazioni, vedere "Membri e valori" (p. 541).
Se il report di destinazione viene filtrato con i valori errati, verificare i valori mappati dall'origine
alla destinazione.
Per poter utilizzare l'assistente drill-through, è necessario disporre delle autorizzazioni richieste. Le
informazioni fornite da tale assistente sono disponibili dalla pagina Vai a quando si esegue il drillthrough e sono illustrate di seguito.

Valori di origine passati
I valori di origine sono i valori del contesto di selezione disponibili per il passaggio al report di
destinazione quando l'utente sceglie di eseguire il drill-through nel report o nell'oggetto di
destinazione. Se ad esempio si esegue il drill-through da un'origine in Analysis Studio, vengono
visualizzati i valori in corrispondenza dell'intersezione selezionata prima dell'azione drill-through
e gli eventuali valori dell'area del contesto.
I valori nell'elenco di debug sono i valori del report di origine trasformati da un'operazione drillthrough.
●

Valore visualizzato
Mostra il valore che viene visualizzato agli utenti quando utilizzano tale elemento dati o membro.
Per i membri OLAP, è la didascalia o l'etichetta del membro. Ad esempio, Telephone è un
membro della dimensione Order Method.

●

Valore utilizzato
Mostra il valore utilizzato dai report e dalle analisi di IBM Cognos durante il recupero
dell'elemento dati o del membro. Per i membri OLAP, è il nome univoco membro (MUN). Ad
esempio, [great_outdoors_company].[Order Method].[Order Method].[Order
Method1]->:[PC].[@MEMBER].[2] è il nome MUN del membro Telephone della dimensione
Order Method.
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Mapping della destinazione
Se si sceglie di utilizzare dei parametri nella destinazione, il mapping della destinazione mostra il
nome di ogni parametro mappato nella definizione drill-through e i valori che l'origine sta tentando
di passare al parametro.
●

Nome del parametro
Mostra un elenco di parametri della destinazione validi mappati nella definizione drill-through
per ricevere informazioni dall'elemento di query, dal livello o dalla gerarchia su cui è stata
eseguita l'azione drill-through.
È possibile visualizzare solo i parametri per i quali è presente un mapping valido ed
esclusivamente i nomi dei parametri. Se ad esempio nel report di destinazione è contenuto un
parametro per Product Type e la definizione drill-through mappa questo parametro di
destinazione ai metadati del livello Product Type dell'origine, tale parametro di destinazione
è visibile soltanto se si tenta di eseguire il drill-through sul livello Product Type nel report di
origine. Eseguendo il drill-through sul livello Product Line, il parametro della destinazione
non viene visualizzato.
È necessario assicurarsi che i parametri della destinazione nelle definizioni drill-through siano
mappati correttamente, altrimenti possono ricevere informazioni dai metadati di origine errati,
soprattutto se si dispone di valori di dati non univoci. Se non è visibile alcun parametro di
destinazione né di quelli che dovrebbero essere visualizzati nell'elenco Visualizza mapping di
destinazione, verificare il mapping dei parametri nella definizione drill-through.

●

Valore visualizzato
Mostra il valore che viene visualizzato agli utenti quando utilizzano un elemento dati o un
membro. Per i membri OLAP, è la didascalia o l'etichetta del membro. Ad esempio, Telephone
è un membro della dimensione Order Method.

●

Valore utilizzato
Mostra il valore trasformato utilizzato dalla definizione drill-through durante il passaggio di
un valore di elemento dati o di un membro al parametro della destinazione.
I membri OLAP passati a parametri della destinazione relazionali ottengono la chiave business
dal nome MUN e passano solo tale chiave. In caso di utilizzo dell'esempio precedente relativo
al membro Telephone di Order Methods, la chiave business è 2. In caso di dubbi su quale sia
la chiave business per un membro, è possibile scrivere un'espressione Report Studio come
roleValue('_businessKey',[member]). Tale valore viene passato al parametro della
destinazione.
I membri OLAP passati a un parametro della destinazione basato su un altro pacchetto OLAP
dello stesso tipo OLAP mostrano un nome MUN trasformato. In caso di utilizzo dell'esempio
precedente relativo a Order Methods, il nome MUN ora è trasformato e la definizione drillthrough utilizza il valore di [great_outdoors_company].[Order Method].[Order
Method].[Order Method1]-> [Order Method1]. [2]:[PC].[@MEMBER].[2]. La parte

centrale di [Order Method1][2] è il punto in cui la definizione drill-through trova il membro
corretto nella destinazione quando le origini dati OLAP sono diverse. Per visualizzare il nome
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MUN di un determinato membro, è possibile esaminare le proprietà del membro in Report
Studio e la proprietà Member Unique Name.

Accedere all'assistente drill-through
È possibile utilizzare l'assistente drill-through per il debug quando si lavora con le definizioni drillthrough in IBM Cognos Connection.
Per utilizzare questa funzionalità è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per la funzione
protetta Assistente drill-through in IBM® Cognos® Administration.

Procedura
1. Nel report di origine selezionare un collegamento, fare clic su di esso con il pulsante destro del
mouse e scegliere Vai a oppure da PowerPlay Studio fare clic sul pulsante Drill-through.
Viene visualizzata la pagina Collegamenti correlati, con l'elenco dei report di destinazione
disponibili. Se il report di destinazione desiderato non è visualizzato, verificare le impostazioni
relative all'ambito nella definizione drill-through.
Suggerimento: se è disponibile solo una destinazione, selezionando Collegamenti correlati viene
aperta direttamente tale destinazione senza che venga visualizzata la pagina Vai a.
2. Fare clic su Visualizza valori origine passati per visualizzare i valori disponibili per il passaggio
dal report di origine.
3. Accanto al report di destinazione fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e scegliere Visualizza
mapping di destinazione.
Viene mostrato un elenco dei dati mappati validi, in cui sono riportati i valori di origine
disponibili e i valori di utilizzo e visualizzazione.
4. Per l'uno o l'altro set di valori, fare clic su Ulteriori informazioni per visualizzare i dati XML
per il contesto di selezione (origine passata) o la specifica drill-through (mapping della
destinazione).

Esempio: debug di una definizione drill-through
L'origine OLAP dispone di una dimensione Prodotti con i livelli Linea, Tipo e Nome. Nella
destinazione relazionale è stato definito un parametro per la corrispondenza con ogni livello di tale
dimensione dell'origine OLAP. In alcuni casi è possibile che nell'elenco Visualizza destinazione
mappata siano visualizzati tutti i parametri della destinazione di un'unica dimensione. Ciò è
probabilmente dovuto al fatto che i singoli parametri della destinazione sono mappati a una sola
dimensione nella definizione drill-through, in tal caso la dimensione Prodotti. Nell'origine dati
OLAP un valore di chiave business, oppure il valore di origine utilizzato per creare i membri, è
duplicato in tutti e tre i livelli.
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Nome del parametro

Valore visualizzato

Valore utilizzato

Linea di prodotti

Attrezzatura da campeggio

1

Tipo di prodotto

Utensili per cucina

1

Nome prodotto

Contenitore per liquidi Chef

1

È corretto avere tutti e tre i parametri mappati alla dimensione Prodotti se i valori di utilizzo non
sono duplicati nella dimensione. Nella tabella precedente è possibile vedere come i membri di tutti
e tre i livelli abbiano lo stesso valore di utilizzo. In tal caso, l'operazione drill-through non può
determinare quale livello sia corretto perché lo scenario indica che sono validi tutti i livelli. In questa
situazione è il primo livello rilevato con un valore di utilizzo o una chiave business valida a soddisfare
la definizione drill-through. Ciò può dare luogo a un comportamento imprevisto.
In questo esempio viene mostrato il motivo per cui è importante assicurarsi sempre che i data
warehouse e le origini OLAP siano progettati con valori di origine o chiavi business univoche. Per
ovviare a tale situazione, la definizione drill-through dovrebbe avere ogni singolo parametro della
destinazione mappato a ciascun livello associato nei metadati di origine anziché nella dimensione.

Impostare l'accesso drill-through in un report
Utilizzare Report Studio per creare un report drill-through di origine allo scopo di collegare due
report contenenti informazioni correlate. È quindi possibile accedere a informazioni correlate o più
dettagliate in un report selezionando uno o più valori nel report di origine. È anche possibile eseguire
il drill-through all'interno dello stesso report creando segnalibri.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM® Cognos® Report Studio.
Suggerimento: per utilizzare un report di Report Studio come origine in una definizione drill-through
in IBM Cognos Connection, è necessario che sia selezionata l'opzione Consenti drill-through basato
su pacchetto (menu Dati, Comportamento drill). Questa opzione è selezionata per impostazione
predefinita.

Procedura per la creazione di un parametro nella destinazione
1. In Report Studio, aprire il report di destinazione.
2. Creare un parametro che fungerà da colonna drill-through o che filtrerà il report.
Ad esempio, per eseguire il drill-through o filtrare la Linea di prodotti, creare il parametro
seguente:
[Linea di prodotti]=?prodline_p?
Suggerimento: utilizzare gli operatori in o in_range per consentire al report di destinazione
di accettare più valori o un intervallo di valori.
3. Nella casella Uso specificare come comportarsi quando un valore per il parametro di destinazione
non viene fornito come parte di un drill-through:
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●

Per specificare che gli utenti devono selezionare un valore, fare clic su Obbligatorio.
Se non viene fornito un valore per il parametro di destinazione, agli utenti viene chiesto di
sceglierne uno.

●

Per specificare che gli utenti non devono selezionare necessariamente un valore, fare clic
su Facoltativo.
Agli utenti non viene chiesto di scegliere un valore, pertanto il valore non sarà filtrato.

●

Per specificare di non utilizzare il parametro, selezionare Disabilitato.
Il parametro non viene utilizzato durante il drill-through. Inoltre, non verrà utilizzato nel
report per qualsiasi altro scopo.
Suggerimento: se il parametro è necessario nel report per altri motivi, è anche possibile
specificare di non utilizzarlo nella definizione drill-through (tabella Parametri, Metodo,
Non utilizzare parametro).

Il testo drill-through viene visualizzato come collegamento ipertestuale blu negli elementi di testo
nelle aree senza grafici del report. Gli utenti dei report possono anche iniziare l'azione drill-through
facendo clic sul pulsante Vai a o facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e
scegliendo Vai a, Collegamenti correlati. Se si dispone delle autorizzazioni necessarie, sarà possibile
visualizzare quali parametri siano stati forniti dall'origine e come siano mappati nell'oggetto di
destinazione dalla pagina Vai a utilizzando l'assistente drill-through.

Esempio: eseguire il drill-through da un report di Report Studio
in un report nascosto
Si desidera impostare un collegamento drill-through da un report relativo alla soddisfazione dei
dipendenti creato in IBM® Cognos® Report Studio a un report di elenco nascosto relativo alle
retribuzioni, anch'esso creato in Report Studio.
Il report di origine (Soddisfazione dipendente 2006) è basato sul pacchetto Data Warehouse GO
(analisi), modellato in base a un'origine dati DMR. Il report di destinazione (Compensi (nascosto))
è basato sul pacchetto Data Warehouse GO (query). Questo collegamento drill-through viene
impostato in Report Studio (drill-through basato su report o creato), poiché non si desidera creare
un report relativo ai compensi disponibile per il drill-through da un report di origine nel pacchetto.
Poiché il report di destinazione è già nascosto nel portale, è poco probabile che venga eseguito da
un utente che non utilizza il collegamento drill-through.
Per eseguire questo esercizio è necessario avere installato gli esempi di IBM Cognos Business
Intelligence dal file zip di distribuzione Cognos_DrillThroughSamples, nonché disporre dell'accesso
a Report Studio.
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Compensi è un report nascosto. Potrebbe essere possibile specificare se si desidera che i report
nascosti siano visibili (Preferenze, scheda Generale) e possano essere nascosti. Questa funzione è
impostata dall'amministratore.

Procedura per il controllo del report di destinazione
1. Aprire il report di destinazione:
●

In IBM Cognos Connection accedere a Cartelle pubbliche, Data Warehouse GO (query),
Esempi di report di Report Studio.

●

Individuare il report Compensi (nascosto) e aprirlo in Report Studio.
Suggerimento: se il report non è visibile, accedere a IBM Cognos Connection e verificare
di essere in grado di visualizzare i report nascosti (Preferenze, scheda Generale).

2. Scegliere Filtri dal menu Dati in Report Studio e controllare quali parametri di filtro sono
disponibili.
Poiché si desidera applicare un filtro dal report di origine in base al reparto e non all'ora, verrà
utilizzato solo il parametro pPosition nella definizione drill-through.
3. Nel corpo del report selezionare il corpo della colonna elenco Posizione-reparto (livello 3) ed
esaminare le proprietà degli elementi dati.
Poiché la definizione drill-through procede da DMR a relazionale, i valori degli elementi dati
dovranno necessariamente corrispondere.
4. Chiudere il report Compensi (nascosto).

Procedura per la creazione e la verifica della definizione drill-through
1. Aprire il report di origine:
●

In IBM Cognos Connection accedere a Cartelle pubbliche, Data Warehouse GO (analisi),
Esempi di report di Report Studio.

●

Individuare il report Soddisfazione dipendente 2006 e aprirlo in Report Studio.

2. Salvare il report Soddisfazione dipendente 2006 con un nuovo nome, ad esempio Soddisfazione
dipendente 2006 nuovo.
In questo modo il report originale e la definizione drill-through verranno mantenuti invariati
per il confronto.
3. Nella tabella Classificazione dei dipendenti e interruzioni del rapporto di lavoro per reparto
selezionare la colonna Posizione-reparto (livello 3).
4. Nel riquadro Proprietà esaminare le proprietà degli elementi dati per verificare che i nomi degli
elementi dati corrispondano ai valori nel report di destinazione.
5. In Dati nel riquadro Proprietà fare doppio clic su Definizioni drill-through.
6. Selezionare la definizione DrillinRepNascosto ed eliminarla.
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Nota: nella seguente procedura viene ricreata la definizione drill-through. Per il confronto
utilizzare il report di esempio originale.
7. Nella casella Definizioni Drill-through fare clic sul pulsante Nuova definizione drill-through.
8. Fare clic sul pulsante Rinomina e digitare un nome per la definizione drill-through.
Suggerimento: questo è il nome visualizzato dagli utenti quando effettuano una selezione in un
elenco di possibili definizioni drill-through nel report finale.
9. Nella scheda Report di destinazione selezionare il report di destinazione:
●

In Report fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...).

●

Accedere a Data Warehouse GO (query), Esempi di report di Report Studio e selezionare
il report Retribuzione (nascosto).
Suggerimento: se il report non è visibile, accedere a IBM Cognos Connection e verificare
di essere in grado di visualizzare i report nascosti (Preferenze, scheda Generale).

10. In Azione selezionare Esegui il report.
11. In Parametri fare clic sul pulsante Modifica.
Viene visualizzata una tabella di parametri disponibili nel report di destinazione e in cui è
elencato il parametro pPosition.
12. Eseguire il mapping del parametro dal report Retribuzione (nascosto) ai metadati nel report
Soddisfazione dipendente 2006:
●

Nella colonna Metodo selezionare Passa valore elemento dati poiché il report di destinazione
è basato su un'origine dati relazionale.

●

Nella colonna Valore selezionare Posizione-reparto (livello 3).
Suggerimento: in questo report vengono passati i valori dalla colonna in cui è definito il
drill-through. In altri casi è possibile passare un parametro correlato. È ad esempio possibile
eseguire il drill-through di un nome di dipendente passando tuttavia il numero di dipendente.

13. Salvare il report.
14. Eseguire il report e fare clic su un reparto per verificare la definizione drill-through.
Quando si verifica il collegamento drill-through, viene visualizzato il report Compensi (nascosto)
filtrato in base al reparto selezionato. Il report viene visualizzato come destinazione drill-through,
che sia nascosto o meno in IBM Cognos Connection.
Se l'amministratore ha abilitato la funzione Assistente drill-through, è possibile visualizzare ulteriori
informazioni. A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento e selezionare
Vai a per visualizzare un elenco di destinazioni drill-through. Nella pagina Vai a è possibile osservare
quali valori di origine vengono passati e di quali parametri di destinazione viene eseguito il mapping.
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Come specificare il testo drill-through
È possibile specificare il testo drill-through che viene visualizzato quando gli utenti possono eseguire
il drill-through a più di una destinazione. Ad esempio, se gli utenti da regioni differenti visualizzano
il report, sarà possibile mostrare il testo in una lingua differente per ciascuna regione.

Procedura
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto drill-through e fare clic su Definizioni
drill-through.
2. Se esiste più di una definizione drill-through per l'oggetto, fare clic su una definizione drillthrough nella casella Definizioni drill-through.
3. Fare clic sulla scheda Etichetta.
4. Per collegare l'etichetta ad una condizione, nella casella Condizione effettuare le seguenti
operazioni:
●

Fare clic su Variabile e fare clic sulla variabile esistente o crearne una nuova.

●

Fare clic su Valore e fare clic su uno dei possibili valori per la variabile.

5. Nella casella Tipo origine fare clic sul tipo di origine da usare.
6. Se il tipo di origine è Testo, fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...) a fianco della
casella Testo e digitare il testo.
7. Se il tipo di origine è Valore elemento dati o Etichetta elemento dati, fare clic su Elemento dati,
quindi fare clic su un elemento dati.
8. Se il tipo di origine è Espressione report, fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...)
a fianco della casella Espressione report e definire l'espressione.
9. Se l'etichetta è collegata ad una condizione, ripetere i passaggi da 5 a 8 per i valori possibili
restanti.
Quando l'utente esegue il report di origine e fa clic sul collegamento drill-through, viene visualizzata
la pagina Vai a. Il testo drill-through specificato viene visualizzato per ciascuna destinazione. Se
non si è specificato il testo drill-through per una destinazione, verrà usato il nome drill-through.

Impostazione dell'accesso drill-through da IBM Cognos
Visualizer
L'impostazione dell'accesso drill-through da IBM® Cognos® Visualizer a IBM Cognos Business
Intelligence comporta quanto segue:
❑

la definizione della destinazione di IBM Cognos BI e la selezione dei filtri da aggiungere al
report di destinazione
Il drill through a IBM Cognos BI deve essere configurato per i singoli report di IBM Cognos
Visualizer. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Visualizer.
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❑

la creazione e la verifica del report di destinazione (p. 565)

Impostazione dell'accesso drill-through da PowerPlay Web
L'impostazione dell'accesso drill-through da PowerPlay® Web a IBM® Cognos® Business Intelligence
comporta quanto segue:
❑

per PowerCubes, la specifica delle destinazioni di drill-through per i report IBM Cognos BI nel
modello Transformer
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione Transformer.

❑

per altri cubi, la specifica delle destinazioni di drill-through per i report IBM Cognos BI in
PowerPlay Connect.
Per maggiori informazioni, consultare la guida PowerPlay OLAP Server Connection.

❑

configurare l'accesso drill-through in PowerPlay Server Administration
Oltre all'attivazione dell'accesso drill-through a IBM Cognos BI, occorre specificare la posizione
del server IBM Cognos BI e la relativa cartella contenente i report di destinazione. Per maggiori
informazioni, consultare la Guida di Enterprise Server di PowerPlay.

❑

selezionare i filtri da aggiungere al report di destinazione
In PowerPlay Enterprise Server Administration, attivare e utilizzare l'assistenza IBM Cognos BI
per identificare le espressioni filtro necessarie per il report di destinazione. Per maggiori
informazioni, consultare la Guida di Enterprise Server di PowerPlay.

❑

la creazione e la verifica del report di destinazione (p. 565)

Creare e verificare la destinazione di un report Series 7
Il report di destinazione deve essere basato sul pacchetto pubblicato che contiene gli elementi
metadati che si desiderano filtrare o che contiene gli elementi che sono stati mappati su quei dati
elementi metadati.
Quando si crea il report di destinazione, verificare che i nomi dei parametri da aggiungere siano
identici ai nomi dei parametri elencati nella pagina Assistente drill-through di IBM® Cognos®
Series 7. Non è tuttavia necessario che l'elemento metadati utilizzato nel report di destinazione per
tale nome di parametro sia la stessa etichetta. I valori dei dati tra il parametro di destinazione e il
valore di origine mostrato nell'assistente drill deve corrispondere. Potrebbe essere necessario cambiare
anche il tipo di operatore nel parametro di destinazione con quello in Assistente drill-through. Ad
esempio, se l'assistente consiglia un operatore = ma si vuole specificare un valore fuori dal campo
data, si deve cambiare l'operatore del parametro nella destinazione con quello in_range.

Procedura
1. Avviare Report Studio e creare un nuovo report.
2. Aggiungere gli elementi dati ed altri oggetti desiderati.
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3. Nel menu Dati fare clic su Filtri.
4. Nella scheda Filtri di dettaglio fare clic sul pulsante Aggiungi.
5. Nella casella Definizione espressione creare il filtro parametrizzato desiderato digitando
l'espressione filtro.
6. Fare clic su OK.
7. Nella casella Uso fare clic su Facoltativo.
Se non si seleziona il filtro facoltativo, appare una richiesta di selezione quando si esegue il
drill-through di un report.
8. Ripetere i passi da 4 a 7 per altri filtri parametrizzati eventualmente da aggiungere.
9. Salvare il report.
Il nome del report deve corrispondere con quello specificato come quello di destinazione in
PowerCube, in altro cubo o nel report IBM Cognos Visualizer.
10. Verificare il drill-through nel report di PowerPlay® o nel report di IBM Cognos Visualizer.
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L'amministrazione del portale in IBM® Cognos® Business Intelligence comprende la gestione dei
portlet (p. 567) e degli stili (p. 579). Queste attività in genere vengono eseguite dagli amministratori
del portale (p. 314).
Per poter accedere all'area di amministrazione del portale in IBM Cognos Administration, è necessario
disporre delle autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità protetta Stili e portlet e delle
autorizzazioni di accesso di tipo Visita per la funzione protetta Amministrazione(p. 297).
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere la relativa sezione in questa guida.
Per informazioni sulla configurazione di Portal Services, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione.

Portlet
Un portlet è un meccanismo che consente di visualizzare contenuti Web come parte di una pagina
di un portale.
IBM® Cognos® Connection supporta sia i portlet Cognos (p. 567) sia altri portlet (p. 573). I portlet
Cognos sono disponibili agli utenti per impostazione predefinita. Per rendere disponibili gli altri
portlet, è necessario importarli.
La gestione dei portlet include le seguenti attività:
●

importazione dei portlet (p. 573)

●

controllo dell'accesso ai portlet (p. 574)

●

configurazione della cache dei portlet (p. 575)

●

modifica dei portlet (p. 577)

Come attività aggiuntiva, è possibile modificare le impostazioni del dispatcher in modo da consentire
l'esecuzione del codice HTML in Visualizzatore RSS e Navigatore IBM Cognos (p. 578).
Per informazioni sull'utilizzo dei portlet nelle pagine di IBM Cognos Connection, vedere "Pagine
e dashboard" (p. 349).

Portlet Cognos
Portal Services fornisce portlet che gli utenti possono aggiungere alle proprie pagine personali in
IBM® Cognos® Connection (p. 349) oppure in un portale aziendale esistente (p. 583).
Tutti i portlet Cognos sono conformi allo standard WSRP (Web Services for Remote Portlets). Gli
utenti possono pertanto interagire con essi senza dover installare prodotti IBM Cognos nei propri
computer.
I contenuti visualizzati nei portlet, ad esempio report o metriche, e la possibilità di eseguire azioni
specifiche dipendono dalle autorizzazioni di accesso degli utenti. Questi devono infatti disporre
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delle autorizzazioni di accesso necessarie per i singoli elementi e per le funzioni protette di IBM
Cognos BI. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni protette" (p. 297).
Di seguito sono illustrati i portlet disponibili.

Portlet Contenuti di IBM Cognos
Questi portlet forniscono contenuto di IBM Cognos in IBM Cognos Connection o nel portale
aziendale esistente. Per impostazione predefinita, sono disponibili in IBM Cognos Administration,
ma possono anche essere distribuiti in altri portali.
I portlet disponibili in questo gruppo sono i seguenti:

Portlet

Descrizione

Navigatore IBM Cognos Visualizza la gerarchia di cartelle di IBM Cognos Connection. Gli utenti
(p. 927)
possono spostarsi all'interno della gerarchia e aprire elementi di IBM
Cognos.
Ricerca IBM Cognos
(p. 929)

Fornisce uno strumento di ricerca che consente agli utenti di trovare e
aprire report e altri elementi di IBM Cognos pubblicati.

IBM Cognos Viewer
(p. 931)

Apre un report predefinito o elenca i report che possono essere aperti
dagli utenti.

Portlet utilità IBM Cognos
I portlet Utilità IBM Cognos forniscono funzionalità aggiuntive per le pagine in IBM Cognos
Connection. Per impostazione predefinita, sono disponibili in IBM Cognos Administration, tuttavia
non possono essere distribuiti in altri portali.
I portlet disponibili in questo gruppo sono i seguenti:

Portlet

Descrizione

Visualizzatore segnalibri Registra e visualizza i collegamenti Web attivi.
(p. 946)
Visualizzatore HTML
(p. 947)

Inserisce qualsiasi pagina Web in una pagina di IBM Cognos Connection.

Visualizzatore immagini Inserisce un'immagine e la visualizza in una pagina.
(p. 948)
Visualizzatore RSS
(p. 949)

Visualizza il contenuto di un feed di news RSS (Real Simple Syndication)
1.0 o 2.0.
RSS è un formato per diffondere le news utilizzato da numerosi siti Web.
Un feed di news RSS è specificato da un indirizzo URL.
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Portlet

Descrizione

Origine HTML (p. 950) Consente di aggiungere a una pagina immagini e testo personalizzati.

Portlet Applicazioni estese di IBM Cognos
Il portlet IBM Cognos - Applicazioni estese (p. 935) fornisce l'accesso alle applicazioni personalizzate
create utilizzando il toolkit IBM Cognos - Applicazioni estese e IBM Cognos Software Development
Kit.
Se è installato IBM Cognos Software Development Kit, il portlet viene registrato automaticamente
ed è disponibile in IBM Cognos Administration, ma può anche essere distribuito in altri portali.
Per informazioni sulla creazione di applicazioni estese, consultare Developer Guide.

Portlet IBM Cognos Metric Studio
I portlet IBM Cognos Metric Studio offrono la possibilità di visualizzare le metriche relative alle
prestazioni in una pagina. Le metriche vengono create tramite Metric Studio.
Se è installato Metric Studio, tali portlet vengono registrati automaticamente e sono disponibili in
IBM Cognos Administration, ma possono anche essere distribuiti in altri portali.
I portlet disponibili in questo gruppo sono i seguenti:

Portlet

Descrizione

Elenco metriche IBM Consente di aggiungere a una pagina le metriche sulle prestazioni. È possibile configurare il
Cognos (p. 936)
portlet in modo da visualizzare i seguenti tipi di elenchi metriche:
●

Elenco di controllo
Contiene le metriche per cui un utente desidera eseguire un monitoraggio accurato.

●

Elenco attendibilità
Contiene le metriche di cui un utente è proprietario.

●

Elenco metriche tabelle multimetriche
Contiene le metriche associate a una tabella multimetrica.

●

Elenco metriche strategia
Contiene le metriche associate a una strategia. Per visualizzare le metriche raggruppate
in base alle tabelle multimetriche, selezionare la casella di controllo Applica un filtro di
tabella multimetrica.

Grafico cronologico Consente di aggiungere a una pagina un grafico cronologico di una metrica. Tale grafico è
IBM Cognos (p. 941) una rappresentazione visiva delle prestazioni di una metrica nel tempo.
Diagramma di
Consente di visualizzare i diagrammi di impatto associati a una metrica.
impatto IBM Cognos
(p. 943)
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Portlet

Descrizione

Diagramma
Consente di visualizzare i diagrammi personalizzati associati a una tabella multimetrica.
personalizzato IBM
Cognos (p. 944)
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Metric Studio.

Portlet dashboard
I portlet dashboard forniscono la struttura e il contenuto per le pagine dashboard in IBM Cognos
Connection.

Portlet

Descrizione

Documento a più pagine (p. 952)

Consente di creare un dashboard con più pagine.

Utilizzo dei portlet TM1 Viewer in IBM Cognos 8
Le pagine di IBM® Cognos® Connection consentono di accedere rapidamente alle informazioni di
IBM® Cognos® TM1®. È possibile creare una pagina con informazioni TM1. Il contenuto delle
pagine relativo a TM1 viene fornito dai seguenti portlet:
●

TM1 Cube Viewer

●

TM1 Navigation Viewer

●

TM1 Websheet Viewer

Per poter accedere all'area di amministrazione del portale in IBM Cognos Administration, è necessario
disporre delle autorizzazioni di esecuzione per la funzionalità protetta Stili e portlet e delle
autorizzazioni di accesso di tipo Visita per la funzione protetta Amministrazione. Per ulteriori
informazioni, vedere Funzioni protette.
Per configurare le pagine TM1 in IBM Cognos Connection effettuare le seguenti attività:
❑

Installare e attivare i portlet TM1 Viewer in IBM Cognos Connection. Per informazioni
dettagliate sull'installazione e la configurazione dei portlet del visualizzatore, consultare la
documentazione relativa all'installazione di IBM Cognos TM1.

❑

Configurare TM1 per utilizzare la protezione di IBM Cognos 8 se si desidera semplificare il
processo di accesso a TM1 quando si utilizzano i portlet TM1 Viewer. La protezione di IBM
Cognos 8 può consentire di ridurre il numero di accessi a TM1 che un utente deve effettuare
per poter accedere ai dati di TM1 da altre applicazioni di IBM Cognos 8. Per ulteriori
informazioni, consultare la sezione relativa alla sicurezza di IBM Cognos 8 nella documentazione
per l'installazione di IBM Cognos TM1.

❑

Creare un pagina con contenuto TM1

❑

Modificare un portlet TM1 Viewer
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Creare un pagina con contenuto TM1
In IBM® Cognos® Connection è possibile creare pagine e aggiungervi il contenuto TM1®. Le pagine
vengono salvate in Cartelle pubbliche o in Cartelle personali. Se si prevede di condividere una pagina
con altri utenti, salvarla in Cartelle pubbliche.
Dopo aver creato la pagina, è possibile modificarne il contenuto, il layout e lo stile, nonché impostare
le autorizzazioni di accesso. In IBM Cognos Connection è possibile eliminare pagine se si dispone
delle necessarie autorizzazioni di accesso. L'eliminazione di una pagina può avere effetto sulle schede
del portale.

Procedura
1. Fare clic sul pulsante Nuova pagina in IBM Cognos Connection.
2. Specificare un nome e una posizione per la pagina ed eventualmente una descrizione e un
suggerimento.
3. Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la pagina Imposta colonne e layout.
4. Definire il layout della pagina impostando il numero e la larghezza delle colonne.
Suggerimento: se si utilizzano colonne multiple e una di esse include un report visualizzato in
IBM Cognos Viewer, impostare la larghezza ad almeno il 50% per limitare lo scorrimento.
5. Nella colonna in cui si desidera aggiungere i portlet, fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzata la pagina Seleziona portlet (Esplora) - Creazione guidata nuova pagina.
6. Fare clic sul gruppo di portlet IBM Cognos TM1 Viewer che contiene i portlet TM1 Navigation
Viewer, TM1 Cube Viewer e TM1 Websheet Viewer.
7. Selezionare i portlet necessari, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi per spostarli nella casella
Voci selezionate. Per rimuovere un portlet dalla casella Voci selezionate, fare clic su Rimuovi.
8. Fare clic su OK, quindi su Avanti.
Viene visualizzata la pagina Imposta stile della pagina.
9. Personalizzare l'aspetto della pagina.
●

È possibile aggiungere un titolo e istruzioni per la pagina nella lingua del prodotto. Per
nascondere il titolo o le istruzioni, selezionare la relativa casella di controllo.
Suggerimento: per modificare la formattazione del testo, fare clic su Personalizza. Per
tornare alla formattazione predefinita, fare clic su Ripristina valore predefinito.

●

Se lo si desidera, è possibile nascondere i bordi dei portlet, le barre del titolo o il pulsante
Modifica sulla barra del titolo. In questo modo è possibile ottenere una pagina dall'aspetto
ordinato e uniforme.

10. Fare clic su Avanti.
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11. Se si desidera aggiungere la pagina alla barra delle schede del portale, selezionare la casella di
controllo Aggiungi questa pagina alle schede del portale. Per visualizzare la pagina, selezionare
la casella di controllo Visualizza pagina.
12. Fare clic su Fine.

Modificare un portlet TM1 Viewer
È possibile definire il contenuto e l'aspetto predefiniti dei portlet TM1® Viewer. Le impostazioni
effettuate diventano predefinite per tutti gli utenti che utilizzano il portlet. Se si desidera impedire
che altri utenti modifichino le impostazioni, è possibile bloccare il portlet per la modifica.
Se il portlet non è bloccato per la modifica, gli utenti possono modificarne la propria istanza. e
mantenere le proprie impostazioni personalizzate anche in caso di reimpostazione del portlet. Gli
utenti ereditano le impostazioni configurate dall'amministratore quando utilizzano l'istanza del
portlet configurata, oppure quando reimpostano la propria istanza del portlet tramite il pulsante
Reimposta in modalità di modifica del portlet.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Portlet.
3. Fare clic su IBM Cognos TM1 Viewers.
4. Fare clic sul collegamento Altro accanto a uno dei seguenti portlet TM1 Viewer:
●

TM1 Navigation Viewer

●

TM1 Cube Viewer

●

TM1 Websheet Viewer

5. Fare clic su Visualizza e personalizza questo portlet.
Viene visualizzato il portlet TM1 Viewer.
6. Sulla barra degli strumenti del portlet fare clic sul pulsante Modifica

.

Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portlet.
Suggerimento: per uscire dalla pagina delle proprietà senza salvare le modifiche effettuate, fare
clic sul pulsante Indietro

nella barra del titolo oppure fare clic su Annulla.

7. Modificare le proprietà del portlet in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni sulle
proprietà del portlet, consultare le descrizioni delle proprietà di TM1 Cube Viewer, TM1
Navigation Viewer e TM1 Websheet Viewer.
Suggerimento: per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante Ripristina valori
predefiniti .
8. Fare clic su OK.
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Altri portlet
Gli altri portlet supportati sono portlet non Cognos® conformi allo standard WSRP (Web Services
for Remote Portlets), ad esempio portlet Oracle o Sun. La verifica e il supporto per questi portlet
remoti possono risultare incompleti perché WSRP è un nuovo standard per portlet remoti ancora
in fase di implementazione da parte di numerosi produttori.
Il profilo di accesso singolo per gli altri portlet potrebbe non essere disponibile perché tale
funzionalità esula dall'ambito dello standard WSRP.
Gli altri portlet devono essere importati in IBM® Cognos Connection (p. 573).

Importare i portlet
È possibile importare i portlet non Cognos®(p. 573) in IBM® Cognos Connection se sono conformi
allo standard WSRP.
Tale procedura non è necessaria per i portlet Cognos perché questi vengono registrati e sono
disponibili automaticamente in IBM Cognos Connection se è installato il componente applicabile
di IBM Cognos, ad esempio Metric Studio o Software Development Kit.
L'utilizzo dei file WAR per l'importazione di portlet non di Cognos non è supportato.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Portlet.
3. Fare clic sul pulsante Importa portlet

.

Viene visualizzata la pagina Specifica un produttore.
4. Scegliere il servizio Web del produttore.
●

Se è presente un file di definizione WSDL (Web Services Description Language), nella casella
Descrizione servizio Web digitare il relativo indirizzo URL.
Ad esempio:
http://wsrp.netunitysoftware.com/WSRPTestService/WSRPTestService.
asmx?Operation=WSDL

●

Se non è presente un file di definizione WSDL, fare clic su Interfacce WSRP (Web Services
for Remote Portlets) e digitare l'URL richiesto dal produttore del portlet.

Suggerimento: per importare i portlet Cognos, fare clic su Produttore di IBM Cognos e scegliere
il gruppo disponibile.
5. Fare clic su Avanti.
6. Se viene visualizzata la pagina Specifica le proprietà della registrazione, fornire le informazioni
di registrazione richieste e fare di nuovo clic su Avanti.
7. Se viene visualizzata la pagina Specifica un nome e una descrizione, effettuare le seguenti
operazioni:
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●

Digitare un nome e, se lo si desidera, una descrizione e un suggerimento per il gruppo di
portlet.

●

Scegliere i portlet da importare selezionando o deselezionando le caselle di controllo
visualizzate accanto a essi.

●

Fare clic su Fine.

Il gruppo di portlet viene visualizzato nella scheda Portlet.

Controllare l'accesso ai portlet
È possibile controllare l'accesso ai portlet impostando le autorizzazioni di accesso in modo da
specificare quelli disponibili per i diversi utenti e il tipo di azioni che gli utenti possono eseguire su
di essi. Le autorizzazioni di accesso possono essere impostate singolarmente per ogni portlet oppure
a livello di gruppo.
Per poter aggiungere un portlet a una pagina e accedere al relativo contenuto, gli utenti finali devono
disporre delle autorizzazioni di lettura, esecuzione e accesso di tipo Visita per il portlet.
È possibile limitare temporaneamente l'accesso ai portlet disabilitandoli (p. 334). Tale operazione
potrebbe essere necessaria se si decide di aggiornare il produttore del portlet oppure di modificare
le impostazioni del portlet. Quando gli utenti tentano di accedere dalla propria pagina a un portlet
disabilitato, viene loro visualizzato un messaggio.
È inoltre possibile bloccare il portlet se non si desidera che il pulsante Modifica risulti visibile agli
utenti. In tal caso, gli utenti possono visualizzare le proprietà del portlet, ma non modificarle (p. 577).

Procedura per l'impostazione delle autorizzazioni di accesso
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Portlet.
3. Decidere se impostare le autorizzazioni di accesso a livello di gruppo oppure singolarmente per
ogni portlet.
●

Per impostare le autorizzazioni per un gruppo di portlet, fare clic sul relativo pulsante delle
proprietà nella colonna Azioni, quindi nella scheda Autorizzazioni specificare le
autorizzazioni richieste.

●

Per impostare le autorizzazioni per un determinato portlet, fare clic sul gruppo di portlet
associato, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante delle proprietà del portlet desiderato,
quindi specificare le autorizzazioni richieste.

Per ulteriori informazioni, vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287).
4. Fare clic su OK.

Procedura per il blocco di un portlet
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Portlet.
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3. Fare clic sul gruppo di portlet appropriato.
4. Nella colonna Azioni fare clic sull'icona di blocco
bloccare.

associata al portlet che si desidera

In alternativa, fare clic sul collegamento Altro, quindi su Blocca impostazioni portlet.
Viene visualizzata l'icona di portlet bloccato.

Configurare la cache dei portlet
Portal Services è in grado di memorizzare nella cache i frammenti di markup utilizzati, in modo da
rigenerare rapidamente le viste recenti dei portlet nelle pagine. Tali frammenti di markup vengono
compressi e memorizzati nel computer server come parte dell'oggetto sessione.
L'unità di base della cache corrisponde ai frammenti di markup creati per una pagina, per una
sessione utente. Il markup dei portlet non viene sempre memorizzato nella cache. È infatti possibile
disabilitare la memorizzazione del markup nella cache per ridurre la quantità di memoria utilizzata,
ma si compromettono le prestazioni.
Per controllare l'utilizzo della cache da parte dei portlet in fase di runtime, utilizzare i seguenti
parametri:
●

CPSMaxCacheSizePerPortlet
Specifica il numero di frammenti di markup memorizzati nella cache per ogni portlet, per pagina
e per utente. Ad esempio, un valore pari a 5 con 1000 utenti, 10 pagine e 4 portlet per pagina
può generare un massimo di 200000 voci nella cache (1000 x 10 x 4 x 5).
Questo parametro può avere i seguenti valori:

Parametro

Valore

-1 (predefinito)

Consente di salvare un numero illimitato di markup dei
portlet

0

Consente di disabilitare la memorizzazione dei markup
nella cache

1 o un numero intero maggiore di Consente di limitare i markup al numero specificato
1
È necessario fornire valori di runtime per tale parametro per tutti i server applicazioni che
eseguono il servizio di presentazione.
●

properties.config.cps.cache.timeToIdleSeconds
Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, nel quale i frammenti di markup delle pagine
rimangono memorizzati nella cache durante un periodo di inattività. Se non si verifica alcun
accesso alla pagina durante tale intervallo, il contenuto della cache viene eliminato.
Il valore predefinito è 1800 (30 minuti).
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●

properties.config.cps.cache.timeToLiveSeconds
Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, nel quale i frammenti di markup delle pagine
rimangono memorizzati nella cache. Trascorso questo intervallo, il markup viene eliminato
anche se la cache è ancora attiva.
Il valore predefinito è 86400 (24 ore).

●

properties.config.cps.cache.checkExpiryIntervalSeconds
Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, che rappresenta la frequenza con cui il
sistema verifica la presenza di frammenti di markup scaduti nella cache.
Il valore predefinito è 300 (5 minuti).

Per abilitare o disabilitare la crittografia dei frammenti di markup dei portlet, utilizzare il parametro
encryptTemporaryFiles della categoria Ambiente in IBM Cognos Configuration. Per ulteriori
informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM® Cognos® Configuration.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Fare clic sul dispatcher desiderato.
4. Per PresentationService fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre. Altrimenti, andare al passaggio successivo.
8. Nella colonna Parametro digitare il parametro richiesto specificato in questa sezione. Ad
esempio, digitare CPSMaxCacheSizePerPortlet.
9. Nella colonna Valore digitare il valore richiesto per il parametro.
10. Fare clic su OK.
11. Fare nuovamente clic su OK.
12. Fare clic sul collegamento Configurazione nel percorso visibile nella parte superiore della pagina.
Viene visualizzato nuovamente l'elenco dei dispatcher.
13. Se sono presenti più dispatcher configurati, eseguire i passaggi da 3 a 12 per ogni dispatcher
rimanente.
14. Riavviare il servizio IBM Cognos.
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Modificare un portlet
È possibile definire il contenuto e l'aspetto predefiniti dei portlet. Le impostazioni effettuate diventano
predefinite per tutti gli utenti che utilizzano il portlet. Se si desidera impedire che altri utenti
modifichino le impostazioni, è possibile bloccare il portlet per la modifica.
Se il portlet non è bloccato per la modifica, gli utenti possono modificarne la propria istanza. e
mantenere le proprie impostazioni personalizzate anche in caso di reimpostazione del portlet. Gli
utenti ereditano le impostazioni configurate dall'amministratore quando utilizzano l'istanza del
portlet configurata, oppure quando reimpostano la propria istanza del portlet tramite il pulsante
Reimposta

in modalità di modifica del portlet.

Le applicazioni visualizzate nel portlet Applicazioni estese di IBM® Cognos® possono includere
parametri modificabili con valori predefiniti specificati dallo sviluppatore. Per modificare i valori
predefiniti dei parametri, è necessario modificare il file applications.xml. Per informazioni sulla
modifica dei parametri delle applicazioni, consultare Developer Guide.
Le proprietà configurabili per i portlet Cognos possono variare. Per ulteriori informazioni, vedere
"Guida di riferimento utente per Portal Services" (p. 927).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Portlet.
3. Fare clic sul gruppo di portlet desiderato.
4. Accanto al portlet da modificare fare clic sul collegamento Altro.
5. Fare clic su Visualizza e personalizza questo portlet.
Viene visualizzato il portlet Cognos.
6. Sulla barra del titolo del portlet fare clic sul pulsante Modifica

.

Quando si modificano i portlet Contenuti di IBM Cognos, è possibile utilizzare il pulsante
Configura

, che consente di accedere a funzionalità aggiuntive.

Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portlet.
Suggerimento: per uscire dalla pagina delle proprietà senza salvare le modifiche effettuate, fare
clic sul pulsante Indietro

nella barra del titolo oppure fare clic su Annulla.

7. Modificare le proprietà del portlet in base alle proprie esigenze.
Suggerimento: per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante Reimposta

.

8. Fare clic su OK.
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Visualizzare il codice HTML del feed RSS di origine in Visualizzatore RSS e
Navigatore IBM Cognos
In alcuni canali RSS sono incluse sequenze di codice HTML come parte dei campi del titolo e della
descrizione. Ai fini della protezione, l'eventuale codice HTML presente nel feed RSS di origine viene
disabilitato nella vista elenco delle news all'interno dei portlet Visualizzatore RSS e Navigatore IBM
Cognos. Nei campi del titolo e della descrizione di entrambi i portlet viene invece visualizzata una
serie di caratteri di controllo HTML.
È possibile ignorare questa impostazione e consentire l'esecuzione del codice HTML in Visualizzatore
RSS e Navigatore IBM Cognos, in modo da visualizzare il codice come desiderato dal pubblicatore
del feed RSS. A tale scopo, specificare il parametro di runtime CPSRssAllowUnsafeCharacters con
un valore "true" per il servizio di presentazione del dispatcher. Il valore predefinito per questo
parametro è "false".
Avviso: consentendo l'esecuzione del codice HTML da origini esterne, si pone a rischio la protezione
del sistema.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Fare clic sul dispatcher desiderato.
4. Per PresentationService, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre.
8. Nella colonna Parametro digitare CPSRssAllowUnsafeCharacters.
9. Nella colonna Valore digitare true come valore per il parametro.
10. Fare clic su OK.
11. Fare nuovamente clic su OK.
12. Fare clic sul collegamento Configurazione nel percorso visibile nella parte superiore della pagina.
Viene visualizzato nuovamente l'elenco dei dispatcher.
13. Se sono presenti più dispatcher configurati, eseguire i passaggi da 3 a 12 per ogni dispatcher
rimanente.
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Stili
Uno stile è un set definito di risorse, quali immagini e fogli di stile CSS (Cascading Style Sheet), che
controlla l'aspetto dell'interfaccia Web di IBM® Cognos®. Fanno parte dello stile anche le immagini
e i tipi di carattere di branding, ovvero distintivi del marchio.
Le risorse per gli stili sono disponibili nella directory posizione_c10/webcontent/skins.
Di seguito sono riportati gli stili preimpostati disponibili in IBM Cognos Business Intelligence:

Stile

Descrizione

business

Utilizza colori tenui, conferendo un aspetto chiaro, semplice e professionale.

classic

Corrisponde allo stile utilizzato da Metric Studio.

contemporary

Utilizza colori più vivaci.

corporate

Corrisponde allo stile di branding aziendale di IBM Cognos. Questo è lo
stile predefinito in IBM Cognos BI.

modern

Corrisponde allo stile utilizzato da IBM Cognos ReportNet.

presentation

Per le proiezioni è prevista una variazione dello stile aziendale. utilizza tipi
di carattere più grandi e a maggiore contrasto

Se gli stili preimpostati non sono adatti per le proprie esigenze, è possibile crearne di personalizzati
e renderli disponibili in IBM Cognos BI (p. 633).
In fase di runtime i singoli utenti possono scegliere uno qualsiasi degli stili disponibili per utilizzarlo
nella propria interfaccia Web (p. 342). Verificare che tutti gli utenti abbiano accesso ad almeno uno
stile.
Le impostazioni di stile iniziali per i nuovi utenti dipendono dai profili utente predefiniti. Per
informazioni sulla modifica dei profili utente, vedere "Gestione dei profili utente" (p. 429).
La gestione degli stili include le seguenti attività:
●

aggiunta di nuovi stili (p. 579)

●

controllo dell'accesso agli stili (p. 580)

●

modifica degli stili (p. 581)

Aggiungere un nuovo stile
Aggiungendo un nuovo stile, si crea l'oggetto stile in Content Manager e lo si associa alle risorse
di stile nella directory del prodotto.
Utilizzare questa funzionalità per aggiungere uno stile personalizzato o per creare stili diversi basati
sulle risorse di stile esistenti. È ad esempio possibile aggiungere un nuovo stile denominato blu e
associarlo alle risorse di stile corporate nella directory posizione_c10/webcontent/skins/corporate.
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Prima di poter aggiungere uno stile personalizzato, è necessario che le risorse di stile siano disponibili
nella directory posizione_c10/webcontent/skins. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione
degli stili, vedere "Creazione di uno stile personalizzato" (p. 633).

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Stili.
Viene visualizzata la Configurazione guidata nuovo stile.
3. Fare clic sul pulsante Nuovo stile

.

4. Digitare un nome per lo stile e, se lo si desidera, un suggerimento e una descrizione.
Come nome dello stile è possibile utilizzare qualsiasi parola o frase a scelta. Non è infatti
necessario che corrisponda al nome della directory del prodotto in cui si trovano le risorse di
stile.
Suggerimento: è possibile specificare il nome, la descrizione e il suggerimento relativi allo stile
solo nella lingua attualmente in uso per il prodotto. Per specificare questi valori in altre lingue,
è possibile modificare lo stile in un secondo momento (p. 581).
5. Fare clic su Avanti.
6. Specificare il percorso delle risorse di stile:
●

Nella casella Posizione risorse stile digitare il nome della directory di stile nella directory
posizione_c10/webcontent/skins nella quale si trovano le risorse di stile.
È possibile specificare una delle directory di stile predefinite, ad esempio corporate, classic
o modern, oppure un'eventuale directory personalizzata esistente. Per ulteriori informazioni
sull'utilizzo di stili personalizzati, vedere "Creazione di uno stile personalizzato" (p. 633).

●

Nella casella Risorsa anteprima digitare la posizione della risorsa di anteprima per lo stile.
Un esempio di risorsa di anteprima può essere una pagina di un server Web, un video o
un'immagine.
Specificare solo un nome file quando la risorsa di anteprima si trova nella posizione
predefinita, ossia nella directory posizione_c10/webcontent/skins/nome_stile. Se la posizione
è diversa, specificare un percorso relativo che includa un nome file.

7. Fare clic su Fine.

Controllare l'accesso agli stili
Gli utenti potrebbero avere necessità di utilizzare nella propria interfaccia Web stili diversi a seconda
dei requisiti di branding dell'azienda, delle impostazioni locali o dell'implementazione del prodotto.
Gli stili per gli utenti asiatici ad esempio potrebbero avere caratteristiche specifiche non applicabili
per gli utenti di altre aree geografiche. Tali stili possono pertanto essere nascosti agli utenti non
asiatici.
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È possibile controllare l'accesso agli stili impostando autorizzazioni di accesso specifiche. Per rendere
uno stile disponibile agli utenti finali, è necessario concedere autorizzazioni di esecuzione agli utenti,
ai gruppi o ai ruoli richiesti. Non sono necessarie altre autorizzazioni. Lo stile viene quindi
visualizzato nelle preferenze degli utenti in IBM® Cognos® Connection (p. 342). Gli utenti possono
utilizzare tale stile, ma non modificarlo.
Agli utenti con il ruolo di amministratori è possibile concedere autorizzazioni di lettura, scrittura
o impostazione del criterio. Le autorizzazioni di accesso di tipo Visita non sono rilevanti ai fini
della gestione degli stili.
Per ulteriori informazioni sulla protezione, vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287).

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Stili.
3. Fare clic sulla freccia accanto a un nome stile, quindi su Imposta proprietà.
4. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
5. Selezionare la casella di controllo Ignora le autorizzazioni di accesso acquisite dall'elemento
padre.
6. Concedere il tipo di autorizzazioni di accesso richiesto.
●

Nel caso di utenti finali, concedere autorizzazioni di esecuzione per gli utenti, i gruppi o i
ruoli che si desidera possano accedere allo stile.

●

Nel caso di amministratori, concedere autorizzazioni di lettura, scrittura o impostazione
del criterio.

Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare autorizzazioni di accesso per un elemento" (p. 291).

Modificare uno stile
È possibile modificare uno stile esistente per i seguenti scopi:
●

Modificarne il nome, la descrizione e il suggerimento.
È possibile rinominare qualsiasi stile preimpostato o personalizzato in modo da utilizzare nomi
più consoni per la propria interfaccia Web.

●

Aggiungervi, modificarne o rimuoverne il nome, la descrizione e il suggerimento per versioni
del prodotto in altre lingue.
È possibile modificare il nome, la descrizione e il suggerimento dello stile in modo che
corrisponda alla lingua del prodotto degli utenti.

●

Cambiarne la directory.
È possibile associare uno stile esistente a una directory di stile diversa in
posizione_c10/webcontent/skins. Potrebbe essere necessario effettuare tale operazione se ad
esempio i nomi delle directory di stile cambiano a seguito della traduzione del prodotto in altre
lingue.
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Per ulteriori informazioni sulle proprietà generali degli stili, vedere"Proprietà degli elementi" (p. 323)

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Stili.
3. Fare clic sulla freccia accanto allo stile da modificare, quindi su Imposta proprietà.
Suggerimento: per visualizzare l'anteprima di uno stile fare clic su Altro, quindi su Visualizza
anteprima stile.
4. Modificare le proprietà dello stile come illustrato di seguito:
●

Fare clic sulla scheda Generale per rinominare lo stile e specificarne il suggerimento e la
descrizione.

●

Fare clic sulla scheda Stile per modificare la directory di stile nella casella Posizione risorse
stile e specificare la posizione della risorsa di anteprima dello stile nella casella Risorsa
anteprima.
La directory di stile da specificare deve essere disponibile nella directory
posizione_c10/webcontent/skins, così come il file .xml corrispondente deve essere visibile
nella directory posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/fragments/styles/skins. Per ulteriori
informazioni sull'utilizzo di stili personalizzati, vedere "Creazione di uno stile
personalizzato" (p. 633).

5. Fare clic su OK.
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Distribuendo i portlet Cognos® nel portale aziendale esistente, è possibile presentare il contenuto
Cognos in tale portale anziché in IBM® Cognos Connection.
I portlet Cognos possono essere distribuiti nei seguenti portali:
●

IBM WebSphere® 5.0, 5.1, 6.0 e 6.1 (p. 583)

●

SAP Enterprise Portal 6.0, 6.4, 7.0 e 7.1 (p. 588)

●

Oracle WebCenter Interaction Portal Server 10.3 (p. 592)

●

Microsoft® SharePoint Portal Server 2003 (p. 597)

●

Microsoft SharePoint Portal Server 2007 e 2010 (p. 606)

Se si desidera utilizzare i portlet ReportNet® 1.1 in IBM Cognos Business Intelligence, potrebbe
essere necessario aggiornarli (p. 613).
Per impostazione predefinita, il nome della directory principale dei percorsi dei file nei portlet è
Cognos, ma può essere cambiato (p. 614).
Come ulteriore misura di protezione, è possibile disabilitare il meccanismo per il trasferimento
dell'ID passaporto di IBM Cognos come parametro URL tra i browser degli utenti e il gateway di
IBM Cognos (p. 615).
Dopo aver distribuito i portlet, è possibile abilitare il profilo di accesso singolo tra essi e il portale
(p. 616).

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft SharePoint Portal Server i portlet sono definiti Web part. In questo documento è
pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Distribuire i portlet Cognos in WebSphere Portal 5.0, 5.1, 6.0
e 6.1
Prima che gli utenti possano aggiungere portlet Cognos® alle pagine del proprio portale, è necessario
distribuire i portlet nel server del portale.
È possibile distribuire i seguenti portlet:
●

Contenuto di IBM® Cognos
Questo gruppo include Navigatore IBM Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.
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●

Applicazioni estese di IBM Cognos
Questo gruppo include il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos.

●

IBM Cognos Metric Studio
Questo gruppo include Elenco metriche IBM Cognos, Grafico cronologico IBM Cognos,
Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos.

Prima di iniziare la distribuzione dei portlet, assicurarsi che IBM Cognos Business Intelligence sia
installato e configurato, inclusi IBM Cognos Connection e Portal Services.
Per il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos è necessario installare anche IBM Cognos Software
Development Kit. Se quest'ultimo non è installato o non è disponibile, l'amministratore del portale
deve disabilitare il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos dopo l'installazione del file applicazioni
portlet (p. 584).
Per i portlet IBM Cognos Metric Studio, deve essere installato anche Metric Studio. Se quest'ultimo
non è installato o non è disponibile, l'amministratore del portale deve disabilitare i portlet IBM
Cognos Metrics Studio dopo l'installazione del file applicazioni portlet (p. 584).
È necessario prima accedere al portale con privilegi di amministratore.
Il processo di distribuzione è costituito dalle seguenti attività:
❑

installazione del file applicazioni portlet

❑

configurazione delle applicazioni portlet

❑

configurazione della cache dei portlet

❑

personalizzazione del contenuto dei portlet Cognos

Dopo aver distribuito i portlet, è possibile configurare la protezione per l'ambiente WebSphere®
Portal (p. 616).
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione e alla configurazione.
Nota: le attività descritte in questa sezione possono variare leggermente per le diverse versioni di
WebSphere Portal.

Installare il file applicazioni portlet
Prima che il contenuto Cognos® possa essere visualizzato in qualsiasi pagina WebSphere®, è necessario
installare il file applicazioni portlet CognosBIPortlets.war disponibile nella directory
posizione_c10\cps\ibm\portlets. In tale file sono contenute le applicazioni per i portlet Cognos,
ovvero una per Navigatore IBM® Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer, una per
Applicazioni estese di IBM Cognos e una per Elenco metriche IBM Cognos, Grafico cronologico
IBM Cognos, Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos.
Per installare il file applicazioni portlet, è necessario eseguire l'accesso al portale con privilegi di
amministratore ed essere in grado di accedere al file CognosBIPortlets.war dal proprio file system
o dal file system di rete. Se non si dispone dell'accesso in rete all'installazione Portal Services, è
necessario spostare manualmente il file CognosBIPortlets.war in un percorso accessibile.
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Il file applicazioni portlet può essere installato solo una volta. Può tuttavia essere aggiornato quando
necessario.

Procedura
1. Nella parte superiore della pagina del portale fare clic sulla scheda Administration.
2. Dal menu a sinistra scegliere Portlet Management, Web Modules e quindi Install.
Suggerimento: per aggiornare il file CognosBIPortlets.war, fare clic su Web Modules, selezionare
il nome del file, quindi fare clic sul pulsante di aggiornamento dei moduli Web

.

3. Fare clic sul pulsante Sfoglia e nella directory posizione_c10\cps\ibm\portlets selezionare il file
CognosBIPortlets.war.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Fine.
Viene visualizzato un messaggio che conferma che i portlet sono stati installati correttamente.

Configurare le applicazioni portlet
Configurare l'applicazione portlet per specificare il meccanismo relativo al profilo di accesso e
l'indirizzo del componente server per Portal Services. Tali operazioni devono essere eseguite per
tutti i set di portlet Cognos®, ovvero i portlet Contenuti di IBM® Cognos, il portlet Applicazioni
estese di IBM Cognos e i portlet IBM Cognos Metric Studio.

Procedura
1. Nella scheda Administration fare clic su Portlet Management, Web Modules.
2. Fare clic sul file CognosBIPortlets.war.
Viene visualizzato un elenco delle applicazioni portlet Cognos.
3. Per l'applicazione desiderata, fare clic sul pulsante di modifica applicazione portlet

.

Viene visualizzata la pagina di modifica.
4. Per la proprietà Active Credential Type immettere uno dei seguenti valori per specificare il
meccanismo relativo al profilo di accesso singolo utilizzato nell'installazione:
●

LtpaToken

●

HttpBasicAuth

●

SiteMinderToken

●

WebSealToken

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo di accesso singolo per Portal Services,
vedere "Configurare le opzioni di protezione di Portal Services" (p. 616).
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5. Per la proprietà IBM Cognos WSRP WSDL Location modificare l'URL per la connessione al
server CPS. L'URL deve includere il protocollo, il nome del server, il numero della porta e il
percorso del server corretti.
Per impostazione predefinita, il protocollo è http. Se IBM Cognos Business Intelligence è
configurato per essere accessibile mediante connessioni SSL (Secure Sockets Layer), impostare
https come protocollo.
Il percorso del server deve puntare a un gateway IBM Cognos.
●

Per i portlet Navigatore IBM Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer, il percorso
è gateway_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Per il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos, il percorso è gateway_c10/wsrp/cps4/
portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Per i portlet IBM Cognos Metric Studio, il percorso è gateway_c10/wsrp/cps4/portlets/
cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl.

6. Fare clic su OK.
I portlet Cognos sono ora disponibili per essere aggiunti alle pagine dagli utenti e possono essere
configurati in modo che le relative impostazioni predefinite siano le stesse per tutti gli utenti.
7. Ripetere i passaggi da 3 a 6 per il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos e i portlet IBM
Cognos Metric Studio.
Nota: è possibile creare i portlet Applicazioni estese di IBM Cognos solo se è installato il kit di
sviluppo software di IBM Cognos. Per informazioni sulla creazione di applicazioni estese per
Portal Services, consultare Developer Guide.

Configurare la cache dei portlet
Portal Services memorizza nella cache i frammenti di markup HTML utilizzati per rigenerare
rapidamente le viste recenti delle pagine dei portlet. Tali frammenti di markup vengono compressi
e memorizzati nell'oggetto sessione dell'utente ed è possibile configurare il numero di pagine
memorizzate per ogni portlet dell'utente.
La dimensione del frammento di markup per ogni pagina dipende dalla complessità del portlet, ma
in genere è 5 KB. Per impostazione predefinita, nella cache vengono memorizzate dieci pagine per
ogni portlet dell'utente.

Procedura
1. Nella scheda Administration fare clic su Portlet Management, Web Modules.
2. Fare clic sul file applicazioni portlet CognosBIPortlets.war.
3. Dall'elenco delle applicazioni portlet selezionare l'applicazione desiderata.
4. Fare clic sul pulsante di configurazione
dimensione della cache.
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5. Per la proprietà Maximum Cached Pages immettere il numero massimo di pagine da memorizzare
nella cache.
6. Fare clic su OK.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per ogni portlet.
8. Riavviare il servizio IBM® Cognos®.

Personalizzare il contenuto dei portlet Cognos
In qualità di amministratori, è possibile definire il contenuto e l'aspetto predefiniti dei portlet.
Quando si personalizza un'istanza di un portlet utilizzando il pulsante di configurazione
impostazioni diventano predefinite per tutti gli utenti che visualizzano tale istanza.

, le

Se il portlet non è bloccato per la modifica e gli utenti dispongono dell'accesso di utente privilegiato
per la pagina che contiene il portlet, gli utenti possono personalizzare il contenuto della propria
istanza. e mantenere le proprie impostazioni personalizzate anche in caso di reimpostazione del
portlet da parte dell'amministratore. Gli utenti ereditano le impostazioni configurate
dall'amministratore solo se visualizzano l'istanza configurata dall'amministratore stesso oppure se
ripristinano il portlet tramite il pulsante Reimposta disponibile nella pagina di modifica del portlet.
Le applicazioni visualizzate nel portlet Applicazioni estese di IBM® Cognos® possono includere
parametri modificabili con valori predefiniti specificati dallo sviluppatore. Per modificare i valori
predefiniti dei parametri, è necessario modificare il file applications.xml. Per informazioni sulla
modifica dei parametri delle applicazioni, consultare Developer Guide.
Le proprietà configurabili per i portlet Cognos possono variare. Per ulteriori informazioni, vedere
"Guida di riferimento utente per Portal Services" (p. 927).

Considerazioni particolari relative a WebSphere Portal 6.0 e 6.1
Nelle versioni 6.0 e 6.1 di WebSphere®, gli amministratori dispongono di due tipi di livelli di
configurazione per definire l'aspetto dei portlet: Administrator e Shared.
●

Quando si utilizza la configurazione Administrator dalla quale si accede alla modalità Configure
del portlet, le modifiche apportate hanno effetto su tutte le istanze del portlet in tutte le pagine
e vengono applicate a tutti gli utenti.

●

Quando si utilizza la configurazione Shared dalla quale si accede alla modalità Edit shared
settings del portlet, le modifiche apportate hanno effetto su un'istanza particolare del portlet
in una pagina e vengono applicate a tutti gli utenti.

●

Il terzo tipo di livello di configurazione denominato Personal, dal quale si accede alla modalità
Personalize del portlet, non è disponibile per gli amministratori che dispongono delle
autorizzazioni per la configurazione Shared perché i portlet IBM Cognos supportano l'API del
portlet IBM. Le modifiche apportate a un portlet che utilizza la configurazione Personal hanno
effetto solo sulla vista del portlet dell'utente.

Procedura
1. Passare alla pagina in cui sono stati aggiunti i portlet Cognos.
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2. Fare clic sul pulsante di configurazione

per il portlet da configurare.

3. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
Queste diventano le impostazioni predefinite per le istanze utente del portlet.
4. Fare clic su OK.

Distribuzione dei portlet Cognos in SAP Enterprise Portal 6.0,
6.4, 7.0 e 7.1
Prima che gli utenti possano aggiungere portlet Cognos® alle pagine del proprio portale, è necessario
distribuire i portlet nel server del portale.
È possibile distribuire i seguenti portlet:
●

Contenuto di IBM® Cognos
Questo gruppo include Navigatore IBM Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.

●

Applicazioni estese di IBM Cognos
Questo gruppo include il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos.

●

IBM Cognos Metric Studio
Questo gruppo include Elenco metriche IBM Cognos, Grafico cronologico IBM Cognos,
Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos.

Prima di iniziare la distribuzione dei portlet Cognos, assicurarsi che IBM Cognos Business Intelligence
sia installato e configurato, inclusi IBM Cognos Connection e Portal Services.
Per il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos è necessario installare anche IBM Cognos Software
Development Kit. Se quest'ultimo non è installato o non è disponibile, l'amministratore del portale
deve disabilitare il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos dopo l'installazione del pacchetto
business IBM Cognos (p. 589).
Per i portlet IBM Cognos Metric Studio, deve essere installato anche Metric Studio. Se quest'ultimo
non è installato o non è disponibile, l'amministratore del portale deve disabilitare i portlet IBM
Cognos Metric Studio dopo l'installazione del pacchetto business IBM Cognos (p. 589).
In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In alcune parti di questo documento viene
fatto riferimento alle iView come portlet.
È necessario prima accedere al portale con privilegi di amministratore.
Il processo di distribuzione è costituito dalle seguenti attività:
❑

Installazione del pacchetto business IBM Cognos. Vi sono procedure diverse per SAP Enterprise
Portal versioni 6.0, 6.4 e 7.0 e versione 7.1.

❑

modifica delle proprietà per le iView

❑

impostazione del contenuto e dell'aspetto predefiniti delle iView
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Dopo aver distribuito i portlet, è necessario configurare la protezione per l'ambiente SAP Enterprise
Portal.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina relativa alle procedure di comprovata efficacia sul sito
Web IBM Cognos Software Services.
Nota: Portal Services di IBM Cognos BI supporta SAP Portal 6.0, 6.4, 7.0 e 7.1. Questo documento
illustra le attività amministrative per la versione 6.0-7.0 e 7.1 separatamente.

Installare il pacchetto business IBM Cognos per le versioni 6.0, 6.4 e 7.0
Il pacchetto business IBM® Cognos® è un file con estensione epa (Enterprise Portal Archive) ubicato
in posizione_installazione\cps\sap\sap70\com.cognos.epa. Questo pacchetto contiene IBM Cognos
Navigator, IBM Cognos Search, IBM Cognos Viewer, Applicazioni estese di IBM Cognos, Elenco
metriche IBM Cognos, Grafico cronologico IBM Cognos, Diagramma di impatto IBM Cognos,
Diagramma personalizzato IBM Cognos, le iView diagramma personalizzato IBM Cognos e il file
com.cognos.pct.cognos.ivew.par.
È necessario eseguire l'accesso al portale con privilegi di amministratore ed essere in grado di
accedere al file com.cognos.epa dal proprio file system o dal file system di rete. Se non si dispone
dell'accesso in rete all'installazione IBM Cognos, è necessario spostare manualmente il file
com.cognos.epa in un percorso accessibile.

Procedura
1. Nel portale fare clic sulla scheda System Administration.
2. Nella scheda Transport fare clic su Import.
3. Accanto a Source for Package Files fare clic su Client.
Se Client non funziona, fare clic su Server.
4. Fare clic su Browse per individuare la directory installazione_SAP\usr\sap\amb\SYS\global\pcd\
Import, dove amb è il proprio ambiente, quindi fare clic su Open. Copiare il file com.cognos.epa
in questa directory.
Se nel passaggio precedente si è fatto clic su Server, ricercare il file com.cognos.epa nella directory
installazione_SAP\usr\sap\amb\SYS\global\pcd\Import, dove amb rappresenta una directory
che varia a seconda dei diversi ambienti. Il file com.cognos.epa deve prima essere copiato in
questa directory.
5. Fare clic su Upload.

Installare il pacchetto business IBM Cognos per la versione 7.1
Il pacchetto business IBM® Cognos® è un file con estensione sca (Software Component Archive)
denominato com.ibm.cognos.sca. Questo pacchetto contiene IBM Cognos Navigator, IBM Cognos
Search, IBM Cognos Viewer, Applicazioni estese di IBM Cognos, Elenco metriche IBM Cognos,
Grafico cronologico IBM Cognos, Diagramma di impatto IBM Cognos, Diagramma personalizzato
IBM Cognos, le iView diagramma personalizzato IBM Cognos e il file posizione_installazione\cps\
sap\package\com.cognos.war.
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È necessario eseguire l'accesso al portale con privilegi di amministratore ed essere in grado di
accedere al file com.ibm.cognos.sca dal proprio file system o dal file system di rete. Se non si dispone
dell'accesso in rete all'installazione IBM Cognos, è necessario spostare manualmente il file
com.cognos.war in un percorso accessibile.
Suggerimento: se si sta eseguendo SAP versione 7.1 con IBM Cognos Business Intelligence, versione
8.4 o precedente, e si distribuisce IBM Cognos BI versione 10.1.0, è possibile che venga generato
un errore che indica che com.cognos.pct.iview è già esistente (o che esiste già un file simile di
proprietà di sap.com). Se ciò accade, annullare la distribuzione di com.cognos.epa e com.cognos.
pct.iview, quindi ridistribuire il file com.ibm.cognos.sca.
Usare il software SAP Netweaver Developer Studio per aggiungere e implementare l'archivio dei
componenti software. Tipicamente il Software Component Archive viene aggiunto alla cartella
Install_Dev_Studio\SAP\IDE\CE .
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione di SAP Netweaver Developer Studio.

Modificare le proprietà delle iView
Nel pacchetto business sono incluse le iView Cognos ®(p. 588). Modificare le proprietà di ognuna
di esse in modo che funzionino con l'installazione IBM® Cognos Business Intelligence.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate alcune delle proprietà che è possibile modificare.

Proprietà

Descrizione

CPS: Connection Rappresenta l'URL necessario per connettersi al server Portal Services. L'URL deve includere il
protocollo, il nome del server, il numero della porta e il percorso del server corretti. Per
Server
impostazione predefinita, il protocollo è http. Se IBM Cognos BI è configurato per essere
accessibile mediante connessioni SSL (Secure Sockets Layer), impostare https come protocollo.
Il percorso del server deve puntare a un gateway IBM Cognos.
●

Per l'iView Navigatore IBM Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer, il percorso
è gateway_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Per l'iView IBM Cognos - Applicazioni estese, il percorso è gateway_c10/wsrp/cps4/portlets/
sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Per l'iView IBM Cognos Metric List e IBM Cognos History, il percorso è gateway_c10/wsrp/
cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsd.
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Proprietà

Descrizione

CPS:
Configuration
Mode Role

Specifica il ruolo SAP i cui membri, in genere amministratori, possono modificare le proprietà
predefinite delle iView (p. 591).
Tali utenti possono vedere il collegamento Modifica le proprietà per tutti gli utenti nella parte
inferiore della pagina delle proprietà dell'iView e utilizzarlo per modificare le proprietà predefinite
dell'iView.
Per la modifica delle proprietà predefinite dell'iView è possibile specificare un solo ruolo SAP.
Impostazione predefinita: content_admin_role

Procedura
1. Eseguire l'accesso al portale con autorizzazioni di amministratore.
2. Fare clic sulla scheda Content Administration.
3. Nella scheda Browse della finestra a sinistra espandere la cartella Portal Content.
4. Continuare a espandere le cartelle fino a visualizzare le iView Cognos.
Per impostazione predefinita, le iViews di Cognos vengono importate in uno di questi percorsi:
●

Per IBM Cognos 8.4 e versioni precedenti: cartella Portal Content, Content Provided by
Other Vendors, End User Content, com.cognos.pct, iviews

●

Per IBM Cognos BI 10.1, cartella Portal Content, Content Provided by Other Vendors,
End User Content, com.cognos.pct, iviews

5. Fare doppio clic sull'iView che si desidera modificare.
Nella finestra principale viene visualizzato Property Editor.
6. Dall'elenco a discesa Property Category selezionare Show All.
7. Modificare le proprietà, se necessario.
8. Fare clic su Salva.
9. Ripetere i passaggi da 5 a 8 per ogni iView Cognos.
10. Se si desidera verificare la connessione tra IBM Cognos BI e Portal Services, fare clic sul pulsante
Anteprima.

Impostare il contenuto e l'aspetto predefiniti delle iView per tutti gli utenti
Un amministratore può definire il contenuto e l'aspetto predefiniti delle iView Cognos®. Le proprietà
predefinite vengono abilitate quando gli utenti finali aggiungono le iView alle proprie pagine.
Nell'iView Navigatore IBM® Cognos, ad esempio, l'amministratore può definire la cartella o il
pacchetto di visualizzazione predefinito. Quando gli utenti aggiungono tale iView alle proprie
pagine, visualizzano la cartella o il pacchetto specificato dall'amministratore.
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Gli utenti finali possono modificare le proprietà delle iView Cognos per personalizzare le proprie
pagine. Tali modifiche non influiscono sulle iView di altri utenti o su altre pagine. Le impostazioni
personalizzate restano invariate se l'amministratore modifica le proprietà predefinite dell'iView.
Gli utenti possono fare clic sul pulsante Reimposta per ripristinare le impostazioni amministrative
predefinite correnti.
Per poter modificare le proprietà dell'iView per tutti gli utenti, è necessario essere membri del ruolo
SAP che dispone delle autorizzazioni di accesso richieste. Tale ruolo è specificato dalla proprietà
CPS: Configuration Mode Role. Per ulteriori informazioni, vedere "Modificare le proprietà delle
iView" (p. 590).

Procedura
1. Eseguire l'accesso al portale con autorizzazioni di amministratore.
2. Passare alla pagina in cui sono contenute le iView Cognos.
3. Fare clic sul pulsante del menu delle opzioni nell'angolo in alto a destra dell'iView che si desidera
modificare e scegliere Personalize.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà dell'iView.
4. Nella parte inferiore della pagina fare clic sul collegamento Modifica le proprietà per tutti gli
utenti.
5. Modificare le proprietà in base alle proprie esigenze.
Queste impostazioni diventano le impostazioni predefinite per le istanze utente del portlet.
6. Fare clic su Salva.
7. Ripetere i passaggi da 3 a 6 per le altre iView Cognos.

Implementazione di portlet Cognos in Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3
Distribuendo i portlet Cognos nel server del portale Oracle WebCenter Interaction, gli utenti possono
aggiungerli alle proprie pagine. È necessario aver già installato Oracle WebCenter Interaction
Development Kit per Java. Per maggiori informazioni sulla procedura di download, vedere la
documentazione Oracle.
È possibile distribuire i seguenti portlet:
●

Portlet Contenuti di Cognos®
Questo gruppo include Navigatore IBM® Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.

●

Portlet applicazioni estese di IBM Cognos
Questo gruppo include il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos.

●

IBM Cognos Metric Studio
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Questo gruppo include i portlet Elenco metriche IBM Cognos, Grafico cronologico IBM Cognos,
Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos.
Prima di iniziare la distribuzione dei portlet Cognos, assicurarsi che IBM Cognos Business Intelligence
sia installato e configurato, inclusi IBM Cognos Connection e Portal Services.
Per il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos è necessario installare anche IBM Cognos Software
Development Kit. Se quest'ultimo non è installato o non è disponibile, l'amministratore del portale
deve disabilitare il portlet IBM Cognos - Applicazioni estese dopo l'importazione del file del pacchetto
portlet Cognos (p. 596).
Per i portlet IBM Cognos Metric Studio, deve essere installato anche Metric Studio. Se Metric Studio
non è installato o non è disponibile, l'amministratore del portale deve disabilitare i portlet IBM
Cognos Metric Studio dopo aver importato il file del pacchetto portlet Cognos (p. 596).
È necessario prima accedere al portale con privilegi di amministratore.
Il processo di distribuzione è costituito dalle seguenti attività:
❑

avvio del server remoto

❑

importazione del file del pacchetto portlet

❑

connessione al server remoto

❑

personalizzazione del contenuto dei portlet Cognos

Dopo aver distribuito i portlet, è possibile configurare la protezione per l'ambiente WebCenter
Interaction (p. 616).
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione e alla configurazione.

Avviare il server remoto
Il server remoto è un'applicazione Web di IBM® Cognos® che funge da interfaccia tra i componenti
di base di IBM Cognos e il portale WebCenter Interaction. L'applicazione server remoto è costituita
dal file cps-wci.war installato con IBM Cognos Business Intelligence nella directory posizione_c10\
cps\oracle\gadgets.
Per impostazione predefinita, dopo l'installazione di IBM Cognos BI, il server remoto non viene
avviato. Deve pertanto essere avviato se si desidera utilizzare i portlet Cognos in un portale
WebCenter Interaction.
È possibile distribuire il server remoto in un altro server. Assicurarsi che le impostazioni siano
configurate correttamente, in modo che il server remoto possa accedere a un gateway IBM Cognos.
È possibile avviare il server remoto nel relativo stato di configurazione predefinito. Il server remoto
predefinito tuttavia funziona solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
●

IBM Cognos BI è configurato con un gateway CGI.

●

Il server remoto viene eseguito nello stesso server del gateway IBM Cognos, a cui è possibile
accedere tramite http://localhost/ibmcognos.

Se l'installazione non soddisfa tali condizioni, è necessario modificare le impostazioni di
configurazione per il server remoto prima di avviarlo.
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Per avviare il server remoto, è necessario distribuirlo in una cartella webapps attiva:
●

Per Tomcat, copiare il file cps-wci.war dalla directory posizione_c10\cps\oracle\gadgets nella
cartella posizione_c10\webapps.
Tomcat aggiorna automaticamente tutte le directory interessate e avvia il server remoto. Il
processo può durare alcuni minuti.

●

Per altri server applicazioni, seguire le istruzioni riportate nelle relative guide all'amministrazione.

●

Se si usano le impostazioni predefinite, copiare tutti i file con estensione jar di WebCenter
Interaction Development Kit (IDK) dalla cartella devkit alla cartella posizione_c10\webapps\
cps-wci\WEB-INF\lib dopo averla creata.

È ora possibile importare il file del pacchetto portlet Cognos (p. 596).

Riconfigurare il server remoto
Se la configurazione predefinita del server remoto non è applicabile per la propria installazione
oppure si desidera semplicemente modificare la configurazione, è possibile modificare le impostazioni
di configurazione modificando il file cpsalui.properties. È quindi necessario rigenerare il server
remoto (cps-wci.war) e avviarlo distribuendolo in una cartella webapps attiva per il server
applicazioni Web.
I parametri del server remoto modificabili sono i seguenti.

Parametro

Descrizione

cps_endpoint

Specifica l'URL per la connessione al server IBM Cognos e l'estrazione delle informazioni
WSDL.
Il valore predefinito http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=xts.run specifica che il gateway IBM Cognos è configurato nello
stesso server del server remoto che esegue. In tal caso, è possibile accedere a IBM Cognos
Business Intelligence tramite un gateway CGI. In caso contrario, tale parametro deve essere
modificato di conseguenza.
Di seguito è riportato qualche altro esempio di valori per questo parametro:
●

http://myserver/servletgateway/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Specifica un'installazione del gateway del servlet IBM Cognos nel server denominato
myserver.

●

http://myserver/ISAPIgateway/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Specifica un'installazione del gateway IBM Cognos ISAPI nel server denominato myserver.
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Parametro

Descrizione

forward_cookies

Specifica i nomi dei cookie che devono essere inoltrati al server IBM Cognos ai fini dell'utilizzo
del profilo di accesso singolo.
Se il meccanismo relativo al profilo di accesso singolo per l'installazione dipende da uno specifico
cookie di credenziale attiva, è necessario passare tale cookie dal server WebCenter Interaction
al server IBM Cognos.
Impostazione predefinita: null

cps_auth_secret

Specifica il valore della chiave del segreto condiviso.
Questo parametro è facoltativo. Utilizzarlo solo se l'ambiente è configurato per l'utilizzo del
meccanismo di profilo di accesso singolo con segreto condiviso. Quando si specifica tale
parametro, l'identità dell'utente viene inviata al server IBM Cognos tramite una variabile di
intestazione HTTP crittografata utilizzando il valore del segreto condiviso.
Il valore di questo parametro deve essere uguale a quello specificato in IBM Cognos
Configuration. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurare le opzioni di protezione di Portal
Services" (p. 616).

cps_auth_
namespace

ID dominio del provider Java™ personalizzato.

Procedura
1. Arrestare il server applicazioni, ad esempio Tomcat, oppure l'applicazione server remoto.
2. Rimuovere il server remoto esistente effettuando una delle seguenti operazioni:
●

Per Tomcat, eliminare la cartella cps-wci e il file cps-wci con estensione war dalla directory
posizione_c10\webapps.

●

Per altri server applicazioni, seguire le istruzioni riportate nelle relative guide
all'amministrazione.

3. Aprire il file cpsalui.properties.
Tale file è disponibile nella directory posizione_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/
classes.
4. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze e salvare il file.
5. Copiare tutti file con estensione jar di WebCenter Interaction Development Kit (IDK) dalla
cartella devkit alla directory c10_location\cps\oracle\webapps\gadgets\WEB-INF\lib.
6. Rigenerare il server remoto eseguendo il seguente file batch:
●

per il sistema operativo Microsoft® Windows®, posizione_c10\cps\oracle\build.bat

●

per i sistemi operativi UNIX® o Linux®, posizione_c10\cps\oracle\build.sh

Le impostazioni di configurazione del server remoto (cps-wci.war) vengono modificate.
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7. Avviare il server remoto (p. 593).
È ora possibile importare il file del pacchetto portlet Cognos (p. 596).

Importare il file del pacchetto portlet Cognos
Durante l'installazione di IBM® Cognos® Business Intelligence, il file del pacchetto portlet Cognos
CognosOracleWCIPortletPackage.pte viene installato come uno dei componenti di WebCenter
Interaction. In tale file sono inclusi i servizi Web, il server remoto e le definizioni dei portlet Cognos
(p. 592).
Quando si importa il file del pacchetto portlet Cognos, si crea un'istanza di un server portlet Cognos
e un'istanza di ogni portlet. Il server portlet Cognos funge da livello di associazione per i portlet.
È inoltre possibile fornire portlet predefiniti nei quali gli utenti del portale possano scegliere il
contenuto e il layout.
Ogni portlet è in uno stato predefinito, ovvero non include alcun contenuto Cognos e le
autorizzazioni di accesso predefinite sono di lettura e scrittura per gli amministratori del portale e
di sola lettura per gli utenti del portale.

Procedura per WebCenter Interaction
1. Nella parte superiore della pagina del portale fare clic sulla scheda Administration.
2. Fare clic su Select Utility, quindi su Migration - Import.
3. Selezionare Folder Information, quindi fare clic su Browse.
4. Selezionare la cartella creata per memorizzare le nuove risorse e fare clic su OK.
5. In General Info, fare clic su Browse per individuare il file CognosOracleWCIPortletPackage.
pte.
Tale file è disponibile nella directory posizione_c10/cps/oracle/gadgets.
6. Fare clic su Open, quindi su Load Package.
7. Fare clic su Fine, quindi su OK.
I portlet Cognos vengono visualizzati nella cartella Portal Services. È ora possibile connettersi al
server remoto (p. 596).

Connettersi al server remoto
Per potersi collegare al server remoto (p. 593) è necessario prima configurarlo e avviarlo.

Procedura
1. Fare clic sulla cartella contenente i portlet Cognos®.
2. Espandere la cartella Remote Server e fare clic su IBM Cognos Portal Services.
3. Nella casella Remote Server Properties della pagina Edit Remote Server modificare il campo
Base URL sostituendo http://localhost:9300/ con il valore seguente, dove server_gadget è il
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nome o l'indirizzo IP del server che ospita il server remoto IBM® Cognos e porta è il numero
della porta utilizzata dal server remoto: http://server_gadget:porta
Il numero di porta predefinito è 9300.
Ad esempio, http://myserver:9300/
4. Fare clic su Fine.

Personalizzare il contenuto dei portlet Cognos
È possibile definire il contenuto e l'aspetto predefiniti dei portlet. Quando si personalizza un'istanza
di un portlet, le impostazioni diventano predefinite per tutti gli utenti che visualizzano tale istanza.
Se il portlet non è bloccato per la modifica, gli utenti possono personalizzare il contenuto della
propria istanza e mantenere le proprie impostazioni personalizzate anche in caso di reimpostazione
del portlet da parte dell'amministratore. Gli utenti ereditano le impostazioni configurate
dall'amministratore solo se visualizzano l'istanza configurata dall'amministratore stesso oppure se
ripristinano il portlet tramite il pulsante Reimposta disponibile nella pagina di modifica del portlet.
Le applicazioni visualizzate nel portlet Applicazioni estese di IBM® Cognos® possono includere
parametri modificabili con valori predefiniti specificati dallo sviluppatore. Per modificare i valori
predefiniti dei parametri, è necessario modificare il file applications.xml. Per informazioni sulla
modifica dei parametri delle applicazioni, consultare Developer Guide.
Le proprietà configurabili per i portlet Cognos possono variare. Per ulteriori informazioni, vedere
"Guida di riferimento utente per Portal Services" (p. 927).

Procedura
1. Passare alla pagina in cui sono stati aggiunti i portlet Cognos.
2. Fare clic sul pulsante di configurazione relativo al portlet che si desidera configurare.
3. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
Queste diventano le impostazioni predefinite per le istanze utente del portlet.
4. Fare clic su Fine.

Distribuzione dei portlet Cognos in Microsoft SharePoint Portal
Server 2003
Distribuendo i portlet Cognos® nel server del portale, gli utenti possono aggiungerli alle proprie
pagine.
In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In alcune parti di questo
documento viene fatto riferimento alle Web part come portlet.
È possibile distribuire i seguenti portlet:
●

Contenuto di IBM® Cognos
Questo gruppo include Navigatore IBM Cognos, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.

Guida all'amministrazione e alla protezione 597

Capitolo 33: Distribuire i portlet Cognos in altri portali
●

Applicazioni estese di IBM Cognos
Questo gruppo include il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos.
Per distribuire tale portlet, deve essere installato anche IBM Cognos Software Development
Kit.

●

IBM Cognos Metric Studio
Questo gruppo include Elenco metriche IBM Cognos, Grafico cronologico IBM Cognos,
Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos.
Per distribuire tali portlet, deve essere installato anche IBM Cognos Metrics Manager Server.

Prima di distribuire i portlet Cognos, assicurarsi che IBM Cognos Business Intelligence sia installato
e configurato, inclusi IBM Cognos Connection e Portal Services. Verificare inoltre che vengano
soddisfatte le seguenti condizioni:
●

Si dispone dell'accesso amministrativo al computer server IIS che ospita SharePoint.

●

Si dispone dell'accesso amministrativo alla directory di installazione di IBM Cognos BI
posizione_c10/cps/sharepoint.

●

È installato WSS Language Template Pack per altre lingue supportate, uno per ogni lingua.

Per informazioni sugli aggiornamenti consigliati relativi al sistema operativo e a SharePoint, nonché
sulle patch richieste per il sistema operativo, fare riferimento alle informazioni sulla conformità
disponibili nel sito Web IBM Cognos Resource Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/
customercenter/).
Per distribuire i portlet Cognos in un computer SharePoint Portal Server, effettuare le seguenti
attività:
❑

Impostare le directory virtuali e modificare gli URI del gateway(p. 599).
Questo passaggio deve essere eseguito se il proprio server Web è Microsoft Internet Information
Services (IIS).

❑

Copiare le risorse Web part Cognos nella directory principale HTTP di IIS (p. 600).

❑

Impostare il file di attendibilità di protezione di IBM Cognos (p. 601).

❑

Modificare il file web.config di .NET Framework (p. 601).

❑

Modificare i file di catalogo delle Web part Cognos (p. 604).

❑

Riavviare IIS (p. 604).

❑

Aggiungere le Web part Cognos a una pagina SharePoint (p. 604).

❑

Personalizzare il contenuto delle Web part Cognos (p. 606).

Dopo aver distribuito i portlet, è possibile configurare la protezione per l'ambiente SharePoint
Portal Server (p. 616). Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione e alla
configurazione.
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Impostare le directory virtuali e modificare gli URI del gateway
Se si utilizza Microsoft® Internet Information Services (IIS) e si intende abilitare il profilo di accesso
singolo tra il portale SharePoint e le Web part IBM® Cognos®, per il server IBM Cognos è necessario
effettuare le seguenti operazioni:
●

Creare le directory virtuali cps e cps/cgi-bin e abilitare per esse l'accesso anonimo in Microsoft
Internet Information Services (IIS) (p. 599).

●

far puntare l'URI del gateway al gateway Cognos Portal Services in IBM Cognos Configuration
(p. 599).

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina relativa alle procedure di comprovata efficacia sul sito
Web Cognos Software Services.

Procedura per l'impostazione delle directory virtuali
1. In Microsoft Internet Information Services (IIS) creare la directory virtuale cps e assegnarle le
seguenti proprietà:
●

Specificare il percorso a posizione_c10/webcontent.

●

Concedere autorizzazioni di lettura per tale directory.

●

Abilitare l'accesso anonimo.

●

Assicurarsi che l'opzione Autenticazione integrata di Windows non sia selezionata.

2. All'interno della directory virtuale cps creare un'altra directory denominata cgi-bin e assegnarle
le seguenti proprietà:
●

Specificare il percorso a posizione_c10/cgi-bin.

●

Concedere autorizzazioni di esecuzione per tale directory.

●

Abilitare l'accesso anonimo.

●

Assicurarsi che l'opzione Autenticazione integrata di Windows non sia selezionata.

Procedura per la modifica degli URI del gateway
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Per la categoria Ambiente, modificare il valore URI gateway in modo da puntare al gateway
Cognos Portal Services.
Se impostato correttamente, l'URI del gateway Cognos Portal Services deve risultare simile al
seguente: http://serverweb/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll/wrsp/cps4/portlets/nav?b_action=cps.
wsdl&wsdl.
3. Assicurarsi che le proprietà restanti della categoria Ambiente puntino allo stesso URI.
4. Riavviare il servizio IBM Cognos.
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Copiare le risorse Web part Cognos nella directory principale HTTP di IIS
Il software IBM® Cognos® fornisce le risorse necessarie per l'integrazione di Microsoft® SharePoint
Portal Server con IBM Cognos Business Intelligence. Tali risorse includono le DLL delle Web part
per diverse lingue e i file di catalogo per ogni Web part Cognos. È necessario copiare queste risorse
nella directory principale HTTP di IIS per renderle disponibili a SharePoint.

Procedura
1. Aprire la directory posizione_c10/cps/sharepoint.
2. Copiare tutti i file da tale directory nella directory principale HTTP di IIS, come specificato
nella tabella riportata di seguito.
Un esempio della directory principale IIS HTTP può essere C:/Inetpub/wwwroot per SharePoint
Portal Server 2003.

File

Directory IBM
Cognos

Directory principale
HTTP di IIS

Cognos.BI.WebPart.dll

/bin

/bin

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/de

/bin/de

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/en

/bin/en

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/fr

/bin/fr

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/ja

/bin/ja

CognosNavigator.dwp

/wpcatalog

/wpcatalog

CognosSearch.dwp
CognosViewer.dwp
CognosSDK.dwp
CognosWatchList.dwp
CognosHistoryChart.dwp
CognosImpactDiagram.dwp
CognosCustomDiagram.dwp
dialog_error.gif

/s/Cognos.BI.WebPart /wpresources/Cognos.
BI.WebPart

Più avanti è possibile modificare i file di catalogo Cognos*.dwp (p. 604).
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Impostare il file di attendibilità di protezione di IBM Cognos
Le Web part Cognos® utilizzano lo stack dei servizi Web .NET e richiedono un livello di attendibilità
di protezione superiore rispetto alla protezione minima predefinita. Viene pertanto fornito un
esempio di file di attendibilità di protezione, denominato wss_cognostrust.config.sample, che
specifica il livello di attendibilità di protezione richiesto per le Web part Cognos, ovvero
WSS_Cognos.
Utilizzare il file wss_cognostrust.config.sample fornito per la versione di Microsoft® SharePoint di
cui si dispone per impostare l'attendibilità di protezione per le Web part Cognos. Nel caso di una
semplice installazione di SharePoint Portal Server, il file può essere utilizzato senza alcuna modifica.
Nel caso di installazioni più complesse, potrebbe essere necessario modificarlo.
Nota: se già si dispone di un file di attendibilità utilizzato da altre Web part nel computer SharePoint
Portal Server, è possibile aggiungere le informazioni specifiche di Cognos dal file di esempio al file
esistente, in modo che quest'ultimo possa essere utilizzato anche dalle Web part Cognos.

Procedura
1. Aprire la directory posizione_c10/cps/sharepoint/config.
2. Copiare il file wss_cognostrust.config.sample:
●

Per SharePoint Portal Server 2003, copiare il file wss_cognostrust.config.sample dalla
directory posizione_c10/cps/sharepoint/config/wss.2003 alla directory
C:/Programmi/Common Files/Microsoft Shared/web server extensions/60/CONFIG.

3. Rinominare come wss_cognostrust.config il file copiato.

Modificare il file web.config di .NET Framework
Microsoft® .NET Framework fornisce un file di configurazione denominato web.config. Tale file,
disponibile nella directory principale HTTP di IIS, consente di configurare i servizi Microsoft
SharePoint a livello di applicazione. Per configurare le Web part Cognos®, è necessario aggiungere
alcune informazioni di configurazione a questo file.
IBM® Cognos Business Intelligence fornisce un file di configurazione di esempio, denominato
web.config.sample, che mostra una tipica configurazione completamente funzionante delle Web
part Cognos con un portale SharePoint. È possibile utilizzare tale esempio per copiare frammenti
di codice e incollarli nel file web.config. Non copiare tuttavia l'intero file di esempio direttamente
nell'ambiente IIS.
Per configurare le Web part Cognos con SharePoint Portal Server, modificare il file web.config
aggiungendo le informazioni di configurazione di IBM Cognos (p. 602).

Procedura
1. Accedere alla directory principale IIS HTTP, ad esempio, C:/ Inetpub/wwwroot for SharePoint
2003.
2. Aprire il file web.config in un editor XML, ad esempio XML Spy.
3. Modificare il file web.config in base alle proprie esigenze (p. 602) e salvarlo.
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Modifiche da apportare nel file web.config
Il file web.config è il punto di configurazione centrale per tutte le applicazioni .NET Framework.
In tale file aggiungere le seguenti informazioni all'elemento configuration.

Aggiungere la sezione di configurazione di IBM Cognos
Nella sezione configSections aggiungere il seguente elemento sectionGroup:
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Registrare l'assembly delle Web part Cognos come controllo sicuro
Nella sezione SharePoint aggiungere il seguente elemento SafeControl all'elemento SafeControls:
<SafeControl Assembly="Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" Namespace="Cognos.Portal.Services" TypeName="*"
Safe="True"/>

Registrare il file di attendibilità di protezione di IBM Cognos
Le Web part Cognos® richiedono il livello di attendibilità di protezione denominato WSS_Cognos
e definito nel file wss_cognostrust.config (p. 601).
Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento trustLevel all'elemento
securityPolicy:

●

SharePoint Portal Server 2003
<trustLevel name="WSS_Cognos" policyFile="C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\config\wss_cognostrust.config"
/>

Impostare il livello di attendibilità di protezione su WSS_Cognos
WSS_Cognos è il livello di attendibilità di protezione richiesto dalle Web part Cognos (p. 601).
Nella sezione system.web modificare l'impostazione del livello di attendibilità di protezione da
<trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />

a
<trust level="WSS_Cognos"

originUrl="" />

Abilitare l'oggetto sessione
●

Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento all'elemento httpModules se ancora
non esiste:
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<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Se l'elemento è impostato come commento, rimuovere i tag di commento.
●

Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento pages:
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Se tale elemento è già presente, impostare il valore del relativo attributo enableSessionState
su true.
●

Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento all'elemento httpHandlers:
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>

Registrare Cognos Portal Services come estensione SOAP
Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento webServices:
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

L'elemento soapExtensionTypes rappresenta tutte le estensioni SOAP disponibili per il servizio
Web in fase di runtime. Se gli elementi webServices e soapExtensionTypes sono già definiti,
aggiungere solo l'elemento add.

Specificare i parametri di configurazione di IBM Cognos
Utilizzare l'elemento Cognos per specificare i parametri di configurazione di IBM® Cognos definiti
in IBM Cognos Configuration.
Inserire il seguente elemento Cognos fra i tag di chiusura </system.web> e </configuration>:
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Gli elementi compresi nell'elemento Cognos rappresentano le diverse impostazioni di configurazione.
●

Utilizzare l'elemento SoapLog per specificare il percorso dei file di registro dei servizi Web.

●

Utilizzare l'elemento Log per specificare un percorso diverso per il file di registro e per abilitare
le varie funzionalità di registrazione impostando i valori degli attributi da false a true.

●

Utilizzare l'elemento SSO per specificare l'ID dominio di protezione IBM Cognos del dominio
attendibile CPS denominato cps_auth_namespace e la password del segreto condiviso
denominata cps_auth_secret.
Questo parametro è facoltativo.

●

Utilizzare l'elemento PortalContext per specificare gli attributi URL del gateway e del
contenuto Web IBM Cognos, come illustrato nel seguente esempio:
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●

PortalContext gatewayURL="http://localhost/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://computer_host_c10/cps"

Questo parametro è facoltativo.
●

Utilizzare l'elemento Fault per visualizzare gli stack di chiamate nella pagina di errore quando
una Web part rileva un problema.

Modificare i file di catalogo delle Web part Cognos
Nei file di catalogo sono contenute le definizioni delle Web part Cognos® da utilizzare in Microsoft®
SharePoint Portal Server.
Per ogni file di catalogo delle Web part Cognos, modificare l'URL WSDL in modo da puntare al
gateway IBM® Cognos.

Procedura
1. Passare alla directory di IIS in cui sono stati copiati i file di catalogo.
Ad esempio, per SharePoint Portal Server 2003, accedere a C:/Inetpub/wwwroot.
2. In ogni file di catalogo (Cognos*.dwp) delle Web part Cognos modificare l'URL incluso
nell'elemento WSDL in modo che punti al gateway IBM Cognos.
Ad esempio:
<WSDL xmlns="http://developer.cognos.com/webpart/v1"> http://localhost/cps/
cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/nav?b_action=cps.wsdl&amp;wsdl</
WSDL>

Suggerimento: i caratteri "e" commerciale (&) nell'URL devono essere specificati come &amp;
secondo la codifica XML.
3. Salvare il file.

Riavviare IIS
Affinché le modifiche relative alla configurazione diventino effettive, è necessario riavviare Internet
Information Services (IIS).

Procedura
●

Riavviare IIS utilizzando la relativa console di gestione oppure lo strumento della riga di
comando iisreset.exe.

Le Web part Cognos sono ora disponibili in Microsoft® SharePoint Portal Server e possono essere
aggiunte alle pagine del portale (p. 604).

Aggiungere le Web part Cognos a una pagina SharePoint
È possibile utilizzare le Web part Cognos® per aggiungere il contenuto Cognos alle proprie pagine
in Microsoft® SharePoint Portal Server.
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È possibile aggiungere o rimuovere le Web part dalla vista condivisa o dalla vista personale della
pagina. Prima però di apportare modifiche alla pagina, assicurarsi che sia attiva la modalità di
modifica.
Nei passaggi illustrati di seguito vengono fornite solo le istruzioni di base per l'aggiunta delle Web
part Cognos alle pagine SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di SharePoint Portal
Server.

Procedura per SharePoint Portal Server 2003
1. Eseguire l'accesso al computer SharePoint Portal Server con autorizzazioni amministrative.
2. Passare alla pagina in cui si desidera aggiungere le Web part Cognos.
3. Dall'elenco Azioni a sinistra selezionare Modifica pagina.
4. Nell'angolo in alto a destra della pagina fare clic su Modifica pagina condivisa, Aggiungi web
part.
5. Fare clic su Sfoglia per aggiungere una Web part da una libreria di Web part Cognos esistente.
La pagina viene aperta in modalità di progettazione e sul lato destro viene visualizzato il riquadro
Aggiungi web part.
Suggerimento: è possibile utilizzare l'opzione Cerca per trovare le Web part nella libreria relativa.
Se la libreria non contiene la Web part, è possibile utilizzare l'opzione Importa. In questa
situazione, digitare oppure selezionare il percorso del file Cognos*.dwp da importare, quindi
fare clic su Carica.
6. Nel riquadro Aggiungi web part fare clic su Raccolta server virtuale.
Le Web part Cognos vengono visualizzate in Elenco web part.
7. Fare clic sulla Web part Cognos desiderata, quindi sul pulsante Aggiungi nella parte inferiore
del riquadro.
La Web part viene visualizzata nella parte superiore della pagina.
Suggerimento: è anche possibile trascinare le Web part in altre aree di rilascio all'interno della
pagina.
8. Nella Web part fare clic sulla freccia verso il basso visualizzata nell'angolo in alto a destra,
quindi su Modifica web part condivisa.
9. Nel riquadro sul lato destro della pagina specificare l'URL del file WSDL in Impostazioni di
connessione, WSDL.
L'URL deve puntare a un'installazione IBM® Cognos Business Intelligence funzionante.
10. Fare clic su Rileva portlet.
11. Specificare la proprietà Handle del portlet.
12. Fare clic su Applica per apportare le modifiche senza chiudere il riquadro oppure su OK al
termine delle operazioni.
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13. Ripetere i passaggi da 4 a 12 per ogni Web part Cognos da aggiungere alla pagina.
È ora possibile personalizzare il contenuto delle Web part Cognos (p. 606).

Personalizzare il contenuto delle Web part Cognos
Un amministratore può definire il contenuto e l'aspetto predefiniti delle Web part Cognos®. Le
proprietà predefinite vengono abilitate quando gli utenti aggiungono le Web part alle proprie pagine.
Nella Web part Navigatore IBM® Cognos ad esempio l'amministratore può definire la cartella o il
pacchetto di visualizzazione predefinito. Quando gli utenti aggiungono tale Web part alle proprie
pagine, visualizzano la cartella o il pacchetto specificato dall'amministratore.
Gli utenti possono modificare le proprietà delle Web part Cognos per personalizzare le proprie
pagine. Le modifiche apportate dal singolo utente non influiscono su altri utenti o altre pagine. Le
impostazioni personalizzate restano invariate se l'amministratore modifica le proprietà predefinite
della Web part. Gli utenti possono fare clic sul pulsante Reimposta per ripristinare le impostazioni
amministrative predefinite correnti.
Le proprietà configurabili variano per ogni Web part Cognos. Per ulteriori informazioni, vedere
"Guida di riferimento utente per Portal Services" (p. 927).

Procedura per SharePoint Portal Server 2003
1. Passare alla pagina di Microsoft® SharePoint Portal Server in cui è contenuta la Web part
Cognos che si desidera modificare.
2. Dall'elenco Azioni a sinistra selezionare Modifica pagina.
3. Nella Web part fare clic sulla freccia verso il basso visualizzata nell'angolo in alto a destra,
quindi su Modifica preferenze.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà della Web part.
4. Specificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante ? nell'angolo in alto a destra della pagina delle
proprietà.
5. Fare clic su OK.

Distribuire i portlet Cognos in Microsoft SharePoint Portal
Server 2007 e 2010
Distribuendo i portlet Cognos® nel server del portale, gli utenti possono aggiungerli alle proprie
pagine.
In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part.
È possibile eseguire la distribuzione dai seguenti gruppi di portlet:
●

Contenuto di IBM® Cognos
Questo gruppo include IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.
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●

Applicazioni estese di IBM Cognos
Questo gruppo include il portlet Applicazioni estese di IBM Cognos.
Per distribuire tale portlet, deve essere installato anche IBM Cognos Software Development
Kit.

●

IBM Cognos Metric Studio
Questo gruppo include Elenco metriche IBM Cognos, Grafico cronologico IBM Cognos,
Diagramma di impatto IBM Cognos e Diagramma personalizzato IBM Cognos.
Per distribuire tali portlet, deve essere installato anche IBM Cognos Metrics Manager Server.

Prima di distribuire i portlet Cognos, assicurarsi che IBM Cognos Business Intelligence sia installato
e configurato, inclusi IBM Cognos Connection e Portal Services. Verificare inoltre che vengano
soddisfatte le seguenti condizioni:
●

Si dispone dell'accesso amministrativo al computer server IIS che ospita SharePoint.

●

Si dispone dell'accesso amministrativo alla directory di installazione di IBM Cognos BI
posizione_c10/cps/sharepoint.

●

È installato WSS Language Template Pack per altre lingue supportate, uno per ogni lingua.

Per informazioni sugli aggiornamenti relativi al sistema operativo e a SharePoint, fare riferimento
alle informazioni sulla conformità disponibili nel sito Web IBM Cognos Resource Center (http://
www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Per SharePoint Portal Server 2007 e 2010, contattare Microsoft® per avere informazioni sulle patch
richieste per il sistema operativo.
Per distribuire i portlet Cognos in un computer SharePoint Portal Server, effettuare le seguenti
attività:
❑

Per 2010: configurare Microsoft Internet Information Services (IIS) (p. 607)

❑

Implementare le parti IBM Cognos Web (p. 608)

❑

Configurare le parti IBM Cognos Web (p. 601)

❑

Riavviare IIS (p. 604).

❑

Aggiungere le Web part Cognos a una pagina SharePoint (p. 604).

❑

Personalizzare il contenuto delle Web part Cognos (p. 606).

Dopo aver distribuito i portlet, è possibile configurare la protezione per l'ambiente SharePoint
Portal Server (p. 616). Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione e alla
configurazione.

Configurare Microsoft Internet Information Services (IIS) Manager.
Dopo aver installato Microsoft® SharePoint Portal Server 2010, è necessario configurare il software
Internet Information Services per configurare i moduli delle sessioni da utilizzare con le Web part.
A tale scopo, è necessario eseguire le seguenti attività:
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●

selezionare un modulo gestito e

●

aggiungere un mapping gestore.

Le seguenti istruzioni sono valide per Windows Server 2008 e Microsoft SharePoint Portal Server
2010 integrati in IIS7.

Procedura di selezione del modulo gestito
1. Sul server SharePoint, avviare Microsoft® Internet Information Services Manager.
2. Selezionare la directory virtuale SharePoint.
3. Dalla sezione IIS, selezionare Moduli.
4. Nella parte in alto a destra dello schermo, in Azioni, fare clic su Aggiungi modulo gestito.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi modulo gestito, immettere un Nome e nella casella a discesa
Tipo selezionare il seguente valore: System.Web.SessionState.SessionStateModule,System.
Web,Version=2.0.0.0.,Cultural=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, quindi fare clic
su OK.

Procedura per l'aggiunta di un mapping gestore
1. Sul server SharePoint, avviare Microsoft® Internet Information Services Manager.
2. Selezionare la directory virtuale SharePoint.
3. Dalla sezione IIS, selezionare Mapping gestori.
4. Nella parte in alto a destra dello schermo, in Azioni, fare clic su Aggiungi handler gestito.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi handler gestito, digitare:
●

Percorso richiesta = CognosResources/*.axd

●

Nome = CognosPortletResource

6. Nella casella a discesa Tipo, digitare: Cognos.Portal.Services.HttpResourceHandler,Cognos.
BI.WebPart,Version=1.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd, quindi
fare clic su OK.

Implementare le Web part IBM Cognos
L'implementazione delle Web part Cognos® sul server del portale Microsoft® Sharepoint 2007 si
ottiene creando e importando il file di soluzione sharepoint. Il file installato di soluzione sharepoint
si trova nella posizione c10-location\cps\sharepoint\solution\package\ibmcognos_webparts.wsp.
Il file di soluzione è preconfigurato per puntare al server di IBM® Cognos usando "localhost". Si
consiglia di ricostruire il file di soluzione utilizzando l'host server di IBM Cognos prima di importarlo.
Nel caso contrario, il server IBM Cognos deve essere aggiornato nei file del catalogo delle parti web
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che sono importate (i.e *Cognos*.dwp). I file del catalogo delle parti web sono tipicamente ubicati
in C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

Passi procedurali per ricostruire il file di soluzione
1. Aprire il file build.properties. Il file si trova in c10-location\cps\sharepoint\solution.
2. Aggiornare le proprietà del gateway.wsdl.url in modo che punti al server IBM Cognos.
3. Eseguire il file build.bat per ricostruire il file di soluzione. Il file si trova in c10-location\cps\
sharepoint\solution.
Il file di soluzione sharepoint è stato creato in c10-location\cps\sharepoint\solution\package.

Procedura per l'importazione del file di soluzione
1. Copiare il file di soluzione che si trova in posizione-c10\cps\sharepoint\solution\package\
ibmcognos_webparts.wsp sul server Sharepoint.
2. Sul server Sharepoint, aprire una richiesta di comando.
Per aggiungere un nuovo file di soluzione, digitare:
stsadm -o addsolution -filename ibmcognos_webparts.wsp
Per aggiornare un file di soluzione esistente, digitare:
stsadm -o upgradesolution -name ibmcognos_webparts.wsp -filename ibmcognos_webparts.
wsp -local -allowCasPolicies
3. Aprire un browser per accedere alla pagina Sharepoint Administration.
4. Per 2007: in Amministrazione centrale selezionare la scheda Operazioni e fare clic su Gestione
soluzione per visualizzare il file di soluzione.
5. Per 2010: in Impostazioni di sistema selezionare Gestione farm, quindi Gestisci soluzioni farm
per visualizzare il file di soluzione.
6. Fare clic su file di soluzione, ad esempio ibmcognos_webparts.wsp, e dalla finestra Proprietà
soluzione fare clic sul pulsante Distribuisci soluzione.

Configurare le Web part IBM Cognos
Modificare il file web.config di .NET Framework
Microsoft® .NET Framework fornisce un file di configurazione denominato web.config. Tale file,
disponibile nella directory principale HTTP di IIS, consente di configurare i servizi Microsoft
SharePoint a livello di applicazione. Per configurare le Web part Cognos®, è necessario aggiungere
la configurazione specifica di Cognos a questo file.
IBM® Cognos Business Intelligence fornisce un file di configurazione di esempio, denominato
web.config.sample, che mostra una tipica configurazione completamente funzionante delle Web
part Cognos con un portale SharePoint. È possibile utilizzare questo esempio quando si modifica
il file web.conf. Tuttavia, non copiare questo file direttamente nel proprio ambiente IIS.
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Per configurare le parti Web di Cognos con il server del portale SharePoint, modificare il file
web.config aggiungendo le informazioni di configurazione di IBM Cognos.

Procedura
1. Andare alla directory principale HTTP IIS, ad esempio: C:\Inetpub\wwwroot\wss\
VirtualDirectories\80.
2. Aprire il file web.config in un editor XML, ad esempio XML Spy.
3. Modificare il file web.config in base alle proprie esigenze e salvare le modifiche.

Modifiche da apportare nel file web.config
Il file web.config è il punto di configurazione centrale per tutte le applicazioni .NET Framework.
In tale file aggiungere le seguenti informazioni all'elemento configuration.

Aggiungere la sezione di configurazione di IBM Cognos
Nella sezione configSections aggiungere il seguente elemento sectionGroup:
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Abilitare l'oggetto sessione
●

Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento all'elemento httpModules se ancora
non esiste:
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Se l'elemento è impostato come commento, rimuovere i tag di commento.
●

Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento pages:
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Se tale elemento è già presente, impostare il valore del relativo attributo enableSessionState
su true.
●

Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento all'elemento httpHandlers:
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>
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Registrare Cognos Portal Services come estensione SOAP
Nella sezione system.web aggiungere il seguente elemento webServices:
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

L'elemento soapExtensionTypes rappresenta tutte le estensioni SOAP disponibili per il servizio
Web in fase di runtime. Se gli elementi webServices e soapExtensionTypes sono già definiti,
aggiungere solo l'elemento add.

Specificare i parametri di configurazione di IBM Cognos
Utilizzare l'elemento Cognos per specificare i parametri di configurazione di IBM Cognos definiti
in IBM Cognos Configuration.
Inserire il seguente elemento Cognos fra i tag di chiusura </system.web> e </configuration>:
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Gli elementi compresi nell'elemento Cognos rappresentano le diverse impostazioni di configurazione.
●

Utilizzare l'elemento SoapLog per specificare il percorso dei file di registro dei servizi Web.

●

Utilizzare l'elemento Log per specificare un percorso diverso per il file di registro e per abilitare
le varie funzionalità di registrazione impostando i valori degli attributi da false a true.

●

Utilizzare l'elemento SSO per specificare l'ID dominio di protezione IBM Cognos del dominio
attendibile CPS denominato cps_auth_namespace e la password del segreto condiviso
denominata cps_auth_secret.
Questo parametro è facoltativo.

●

Utilizzare l'elemento PortalContext per specificare gli attributi URL del gateway e del
contenuto Web IBM Cognos, come illustrato nel seguente esempio:
●

gatewayURL="http://c10_host_computer/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://c10_host_computer/ibmcognos"

Questo parametro è facoltativo.
●

Utilizzare l'elemento Fault per visualizzare gli stack di chiamate nella pagina di errore quando
una Web part rileva un problema.
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Riavviare IIS
Affinché le modifiche relative alla configurazione diventino effettive, è necessario riavviare Internet
Information Services (IIS).

Procedura
●

Riavviare IIS utilizzando la relativa console di gestione oppure lo strumento della riga di
comando iisreset.exe.

Le Web part Cognos® sono ora disponibili in Microsoft® SharePoint Portal Server e possono essere
aggiunte alle pagine del portale (p. 604).

Aggiungere le Web part Cognos a una pagina SharePoint
È possibile utilizzare le Web part Cognos® per aggiungere il contenuto Cognos alle proprie pagine
in Microsoft® SharePoint Portal Server.
È possibile aggiungere o rimuovere le Web part dalla vista condivisa o dalla vista personale della
pagina. Prima però di apportare modifiche alla pagina, assicurarsi che sia attiva la modalità di
modifica.
Nei passaggi illustrati di seguito vengono fornite solo le istruzioni di base per l'aggiunta delle Web
part Cognos alle pagine SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di SharePoint Portal
Server.

Procedura per SharePoint Portal Server 2007
1. Eseguire l'accesso al computer SharePoint Portal Server con autorizzazioni amministrative.
2. Passare alla pagina in cui si desidera aggiungere le Web part Cognos.
3. Scegliere Modifica pagina dal menu Azioni sito nell'angolo in alto a destra.
4. Nell'area delle Web part in cui si desidera aggiungere la Web part Cognos fare clic su Aggiungi
web part.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi web part fare clic su Tutte le web part, Varie.
6. Nel riquadro dello strumento Aggiungi web part sul lato destro della pagina fare clic su Raccolta
server.
7. Dall'elenco delle Web part Cognos disponibili selezionare la Web part desiderata.
8. Nella parte inferiore del riquadro dello strumento scegliere dal menu Aggiungi a la posizione
all'interno della pagina in cui deve essere visualizzata la Web part, quindi fare clic sul pulsante
Aggiungi.
Suggerimento: è anche possibile trascinare la Web part in altre aree di rilascio all'interno della
pagina.
9. Ripetere i passaggi da 4 a 8 per ogni Web part Cognos da aggiungere alla pagina.
10. Fare clic su Esci dalla modalità di modifica.
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È ora possibile personalizzare il contenuto delle Web part Cognos (p. 606).
Per 2010: per SharePoint Portal Server 2010 consultare la documentazione Microsoft®.

Personalizzare il contenuto delle Web part Cognos
Un amministratore può definire il contenuto e l'aspetto predefiniti delle Web part Cognos®. Le
proprietà predefinite vengono abilitate quando gli utenti aggiungono le Web part alle proprie pagine.
Nella Web part Navigatore IBM® Cognos ad esempio l'amministratore può definire la cartella o il
pacchetto di visualizzazione predefinito. Quando gli utenti aggiungono tale Web part alle proprie
pagine, visualizzano la cartella o il pacchetto specificato dall'amministratore.
Gli utenti possono modificare le proprietà delle Web part Cognos per personalizzare le proprie
pagine. Le modifiche apportate dal singolo utente non influiscono su altri utenti o altre pagine. Le
impostazioni personalizzate restano invariate se l'amministratore modifica le proprietà predefinite
della Web part. Gli utenti possono fare clic sul pulsante Reimposta per ripristinare le impostazioni
amministrative predefinite correnti.
Le proprietà configurabili variano per ogni Web part Cognos. Per ulteriori informazioni, vedere
"Guida di riferimento utente per Portal Services" (p. 927).

Procedura per il server del portale SharePoint 2007 e 2010
1. Per 2007: passare alla pagina di Microsoft® SharePoint Portal Server in cui è contenuta la Web
part Cognos che si desidera modificare.
2. Scegliere Modifica pagina dal menu Azioni sito nell'angolo in alto a destra.
3. Per 2010: nella Web part che si desidera modificare fare clic sul pulsante Modifica.
4. Fare clic su Modifica preferenze.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà della Web part.
5. Specificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante ? nell'angolo in alto a destra della pagina delle
proprietà.
6. Fare clic su OK.

Migrare i portlet Cognos da IBM Cognos ReportNet 1.1 a IBM
Cognos BI
Quando si aggiorna ReportNet® 1.1 a IBM® Cognos® Business Intelligence, è necessario aggiornare
i portlet utilizzando il file del pacchetto portlet più recente installato con IBM Cognos BI.
Per un portale WebSphere®, utilizzare il file CognosBIPortlets.war disponibile nella directory
posizione_c10\cps\ibm\portlets (p. 583).
Per SAP Enterprise Portal 6.0, utilizzare il file com.cognos.epa disponibile nella directory posizione_
c10\cps\sap\package (p. 588).
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Importando il nuovo pacchetto nel portale, viene creato un nuovo set distinto di portlet e risorse
Cognos. I portlet aggiornati non sono compatibili con ReportNet 1.1 e le impostazioni personalizzate
vanno perdute. È pertanto necessario configurare e verificare i nuovi portlet come richiesto per IBM
Cognos BI.

Cambiare il nome della directory principale dei percorsi dei file
nei portlet Cognos
Per impostazione predefinita, il nome della directory principale mostrato per tutti i percorsi dei file
nei portlet Cognos® è Cognos. È tuttavia possibile sostituire tale nome con un altro, ad esempio
con il nome della propria azienda, modificando il file cpsinavcrnmsgs_custom.properties disponibile
nella directory posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes. In questo modo, il nome della
directory principale cambia per le impostazioni locali del contenuto attualmente in uso.
Se si desidera specificare i nomi delle directory principali per altre impostazioni locali, è necessario
creare nella directory posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes nuovi file properties per le
lingue richieste. Per specificare ad esempio i nomi delle directory principali per le impostazioni locali
relative all'inglese, al francese, al tedesco e al giapponese, creare i seguenti file properties inserendo
in ognuno il valore del nome desiderato:
●

cpsinavcrnmsgs_custom_en.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_fr.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_de.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_ja.properties

Procedura
1. Aprire il file cpsinavcrnmsgs_custom.properties in un editor di testo che supporti il formato di
codifica UTF-8.
Tale file è disponibile nella directory posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes.
2. Modificare il valore della proprietà nav.root.name come illustrato di seguito, dove root_name
rappresenta il valore da modificare:
nav.root.name=root_name

L'impostazione predefinita è la seguente:
nav.root.name=Cognos

3. Salvare il file cpsinavcrnmsgs_custom.properties.
4. Se si desidera specificare i nomi delle directory principali per altre impostazioni locali, creare
ora i file properties necessari.
5. Riavviare il server IBM Cognos.
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Disabilitare il trasferimento dell'ID passaporto di IBM Cognos
come parametro URL
Per garantire una maggiore protezione, è possibile disabilitare il meccanismo che trasferisce l'ID
passaporto di IBM® Cognos® come parametro URL tra i browser degli utenti e il gateway IBM
Cognos. È possibile eseguire tale operazione solo quando è implementato il profilo di accesso singolo
tra i browser degli utenti e IBM Cognos Business Intelligence ed eventualmente IBM Cognos Series 7,
in modo indipendente da Portal Services.
Per impostazione predefinita, Portal Services ricrea il cookie della credenziale attiva nel browser
dell'utente passando l'ID passaporto come parametro URL. Se il profilo di accesso singolo non è
implementato, quando gli utenti del portale interagiscono con i portlet Cognos, vengono autenticati
sia nel portale sia in IBM Cognos BI. È il portale, e non il browser dell'utente, a mantenere il token
della credenziale attiva generato da IBM Cognos BI. In determinate situazioni, ad esempio se si
desidera visualizzare un report in un portlet Cognos, è necessario stabilire una connessione diretta
tra il browser dell'utente e il gateway IBM Cognos. Ciò può rappresentare una minaccia per la
protezione perché in alcuni file di registro compare un ID passaporto di IBM Cognos valido. Lo
stesso vale per i casi in cui IBM Cognos BI è integrato con IBM Cognos Series 7 e la credenziale
attiva viene passata come parametro URL.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Fare clic sul dispatcher desiderato.
4. Per PresentationService, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
8. Nella colonna Parametro digitare i nomi dei parametri:
●

CPSPropagatePassport
Questo parametro controlla il trasferimento dell'ID passaporto di IBM Cognos come
parametro URL. Se impostato su 0, interrompe il trasferimento.

●

CPSPropagateTicket
Questo parametro controlla il trasferimento dell'ID ticket di IBM Cognos Series 7 come
parametro URL. Se impostato su 0, interrompe il trasferimento.

Per i parametri viene rilevata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
9. Nella colonna Valore digitare 0 per ogni parametro.
10. Fare clic su OK.
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11. Fare di nuovo clic su OK.
12. Fare clic sul collegamento Configurazione accanto al percorso visibile nella parte superiore
della pagina.
Viene visualizzato nuovamente l'elenco dei dispatcher.
13. Se sono presenti più dispatcher configurati, eseguire i passaggi da 3 a 12 per ogni dispatcher
rimanente.

Impostare lo schema del protocollo di Portal Services
Nel caso dei portali WebSphere®, se si utilizzano più gateway che potrebbero non utilizzare lo stesso
protocollo HTTP o HTTPS specificato per il gateway predefinito, è possibile impostare il parametro
CSPProtocolScheme in modo da sostituire tutte le altre impostazioni relative al protocollo.

Procedura
1. In IBM® Cognos® Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration nell'angolo
superiore destro.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Fare clic sul dispatcher desiderato.
4. Per PresentationService, nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
7. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre. Altrimenti, andare al passaggio successivo.
8. Nella colonna Parametro digitare CPSProtocolScheme.
9. Nella colonna Valore digitare http o https.
10. Fare clic due volte su OK.
11. Fare clic sul collegamento Configurazione nel percorso visibile nella parte superiore della pagina.
Viene visualizzato nuovamente l'elenco dei dispatcher.
12. Se sono presenti più dispatcher configurati, eseguire i passaggi da 3 a 11 per ogni dispatcher
rimanente.

Configurare le opzioni di protezione di Portal Services
Quando si utilizza Portal Services in un altro portale, è necessario abilitare il profilo di accesso
singolo per offrire un'integrazione senza problemi tra l'altro portale e i componenti di IBM® Cognos®.
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Portal Services utilizza il profilo di accesso singolo per l'autenticazione degli utenti. In tal modo gli
utenti non devono più accedere separatamente ad altre applicazioni attraverso il portale.
È necessario configurare un URI nei componenti di IBM Cognos per ciascun portlet di Portal
Services.
Per abilitare la protezione tra i componenti di IBM Cognos e l'altro portale, eseguire le operazioni
seguenti:
❑

Disabilitare l'accesso anonimo ai componenti di IBM Cognos.
Se l'infrastruttura di protezione richiede l'utilizzo di un altro metodo per il profilo di accesso
singolo, utilizzare uno dei seguenti metodi:

❑

Abilitare il profilo di accesso singolo per l'altro portale utilizzando il segreto condiviso.
Se l'infrastruttura di protezione richiede l'utilizzo di un altro metodo per il profilo di accesso
singolo, utilizzare uno dei seguenti metodi:

❑

●

"Abilitare il profilo di accesso singolo per il portale WebSphere tramite il server
applicazioni" (p. 626)

●

"Abilitare il profilo di accesso singolo per il portale Oracle WebCenter Interaction mediante
autenticazione di base" (p. 626)

●

"Abilitare il profilo di accesso singolo per il portale Oracle WebCenter Interaction mediante
SiteMinder" (p. 627)

Se necessario, configurare i componenti di IBM Cognos per l'accesso SSL.
Per istruzioni, vedere la Guida all'installazione e alla configurazione.

Disabilitare l'accesso anonimo ai componenti di IBM Cognos
Portal Services utilizza un profilo di accesso singolo per l'autenticazione. Se è stato abilitato l'accesso
anonimo nei componenti di IBM® Cognos®, Portal Services connette in maniera anonima tutti gli
utenti del portale. Per eseguire correttamente un profilo di accesso singolo in Portal Services è
necessario disabilitare l'accesso anonimo nei componenti di IBM Cognos. Tuttavia, è possibile
verificare le connessioni di Portal Services utilizzando l'accesso anonimo per assicurare che i portlet
funzionino nell'altro portale.
Se in Portal Services l'autenticazione di un utente non riesce, l'utente riceve un messaggio di errore
nell'altro portale.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, in Protezione > Autenticazione, fare clic su Cognos.
3. Nella finestra Proprietà, assicurarsi che Consentire l'accesso anonimo sia impostato su False.
4. Scegliere Salva dal menu File.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per tutti i server in cui sono installati i componenti di IBM Cognos.
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Abilitare il profilo di accesso singolo tramite il metodo del segreto condiviso
È possibile utilizzare il segreto condiviso per il profilo di accesso singolo tra i portlet e i componenti
di IBM® Cognos®. I portlet di Cognos inviano un messaggio contenente una versione crittografata
dell'ID utente del portale. La chiave di crittografia viene determinata dal valore di una stringa di
caratteri segreta condivisa tra i portlet e il provider di protezione JavaTM personalizzato sul server
di IBM Cognos.
È possibile utilizzare il segreto condiviso per l'altro portale solo se è possibile cercare gli ID utente
del portale in un dominio di autenticazione NTLM, LDAP o IBM Cognos Series 7 condiviso dai
componenti di IBM Cognos.
I componenti di IBM Cognos devono avere accesso a un server di elenchi contenenti ID utente per
tutti gli utenti del portale. Per l'utilizzo di IBM Cognos Configuration è necessario configurare un
dominio di autenticazione affinché il portale e i componenti di IBM Cognos condividano la stessa
origine di autenticazione.
È inoltre necessario creare un dominio per il provider Java personalizzato per registrare il provider
Java segreto condiviso in dotazione con i componenti di IBM Cognos. È necessario collegare, dal
loro interno, i portlet o le iView al dominio del provider Java personalizzato all'interno del rispettivo
portale:
●

iView di Cognos (SAP EP)

●

Applicazione portlet Cognos (portale WebSphere®)

●

server remoto (Oracle WebCenter Interaction Portal)

●

WebPart di Cognos (portale SharePoint)

Non è necessario configurare l'accesso al contenuto Web di Portal Services. Tuttavia, se si
distribuiscono i portlet su un altro portale, è possibile configurare l'accesso a un URI alternativo
per immagini e contenuto Web di Portal Services.

Procedura di configurazione dei domini necessari
1. In IBM Cognos Configuration, configurare un dominio per autenticare gli utenti del portale.
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo alla configurazione dei provider di autenticazione
LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 nella Guida all'installazione e alla configurazione.
2. In caso di dominio LDAP, configurare le seguenti proprietà:
●

Per la proprietà Usare l'identità esterna, cambiare l'impostazione in true.

●

Impostare la proprietà Mapping identità esterna su
(uid=${environment("REMOTE_USER")})
Per SharePoint Portal, se SharePoint si trova su una macchina diversa dal server LDAP,
impostare Mapping identità esterna a
(uid=${replace(${environment("REMOTE_USER")},"SharePoint_Server\\","")})
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È possibile che sia necessario impostare altre proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere
l'argomento relativo alla configurazione dei componenti di IBM Cognos per l'utilizzo di LDAP
nella Guida all'installazione e alla configurazione.
3. In caso di dominio IBM Cognos Series 7, associare tramite mapping gli ID utente del portale
agli ID utente di IBM Cognos Series 7 mediante i profili di accesso del SO.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di IBM Cognos Series 7.
4. In IBM Cognos Configuration, creare e configurare un dominio per il provider Java
personalizzato.
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo alla configurazione di un dominio di autenticazione
personalizzato nella Guida all'installazione e alla configurazione.
●

Per la proprietà ID dominio, specificare ogni nuovo ID.
Ad esempio, cpstrusted
Questo nuovo ID deve essere utilizzato nelle impostazioni di configurazione dei portlet.

●

Per la proprietà Nome classe Java digitare
com.cognos.cps.auth.CPSTrustedSignon
I nomi di classe Java distinguono tra maiuscole e minuscole.

5. In IBM Cognos Configuration, configurare le proprietà indicate di seguito in Ambiente > Portal
Services:
●

Per la proprietà ID del dominio per il profilo di accesso attendibile, digitare l'ID del dominio
LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 configurato al punto 1.
Suggerimento: il dominio per il profilo di accesso attendibile agisce da intermediario e deve
essere collegato a un dominio reale basato su servizi di elenchi di tipo LDAP, NTLM o
IBM Cognos Series 7.

●

Per la proprietà Segreto condiviso, digitare la chiave da utilizzare per il profilo di accesso
singolo.
Tale parametro rappresenta il segreto di autorizzazione da condividere tra i portlet Cognos
e il server IBM Cognos. Considerare questo parametro come una password segreta. Per la
configurazione dell'applicazione portlet è necessario utilizzare la stessa stringa di caratteri.
Come chiave è necessario utilizzare una parola singola.
Per motivi di sicurezza, specificare un valore diverso da null.

6. In Ambiente, per Impostazioni del gateway, impostare la proprietà Consenti di ignorare il
dominio a true.
7. Scegliere Salva dal menu File.
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8. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Procedura di configurazione dell'accesso al contenuto Web di Portal Services
1. Avviare IBM Cognos Configuration dal computer in cui sono installati i componenti del livello
applicazione.
2. Nella finestra Esplora, in Ambiente, fare clic su Portal Services.
3. Nella finestra Proprietà fare clic sulla casella Valore accanto a URI contenuto Web.
4. Specificare il nome host o l'indirizzo IP del gateway e il numero della porta nel formato
host_o_indirizzo_IP:porta
5. Scegliere Salva dal menu File.

Procedura di configurazione delle iView di Cognos per SAP EP
1. Aprire l'editor di iView per ciascuna iView di Cognos.
2. Nella casella Property Category, selezionare Show All.
3. Per la proprietà cpsauthsecret: CPS Authorization Secret, inserire la stringa di caratteri segreta
utilizzata per la proprietà Segreto condiviso al momento della configurazione del dominio del
provider Java personalizzato.
4. Per la proprietà cps: authentication namespace ID, inserire l'ID del dominio del provider Java
personalizzato.
5. Per la proprietà cpsserver: CPS Connection Server, inserire il percorso dell'URL per accedere
ai componenti di Portal Services tramite il gateway.
Il formato dell'URL è il seguente:
●

Per i portlet dei contenuti di Cognos
URI_Gateway/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Esempio di un gateway CGI:
http://myserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.
wsdl
Esempio di un gateway del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Per le applicazioni estese di Cognos
URI_Gateway/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Esempio di un gateway CGI:
http://myserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.
wsdl
Esempio di un gateway del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
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●

Per i portlet dell'elenco di controllo di Metrics Manager
URI_Gateway/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Esempio di un gateway CGI:
http://myserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.
wsdl
Esempio di un gateway del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Procedura di configurazione dei portlet di Cognos per il portale WebSphere
1. Per ciascuna applicazione portlet Cognos, fare clic su Modify Parameters.
2. Per la proprietà cps_auth_secret, inserire la stringa di caratteri segreta utilizzata per la proprietà
Segreto condiviso al momento della configurazione del dominio del provider Java personalizzato.
3. Per la proprietà cps_auth_namespace, inserire l'ID del dominio del provider Java personalizzato.
4. Per la proprietà CPS Endpoint, inserire il percorso dell'URL per accedere ai componenti di
Portal Services tramite il gateway.
Il formato dell'URL è il seguente:
●

Per i portlet dei contenuti di Cognos
URI_Gateway/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Esempio di un gateway CGI:
http://myserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.
wsdl
Esempio di un gateway del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Per le applicazioni estese di Cognos
URI_Gateway/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Esempio di un gateway CGI:
http://myserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.
wsdl
Esempio di un gateway del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Per i portlet dell'elenco di controllo di Metrics Manager
URI_Gateway/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Esempio di un gateway CGI:
http://myserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.
wsdl

Guida all'amministrazione e alla protezione 621

Capitolo 33: Distribuire i portlet Cognos in altri portali
Esempio di un gateway del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Procedura per la configurazione del server remoto per Oracle WebCenter Interaction
Portal
1. Tramite un editor di testo ASCII come Blocco Note, modificare il file cpsalui.properties nella
directory posizione_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/classes.
2. Configurare le impostazioni riportate nella tabella seguente.

Parametro Valore
cps_
endpoint

L'URL per connettersi ai componenti del livello applicazione ed estrarre le
informazioni WSDL.
Specificare l'URI per il gateway.
In caso di servlet o gateway ISAPI, sostituire la parte del percorso localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi con i valori che individuano il gateway.
Ad esempio:
http://host_name/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo alla modifica del gateway nella Guida
all'installazione e alla configurazione.

forward_
cookies=

Il nome del cookie che deve essere inviato ai componenti del livello applicazione
per il profilo di accesso singolo.
Lasciare vuoto.

cps_auth_
secret

Il codice del segreto condiviso utilizzato da IBM Cognos per crittografare la
variabile di intestazione HTTP contenente l'identità dell'utente.
Tale parametro rappresenta il segreto di autorizzazione da condividere tra i
portlet Cognos e il server IBM Cognos. Considerare questo parametro come
una password segreta. Utilizzare lo stesso valore utilizzato per il segreto condiviso
in IBM Cognos Configuration.
Per motivi di sicurezza, specificare un valore diverso da null.

cps_auth_
namespace

L'ID del dominio per il provider Java personalizzato.

3. Aprire la directory posizione_c10/cps/oracle ed eseguire il seguente file di creazione:
●

Nei sistemi operativi UNIX® o Linux®, build.sh

●

Nel sistema operativo Microsoft® Windows®, build.bat
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In questo modo viene creato un file cps-wci.war nella directory posizione_c10/cps/oracle/gadgets.
4. Se sono in esecuzione componenti di IBM Cognos BI che utilizzano Tomcat,
●

Arrestare IBM Cognos BI.

●

Copiare il file cps-wci.war nella directory posizione_c10/webapps.
Tomcat espande automaticamente il file WAR e avvia il server remoto.

●

Avviare IBM Cognos BI.

5. Se i componenti di IBM Cognos BI sono in esecuzione in un altro tipo di server applicazioni,
copiare il file cps-wci.war sul server applicazioni.
Per istruzioni, consultare la guida di amministrazione del server applicazioni.
Il profilo di accesso singolo è a questo punto configurato.

Procedura di configurazione delle proprietà di WebPart di Cognos per il portale
SharePoint
1. Mediante un editor ASCII, come il Blocco note, modificare il file web.config presente nella
directory unità\Programmi\File comuni\Microsoft Shared\web server extensions\12\CONFIG.
2. Trovare la stringa seguente:
<SSO cps_auth_namespace="" cps_auth_secret="" />

3. Impostare il valore di cps_auth_namespace sull'ID del dominio del provider Java personalizzato.
4. Impostare il valore di cps_auth_secret utilizzato per il segreto condiviso in IBM Cognos
Configuration.

Abilitare il profilo di accesso singolo per SAP EP tramite SAP Logon Ticket
Abilitando il profilo di accesso singolo tramite SAP Logon Ticket, è necessario configurare i
componenti di IBM® Cognos® con un dominio SAP collegato a un server SAP BW.
Successivamente è necessario copiare il certificato generato durante l'installazione di SAP EP
nell'ambiente di protezione personale SAP BW.
Gli utenti devono avere lo stesso ID utente in tutti i sistemi SAP accessibili tramite il profilo di
accesso singolo.
Prima di iniziare, assicurarsi di aver eseguito le seguenti operazioni
●

configurazione dei componenti di IBM Cognos al fine di utilizzare un'origine di autenticazione
SAP
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

●

abilitazione del profilo di accesso singolo tra i componenti di IBM Cognos e SAP BW
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

●

installazione dei service pack più recenti nel server SAP BW
I service pack sono scaricabili da SAPNET.
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●

installazione delle patch a caldo più recenti sul portale SAP

●

installazione del plug-in per Enterprise Portal corrispondente alla versione di SAP EP o al server
SAP BW
Per le versioni SAP inferiori alla 6.2, su SAPNET, scaricare EP50_PLUG-IN for Basis 620
(SAPKINE32A). Mediante la transazione SAINT, installare SAPKINE32A.

●

installazione della SAP Security Library nei server SAP BW
Da sapservX, in /general/misc/security/SAPSECU/platform, scaricare le librerie sapsecin e
sepsecu.dll e copiare entrambi i file nella directory /run del server SAP BW.

Per abilitare SSO per SAP EP, effettuare le procedure per il profilo di accesso singolo tramite SAP
Logon Ticket descritte nella Guida alla protezione di SAP Enterprise Portal.

Abilitare il profilo di accesso singolo per SAP EP tramite il mapping degli utenti
Se si abilita il profilo di accesso singolo tramite il mapping degli utenti, viene definita un'origine
dati IBM® Cognos® in SAP EP. I singoli utenti o un amministratore possono digitare ID utente e
password per i componenti di IBM Cognos nell'origine dati. È necessario eseguire il mapping delle
credenziali di accesso degli utenti nell'origine dati a un dominio LDAP, IBM Cognos Series 7 o
NTLM. Le iView di Portal Services trasmettono le credenziali di accesso ai componenti di IBM
Cognos mediante l'autenticazione di base HTTP.

Procedura per la preparazione dell'ambiente
1. Configurare l'URI del gateway che verrà utilizzato da Portal Services per richiedere
l'autenticazione mediante la funzione di autenticazione di base HTTP.
Per informazioni sulla configurazione di un'URL per l'utilizzo dell'autenticazione di base HTTP,
consultare la documentazione del gateway o del server Web.
2. Regolare la configurazione di iView per accedere all'URL protetto.
Per informazioni, consultare la documentazione del server Web.
3. In IBM Cognos Configuration, configurare un dominio per autenticare gli utenti del portale.
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo alla configurazione dei provider di autenticazione
LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 nella Guida all'installazione e alla configurazione.
4. Se si utilizza un dominio LDAP, configurare le seguenti proprietà:
●

Per la proprietà Usare l'identità esterna, cambiare l'impostazione in true.

●

Impostare la proprietà Mapping identità esterna su
(uid=${environment("REMOTE_USER")})
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È possibile che sia necessario impostare altre proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere
l'argomento relativo alla configurazione dei componenti di IBM Cognos per l'utilizzo di LDAP
nella Guida all'installazione e alla configurazione.

Procedura di creazione dell'origine dati e del mapping degli utenti
1. Nel portale SAP, assicurarsi di aver configurato le seguenti proprietà per l'origine dati nella
directory /PortalContent/other_vendors/every_user/com.cognos.pct.c8/systems/Cognos:
●

Logon Method = UIDPW

●

server name = nome del server IBM Cognos

●

port number = numero porta del gateway

●

Protocol of Target system = HTTP

●

User Mapping Type = amministratore,utente

●

system alias (crea un alias del sistema)

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione di SAP Enterprise Portal.
2. Per ciascuna iView di Cognos abilitare il mapping degli utenti per l'origine dati mediante
inserimento del nome dell'alias di sistema a livello di iView, in un attributo denominato CPS:
User Mapping Datasource.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione di SAP Enterprise Portal.
3. Per ciascuna iView di Cognos, impostare la proprietà CPS: Authentication Namespace ID sul
dominio che si desidera utilizzare per l'autenticazione.
4. Registrare le credenziali di IBM Cognos per gli utenti del portale.
Gli utenti possono inserire ID e password personalizzati.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione di SAP Enterprise Portal.
Abilitare la comunicazione protetta tra SAP EP e IBM Cognos.

Abilitare la comunicazione protetta tra SAP EP e i componenti di IBM Cognos
Se si utilizza il protocollo SSL, non è necessaria una comunicazione protetta tra SAP EP e i
componenti di IBM® Cognos®; è invece più importante se è stato abilitato il profilo di accesso
singolo con il mapping degli utenti.
Per abilitare il protocollo SSL tra SAP EP e i componenti di IBM Cognos, consultare la
documentazione sulla protezione per SAP EP.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di SSL nei componenti di IBM Cognos vedere
l'argomento relativo alla configurazione del protocollo SSL nella Guida all'installazione e alla
configurazione.
Dopo l'abilitazione del protocollo SSL, modificare le proprietà di tutte le iView, in maniera tale che
la proprietà cpsserver: CPS Connection Server utilizzi il protocollo https, anziché http.
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Abilitare il profilo di accesso singolo per il portale WebSphere tramite il server
applicazioni
I portlet Portal Services possono utilizzare gli oggetti Active Credentials forniti da WebSphere®
Portal per la connessione ai componenti di IBM® Cognos®. Portal Services supporta i seguenti oggetti
Active Credentials: HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken e WebSealToken.
Le credenziali per l'utente del portale vengono passate al gateway tramite questo oggetto. Per
ulteriori informazioni sugli oggetti Active Credentials, consultare la documentazione per il portale
IBM WebSphere.
Per utilizzare il profilo di accesso singolo del server applicazioni, consultare la documentazione del
server applicazioni IBM WebSphere.
Per ulteriori informazioni su SSL per i componenti di IBM Cognos in un server applicazioni
WebSphere, vedere l'argomento relativo all'abilitazione di SSL nel capitolo dedicato al server
applicazioni della Guida all'installazione e alla configurazione.

Abilitare il profilo di accesso singolo per il portale Oracle WebCenter Interaction
mediante autenticazione di base
È possibile configurare un portlet nel portale WebCenter Interaction per inviare nome utente e
password come intestazione per l'autenticazione di base HTTP. È possibile utilizzare l'intestazione
con un dominio di autenticazione LDAP, NTLM o IBM® Cognos® Series 7 per ottenere un profilo
di accesso singolo.

Procedura
1. In IBM Cognos Configuration, configurare un dominio per autenticare gli utenti del portale.
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo alla configurazione dei provider di autenticazione
LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 nella Guida all'installazione e alla configurazione.
2. Installare un gateway CGI, ISAPI o servlet alternativo in IBM Cognos.
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo all'installazione di IBM Cognos BI nella Guida
all'installazione e alla configurazione.
3. Configurare il gateway.
Per istruzioni, vedere la Guida all'installazione e alla configurazione.
4. Nella console di amministrazione del server Web, configurare le directory virtuali per accedere
al gateway.
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del server Web.
5. Configurare il server remoto WebCenter Interaction per accedere a IBM Cognos BI:
●

Modificare il file cpsalui.properties nella directory posizione_c10/cps/oracle/webapps/
gadgets/WEB-INF/classes.

●

Modificare la proprietà cps_endpoint per indicare l'URL del gateway.
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In caso di gateway CGI è possibile utilizzare l'impostazione predefinita se il gateway e il
server remoto sono nello stesso computer. In caso contrario, sostituire la parte del localhost
con nome_host:porta
In caso di servlet o gateway ISAPI, sostituire la parte del percorso localhost/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi con i valori che individuano il gateway.
Ad esempio:
http://nome_host:porta/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
●

Impostare la proprietà cps_auth_namespace per il dominio che si desidera utilizzare per
l'autenticazione.

Abilitare il profilo di accesso singolo per il portale Oracle WebCenter Interaction
mediante SiteMinder
Se si utilizza eTrust SiteMinder per attivare il profilo di accesso singolo nell'infrastruttura di
protezione, è possibile utilizzarlo anche per il profilo di accesso singolo con il portale WebCenter
Interaction.
È necessario configurare un dominio di autenticazione SiteMinder in IBM® Cognos® BI. Il portale
WebCenter Interaction invia il token di autenticazione attivo SiteMinder al server remoto, che invia
il token al gateway IBM Cognos.

Procedura
1. In IBM Cognos Configuration, configurare un dominio di autenticazione SiteMinder.
Per istruzioni, vedere l'argomento relativo alla configurazione dei domini di autenticazione
SiteMinder nella Guida all'installazione e alla configurazione.
2. Configurare il server remoto per inoltrare il token di autenticazione:
●

Modificare il file cpsalui.properties nella directory posizione_c10/cps/oracle/webapps/
gadgets/WEB-INF/classes.

●

Modificare la proprietà forward_cookies in modo da includere il nome del token di
autenticazione attivo fornito da SiteMinder.

●

Modificare la proprietà cps_endpoint per indicare l'URL del gateway.
In caso di gateway CGI è possibile utilizzare l'impostazione predefinita se il gateway e il
server remoto sono nello stesso computer. In caso contrario, sostituire la parte del localhost
con nome_host:porta
In caso di servlet o gateway ISAPI, sostituire la parte del percorso localhost/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi con i valori che individuano il gateway.
Ad esempio:
http://nome_host:porta/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
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●

Modificare la proprietà cps_auth_namespace per il dominio che si desidera utilizzare per
l'autenticazione.
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Capitolo 34: Personalizzazione dell'aspetto di IBM
Cognos BI
È possibile personalizzare l'interfaccia di IBM® Cognos® Business Intelligence in modo da adattarla
alle esigenze di un cliente internazionale o di un determinato rivenditore. In IBM Cognos BI è inclusa
una selezione di stili preimpostati, utilizzabili per modificare globalmente l'aspetto dell'interfaccia
utente grafica lasciando inalterata la funzionalità del prodotto. In alternativa, è possibile creare uno
stile personalizzato in base a uno degli stili predefiniti. È possibile apportare modifiche ai colori,
ai caratteri, alle immagini e all'aspetto complessivo di uno o più componenti di IBM Cognos.
È possibile personalizzare gli stili nei seguenti modi
●

utilizzando Style Management Utility (p. 630)
Style Management Utility automatizza la creazione di stili personalizzati. Si tratta del metodo
preferito per personalizzare l'aspetto dei componenti di IBM Cognos.

●

creando manualmente uno stile personalizzato (p. 636)e modificando i fogli di stile associati
(file .css). Con questo metodo, è possibile personalizzare i fogli di stile di Cognos Connection
(p. 639), Report Studio (p. 643), Query Studio (p. 644), IBM Cognos Viewer (p. 648) e delle pagine
di richiesta(p. 650).

Per ulteriori informazioni sulle personalizzazioni di IBM Cognos, vedere "Personalizzazione delle
funzionalità del software IBM Cognos" (p. 659).

Stili predefiniti
Il software IBM Cognos fornisce diversi stili predefiniti per controllare l'aspetto dell'interfaccia
Web di IBM Cognos. Sono disponibili i seguenti stili predefiniti:
●

business

●

classic

●

contemporary

●

corporate (stile predefinito del prodotto)

●

modern

●

presentation

●

windows

Nota: lo stile windows viene utilizzato solo con Report Studio Adotta lo schema di visualizzazione
specificato dalle impostazioni del sistema operativo Microsoft® Windows®. Tale stile non deve
essere modificato, pertanto su di esso non ha effetto alcuna delle tecniche di personalizzazione
illustrate in questo documento.
Per ulteriori informazioni sugli stili predefiniti, vedere "Stili" (p. 579).
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Componenti di IBM Cognos su cui influiscono gli stili
Gli stili incidono sui seguenti componenti:
●

IBM Cognos Connection (compresi valori predefiniti per la pianificazione dei processi e
l'impostazione delle query)

●

IBM Cognos Administration

●

Report Studio (casella degli strumenti e finestra di anteprima)

●

Query Studio (finestre di dialogo di filtro e pagine di richiesta)

●

IBM Cognos Viewer (report e pagine di richiesta)

●

Analysis Studio

●

Event Studio

●

Ricerca IBM Cognos

Utilizzo di Style Management Utility
Style Management Utility è un'utilità della riga di comando situata su ciascun gateway IBM®
Cognos®. Con questa utilità, è possibile creare stili personalizzati basati sugli stili predefiniti che è
possibile utilizzare per modificare l'aspetto dei componenti di IBM Cognos. Gli stili personalizzati
creati e pubblicati con Style Management Utility possono essere utilizzati come base per creare altri
stili personalizzati.
Per informazioni sulla creazione e la distribuzione degli stili personalizzati per IBM Cognos
Connection e IBM Cognos Administration, vedere "IBM Cognos Connection e IBM Cognos
Administration" (p. 630). Per informazioni sulla creazione e la distribuzione degli stili personalizzati
per altri componenti, vedere "Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio e pagine di
richiesta" (p. 631).
Per eseguire Style Management Utility sono necessari l'installazione di un gateway e un dispatcher
dotato di un servizio di presentazione. È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni per la
funzione Stile del portlet.

File di stile XML
Dopo aver creato uno stile personalizzato con Style Management Utility, i file di stile XML vengono
utilizzati per apportare modifiche globali all'aspetto di Cognos Connection e Cognos Administration.
L'utilità convalida anche i file di stile XML, li salva in Content Manager e pubblica nuovi stili
rendendoli visibili agli utenti. L'utilità è inoltre in grado di eliminare gli stili personalizzati.
Poiché i file di stile XML creati con Style Management Utility sono memorizzati in Content Manager,
è possibile aggiornarli.

IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration
In questa sezione viene descritto il processo di creazione e distribuzione per Cognos Connection e
Cognos Administration con Style Management Utility.
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❑

Creare uno stile personalizzato.
Creare uno stile personalizzato basato su uno degli stili predefiniti forniti in IBM Cognos. Per
ulteriori informazioni, vedere "Stili predefiniti" (p. 629).

❑

Modificare il file style.xml.
Le modifiche apportate al file style.xml influiscono solo sull'aspetto di Cognos Connection e
Cognos Administration. Non vengono applicate ad altri componenti di IBM Cognos.
Quando si crea un nuovo stile viene creato Style.xml nella directory posizione_c10/temp. È
possibile modificare style.xml in un editor XML o di testo per utilizzare immagini e colori
personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere "Procedura" (p. 635).

❑

Generare lo stile personalizzato.
Style Management Utility crea una cartella per il nuovo stile sul computer locale nella cartella
posizione_c10\temp. La cartella contiene tutti i file necessari al nuovo stile, inclusi i fogli di
stile sovrapposti e le immagini. Per informazioni dettagliate sulla creazione di uno stile
personalizzato, vedere "Creazione di uno stile personalizzato" (p. 633).
Per IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration, non è necessario apportare
modifiche manuali ai file .css per modifiche relative ai colori e ad alcune immagini. Queste
modifiche di stile vengono aggiornate in modo dinamico da Style Management Utility e possono
essere ulteriormente aggiornate. Le modifiche di stile a caratteri e proprietà di layout richiedono
modifiche manuali ai file .css. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica dell'aspetto di IBM
Cognos Connection" (p. 639).

❑

Distribuire lo stile.
Per distribuire uno stile, comprimere prima la cartella contenente il nuovo stile e i file di
immagine .css associati. Estrarre quindi il file zip nella directory posizione_c10\webcontent\skins
su tutte le posizioni dei gateway.

❑

Pubblicare lo stile personalizzato.
Mediante la pubblicazione, lo stile personalizzato diventa disponibile agli utenti. Quando si
pubblica uno stile, esso viene visualizzato nell'elenco degli stili in IBM Cognos Connection.

Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio e pagine di richiesta
In questa sezione viene descritto il processo di creazione e distribuzione di uno stile personalizzato
per Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio e le pagine di richiesta.
❑

Creare uno stile personalizzato.
Creare uno stile personalizzato basato su uno degli stili predefiniti (p. 629) forniti in IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni, vedere "Creazione di uno stile personalizzato" (p. 633).

❑

Generare lo stile personalizzato.
Style Management Utility crea una cartella per il nuovo stile sul computer locale nella cartella
posizione_c10\temp. La cartella contiene tutti i file necessari al nuovo stile, inclusi i fogli di
stile sovrapposti e le immagini.
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Per IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio e le pagine
di richiesta, occorre modificare manualmente i fogli di stile sovrapposti associati prima di
distribuire il nuovo stile. Per ulteriori informazioni, vedere

❑

●

"Modifica dei fogli di stile di Report Studio" (p. 643)

●

"Modifica dei fogli di stile di IBM Cognos Viewer" (p. 648)

●

"Modifica dei fogli di stile di Query Studio" (p. 644)

●

"Modifica dei fogli di stile delle pagine di richiesta" (p. 650)

Distribuire lo stile.
Per distribuire uno stile, comprimere prima la cartella contenente il nuovo stile e i file di
immagine .css associati. Estrarre quindi il file zip nella directory posizione_c10\webcontent\skins
su tutte le posizioni dei gateway.

❑

Pubblicare lo stile personalizzato.
Mediante la pubblicazione, lo stile personalizzato diventa disponibile agli utenti. Quando si
pubblica uno stile, esso viene visualizzato nell'elenco degli stili in IBM Cognos Connection.

Comandi di Style Management Utility
Sono supportati i comandi seguenti.

Comando

Descrizione

Elimina

Rimuove uno stile esistente da Content Manager. La directory contenente
lo stile non viene eliminata.

Sintassi:
delete style_name

Scarica

Non è possibile utilizzare il comando di eliminazione per eliminare gli stili
predefiniti Business, Classico, Contemporaneo, Aziendale, Moderno e
Presentazione.
Scarica uno stile esistente da Content Manager per l'aggiornamento.

Sintassi:
download style_name

Guida
Sintassi:
help
help command_name
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Comando

Descrizione

Genera

Crea una cartella per un nuovo stile su tutti i gateway IBM Cognos Business
Intelligence nella directory posizione_c10\temp. La cartella contiene tutti
i file necessari al nuovo stile, inclusi i fogli di stile sovrapposti e le immagini.

Sintassi:
generate style_name

Prima di continuare viene chiesto se si desidera salvare l'operazione. Se si
risponde No, il comando Genera non effettua l'esecuzione.
Elenco

Recupera l'elenco corrente degli stili disponibili. Il medesimo elenco è

Sintassi:

visualizzato nella sezione Stili della scheda Configurazione di IBM Cognos
Administration.

list

Disconnetti

Chiude Style Management Utility.

Sintassi:
logoff o exit

Nuovo

Crea un nuovo stile in base a uno stile esistente. I file XML vengono creati
nella directory posizione_c10\temp. È possibile personalizzare stile.xml
modificando i colori e le immagini in un editor di testo o XML.

Sintassi:
new style_name_existing style_
name_new

Pubblica

Dopo aver distribuito il nuovo stile a tutti i gateway, il comando Pubblica
rende lo stile disponibile per gli utenti finali.

Sintassi:
publish style_name

Salva

Salva lo stile personalizzato in Content Manager per poterlo recuperare
in seguito.

Sintassi:
save style_name

Convalida

Convalida il file di stile personalizzato, stile.xml.

Sintassi:
validate style_name

Comprime l'output del comando Genera in un file zip denominato style.
zip nella cartella posizione_c10\temp. Il file zip deve essere estratto nella
directory c10\webcontent\skins su tutti i gateway.

Comprimi
Sintassi:
zip style_name

Creazione di uno stile personalizzato
Utilizzare Style Management Utility per creare stili personalizzati da utilizzare per modificare
l'aspetto dei componenti di IBM® Cognos®.
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Per IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration, dopo aver creato uno stile
personalizzato, apportare modifiche al file style.xml per utilizzare immagini e colori personalizzati.
Non è necessario modificare i figli di stile sovrapposti associati.
Per IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio e le pagine di
richiesta, invece di modificare il file style.xml dopo aver creato un file personalizzato, modificare
manualmente i fogli di stile sovrapposti associati.
Per informazioni sulla creazione e la distribuzione di uno stile personalizzato per i componenti di
IBM Cognos con Style Management Utility, vedere uno dei seguenti argomenti:
●

"IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration" (p. 630)

●

"Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio e pagine di richiesta" (p. 631)

Procedura
1. Aprire Style Management Utility.
In Microsoft® Windows® eseguire il file batch stylemgr.bat nella directory c10_location\bin\
utilities\StyleManager.
In UNIX® e Linux® eseguire lo script della shell stylemgr.sh nella directory c10_location/bin/
utilities/StyleManager.
2. Al prompt digitare il nome utente, la password e il dominio.
Per il nome utente utilizzare l'ID di dominio.
3. Al prompt digitare
new style_name_existing style_name_new

Esempio: new business standard
Il nuovo stile, standard, viene creato nella directory posizione_c10\temp.
Se si intende utilizzare il nuovo stile per personalizzare l'aspetto di IBM Cognos Connection o
IBM Cognos Administration, aprire <style>.xml in un editor XML o di testo, modificare i colori
e le immagini, quindi salvare le modifiche. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica del file
di stile XML" (p. 635).
Per utilizzare il nuovo stile per personalizzare l'aspetto di IBM Cognos Report Studio, IBM
Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio e pagine di richiesta, andare al passaggio 5.
4. Dopo aver completato le modifiche al nuovo stile, tornare a Style Management Utility e
convalidare il file di stile. Al prompt digitare
validate style_name

5. Per creare file aggiuntivi associati a uno stile, al prompt digitare
generate style_name

Rispondere di sì quando viene chiesto di salvare lo stile.
Il comando Genera crea una cartella per il nuovo stile nella directory posizione_c10\temp su
tutti i gateway IBM Cognos Business Intelligence. La cartella contiene tutti i file necessari al
nuovo stile, inclusi i file .css e di immagine.
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6. Comprimere la cartella creata dal comando Genera. Al prompt digitare
zip style_name

7. Estrarre i file dal file .zip creato al passaggio 7 in posizione_c10\webcontent\skins su tutte le
posizioni dei gateway.
Al termine dell'estrazione dei file, è necessario pubblicare lo stile.
8. Aprire Style Management Utility. Al prompt digitare
publish style_name

Mediante la pubblicazione lo stile diventa disponibile agli utenti finali.
Dopo aver pubblicato uno stile definito dall'utente, è possibile creare altri stili personalizzati
basati su tale stile.
9. Chiudere Style Management Utility. Al prompt digitare
logoff

Modifica del file di stile XML
Per aggiungere immagini e colori personalizzati a uno stile, modificare il file style.xml. Le modifiche
apportate al file style.xml influiscono solo sull'aspetto di IBM® Cognos® Connection e Cognos
Administration.

Procedura
1. In un editor XML o di testo, aprire il file style.xml situato nella directory posizione_c10\temp.
2. Personalizzare lo stile modificando le sezioni seguenti. Ad esempio, per definire una tavolozza
di colori personalizzata, modificare i valori nella sezione palette.

Sezione

Descrizione

<palette></palette>

Definisce la tavolozza di colori. L'elemento palette incluso nel
file controlla le impostazioni dei colori a livello globale. Se si
desidera apportare modifiche a un livello di maggiore granularità,
modificare ogni classe specifica di oggetti senza includere questo
elemento.

<colors></colors>

Mappa un elemento di stile, ad esempio testo di tabella, su un
colore definito nella tavolozza, ad esempio il nero.

<images></images>

Specifica il nome e la posizione dei file di immagine.

<values></values>

Definisce altri valori di stile che potrebbero cambiare.

3. Salvare le modifiche.
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Dopo aver salvato le modifiche, utilizzare Style Management Utility per generare file per lo
stile e pubblicarlo per gli utenti.

Esempio: modificare il colore di sfondo in Style.xml
Si supponga di voler modificare il colore di sfondo nel file style.xml.
Nella directory posizione_c10\temp, aprire il file style.xml in un editor XML o di testo. Cercare la
sezione specificata di seguito e modificare il valore in grassetto come richiesto. Tenere presente che
i colori personalizzati specificati devono essere definiti nella sezione palette del file style.xml.
<color name="text" paletteColor="black" />
<color name="textDisabled"
paletteColor="gray.dark" />
<color name="textError" paletteColor="black" />
<color name="background" paletteColor="white" />
<color name="anchor"
paletteColor="hyperlink" />
<color name="selection" paletteColor="special1"
/>
<color name="tooltip" paletteColor="tooltip" />

Creare uno stile personalizzato manualmente
È possibile creare manualmente uno stile personalizzato modificando uno stile esistente, compresi
gli stili predefiniti, in modo che corrisponda all'interfaccia utente dell'organizzazione.
È inoltre possibile utilizzare Style Management Utility per creare stili personalizzati. Per ulteriori
informazioni, vedere "Utilizzo di Style Management Utility" (p. 630).
Quando si crea uno stile personalizzato manualmente, è possibile eseguire di queste operazioni:
●

Cambiare i colori, i tipi di carattere, le immagini e alcune proprietà del layout.
Modificare i fogli di stile associati nella directory posizione_c10/webcontent/skins/style.

●

Rinominare gli stili tramite IBM Cognos Administration in modo che i nomi siano più adatti
per l'ambiente (p. 581). Tenere presente che gli stili rinominati non possono essere utilizzati per
creare altri nuovi stili con Style Management Utility.

●

Rinominare le directory di stile nella directory posizione_c10/webcontent/skins.
Non rinominare la directory corporate (p. 637).
Quando si apportano le modifiche, verificare che la struttura della directory dello stile
personalizzato corrisponda alla struttura delle directory degli stili predefiniti.

Procedura
1. Nella directory posizione_c10/webcontent/skins creare una copia della directory di uno stile
esistente e rinominarla.
Ad esempio, creare una copia della directory aziendale e rinominarla come standard.
2. Nella nuova directory modificare i fogli di stile, gli elementi grafici o i tipi di carattere in base
alle proprie esigenze.
3. In IBM Cognos Administration aggiungere un nuovo oggetto stile (p. 579) e associarlo alla
directory di stile creata al passaggio 1.
Il nuovo stile è disponibile in Preferenze (p. 342).
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Ambiente personalizzato e stile Corporate
Corporate è lo stile predefinito nell'ambiente IBM® Cognos®. e viene utilizzato quando non sono
disponibili altri stili adatti, ad esempio in fase di accesso quando l'identità dell'utente è ignota.
All'interno del prodotto è specificato un riferimento alla directory corporate a livello di codice,
pertanto tale directory deve essere sempre presente nella directory posizione_c10/webcontent/skins.
È possibile modificare i fogli di stile nella directory di stile corporate in modo che siano in linea
con l'immagine aziendale. È inoltre possibile rinominare l'oggetto stile corporate in modo che il
nome corporate non venga visualizzato nell'interfaccia utente (p. 581).

Altre modifiche di stile a tutti i componenti
È possibile apportare le seguenti modifiche globali all'aspetto di tutti i componenti di IBM® Cognos®:
●

Eseguire il rebranding dell'interfaccia di IBM Cognos

●

Cambiare i tipi di carattere di IBM Cognos

●

Cambiare il foglio di stile globale di IBM Cognos

●

Eseguire la migrazione delle modifiche in versioni future.

Rebranding dell'interfaccia di IBM Cognos
È possibile eseguire il rebranding del prodotto sostituendo globalmente tutte le istanze del nome e
del logo della società con un nuovo testo e immagini del marchio appropriate. I rivenditori e i
partner possono utilizzare una versione dell'immagine della schermata iniziale di IBM® Cognos®
senza caratteristiche distintive del marchio.
Gli elementi grafici per il software IBM Cognos vengono creati mediante una tavolozza dei colori
Web e salvati come file GIF non interlacciati. Tutte le icone dell'interfaccia vengono create con uno
sfondo trasparente, mostrato come colore magenta.

Cambiamento degli elementi grafici distintivi del marchio
Gli elementi grafici distintivi del marchio sono raggruppati in una directory denominata
posizione_c10/webcontent/skins/style/branding, dove style rappresenta la directory dello stile in
questione. A seconda dello stile utilizzato (p. 629), è possibile cambiare gli elementi grafici nelle
directory di stile associate.
È possibile sostituire le singole immagini di IBM Cognos, che in genere sono file GIF, con immagini
alternative di dimensione o struttura più idonea.
Per individuare più facilmente gli elementi grafici corretti, tenere presente che quelli utilizzati con
i componenti del prodotto in genere hanno nomi che iniziano con il prefisso tools_. Si differenziano
pertanto dagli elementi grafici relativi a oggetti o azioni, i quali di solito hanno nomi che iniziano
con il prefisso icon_.
Suggerimento: per cambiare il testo visualizzato in un elemento grafico, ad esempio l'acronimo BI
(Business Intelligence), aprire il file appropriato in un editor per immagini, sostituire il testo e
risalvare l'elemento nel formato GIF.
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Aggiunta di messaggi personalizzati
È possibile aggiungere messaggi personalizzati, ad esempio informazioni di copyright del rivenditore,
al testo presente nella casella Informazioni su. È tuttavia obbligatorio per legge mantenere l'avviso
di copyright di IBM Cognos esistente.

Verifica delle modifiche di testo globali
Dopo aver apportato modifiche di testo globali, è consigliabile verificarle in tutte le interfacce
esposte agli utenti. Prestare particolare attenzione alle didascalie nelle pagine del browser e alle
finestre di dialogo generiche, che possono sfuggire facilmente.

Cambiamento dei tipi di carattere di IBM Cognos
I fogli di stile di IBM® Cognos® specificano i tipi di carattere adatti per il testo con codifica UTF-8.
Le dimensione di questi tipi di carattere sono relative per gli elementi di testo dell'interfaccia e in
punti per gli elementi di testo dei report e i controlli dei moduli (campi di input).
Tutte le stringhe di testo variano a seconda della lingua, ad eccezione delle stringhe del banner,
della società e del portale. In IBM Cognos Connection non viene tuttavia utilizzato alcun banner.
È possibile cambiare i tipi di carattere utilizzati nel software IBM Cognos modificando l'elenco
delle famiglie di caratteri nel file posizione_c10/webcontent/skins/style/fonts.css, dove style
rappresenta la directory dello stile (p. 629). Modificare il file fonts.css associato allo stile desiderato.
È ad esempio possibile cambiare il tipo di carattere predefinito utilizzato in tutte le interfacce HTML,
tranne Report Studio, impostandone uno più adatto per la rappresentazione di caratteri asiatici
speciali. A tale scopo, aprire il file fonts.css in un editor di testo, impostare come commento la
sezione in cui Tahoma compare come prima voce nell'elenco delle famiglie di caratteri, quindi
rimuovere i contrassegni di commento da una voce più idonea per i propri requisiti Unicode.
Nota: le modifiche relative ai tipi di carattere non si applicano a Report Studio, che dispone di un
foglio di stile separato per l'impostazione dei caratteri (p. 643).

Modifica del foglio di stile globale di IBM Cognos
Per cambiare globalmente gli stili predefiniti utilizzati per i report di IBM® Cognos®, è possibile
modificare gli stili nel file GlobalReportStyles.css, disponibile nelle seguenti directory:
●

posizione_c10/bin
Il file in questo percorso viene utilizzato da Report Server per gli output in formato PDF e
Microsoft® Excel.

●

posizione_c10/webcontent/schemas
Il file in questo percorso viene utilizzato da IBM Cognos Viewer per l'output in formato HTML.

●

posizione_c10\reportstyles
Il file in questo percorso attualmente non viene utilizzato.

●

posizione_c10\webcontent\reportstyles
Il file in questo percorso viene utilizzato da Report Studio.
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È necessario modificare i file in tutte le directory per essere certi che i report vengano rappresentati
correttamente sui sistemi server e client. In una configurazione con più server è necessario modificare
i fogli di stile in tutti i sistemi. Nel sistema server IBM Cognos questo è il file contenuto nella
directory posizione_c10/bin. Nei sistemi server Web questo è il file contenuto nella directory
posizione_c10/webcontent/schemas. Se ad esempio si dispone di due server IBM Cognos e di tre
server Web, è necessario aggiornare 5 copie del file GlobalReportStyles.css.
È inoltre possibile aggiungere stili a tale foglio, benché l'alternativa più semplice consista
nell'aggiungere uno stile a un modello in Report Studio.
Le eventuali modifiche apportate a questo foglio di stile vanno perdute se si reinstalla o si aggiorna
il software IBM Cognos. In tal caso, è necessario riapplicare le modifiche. Per ulteriori informazioni,
vedere "Migrazione delle modifiche in versioni future" (p. 639).
Report Studio e Query Studio utilizzano entrambi il file GlobalReportStyles.css per assegnare classi
a oggetti report. Query Studio non espone tali classi, ma è possibile utilizzare Report Studio o il
Software Development Kit per modificare la proprietà della classe di qualsiasi oggetto report. Se
ad esempio si crea un report predefinito e si fa clic sul titolo, la proprietà della classe viene
visualizzata come Testo titolo report. Tale proprietà può essere modificata in base alle proprie
esigenze.
Se si decide di modificare il file GlobalReportStyles.css, è necessario tenere presente che i nomi delle
classi visualizzati in Report Studio sono multilingui e definiti nei file delle risorse di Report Studio.
Anziché modificare questo foglio di stile, può quindi risultare più semplice aggiungere un nuovo
stile nel report.
Per ulteriori informazioni sulla creazione o la modifica degli stili delle classi, consultare la Guida
dell'utente di IBM Cognos Report Studio.
Quando si utilizza direttamente una specifica dei report XML, è possibile impostare manualmente
lo stile dell'oggetto. È ad esempio possibile modificare il titolo del report, che potrebbe risultare
simile al seguente:
<textItem class="reportTitleText">
</textItem>

<text>

My report title

</text>

Per ulteriori informazioni sulla modifica degli stili in una specifica dei report, consultare Developer
Guide.

Migrazione delle modifiche in versioni future
Il software IBM® Cognos® non mantiene automaticamente le modifiche apportate ai fogli di stile
e ad altri file correlati alla personalizzazione. È pertanto consigliabile tenere accuratamente traccia
delle modifiche effettuate, altrimenti si rischia che vadano perdute inavvertitamente durante la
migrazione in una versione più recente del prodotto.

Modifica dell'aspetto di IBM Cognos Connection
Il foglio di stile default.css disponibile nella directory posizione_c10/webcontent/skins/style/portal
definisce l'aspetto generale dell'interfaccia di IBM Cognos Connection per i singoli stili (p. 629). Gli
eventuali elementi grafici specifici del portale sono disponibili nella sottodirectory images.
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Per modificare l'aspetto di IBM® Cognos® Connection, è necessario modificare il file default.css
degli stili desiderati. Prima di iniziare, è consigliabile eseguire il backup del file default.css originale.
Altre modifiche relative all'aspetto di IBM Cognos Connection possono essere apportate nel file
posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml.
Suggerimento: ricordarsi di riavviare il software IBM Cognos dopo aver completato le modifiche
in modo da renderle effettive.
In questa documentazione vengono forniti i seguenti esempi di personalizzazioni all'interno di IBM
Cognos Connection:
●

Personalizzazione della pagina di benvenuto predefinita (p. 640)

●

Modifica del colore di sfondo nell'intestazione principale di IBM Cognos Connection (p. 641)

●

Modifica dei dettagli di branding nell'intestazione principale di IBM Cognos Connection (p. 640)

●

Modifica degli elementi grafici del portale (p. 641)

●

Modifica dei tipi di carattere per i titoli delle pagine e le istruzioni (p. 643)

Esempio: personalizzare la pagina di benvenuto predefinita
È possibile personalizzare la pagina di benvenuto predefinita in modo da conferirle l'aspetto
caratteristico della propria organizzazione. È infatti possibile cambiare i colori, i tipi di carattere,
gli elementi grafici e alcune proprietà del layout.
Per personalizzare la pagina di benvenuto per lo stile desiderato, nel file
posizione_c10/webcontent/skins/style/portal/default.css ricercare le classi che iniziano con welcome
e modificare i valori in base alle proprie esigenze.

Esempio: cambiare i dettagli di branding nell'intestazione principale di IBM
Cognos Connection
È possibile personalizzare l'intestazione principale di IBM® Cognos® Connection cambiando i
dettagli di branding visualizzati sul lato sinistro. È infatti possibile cambiare l'elemento grafico, il
titolo e il colore di sfondo. Questa modifica influisce su IBM Cognos Viewer, ma non su IBM
Cognos Administration.
I dettagli di branding sono definiti dal parametro OEM nel file system.xml del portale. È pertanto
necessario modificare tale file.
Copiare i file di immagine da utilizzare nella directory
posizione_c10/webcontent/skins/nome_skin/branding.

Procedura
1. Aprire il file system.xml in un editor XML.
Tale file è disponibile nella directory posizione_c10/templates/ps/portal.
2. Individuare il parametro OEM e aggiungere i dettagli di branding personalizzati specificati nel
codice riportato di seguito.
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La sequenza in grassetto deve essere ripetuta per ogni stile in cui si desidera apportare la
modifica.
<param name="OEM">
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="">
<style styleFolderName="corporate"> <!--Insert well-formedHTMLhere
--></style>
<style styleFolderName="classic">
</style>
...
</customHeader> </param>

Impostando l'attributo showContext su true, viene aggiunto un nome di report o di pagina al
titolo. L'attributo contextDelimiter, che può essere rappresentato da qualsiasi carattere o
sequenza di caratteri, separa il titolo dal nome del report o della pagina.
Di seguito è riportato un esempio di codice per questa modifica:
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="- ">
<style
styleFolderName="corporate">
<table style="background-color:#ffffff">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany</td>
</tr>
</table>
</style>
<style
styleFolderName="classic">
<table style="background-color:#cccccc">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany
</td>
</tr>
</table>
</style>
</customHeader>

3. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Esempio: cambiare il colore di sfondo nell'intestazione principale di IBM Cognos
Connection
Si supponga di voler cambiare il colore di sfondo utilizzato nell'intestazione di IBM® Cognos®
Connection.
A tale scopo, aprire il file posizione_c10/webcontent/skins/style/shared/banner.css in un editor di
testo e, nel codice specificato di seguito, modificare in base alle proprie esigenze il valore riportato
in grassetto.
mainHeader1 { border-right: #000000 1px solid;
border-left: #000000 1px
solid;
border-bottom: #000000 1px solid;
background-color: #669966;
height:
25px; background-image: url(Images/title_bar_grapic.gif);
background-repeat:
repeat-x;
background-position: top; }

Esempio: cambiare gli elementi grafici del portale
Si supponga di voler rimuovere o sostituire alcuni degli elementi grafici del portale Web per un
determinato stile (p. 629). In caso di sostituzione delle immagini, è consigliabile mantenere lo stesso
nome di file.
Nella seguente tabella sono riportati i file della directory
posizione_c10/webcontent/skins/style/branding che forniscono le immagini attualmente utilizzate.
Per informazioni su come sostituire ibm-logo-white.gif con un logo personalizzato, vedere "Sostituire
il logo IBM con un logo personalizzato" (p. 642).
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File

Contenuto

branding/portal_splash.gif

Immagine della schermata iniziale per
IBM Cognos Connection

branding/cc_about.gif

Immagine della schermata Informazioni
su per IBM Cognos Connection

branding/cognosadmin_about.gif

Immagine della schermata Informazioni
su per IBM Cognos Administration

branding/progress.gif

Immagine animata dello stato di
avanzamento

branding/ibm-logo-white.gif

Il logo IBM

shared/images/banner-swoosh.png

L'immagine della sezione banner centrale

shared/images/banner-background.png

Immagine di sfondo banner

Sostituire il logo IBM con un logo personalizzato
In IBM® Cognos® Connection è possibile aggiungere un logo personalizzato a destra e a sinistra del
banner del portale. Quando si aggiunge un logo personalizzato a destra del banner, esso sostituisce
il logo IBM visibile per impostazione predefinita. Quando si aggiunge un logo personalizzato a
sinistra del banner, esso sostituisce il logo IBM nascosto per impostazione predefinita.
suggerimento: quando si aggiunge un logo personalizzato è possibile regolare l'altezza e la larghezza
dell'immagine. Tuttavia affinché l'immagine venga visualizzata correttamente è necessario
dimensionare il grafico in modo che l'altezza non superi 35 pixel.

Procedura per aggiungere un logo personalizzato a destra del banner del portale
1. Assegnare un nome all'immagine del logo ibm-logo-white.gif.
2. Copiare il file ibm-logo-white.gif in installazione_c10\webcontent\skins\<skin>\branding e
sovrascrivere il file ibm-logo-white.gif esistente.
3. Aggiornare la pagina del portale Cognos Connection.
Suggerimento: prima di poter visualizzare il logo personalizzato può essere necessario eliminare
la cache del browser.

Procedura per aggiungere un logo personalizzato a sinistra del banner del portale
1. Assegnare un nome al file di immagine del logo your_logo_here.gif.
2. Copiare il file di immagine in installazione_c10\webcontent\skins\<skin>\branding e sovrascrivere
il file your_logo_here.gif esistente.
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3. Modificare come segue il file banner.css contenuto nella cartella installazione_c10\webcontent\
skins\<skin>\shared:
●

Nella sezione ".logo", eliminare la riga "display: nessuno;".

●

Nella sezione "#ibmLogo", aggiungere la riga "display: nessuno;".

4. Modificare come segue il file portlet.css nella posizione installazione_c10\webcontent\skins\
<skin>\fragments:
●

Nella sezione ".cogstyle-header-logo", eliminare la riga "display: nessuno;".

●

Nella sezione ".cogstyle-header-ibm-logo", aggiungere la riga "display:nessuno;".

Esempio: cambiare i tipi di carattere predefiniti per i titoli delle pagine e le
istruzioni
Si supponga di voler cambiare le impostazioni iniziali dei tipi di carattere per il titolo della pagina
e le istruzioni. A seconda delle impostazioni locali del prodotto o di altri fattori, è possibile specificare
uno stile e una dimensione diversi per il tipo di carattere.
Nel file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml individuare la sezione specificata di seguito
e modificare i valori riportati in grassetto in base alle proprie esigenze.
<param name="myPages"> <param name="fontUnit">pt</param>
or % -->
<param name="defaultTitleFontFace">Tahoma</param>
name="defaultTitleFontSize">12</param> <param
name="defaultInstructionsFontFace">Tahoma</param> <param
name="defaultInstructionsFontSize">11</param> </param>

<!-- pt or px
<param

Modifica dei fogli di stile di Report Studio
I due stili preimpostati di Report Studio sono CRN (predefinito) e windows. Nella cartella windows
sono contenuti stili che si applicano esclusivamente a Report Studio.
I fogli di stile personalizzabili di Report Studio sono disponibili nella directory
posizione_c10/webcontent/skins/style/pat oppure posizione_c10/webcontent/skins/style/hal, dove
style rappresenta la directory di un determinato stile (p. 629). I fogli di stile in posizione_c10/
webcontent/skins/windows/pat e posizione_c10/webcontent/skins/windows/hal non devono essere
modificati. Gli elementi grafici specifici del componente sono disponibili nelle sottodirectory images
di tali directory.
Nella tabella riportata di seguito è descritto il contenuto dei fogli di stile di Report Studio.

File

Contenuto

stile/pat/skin.css

Definisce lo stile di interfaccia predefinito per Report Studio, inclusa una
sezione che imposta globalmente il tipo di carattere

stile/hal/hal_stile_skin.css

Definisce gli stili di interfaccia predefiniti per i menu e le barre degli
strumenti
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File

Contenuto

windows/pat/skin.css

Definisce uno stile che applica le impostazioni di visualizzazione di
Microsoft® Windows® scelte dall'utente all'interfaccia di Report Studio

Esempio: cambiare i tipi di carattere utilizzati in Report Studio
Si supponga di voler cambiare il tipo di carattere predefinito utilizzato nell'interfaccia HTML
impostandone uno in grado di rappresentare correttamente i caratteri asiatici speciali. A tale scopo,
aprire il file stile/pat/skin.css in un editor di testo e impostare come commento la sezione in cui
Tahoma compare come prima voce nell'elenco delle famiglie di caratteri. Selezionare o creare una
voce più idonea per i propri requisiti Unicode.
@charset "UTF-8"; DIV.clsToolbar, ... DIV.clsTabPanels {
font-family:Tahoma, Arial, 'MS UI Gothic', Gulim, SimSun, PMingLiU, Raghu8,
'Arial Unicode MS', 'Andale WT', sans-serif;
font-size: 8pt; }

Esempio: cambiare i colori utilizzati nei menu di Report Studio
Si supponga di voler cambiare i colori utilizzati nei menu di Report Studio. A tale scopo, aprire il
foglio di stile posizione_c10/webcontent/skins/style/hal/hal_style.css in un editor di testo e modificare
il codice riportato in grassetto impostando i colori desiderati.
DIV.clsMenubar, DIV.clsToolbar { background-color: black;
border-top: solid
white 1px;
border-bottom: solid #999999 1px;
color: white; }
TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color:
black; } TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color: black; }

Esempio: cambiare gli elementi grafici di Report Studio
Si supponga di voler rimuovere o sostituire alcuni degli elementi grafici utilizzati in Report Studio.
In caso di sostituzione delle immagini, è consigliabile mantenere la stessa struttura di directory e lo
stesso nome di file.
Nella seguente tabella sono riportati i file che forniscono le immagini attualmente utilizzate.

File

Contenuto

webcontent/pat/images/ICRS.png

Elemento grafico della casella Informazioni su. Questo elemento
varia in base al profilo dell'utente. Per il profilo professionale
di Report Studio viene utilizzato il file grafico ICRS.png.

webcontent/hal/images/progress.gif

Immagine animata dello stato di avanzamento

Modifica dei fogli di stile di Query Studio
I fogli di stile di Query Studio sono disponibili nella directory
posizione_c10/webcontent/skins/style/qs. Gli elementi grafici specifici di un determinato stile del
componente, ad esempio banner.gif, sono disponibili nella sottodirectory images.
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Nella tabella riportata di seguito è descritto il contenuto dei fogli di stile di Query Studio.

File

Contenuto

QSReport.css

Definisce gli stili dei menu contestuali per Query Studio e utilizza i punti per
indicare le dimensioni dei tipi di carattere

QSSelection.css

Definisce gli stili dei report per Query Studio, ad esempio l'aspetto delle colonne
selezionate, delle colonne tagliate o delle colonne su cui è posizionato il puntatore

QSRVCommonUI.css

Definisce gli stili per le interfacce di Query Studio e IBM® Cognos® Viewer, inclusi
l'area del titolo dell'applicazione, il menu del riquadro sinistro, la barra degli
strumenti, la struttura di metadati, il riquadro di anteprima e i collegamenti di
navigazione.

QSRVDialog.css

Definisce gli stili per le finestre di dialogo di Query Studio e IBM Cognos Viewer.
Tale file viene utilizzato solo per evitare di dover includere file con estensione css
di grandi dimensioni per ogni finestra di dialogo

Esempio: cambiare i colori utilizzati nei menu di Query Studio
Si supponga di voler cambiare i colori utilizzati nei menu di Query Studio. A tale scopo, aprire il
foglio di stile QSRVCommonUI.css in un editor di testo e modificare il codice riportato in grassetto
impostando i colori desiderati.
.menuHeader { font-size: 70%; color: #336699; border-collapse: collapse;
font-weight: bold; ... } .menuItem, .menuItemSpacer, .menuItemSpacerTop {
background-color: #E3E9F3; border: solid #336699; border-width: 0px 1px;
border-collapse: collapse; } .menuItem { font-size: 70%; color: 336699;
padding: 3px 5px; text-decoration: underline; cursor: pointer; cursor: hand;
} .menuItemSelected { color: 336699; border-collapse: collapse; cursor:
default; padding: 3px 10px; border: 1px solid #336699; height:20px;
font-size: 70%; font-weight: bold; }

Esempio: cambiare gli elementi grafici di Query Studio
Si supponga di voler rimuovere o sostituire alcuni degli elementi grafici utilizzati in Query Studio.
Gli elementi grafici relativi al branding sono raggruppati nella directory
posizione_c10/webcontent/skins/style/branding. Gli elementi grafici specifici del componente Query
Studio, ad esempio banner.gif, sono disponibili nella sottodirectory images della directory
posizione_c10/webcontent/skins/style/qs.
In caso di sostituzione delle immagini, è consigliabile mantenere la stessa struttura di directory e
gli stessi nomi di file, come illustrato nella tabella riportata di seguito.

File

Contenuto

branding/about.gif

Elemento grafico della casella Informazioni su

branding/progress.gif

Immagine animata dello stato di avanzamento
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Nota: Query Studio non dispone di una schermata iniziale o di un banner di benvenuto.

Personalizzare la barra degli strumenti e i menu di Query Studio
È possibile personalizzare la barra degli strumenti e i menu di Query Studio aggiungendo o
rimuovendo pulsanti e voci di menu.

Procedura per l'aggiunta di una voce di menu
1. Arrestare il servizio IBM® Cognos®.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/qs/ui.xml in un editor XML.
3. Individuare il contenuto tra i tag <menuContent>...</menuContent>.
4. Per il menu al quale si desidera aggiungere una nuova voce, aggiungere l'ID voce di menu
nell'elemento <menu>.
Il seguente esempio mostra come eseguire questa operazione per una voce di menu denominata
Verifica quando la si aggiunge al menu edit.
<menu alias="edit">
<name>
<xts:string id="MENU_EDIT_COLUMN"/>
... <menuItem id="Test" > </menu>

</name>

5. Individuare il contenuto tra i tag <contextMenu>...</contextMenu>.
Ciascun elemento menu di questa sezione rappresenta il contesto del menu, ad esempio report
o chart.
6. Per il contesto in cui si desidera che la voce di menu sia visualizzata, aggiungere un nuovo
elemento <menuItem>.
Il seguente esempio mostra come aggiungere la voce di menu Verifica per il contesto del report:
<menu alias="report"> <menuItem id="Test" >
<label>"Test..."</label>
<link>goApplicationManager.getFeatureManager().launchFeature("Test")</link>
<icon useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test.gif</icon> </menuItem>
</menu>

L'elemento link riportato nell'esempio specifica la funzione JavaScript definita nei passaggi
11 e 12.
Il file di grafica test.gif a cui fa riferimento l'elemento icona deve trovarsi nella directory
posizione_c10/webcontent/qs/images/toolbar.
7. Salvare e chiudere il file ui.xml.
8. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/qs/features.xml in un editor XML.
9. Sotto il tag <included>…</included> della directory root, aggiungere un new feature elemento
corrispondente alla voce di menu definita nel file ui.xml.
Ad esempio, per la voce di menu Verifica, aggiungere quanto indicato di seguito:
<feature name="Test" > <menuItem type="menuItem">
<label>"Test..."</label>
<tooltip>"Test"</tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/
toolbar/test.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action>
</menuItem> </feature>
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Nota: se si aggiunge un pulsante corrispondente per la stessa funzionalità, aggiungere la voce
di menu sotto il medesimo elemento feature del pulsante, come illustrato nell'esempio riportato
di seguito:
<feature name="Test"> <menuItem type="menuItem">
<... </menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<... </toolbar> </feature>

10. Salvare e chiudere il file features.xml.
11. Nella directory posizione_c10\webcontent\qs\classes, creare un nuovo file JavaScript denominato
CFeatureID.js.
Ad esempio, per la voce di menu Verifica, il nome file sarà CTest.js.
Nota: se si aggiunge un pulsante della barra degli strumenti corrispondente per la stessa
funzionalità, il file viene utilizzato sia dalla voce di menu sia dal pulsante.
12. Nel file JavaScript™ definire una classe denominata CFeatureID, ad esempio CTest, e le funzioni
di supporto, come illustrato nell'esempio riportato di seguito:
function CTest() { //Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) { //setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() { //Handle error
and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog = function()
{ return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function (aParameters)
{ //Execute Feature };

13. Salvare il file JavaScript.
14. Avviare il servizio IBM Cognos.
La nuova voce di menu viene visualizzata sotto il menu al quale è stata aggiunta durante la
visualizzazione del contesto specificato.
Per rimuovere una voce di menu, eliminare le sezioni di codice associate alla voce da ui.xml e
features.xml.

Procedura per l'aggiunta di un pulsante della barra degli strumenti
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/qs/ui.xml in un editor di testo o XML.
3. Nell'elemento toolbarContent, aggiungere un ID per il nuovo pulsante.
Il seguente esempio mostra come effettuare questa operazione per un pulsante denominato
Verifica.
<button id="Test" />

4. Salvare e chiudere il file ui.xml.
5. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/qs/features.xml in un editor XML.
6. Nella directory root, aggiungere un nuovo elemento new feature corrispondente al pulsante
della barra degli strumenti definito nel file ui.xml.
Ad esempio, per il pulsante Verifica, aggiungere quanto indicato di seguito:
<feature name="Test" >
<toolbar buttonType="button">
<tooltip>"Test"</
tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test_
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button.gif</active>
</icon>
type="string">Test</parameter>
</feature>

<action>
<parameters>
</parameters>
</action>

<parameter
</toolbar>

Il file test.gif a cui fa riferimento l'elemento icona deve trovarsi nella directory posizione_c10/
webcontent/qs/images/toolbar.
Nota: se si aggiunge una voce di menu corrispondente per la stessa funzionalità, aggiungere il
pulsante sotto il medesimo elemento feature della voce di menu, come illustrato nell'esempio
riportato di seguito:
<feature name="Test" >
<menuItem type="menuItem">
<...
</menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<...
</toolbar> </feature>

7. Salvare e chiudere il file features.xml.
8. Nella directory posizione_c10\webcontent\qs\classes, creare un nuovo file JavaScript denominato
CFeatureID.js.
Ad esempio, per il pulsante Verifica, il nome file sarà CTest.js.
Nota: se si aggiunge una voce di menu corrispondente per la stessa funzionalità, il file viene
utilizzato sia dalla voce di menu sia dal pulsante.
9. Nel file JavaScript, definire una classe denominata CFeatureID, ad esempio CTest, e le funzioni
di supporto, come illustrato nell'esempio riportato di seguito:
function CTest() {
//Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) {
//setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() {
//Handle
error and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog =
function() { return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function
(aParameters) {
//Execute Feature };

10. Salvare il file JavaScript.
11. Avviare il servizio IBM Cognos.
Il nuovo pulsante viene visualizzato nella barra degli strumenti di Cognos Query.
Per rimuovere un pulsante della barra degli strumenti, eliminare le sezioni di codice associate al
pulsante da ui.xml e features.xml.

Modifica dell'aspetto di IBM Cognos Viewer
È possibile apportare le seguenti modifiche all'aspetto di tutti i componenti di IBM® Cognos®
Viewer:
●

Modificare i fogli di stile di IBM Cognos Viewer.

●

Cambiare la lingua dell'interfaccia utente.

Modifica dei fogli di stile di IBM Cognos Viewer
È possibile modificare i fogli di stile di IBM® Cognos® Viewer mentre si personalizza l'interfaccia
di Query Studio o come esercizio separato.
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I fogli di stile di Query Studio sono disponibili nella directory
posizione_c10/webcontent/skins/style/viewer. Gli elementi grafici specifici di un determinato stile
del componente, ad esempio banner.gif, sono disponibili nella sottodirectory images.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti i fogli di stile di IBM Cognos Viewer.

File

Contenuto

RVReport.css

Definisce gli stili dei report per IBM Cognos Viewer.

QSRVCommonUI.css

Definisce gli stili per le interfacce di Query Studio e IBM Cognos Viewer, inclusi
l'area del titolo dell'applicazione e i collegamenti di navigazione.

Esempio: cambiare la lingua dell'interfaccia utente di IBM Cognos Viewer
Quando in IBM® Cognos® Viewer si visualizza un contenuto, ad esempio un report, in una lingua
diversa da inglese, francese, tedesco o giapponese, può essere utile visualizzare l'interfaccia utente
nella stessa lingua. A tale scopo, è necessario cambiare la lingua del prodotto in IBM Cognos Viewer
tramite IBM Cognos Configuration e successivamente selezionare tale lingua in IBM Cognos
Connection. Verificare che IBM Cognos Viewer sia tradotto nella lingua che si desidera utilizzare.
Si supponga di voler visualizzare in greco l'interfaccia utente di IBM Cognos Viewer per gli utenti
di report in lingua greca e allo stesso tempo di voler visualizzare in francese l'interfaccia utente di
altri componenti di IBM Cognos, ad esempio IBM Cognos Connection e le applicazioni Studio. Per
apportare tali modifiche, effettuare le seguenti operazioni.

Procedura per l'aggiunta di una nuova lingua del prodotto
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Scegliere Modifica configurazione globale dal menu Azioni.
3. Fare clic sulla scheda Lingua prodotto.
4. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
5. Digitare il codice relativo al greco, ovvero el
Il greco verrà visualizzato nell'elenco delle lingue del prodotto disponibili in IBM Cognos
Connection, in Preferenze.
Suggerimento: è possibile visualizzare i codici delle impostazioni internazionali relativi alle altre
lingue nella scheda Content Locales.
6. Fare clic su OK.
7. Salvare la configurazione.
8. Passare a IBM Cognos Connection.
9. Fare clic su Opzioni Area personale

, Preferenze.

10. Nella scheda Generale selezionare Greco dall'elenco a discesa Lingua prodotto.
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11. Fare clic su OK.
L'interfaccia utente di IBM Cognos Viewer ora è visualizzata in greco. Per altri componenti, ad
esempio IBM Cognos Connection e le applicazioni Studio, l'interfaccia utente continua però a essere
visualizzata nella lingua predefinita del prodotto, ovvero l'inglese. Per specificare il francese come
lingua predefinita del prodotto se nell'interfaccia utente di IBM Cognos Viewer viene utilizzato il
greco, aggiungere un nuovo mapping di lingua del prodotto tramite IBM Cognos Configuration.
Nota: è possibile specificare come lingue predefinite del prodotto solo le lingue per le quali è
disponibile una traduzione completa dell'interfaccia utente di IBM Cognos.

Procedura per l'aggiunta di un nuovo mapping di lingua del prodotto
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Scegliere Modifica configurazione globale dal menu Azioni.
3. Fare clic sulla scheda Mapping lingue prodotto.
4. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
5. Eseguire il mapping delle lingue del prodotto nel seguente modo:
●

Nella colonna Chiave digitare il codice relativo al greco, ovvero el-*

●

Nella colonna Mapping lingua digitare il codice relativo al francese, ovvero fr

6. Fare clic su OK.
7. Salvare la configurazione.
In questo modo, quando un utente apre un report in greco in IBM Cognos Viewer, anche l'interfaccia
utente di quest'ultimo viene visualizzata in greco. L'interfaccia utente degli altri componenti, quali
IBM Cognos Connection e le applicazioni Studio, viene invece visualizzata in francese.

Modifica dei fogli di stile delle pagine di richiesta
È possibile modificare le definizioni degli stili per le pagine di richiesta e i controlli correlati utilizzati
con tutti i componenti di IBM Cognos modificando il foglio di stile promptCommon.css condiviso.
Questo foglio di stile è disponibile nella directory posizione_c10webcontent/prompting/reportskin/
prompting. Gli eventuali elementi grafici di richiesta specifici di uno stile sono disponibili nella
sottodirectory images.
È possibile modificare tale foglio di stile delle pagine di richiesta in modo del tutto analogo a come
si personalizza qualsiasi foglio di stile dei componenti.

Aggiunta di modelli di report personalizzati per Report Studio
Report Studio offre una serie di modelli di report preimpostati che è possibile selezionare per creare
un nuovo report. È inoltre possibile creare e rendere disponibili modelli di report personalizzati.
Per aggiungere un modello di report personalizzato, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
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❑

Creare una specifica dei report per il modello (p. 651).

❑

Aggiungere un modello di report personalizzato al file templates.xml (p. 652).

❑

Fornire un'icona per il modello (p. 653).

❑

Aggiungere le informazioni del modello personalizzato al file Resources.xml (p. 653).

Nota: quando si reinstalla o si aggiorna il software IBM® Cognos®, non viene eseguita la migrazione
delle modifiche associate ai modelli di report personalizzati. Potrebbe pertanto essere necessario
ripetere i passaggi sopra riportati (p. 639).

Creare una specifica dei report per un modello di report personalizzato
Nel software IBM® Cognos® non è disponibile alcun oggetto modello. È invece possibile utilizzare
come modello dei report qualsiasi specifica di report. La specifica per il modello di report
personalizzato può essere creata utilizzando Report Studio, un editor XML o un editor di testo.

Procedura per Report Studio
1. Aprire Report Studio.
2. Creare un nuovo report.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Report Studio.
3. Scegliere Converti in modello dal menu File.
4. Scegliere Copia report negli Appunti dal menu Strumenti per salvare il codice XML della
specifica del report.
5. Incollare la specifica del report in un editor XML o in un editor di testo.
6. Eliminare le seguenti informazioni, aggiunte da Report Studio al file XML e non necessarie per
il modello:
●

L'attributo xmlns dell'elemento report.

●

L'attributo template dell'elemento report.

●

Il valore dell'attributo name dell'elemento query. Eliminare il valore, ma lasciare le virgolette
doppie.

●

Il valore dell'attributo name dell'elemento page. Eliminare il valore, ma lasciare le virgolette
doppie.

●

Il valore dell'attributo refQuery dell'elemento list.

7. Aggiungere un nuovo elemento template come padre dell'elemento report.
8. Aggiungere un attributo name per l'elemento template.
Il nome specificato viene visualizzato come nome del modello nella finestra di dialogo Nuovo
report di Report Studio.
9. Salvare la specifica del report.
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Di seguito è riportato un esempio della parte iniziale di una specifica dei report creata in Report
Studio. Le parti da eliminare sono in grassetto.
<template name="List - corporate">
...
<report xmlns="http://developer.
cognos.com/schemas/report/4.0/" expressionLocale="en" template="true">
<queries>
<query name="Query1">
<source>
<model/>
</source>
<selection/>
</query> </queries> <layouts>
<layout>
<reportPages>
<page class="pg" name="Page1">
<pageBody class="pb">
<contents>
<list class="ls" refQuery="Query1">
<style>
<CSS value="border-collapse:collapse"/>
</style>
</list>
.................
</report>
</template>

Procedura per un editor XML o per un editor di testo
1. Aprire la specifica del report in un editor XML o in un editor di testo.
2. Aggiungere gli elementi che si desidera vengano visualizzati nel modello.
Per ulteriori informazioni, consultare Developer Guide.
3. Aggiungere un nuovo elemento template come padre dell'elemento report.
Il nome specificato viene visualizzato come nome del modello nella finestra di dialogo Nuovo
report.
4. Aggiungere un attributo name all'elemento template.
Il nome specificato viene visualizzato come nome del modello nella finestra di dialogo Nuovo
report.
5. Aggiungere un elemento <modelPath/> per l'elemento report.
Di seguito è riportato un esempio parziale del codice XML per il modello creato in "Procedura
per Report Studio" (p. 651).
<xmlFragment> <template name="List - corporate"> <report> <modelPath/> ...
</template> </xmlFragment>

6. Salvare la specifica del report.

Aggiungere un modello di report personalizzato al file templates.xml
Nel file templates.xml sono contenuti i modelli che è possibile selezionare quando si crea un nuovo
report in Report Studio. È necessario aggiungere a tale file il modello di report personalizzato.

Procedura
1. Aprire il file templates.xml.
Tale file è disponibile nella directory posizione_c10/webcontent/pat/res.
2. Copiare nel file il codice XML del modello di report personalizzato.
L'elemento template deve essere un elemento figlio dell'elemento xmlFragment.
3. Salvare e chiudere il file.
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Fornire un'icona per il modello di report personalizzato
È possibile creare un'icona che rappresenti il modello di report personalizzato. Le icone nella finestra
di dialogo Nuovo report sono immagini GIF da 32 x 32 pixel.
Per creare l'icona è possibile utilizzare qualsiasi editor per immagini.

Procedura
1. Creare l'icona desiderata.
2. Copiare il file di immagine nella directory posizione_c10/webcontent/pat/images.

Aggiungere le informazioni del modello personalizzato al file Resources.xml
Il file Resources.xml definisce il contenuto della finestra di dialogo Nuovo report in Report Studio.
È necessario modificare tale file aggiungendo le informazioni relative al modello di report
personalizzato.
Per l'elemento listItems, è necessario aggiungere un nuovo elemento listItem che rappresenti
il nuovo modello. L'elemento listItem deve disporre dei seguenti attributi.

Attributo

Descrizione

idsLabel

Specifica un ID che indica un file di risorse stringa di Report Studio, ad esempio
reportstudio_en.xml o reportstudio_fr.xml, disponibile nella directory posizione_
c10/webcontent/pat/res, e un'etichetta per il modello da visualizzare nella finestra
di dialogo Nuovo report.
Utilizzare questo attributo per tradurre l'etichetta in altre lingue. Se non si
desidera tradurre l'etichetta, utilizzare l'attributo label.

label

Specifica un'etichetta per il modello da visualizzare nella finestra di dialogo
Nuovo report.
Utilizzare questo attributo anziché l'attributo idsLabel per il modello
personalizzato se non si desidera che l'etichetta venga tradotta in altre lingue.
In tal caso, non è necessario utilizzare i file di risorse stringa, come reportstudio_
en.xml o reportstudio_fr.xml, disponibili nella directory posizione_c10/
webcontent/pat/res.

icon

Specifica un file di immagine, disponibile nella directory posizione_c10/
webcontent/pat/images, associato al modello. L'immagine viene visualizzata
come icona nella finestra di dialogo Nuovo report.
Utilizzare un file di immagine creato in precedenza per il modello di report
personalizzato.
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Attributo

Descrizione

templateName

Specifica il nome del modello di report personalizzato.

Procedura
1. Aprire il file Resources.xml.
Tale file è disponibile nella directory posizione_c10/webcontent/pat/res.
2. Aggiungere un nuovo elemento listItem utilizzando uno dei seguenti attributi per il modello
di report personalizzato:
●

label, se non si desidera tradurre l'etichetta in altre lingue

●

idsLabel, se si desidera tradurre l'etichetta in altre lingue

Verificare che il valore dell'attributo templateName corrisponda al nome specificato durante
la creazione della specifica del report per il modello di report personalizzato.
Di seguito è riportato un esempio del file Resources.xml modificato:
<listView id="New" view="icon" clipLabels="false">
<listItems>
<!-Start custom templates-->
<listItem label="List - Corporate"
icon="icon_list_corp.gif" templateName=" List - corporate"/>
<listItem label="Crosstab - Corporate" icon="icon_crosstab_corp.gif"
templateName="Crosstab - Corporate"/>
<listItem label="Blank Corporate" icon="icon_blank_corp.gif" templateName="Blank - Corporate"/>
<!-- End custom templates-->
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_
BLANK_REPORT" icon="icon_blank.gif" templateName="Blank"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_LIST_REPORT" icon="icon_list.gif" templateName="List"/
>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CROSSTAB_REPORT" icon="icon_crosstab.
gif" templateName="Crosstab"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CHART_
REPORT" icon="icon_chart.gif" templateName="Chart"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_MAP_REPORT" icon="icon_map.gif" templateName="Map"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_FINANCIAL_REPORT" icon="icon_financial.
gif" templateName="Financial"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_REPEATER_
REPORT" icon="icon_repeater.gif" templateName="Repeater"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_TEMPLATE_RT" icon="icon_template_qs.gif"
templateName="Template_RT"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_BROWSE"
icon="browse_32x32.gif" idsTooltip="IDS_TOOLTIP_NEWBROWSE" isBrowse="true"/>
</listItems> </listView>

3. Salvare e chiudere il file.
A questo punto, riavviare Report Studio e cancellare la cache del browser Web affinché il modello
di report personalizzato venga visualizzato nella finestra di dialogo Nuovo report.

Cambiare lo stile degli oggetti report nei dashboard
Quando si trascina un oggetto del report in un dashboard di IBM® Cognos® Business Insight, viene
visualizzato nello stile con gradazione argento e blu del prodotto server IBM Cognos BI. Se si
desidera visualizzare l'oggetto nello stile in cui è stato originariamente creato, modificare una
proprietà globale nel file di configurazione di IBM Cognos Viewer.
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Gli oggetti del report influenzati da questa impostazione globale includono query, analisi, report e
parti di report creati utilizzando lo stile di IBM Cognos versione 1.x, lo stile della versione 8.x e lo
stile finanziario (bilancio di esercizio). Questi oggetti assumono l'impostazione globale anche se
sono stati salvati prima che fosse modificata. Le miniature dei dashboard sono influenzate
dall'impostazione globale solo se si riapre la miniatura.
Alcuni oggetti del report non sono influenzati dall'impostazione globale e saranno sempre visualizzati
nello stile di creazione originale, tra di essi i report di PowerPlay e le miniature degli oggetti del
report.

Procedura
1. Nei computer in cui sono installati Content Manager e i componenti del livello applicazione,
passare a posizione_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes.
2. Aprire viewerconfig.properties in un editor di testo.
3. Per visualizzare gli oggetti del report nello stile in cui sono stati originariamente creati, cambiare
il valore di useAuthoredReportStyles in true.
4. Salvare il file e riavviare i servizi.

Mostrare intestazioni e piè di pagina nelle parti report espanse
nel riquadro contenuto di IBM Cognos Business Insight
Per impostazione predefinita, intestazioni e piè di pagina nelle parti report espanse nel riquadro
contenuto di IBM® Cognos® Business Insight. È possibile scegliere di visualizzarle se contengono
informazioni importanti nel proprio ambiente. Questa impostazione agisce a livello globale su tutte
le intestazioni e piè di pagina del riquadro contenuto di IBM Cognos Business Insight.
Per informazioni su IBM Cognos Business Insight, vedere "IBM Cognos Business Insight" (p. 36).

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10\dropins\com.ibm.cognos.bux.service.atom_1.0.0\com\ibm\cognos\
bux\service\atom\config.properties in un editor di testo.
3. Impostare le proprietà seguenti su "true":
atom.filters.entry.showReportPartsHeaders = false
atom.filters.entry.showReportPartsFooters = false
4. Salvare e il file config.properties e chiuderlo.
5. Mediante IBM Cognos Configuration riavviare il software IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni sul riavvio di IBM Cognos Business Intelligence, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.
Quando gli utenti di IBM Cognos Business Insight espandono le parti dei report nel riquadro
contenuto, vengono visualizzate intestazioni e piè di pagina.
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Immettere impostazioni di configurazione avanzate in Analysis
Studio
Le impostazioni di configurazione avanzate permettono di aggiungere nuove funzionalità. Ad
esempio, è possibile impostare il numero massimo di aree attive in un grafico.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Nel riquadro Configurazione, nell'area Nome, fare clic sul collegamento server da configurare.
5. Nell'area Nome identificare ReportService e nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Proprietà

6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare il nome del parametro: Ad esempio, ANS.PageSize.
10. Nella colonna Valore, digitare il valore associato. Ad esempio, 200.
11. Dopo aver terminato la specifica dei parametri, riavviare il server.
La seguente tabella elenca le impostazioni di configurazione per Analysis Studio con le rispettive
voci dei parametri e dei valori associati.

Impostazioni avanzate

Parametro

Valore
consigliato

Limitare la dimensione delle pagine
visualizzate in una volta sulle righe dei
riferimenti incrociati

ANS.PageSize

200

Limitare la dimensione delle pagine
ANS.ColumnPageSize
visualizzate in una sola volta sulle colonne
dei riferimenti incrociati

50

Visualizzazione dell'interfaccia utente con ANS.showMissingMemberUI
membro mancante o inaccessibile

1

Numero massimo di aree attive in un
grafico

600
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Impostazioni avanzate

Parametro

Valore
consigliato

Consenti eliminazione basata su selezione ANS.EnableSelectionBased Suppression

1

Attiva funzione di calcolo di posizione
automatico

ANS.EnabledPositionedCalcs

1

Ottimizza le query basate su
comportamenti precedenti

ANS.AdaptiveQueryOptimizationEnabled

1

Consente la modifica del conteggio
elemento visibile predefinito per set

ANS.DefaultVisibileItemCount

12

Valore predefinito per analisi scopo
output

ANS.DefaultOutputPurpose

Analisi (drill)

Disattivare la capacità del prodotto a
salvare una modifica utente della
larghezza della colonna con un analisi

ANS.EnableColumnWidthPersist

1

Con la larghezza colonna attivata, questo ANS.PersistColumnWidthMRU
parametro controlla il numero massimo
di colonne ridimensionate e archiviate
nell'ultimo elenco utilizzato

100

Nota: la regolazione delle impostazioni di configurazione avanzate rispetto a quelle consigliate può
migliorare o ridurre le prestazioni del server.
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Capitolo 35: Personalizzazione delle funzionalità
del software IBM Cognos
È possibile personalizzare la modalità di funzionamento del software IBM® Cognos® in base alle
proprie esigenze specifiche.
I servizi di presentazione disponibili nel software IBM Cognos gestiscono alcuni file di configurazione
del sistema basati su XML e denominati system.xml che consentono infatti di personalizzare
l'interfaccia utente e la funzionalità del prodotto. Prima di iniziare a personalizzare IBM Cognos
versione 10.1 può essere utile eseguire la migrazione delle modifiche di personalizzazione apportate
nei file system.xml nelle versioni precedenti di IBM Cognos (p. 660).
È possibile implementare le seguenti personalizzazioni:
●

Personalizzare IBM Cognos Connection (p. 660).

●

Personalizzare la pagina di accesso di IBM Cognos Connection (p. 679)

●

Personalizzare la stampa lato server per le piattaforme UNIX® e Linux®(p. 686)

●

Avviare Query Studio in modalità di anteprima (p. 687).

●

Personalizzare i formati dati di Query Studio (p. 688).

●

Cambiare il modello predefinito per Query Studio (p. 693).

●

Modificare le proprietà del formato di output CSV (p. 693).

●

Dimensionare automaticamente i prompt di selezione e di ricerca (p. 697).

●

Utilizzare filtri in_range con dati carattere (p. 698).

●

Modificare le proprietà del Servizio report in batch e del Servizio report (p. 699).

●

Personalizzare la gestione degli errori nel server di posta SMTP (p. 700).

●

Disabilitare i report inviati come allegati nei messaggi di posta elettronica (p. 703).

●

Visualizzare gli allegati in IBM Lotus® Notes (p. 704).

●

Disabilitare il supporto della pianificazione basata su trigger (p. 705).

●

Impostare le occorrenze dei trigger in un server (p. 705).

●

Cambiare l'estensione predefinita dei file per i fogli di calcolo di Excel 2002 (p. 707).

●

Controllare l'impostazione dello stile Non stampare nei report in formato Excel 2007(p. 708).

Per ulteriori informazioni sulle personalizzazioni di IBM Cognos, vedere "Personalizzazione
dell'aspetto di IBM Cognos BI" (p. 629).
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Aggiornare i file system.xml a IBM Cognos versione 10.1
Il servizio presentazione di IBM® Cognos® supporta l'aggiornamento automatico dei file system.xml.
È possibile utilizzare questo approccio se sono state apportate molte modifiche personalizzate in
una versione precedente di IBM Cognos e la loro implementazione in IBM Cognos versione 10.1
richiederebbe un tempo eccessivo.
I file system.xml vengono aggiornati a una versione compatibile con IBM Cognos. Tutti i parametri
dei file system.xml possono essere aggiornati a IBM Cognos versione 10.1.
Se l'aggiornamento automatico ha esito negativo, il file system.xml non viene aggiornato
correttamente e nel registro del server viene generato un messaggio. In questo caso, è possibile
eseguire manualmente l'aggiornamento utilizzando uno dei seguenti file disponibili nella directory
posizione_installazione/templates/ps:
●

per il sistema operativo UNIX®, system_upgrade.sh

●

per il sistema operativo Microsoft® Windows®, system_upgrade.bat

Nota: come approccio generale, è consigliabile modificare manualmente i file system.xml utilizzando
un editor di testo o XML basato su UTF-8.

Procedura
1. Eseguire il backup dei file system.xml di IBM Cognos versione 10.1 e dei file system.xml
personalizzati della versione precedente di IBM Cognos.
2. Copiare il file system.xml personalizzato dalla directory di installazione alla directory
corrispondente nella directory di installazione di IBM Cognos versione 10.1. Copiare ad esempio
il file system.xml dalla directory posizione_c10/templates/ps alla directory
posizione_c10/templates/ps.
Nota: occorre copiare tutti i file system.xml che richiedono l'aggiornamento. Il processo non
può essere ripetuto singolarmente per ogni file.
3. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Se l'aggiornamento automatico non riesce, eseguire un aggiornamento manuale come indicato
di seguito:
●

in Windows, aprire un prompt di DOS e dalla directory posizione_c10/templates/ps eseguire
il file system_upgrade.bat.

●

in UNIX, dalla directory posizione_c10/templates/ps, eseguire il file ./system_upgrade.sh.

Personalizzazione di IBM Cognos Connection
Per personalizzare IBM® Cognos® Connection, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

Aggiungere o nascondere elementi dell'interfaccia utente in base ai gruppi e ai ruoli (p. 661).

●

Nascondere e disabilitare il pulsante Nuovo URL (p. 667).

●

Limitare il numero di elementi che gli utenti possono tagliare, copiare e incollare (p. 667).
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●

Personalizzare le azioni relative agli oggetti (p. 668).

●

Limitare l'esplorazione del contenuto (p. 672).

●

Implementare una pagina di benvenuto personalizzata (p. 673).

●

Personalizzare i formati di output dei report in IBM Cognos Connection e IBM Cognos Viewer
(p. 676).

●

Nascondere le schede inaccessibili di riferimento nelle preferenze dell'account utente (p. 679)

Aggiungere o nascondere elementi dell'interfaccia utente in base ai gruppi e ai
ruoli
È possibile personalizzare l'interfaccia utente di IBM® Cognos® Connection in base all'appartenenza
a determinati gruppi e ruoli. A seconda del gruppo o del ruolo a cui appartengono gli utenti, alcuni
elementi dell'interfaccia utente risulteranno pertanto disponibili o non disponibili. È ad esempio
possibile nascondere le preferenze e i collegamenti relativi alle applicazioni Studio per alcuni utenti
e aggiungere collegamenti ad applicazioni esterne per altri utenti.
Per implementare questa funzionalità, effettuare le seguenti attività:
●

Nascondere elementi dell'interfaccia utente (p. 661).

●

Aggiungere elementi dell'interfaccia utente (p. 664).

●

Fare riferimento ai gruppi o ai ruoli richiesti nel file system.xml (p. 665).

Alcuni elementi dell'interfaccia utente, ad esempio l'intestazione superiore (m1), sono condivisi da
IBM Cognos Connection e IBM Cognos Viewer. Se pertanto si nascondono tali elementi condivisi
dell'interfaccia in IBM Cognos Connection, vengono nascosti anche in IBM Cognos Viewer.
Per un elenco degli elementi che è possibile nascondere e aggiungere, vedere "Elenco di riferimento
per gli elementi dell'interfaccia utente" (p. 917).
Nota: è importante notare la differenza tra nascondere e disabilitare un elemento dell'interfaccia
utente. Nascondendo l'elemento, questo non risulterà più visibile, ma la relativa funzionalità sarà
ancora disponibile. Disabilitando l'elemento, questo non risulterà visibile e la relativa funzionalità
sottostante non sarà più disponibile.

Nascondere elementi dell'interfaccia utente
Per nascondere elementi dell'interfaccia utente per una sessione, è possibile utilizzare i comandi
URL. Per nasconderli in modo definitivo, è possibile modificare il file system.xml appropriato.
Quando si nascondono elementi dell'interfaccia utente nelle intestazioni di pagina, tali elementi
non vengono nascosti in altre posizioni all'interno di IBM Cognos Business Intelligence. Report
Studio, ad esempio, può essere eseguito dalla pagina di benvenuto o dal menu Avvia nell'intestazione
h1. Nascondendo l'intestazione di IBM Cognos Business Intelligence tramite il comando URL, non
si nasconde il collegamento relativo a Report Studio nella pagina di benvenuto.
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Utilizzo di comandi URL
Se si desidera nascondere elementi dell'interfaccia utente solo per la richiesta o per la sessione
corrente di IBM Cognos, digitare i comandi URL nel browser. Tali comandi possono essere utilizzati
per nascondere elementi dell'interfaccia utente sia per IBM Cognos Connection sia per IBM Cognos
Viewer.
I comandi di IBM Cognos Connection possono essere aggiunti solo a URL di IBM Cognos
Connection, mentre i comandi di IBM Cognos Viewer possono essere aggiunti solo a URL di IBM
Cognos Viewer. Ad esempio, l'aggiunta di &ui=t3m4 alla fine di un URL di IBM Cognos Viewer
non produce alcun effetto su IBM Cognos Connection.
I comandi di IBM Cognos Viewer non influiscono sull'interfaccia utente di IBM Cognos Connection.
Ad esempio, l'aggiunta del comando &tb=0 di IBM Cognos Viewer alla fine di un URL di IBM
Cognos Connection non produce alcun effetto.
I comandi di IBM Cognos Connection possono tuttavia influire indirettamente su IBM Cognos
Viewer. Ad esempio, nascondendo l'intestazione superiore in IBM Cognos Connection, verrà
nascosta l'intestazione anche in IBM Cognos Viewer.
Nell'esempio riportato di seguito vengono illustrate le intestazioni della pagina principale di IBM
Cognos Connection.

È possibile utilizzare i comandi URL per nascondere le seguenti intestazioni o sezioni di
un'intestazione di IBM Cognos Connection:
●

l'intestazione superiore di IBM Cognos Connection (h1), comprendente il titolo (t1), il menu
Avvia (m1) e tutte le opzioni dell'intestazione sul lato destro.

●

la barra delle schede (h3), comprendente schede quali Cartelle pubbliche, Cartelle personali e
pagine personalizzate (t3)

●

l'intestazione di IBM Cognos Connection (h4), comprendente il percorso di navigazione (t4) e
il menu della barra degli strumenti (m4)

Utilizzo del file system.xml
Per nascondere tutte le istanze di un elemento dell'interfaccia utente in IBM Cognos Connection,
è necessario modificare il file system.xml. Per nascondere elementi dell'interfaccia utente in Cartelle
pubbliche o Cartelle personali, modificare il file systm.xml nella directory posizione_c10/templates/
ps/portal. Per nascondere elementi dell'interfaccia utente nelle pagine del portale e nei dashboard
a schede multiple, modificare il file systm.xml nella directory posizione_c10/templates/ps.
La modifica del file system.xml offre una maggiore flessibilità rispetto all'utilizzo dei comandi URL
per i seguenti motivi:
●

È possibile nascondere un numero maggiore di elementi dell'interfaccia utente.
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●

È possibile applicare limitazioni alla visualizzazione degli elementi dell'interfaccia utente in
base al tipo di utente o all'appartenenza dell'utente a gruppi e ruoli.

Procedura con comandi URL in IBM Cognos Connection
1. Avviare il software IBM Cognos.
2. In IBM Cognos Connection fare clic nella casella dell'indirizzo Web e digitare quanto segue
alla fine dell'URL:
&ui=elementi_interfaccia_utente_da_nascondere
dove elementi_interfaccia_utente_da_nascondere rappresenta uno o più t1, t4, m1, m4, h1, h3
o h4.
Ad esempio, digitare:
&ui=h1m4
Gli elementi dell'interfaccia utente nascosti rimangono tali per il resto della sessione utente.
3. Per ripristinare gli elementi nascosti, digitare &ui= alla fine dell'URL.

Procedura con comandi URL in IBM Cognos Viewer durante la visualizzazione di report
1. Avviare il software IBM Cognos.
2. In IBM Cognos Viewer fare clic nella casella dell'indirizzo Web e digitare uno dei seguenti
comandi alla fine dell'URL:
3. ●

Per disattivare la barra degli strumenti di IBM Cognos Viewer, digitare:
cv.toolbar=false

●

Per disattivare l'intestazione di IBM Cognos Viewer, digitare:
cv.header=false

Gli elementi dell'interfaccia utente nascosti rimangono tali per il resto della richiesta utente.

Procedura con il file System.xml
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file system.xml in una delle seguenti posizioni:
●

posizione_c10/templates/ps/portal
Utilizzare il file system.xml in questa directory per nascondere elementi dell'interfaccia
utente in Cartelle pubbliche o Cartelle personali.

●

posizione_c10/templates/ps
Utilizzare il file system.xml in questa directory per nascondere elementi dell'interfaccia
utente nelle pagine e nei dashboard a schede multiple.

3. Nell'elemento <system> utilizzare la seguente sintassi per nascondere un elemento dell'interfaccia
utente:
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<param name="ui_hide">

<!--list of user interface elements-->

</param>

Il seguente codice XML, ad esempio, nasconde l'intera intestazione di IBM Cognos Connection
e il pulsante Nuovo processo disponibile sulla barra degli strumenti:
<param name="ui_hide">
> </param>

<CC_HEADER/>

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/

Per informazioni su tutti gli elementi dell'interfaccia utente che possono essere nascosti, vedere
"Elementi che è possibile nascondere" (p. 917). Utilizzare esattamente la combinazione di
maiuscole e minuscole dello specifico elemento che si desidera nascondere.
4. Specificare uno o più gruppi o ruoli che si desidera possano visualizzare l'elemento nascosto
aggiungendo i relativi ID come valori dell'attributo show.
Utilizzare gli ID gruppo o ruolo come illustrato nell'argomento "Fare riferimento ai gruppi o
ai ruoli richiesti nel file system.xml " (p. 665).
Separare gli ID con spazi.
Ad esempio:
<param name="ui_hide">
</param>

<CRN_HEADER show="Administrators g1 g2 RSUsers"/>

5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per ogni elemento da nascondere.
6. Salvare il file.
7. Avviare il servizio IBM Cognos.
Suggerimento: il file system.xml può contenere un solo elemento <param name="ui_hide">. È
pertanto necessario inserire all'interno di questo elemento tutti gli elementi dell'interfaccia utente
che si desidera nascondere.

Aggiungere elementi dell'interfaccia utente
È possibile aggiungere elementi dell'interfaccia utente a IBM® Cognos® Connection per connettersi
ad applicazioni esterne o per modificare la funzionalità di IBM Cognos Connection. È inoltre
possibile applicare limitazioni alla visualizzazione di questi nuovi elementi in base ai diversi tipi di
utenti.
L'attributo xml:lang degli elementi label e tooltip corrisponde alle impostazioni locali del
prodotto in uso al momento della generazione della pagina del portale. Se al software IBM Cognos
viene aggiunta una nuova lingua del prodotto, è necessario aggiungere una traduzione per i campi
relativi all'etichetta e alla descrizione comando. Se non viene trovata alcuna etichetta o descrizione
comando corrispondente alla lingua del prodotto, non vengono visualizzate.
L'elemento grafico a cui viene fatto riferimento dall'elemento icon deve essere disponibile nella
directory posizione_c10/webcontent/ps/portal/images.
Per aggiungere un elemento dell'interfaccia utente in IBM Cognos Connection, è necessario modificare
il file system.xml.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
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2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Nell'elemento <system> utilizzare la seguente sintassi per aggiungere un elemento dell'interfaccia
utente:
<param name="ui_add"> <!--list of user interface elements--> </param>

Il seguente codice XML ad esempio aggiunge un'opzione per l'avvio di una ricerca Google in
una nuova finestra del browser.
<param name="ui_add"> <CRN_HEADER_OPTIONS>
<item>
<url>http://www.
google.com</url>
<target>_blank</target>
<label xml:lang="en">Google</
label>
<tooltip xml:lang="en">Google</tooltip>
<label xml:
lang="fr">Google</label>
<tooltip xml:lang="fr">Google</tooltip>
<label
xml:lang="de">Google</label>
<tooltip xml:lang="de">Google</tooltip>
<label xml:lang="ja">Google</label>
<tooltip xml:lang="ja">Google</
tooltip>
<icon>action_search.gif</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>
</param>

Per informazioni su tutti gli elementi dell'interfaccia utente che possono essere aggiunti, vedere
"Elementi che è possibile aggiungere" (p. 925). Utilizzare esattamente la combinazione di
maiuscole e minuscole dello specifico elemento che si desidera aggiungere.
4. Specificare uno o più gruppi o ruoli che si desidera possano visualizzare il nuovo elemento
dell'interfaccia aggiungendo i relativi ID come valori dell'attributo show.
Utilizzare gli ID come illustrato nell'argomento "Fare riferimento ai gruppi o ai ruoli richiesti
nel file system.xml " (p. 665). Separare gli ID con spazi.
Ad esempio:
<param name="ui_add"> <CC_VIEW_TOOLS>
<item show="Administrators RSUsers
g1 g2">
<url>http://my_server_url/myApplication</url>
<target>_blank</
target>
<label xml:lang="en">My_label in English</label>
<label
xml:lang="fr">My_label in French</label>
<label xml:lang="de">My_label
in German</label>
<label xml:lang="ja">My_label in Japanese</label>
</item> </CC_VIEW_TOOLS> </param>

5. Salvare il file.
6. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Suggerimento: il file system.xml può contenere un solo elemento <param name="ui_add">. È
pertanto necessario inserire all'interno di questo elemento tutti gli elementi dell'interfaccia utente
che si desidera aggiungere.

Fare riferimento ai gruppi o ai ruoli richiesti nel file system.xml
Prima di iniziare a implementare le modifiche di personalizzazione nell'interfaccia utente di IBM®
Cognos® Connection, è necessario identificare i gruppi o i ruoli in base ai quali verranno applicate
le personalizzazioni effettuate.
Aggiungere nel file system.xml del portale un riferimento relativo ai gruppi o ai ruoli che si desidera
utilizzare. Modificare tale file aggiungendo il parametro ui_groups ed elencando al suo interno
tutti i gruppi e i ruoli richiesti. Ogni gruppo o ruolo è rappresentato dall'elemento group, che deve
contenere un attributo id univoco. Il valore dell'attributo id è specificato nel percorso di ricerca
del gruppo o del ruolo in IBM Cognos Connection.
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Includere solo i gruppi e i ruoli che si desidera utilizzare per nascondere o aggiungere elementi
dell'interfaccia utente. Tali gruppi e ruoli devono già essere presenti nel software IBM Cognos e
possono essere associati a qualsiasi dominio configurato per l'ambiente IBM Cognos. È possibile
utilizzare i gruppi e i ruoli preimpostati (p. 313) oppure gruppi e ruoli personalizzati (p. 282).
I gruppi e i ruoli preimpostati utilizzabili sono i seguenti.

Utente

ID

Descrizione

Anonymous

Anonymous

Utenti che possono accedere al software IBM Cognos senza che
venga loro richiesta l'autenticazione

Administrators

Administrators

Utenti che dispongono della funzione di amministrazione

Consumers

Consumers

Tutti gli utenti autenticati, che comprendono gli amministratori,
gli utenti di Query Studio e gli utenti di Report Studio

Utenti di Query Studio

QSUsers

Utenti che dispongono della funzione Query Studio

Utenti di Report Studio

RSUsers

Utenti che dispongono della funzione Report Studio

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Aggiungere un parametro denominato ui_groups, quindi effettuare le seguenti operazioni:
●

Aggiungere l'elemento group per ogni gruppo o ruolo desiderato.

●

Specificare un attributo id univoco per ogni gruppo o ruolo.
Per gli ID viene rilevata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Nel caso di gruppi o ruoli personalizzati, gli ID non possono contenere più di due caratteri
e non possono includere spazi. È ad esempio possibile utilizzare i seguenti ID: a1, b2, Ab,
AB. Non è invece possibile utilizzare i seguenti ID: abc, A 1, a bc.
Per i gruppi preimpostati di IBM Cognos, utilizzare gli ID associati riportati nella tabella
precedente.

●

Specificare un valore per l'attributo id per ogni elemento group.
Suggerimento: per individuare l'ID in IBM Cognos Connection, aprire la pagina delle
proprietà del gruppo o del ruolo, quindi nella scheda Generale fare clic sul collegamento
Visualizza percorso di ricerca, ID e URL.

Nell'esempio riportato di seguito è illustrata la sintassi del parametro ui_groups.
<param name="ui_groups"> <group id="g1">xOm5ldyBncm91cHM6dWlHMV9lbg_</group>
<group id="g2">xOm5ldyBncm91cHM6dWlfUjI_</group> <group
id="55">xOf5ldyBnc4htcHM6dAlfUjI_</group> </param>
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4. Salvare il file system.xml.
5. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Nascondere e disabilitare il pulsante Nuovo URL
Nascondendo elementi dell'interfaccia utente, quali pulsanti della barra degli strumenti, è possibile
rendere più ordinata l'interfaccia, tuttavia la funzionalità associata all'elemento rimane comunque
abilitata. Ai fini della protezione, se si desidera nascondere il pulsante Nuovo URL, è pertanto
consigliabile disabilitarlo. In tal modo, il pulsante viene nascosto, ma soprattutto si impedisce ad
altri di aggiungere un URL non desiderato.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM® Cognos®.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Aggiungere il seguente parametro:
<param name="disableURLObjectCreation">true</param>

4. Salvare il file system.xml.
5. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Il pulsante Nuovo URL viene rimosso dalla barra degli strumenti, il campo URL nella procedura
guidata per la creazione dell'oggetto viene disabilitato e tutte le richieste di creazione di oggetti
URL nel gestore server vengono ignorate.

Limitare il numero di elementi che gli utenti possono tagliare, copiare e incollare
Per migliorare le prestazioni del software IBM® Cognos® è possibile limitare il numero degli elementi
che gli utenti possono tagliare, copiare e incollare. In questo modo, è possibile controllare lo spazio
di memorizzazione occupato dagli elementi temporanei e ridurre il tempo necessario per eseguire
richieste di taglio, copia e incollamento.
È ad esempio impostare un limite di 50 elementi. Se gli utenti tagliano, copiano o incollano più di
50 elementi, un messaggio segnalata che è stato raggiunto il numero massimo di elementi previsto.
Per ulteriori informazioni su altre attività che è possibile eseguire per migliorare le prestazioni del
software IBM Cognos, vedere "Ottimizzare le prestazioni dei server" (p. 171).
Per modificare il limite, è necessario disporre dell'accesso al computer in cui è installato Report
Server.

Procedura
1. In ogni computer in cui sia installato il software IBM Cognos aprire il file posizione_c10/
templates/ps/portal/system.xml in un editor.
Assicurarsi che l'editor supporti il salvataggio dei file in formato UTF-8.
2. Trovare e modificare il parametro maxEditEntries come illustrato di seguito:
<param name="maxEditEntries">

50

</param>
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3. Salvare il file system.xml.
4. Arrestare e riavviare il servizio IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni sull'arresto del software IBM Cognos, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

Personalizzazione delle azioni degli oggetti
È possibile personalizzare le azioni disponibili per gli oggetti, come pacchetti, cartelle, URL, processi,
report di query o viste report in IBM® Cognos® Connection. Se ad esempio l'ambiente IBM Cognos
non supporta la creazione di viste report o la copia dei report, è possibile rimuovere le azioni
associate a tali opzioni dall'interfaccia utente.
Le azioni includono i pulsanti nella colonna Azioni della vista principale di IBM Cognos Connection,
nonché i collegamenti e le icone nella pagina Esegui un'azione alla quale si accede facendo clic sul
collegamento Altro nella colonna Azioni.
Le azioni personalizzabili per ciascuna classe oggetto sono specificate nell'elemento
base-object-actions incluso nel file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml. Per
personalizzare le azioni, è necessario modificare questo file.
È possibile eseguire le seguenti personalizzazioni di azioni:
●

Rimuovere un'azione dalla vista principale in IBM Cognos Connection (p. 668)

●

Rimuovere un'azione dalla pagina delle azioni (p. 669)

●

Aggiungere un'azione personalizzata (p. 670)

●

Esporre un'azione collegamento (p. 671)

Rimuovere un'azione dalla vista principale in IBM Cognos Connection
È possibile rimuovere le azioni per gli oggetti dalla colonna Azioni nella vista principale di IBM®
Cognos® Connection, eliminando o commentando l'azione nella sezione base-object-actions
inclusa nel file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml.
Questa funzionalità viene applicata solo alle azioni disponibili nella colonna Azioni.
Se si desidera rimuovere un'azione dalla pagina Esegui un'azione, pur mantenendola nella vista
principale di IBM Cognos Connection, eseguire la procedura indicata nella sezione "Rimuovere
un'azione dalla pagina delle azioni" (p. 669) al posto di quella riportata di seguito.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Individuare il seguente codice XML che descrive le azioni per gli oggetti in IBM Cognos
Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Individuare la classe oggetto da personalizzare ed eliminare o commentare l'azione richiesta.
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Nell'esempio seguente, vengono commentate le azioni necessarie per eseguire i report utilizzando
lo studio associato e per visualizzare le versioni di output dei report.
<object class="report"> <action name="run_options"/> <!-- action
name="edit"/--> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/> <!-action name="previous_versions"/--> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

Come risultato, tali azioni non sono più disponibili per i report nella colonna Azioni della vista
principale di IBM Cognos Connection, ma lo sono nella pagina Esegui un'azione.
5. Salvare il file.
6. Avviare il servizio IBM Cognos.

Rimuovere un'azione dalla pagina delle azioni
È possibile rimuovere le azioni disponibili nella pagina Esegui un'azione dall'interfaccia utente
aggiungendo l'attributo exclude alla classe oggetto appropriata nella sezione base-object-actions
del file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml.
Se l'azione da rimuovere dalla pagina è disponibile anche nella colonna Azioni della vista principale
di IBM® Cognos® Connection e si desidera rimuovere l'azione da entrambe le posizioni, eseguire
la procedura indicata nella sezione "Rimuovere un'azione dalla vista principale in IBM Cognos
Connection" (p. 668) oltre a quella riportata di seguito.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Individuare il seguente codice XML che descrive le azioni per gli oggetti in IBM Cognos
Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. In questa sezione, individuare la classe oggetto di cui si desidera rimuovere un'azione.
Ad esempio, per modificare le azioni dei report, individuare <object class="report">.
5. Per rimuovere un'azione elencata nella classe oggetto, aggiungere l'attributo exclude al nodo
oggetto, come illustrato nell'esempio seguente:
<object class="report" exclude="customview"> > <action name="run_options"/
> <action name="edit"/> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/>
<action name="previous_versions"/> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

In questo esempio l'azione Crea una vista report del report viene esclusa dalla pagina Esegui
un'azione.
È possibile rimuovere alcune azioni per la stessa classe oggetto, come illustrato nell'esempio
seguente:
<object class="report" exclude="run_history previous_versions schedule
shortcut">
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In questo esempio le azioni Visualizza versioni di output del report, Nuova pianificazione e
Crea un collegamento all'elemento vengono rimosse dalla pagina Esegui un'azione.
Nota: è possibile che le azioni rimosse siano ancora disponibili nella colonna Azioni della vista
principale di IBM Cognos Connection.
6. Salvare il file system.xml.
7. Avviare il servizio IBM Cognos.

Aggiungere un'azione personalizzata
Per aggiungere un'azione personalizzata per un oggetto, come un pacchetto, una cartella, un URL,
una definizione del processo, una query, un report o una vista report nell'interfaccia utente di IBM®
Cognos® Connection, è necessario modificare il file system.xml. Effettuare tale operazione quando
si desidera eseguire un'applicazione SDK (Software Development Kit) per una determinata classe
di oggetto, ad esempio un report. È possibile passare le seguenti proprietà di un oggetto a
un'applicazione:
●

defaultName

●

defaultOutputFormat

●

searchPath

●

uri

●

permissions

●

usage

●

disabled

Nella vista principale di IBM Cognos Connection le icone relative alle azioni personalizzate vengono
visualizzate a sinistra del collegamento Altro. Nella pagina Esegui un'azione, le azioni personalizzate
vengono invece visualizzate sotto le azioni specificate da IBM Cognos.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Individuare il seguente codice XML che descrive le azioni per gli oggetti in IBM Cognos
Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Utilizzare la seguente sintassi per aggiungere un'azione personalizzata come figlio dell'elemento
<object> per la classe di oggetto a cui si desidera associare l'azione personalizzata. Gli elementi
<object> sono figli dell'elemento <actions>. Si noti che sono necessarie una descrizione

comando e un'etichetta in inglese.
<action name="name" type="custom">
<icon>
icon to show for this element
</icon>
<url>
http-encoded URL to execute
</url>
<label
xml:lang="en">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">
tooltip
text
</tooltip>
<label xml:lang="language">
link text
</label>
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<tooltip xml:lang="language">
<objProperties encode="encoding">
to application
</property>

tooltip text
</tooltip>
<property>
property to be passed
</objProperties> </action>

Il seguente codice XML ad esempio definisce un'azione personalizzata per un oggetto report
che avvia un'applicazione ASP denominata myapp. Le proprietà defaultName e searchPath del
report vengono passate all'applicazione.
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="report">
...
<action name="showPath" type="custom">
<icon>
action_myaction.gif
</icon>
<url>
/myapp.asp</url>
<label xml:lang="en">
View the
search path
</label>
<tooltip xml:lang="en">
View
the search path
</tooltip>
<label xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</label>
<tooltip xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</tooltip>
<objProperties encode="shift_jis">
<property>
defaultName
</property>
<property>
searchPath
</property>
</objProperties>
</action>
</object>
...
</actions> </param>

5. Salvare il file.
6. Avviare il servizio IBM Cognos.

Esporre un'azione collegamento
Un'azione collegamento consente agli utenti di creare collegamenti a una classe di oggetti. Per
impostazione predefinita, le azioni di questo tipo vengono visualizzate nella pagina Esegui un'azione.
Per aggiungere un'azione collegamento per una classe di oggetti, ad esempio i report, alla pagina
principale di IBM® Cognos® Connection, è necessario modificare il file system.xml.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Individuare il seguente codice XML che descrive le azioni per gli oggetti in IBM Cognos
Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Aggiungere la seguente riga di codice XML alle azioni per la classe di oggetti:
<action name="shortcut" visible="main"/>

Il seguente codice XML ad esempio include un'azione collegamento nelle azioni per le cartelle:
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="folder">
<action name="shortcut" visible="main"/>
</object>
...
</actions> </param>

5. Salvare il file.
6. Avviare il servizio IBM Cognos.
L'icona del collegamento

viene ora visualizzata nella colonna Azioni, a sinistra del collegamento

Altro, nella vista principale di IBM Cognos Connection.
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Limitare l'esplorazione del contenuto
Per impostazione predefinita, gli utenti di IBM® Cognos® Connection e di Query Studio possono
esplorare le cartelle pubbliche a partire dalla cartella di contenuto principale (/content). È tuttavia
possibile limitare le cartelle che gli utenti possono esplorare.
È possibile impostare la cartella di contenuto principale su qualsiasi percorso utilizzando l'interfaccia
URL (p. 672) per una determinata sessione o per tutte le sessioni utilizzando il file system.xml (p. 672).
La scelta della seconda opzione non comporta alcuna limitazione all'esplorazione del contenuto da
parte degli amministratori.
Specificando una cartella principale diversa da quella di contenuto principale si ottengono i seguenti
effetti:
●

La navigazione all'interno del contenuto è limitata alla cartella principale specificata e alle
relative sottocartelle.

●

La proprietà della posizione nella finestra di dialogo Proprietà mostra il percorso a partire dalla
cartella principale specificata.

●

La scelta delle cartelle di destinazione in cui un utente crea nuovo contenuto è limitata alla
cartella principale specificata e alle relative sottocartelle.

La limitazione dell'esplorazione del contenuto non incide in alcun modo sulle funzioni amministrative,
come la gestione della pianificazione, né sulle applicazioni Studio di IBM Cognos, ad eccezione di
Query Studio.
La limitazione dell'esplorazione del contenuto non è una misura di applicazione della protezione.
L'accesso alle cartelle deve essere controllato tramite la protezione di IBM Cognos.

Procedura con un comando URL
1. Avviare il software IBM Cognos.
2. Fare clic nella casella dell'indirizzo Web ed eliminare gli eventuali parametri relativi al percorso
specificati da &m_path.
Se tali parametri relativi al percorso non vengono rimossi, sostituiscono l'impostazione della
cartella principale.
3. Digitare quanto segue alla fine dell'URL:
&m_root=percorso di ricerca con codifica url
Se ad esempio si desidera limitare l'esplorazione al pacchetto Vendite GO nascondendo le
opzioni per la barra delle schede, la barra degli strumenti e l'intestazione standard di IBM
Cognos, digitare quanto segue:
&m_root=%2Fcontent%2Fpackage%5B%40name%3D’GO%20Sales’%5D&ui=m1h3m4

Procedura con il file System.xml
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/system.xml in un editor XML o di testo.
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3. Modificare la riga <param name="consumer-root"> come illustrato di seguito:
<param name="consumer-root">search path</param>

Ad esempio, digitando quanto segue è possibile impostare la cartella principale su una cartella
denominata Folder1 nel pacchetto denominato Pack1.
<param name="consumer-root">
[@name='Folder1']</param>

/content/package[@name='Pack1']/folder

4. Salvare il file.
5. Avviare il servizio IBM Cognos.

Implementazione di una pagina di benvenuto personalizzata
È possibile creare una pagina di benvenuto personalizzata e configurare IBM® Cognos® Connection
in modo che utilizzi tale pagina anziché quella predefinita fornita dal software IBM Cognos.
La pagina di benvenuto personalizzata può essere una pagina del browser di qualsiasi tipo, ad
esempio con estensione html, asp o jsp. Per fornire pagine di benvenuto che varino a seconda delle
impostazioni locali e dello stile, è necessario creare una pagina distinta per ogni lingua e stile (p. 579).
Quando si crea una pagina di benvenuto personalizzata, il lavoro risulta più facile se si riutilizzano
alcuni elementi della pagina di benvenuto predefinita (p. 673).
Dopo aver creato la nuova pagina di benvenuto, configurare il server Web e il server applicazioni
in modo che la espongano (p. 675), quindi configurare IBM Cognos Connection in modo che la
utilizzi (p. 675).

Riutilizzare elementi della pagina di benvenuto predefinita
Alcuni elementi della pagina di benvenuto di IBM® Cognos® possono essere difficili da implementare,
soprattutto il collegamento di accesso e i collegamenti a diverse applicazioni Studio. Per lavorare
in modo più agevole, è possibile riutilizzare tali elementi della pagina di benvenuto predefinita. È
infatti possibile creare una pagina con qualsiasi contenuto che, tramite un iFrame, un frame e così
via, faccia riferimento alla sezione di soli collegamenti della pagina di benvenuto.
La pagina di soli collegamenti sarà simile alla seguente.
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Se si desidera cambiare il colore di sfondo, modificare il parametro welcomeToolPanel nel file
default.css associato allo stile in uso. Per ulteriori informazioni, vedere "Esempio: personalizzare
la pagina di benvenuto predefinita" (p. 640).

Procedura
1. In un editor di testo, come ad esempio il Blocco note, digitare il codice della pagina utilizzando
i seguenti parametri nell'URL della pagina stessa.

Parametro

Valori

Descrizione

basewelcome

yes

Questo parametro obbligatorio esegue il rendering della
pagina di benvenuto predefinita contenente solo i
collegamenti.

no

wtarget

top
parent
self (predefinito)

Questo parametro facoltativo specifica il punto in cui
devono essere visualizzati i collegamenti nella pagina
di benvenuto predefinita.
Non includere questo parametro se si desidera che i
collegamenti siano visibili nello stesso frame.

Il seguente URL esegue il rendering della pagina di benvenuto predefinita contenente solo i
collegamenti:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/
welcome/welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top

Se ad esempio si desidera creare una pagina di benvenuto personalizzata con un unico iFrame
in cui venga utilizzata la pagina di soli collegamenti, il codice sorgente per la pagina potrebbe
essere simile al seguente:

674 IBM Cognos Administration

Capitolo 35: Personalizzazione delle funzionalità del software IBM Cognos
<html> <head></head> <body> <iframe width="100%" height="100%" src="http://
localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&m=portal/welcome/
welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top"/> </body> </html>

2. Salvare il file.

Creare le directory richieste
Dopo aver creato la pagina di benvenuto personalizzata, è necessario salvarla in una directory
accessibile al software IBM® Cognos®. È consigliabile inserire il file in una directory diversa da
quella di installazione di IBM Cognos.
Se si crea la pagina come un set di pagine HTML, è possibile impostare una directory virtuale per
la pagina di benvenuto personalizzata. È ad esempio possibile creare la directory virtuale my_welcome
in posizione_c10\my_welcome, dove my_welcome è il percorso della pagina di benvenuto
personalizzata, e concedere autorizzazioni di lettura per la directory.
Dopo aver impostato la directory virtuale, è possibile salvarvi la pagina di benvenuto personalizzata.
Se si creano pagine personalizzate per impostazioni locali e stili diversi, è necessario creare le directory
per ogni lingua e stile. Alle directory è necessario assegnare un nome in base allo stile e alla lingua.
Se ad esempio si desidera fornire una pagina di benvenuto personalizzata per le lingue inglese,
francese, tedesco e giapponese per tutti gli stili preimpostati, è necessario creare la seguente struttura
di directory per ognuna delle impostazioni locali en, fr, de e ja, dove my_welcome è la directory
virtuale, e quindi copiare le singole pagine di benvenuto personalizzate nelle directory appropriate.
●

my_welcome/lingua/business

●

my_welcome/lingua/classic

●

my_welcome/lingua/contemporary

●

my_welcome/lingua/corporate

●

my_welcome/lingua/modern

●

my_welcome/lingua/presentation

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di directory virtuali, consultare la Guida all'installazione
e alla configurazione.

Configurare IBM Cognos Connection per l'utilizzo di una pagina di benvenuto personalizzata
È possibile configurare IBM® Cognos® Connection per l'utilizzo di una pagina di benvenuto
personalizzata aggiungendo il parametro welcomeURLOverride al file system.xml disponibile nella
directory posizione_c10/templates/ps/portal.
Il parametro welcomeURLOverride sostituisce l'URL della pagina di benvenuto predefinita. A
seconda della posizione della pagina di benvenuto personalizzata, è possibile specificare l'URL come
percorso relativo o assoluto.
Nota: per i nomi dei percorsi viene rilevata la distinzione tra maiuscole e minuscole in UNIX®.
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Considerazioni sulle impostazioni locali e lo stile
Se si desidera implementare una pagina di benvenuto personalizzata che vari a seconda dello stile
e delle impostazioni locali, il relativo URL deve utilizzare i parametri di sostituzione esposti per la
lingua e lo stile in questione. I parametri sono %LOCALE% e %STYLE%. Quando l'URL viene elaborato,
%LOCALE% viene sostituito dalla lingua del prodotto, mentre %STYLE% viene sostituito dallo stile

attualmente selezionato dall'utente.
Se ad esempio la lingua del prodotto è l'inglese e lo stile è Corporate, il parametro
welcomeURLOverride è il seguente:
<param name= "welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCLAE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

Quando l'URL viene elaborato, il parametro %LOCALE% viene sostituito da en e il parametro %STYLE%
viene sostituito da Corporate. Nel caso di questo esempio, l'URL è il seguente:
/ibmcognos/my_welcome/en/Corporate/customwel.htm

Se la lingua del prodotto fosse il francese e lo stile impostato fosse Classic, l'URL sarebbe il seguente:
/ibmcognos/my_welcome/fr/Classic/customwel.htm

Procedura
1. Dalla directory posizione_c10/templates/ps/portal, aprire il file system.xml.
2. Aggiungere al file il parametro welcomeURLOverride, dove customwel.htm è la pagina di
benvenuto personalizzata.
Se si utilizza un percorso relativo, la sintassi è la seguente:
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/customwel.htm </param>

Se si utilizza un percorso assoluto, la sintassi è la seguente:
<param name="welcomeURLOverride">http://.../customwel.htm </param>

Se la pagina di benvenuto supporta impostazioni locali e stili diversi e si utilizza un percorso
relativo, la sintassi è la seguente:
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCALE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

3. Salvare e chiudere il file system.xml.
4. Aggiornare IBM Cognos Connection.

Personalizzare i formati di output dei report in IBM Cognos Connection e IBM
Cognos Viewer
È possibile specificare quali formati sono disponibili agli utenti per visualizzare i propri report. È
ad esempio possibile decidere di impedire l'esportazione di report in Excel.
I formati dei report disponibili per un utente vengono visualizzati nelle preferenze utente (p. 342).
I formati dei report sono controllati dall'elemento format del parametro reportFormats del file
system.xml disponibile nella directory posizione_c10/templates/ps.
L'elemento format dispone dei seguenti attributi.
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Attributo

Valore

Descrizione

id

Formati di output dei report

Specifica il formato di report supportato.

Ad esempio, HTML o PDF

Questo attributo non può essere
modificato.

ie
safari

Esclude i browser Web in cui il formato dei
report deve essere nascosto agli utenti.

moz

Questo attributo può essere modificato.

browserHide

altro
downloadable

appMode

extension

true

Specifica il supporto del download.

false

Questo attributo può essere modificato.

basic - opzioni di esecuzione di base e preferenze

Specifica le funzioni del software IBM®

adv - opzioni di esecuzione avanzate e
pianificazione

Cognos® in cui il formato dei report deve

rv - opzioni di visualizzazione dei report

Questo attributo può essere modificato.

Valore di estensione

Attributo facoltativo che specifica
l'estensione file del formato di output.
Viene utilizzato per controllare la
funzionalità di download.

Ad esempio, xls

mime

Valore Mime
Ad esempio, application/vnd.ms-excel

cafaction

true
false

essere supportato.

Attributo facoltativo che specifica il tipo
MIME. Viene utilizzato per controllare la
funzionalità di download.
Specifica le impostazioni di IBM Cognos
Application Firewall.
Questo attributo non può essere
modificato.

Nota: poiché le impostazioni dell'elemento format possono essere utilizzate per controllare l'accesso
ai formati di output, questa impostazione può influire sulla modalità di accesso ai report salvati in
precedenza. Se ad esempio un report viene salvato in formato PDF, gli utenti non possono
visualizzarlo se l'amministratore sceglie di rendere non disponibile il formato PDF.
Nell'esempio riportato di seguito è illustrato come rimuovere il formato CSV dall'elenco delle
opzioni di formato disponibili, ad esempio durante l'impostazione delle preferenze personali o la
pianificazione dei report, consentendo comunque agli utenti di accedere all'output CSV salvato nel
portale.
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="" extension="csv"/>
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Nell'esempio riportato di seguito è illustrato come nascondere completamente l'output del report.
<!--<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode=""
extension="csv"/> -->

Procedura
1. Aprire il file system.xml nella directory posizione_c10/templates/ps.
2. Nel seguente codice rimuovere o impostare come commento l'elemento format associato al
formato di report che si desidera disabilitare.
<param name="reportFormats"> <!-- Comments -->
<format id="HTML"
browserHide="" downloadable="false" appMode="basic adv rv"/> <format
id="XHTML" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="HTMLFragment" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="pdf"/> --> <format id="spreadsheetML" browserHide="safari"
downloadable="true" appMode="basic adv rv" extension="xlsx"/> <format
id="XLWA" browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls" mime="application/vnd.ms-excel"/> <format id="singleXLS"
browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls"/> <format id="XLS" browserHide="safari moz other"
downloadable="false" appMode="basic adv rv" cafaction="true"/> <format
id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="csv"/> <format id="XML" browserHide="" downloadable="true"
appMode="basic adv rv" extension="xml"/> </param>

Il seguente esempio illustra come disabilitare il formato PDF:
<!-- <format id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv
rv"/> -->

Il seguente esempio illustra come disabilitare il supporto del formato CSV per le opzioni di
esecuzione avanzate e per la pianificazione eliminando l'attributo adv:
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic rv"/>

3. Salvare il file system.xml.
4. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Si noti che le impostazioni di configurazione specificate nel file system.xml si applicano solo ai
servizi di presentazione, che includono il portale, l'amministrazione del portale e IBM Cognos
Viewer. Non si applicano invece a Report Server.

Configurare la tabella di ricerca dei documenti
La tabella di ricerca dei documenti consente di ricercare le estensioni dei file durante il download
degli oggetti document. La maggior parte dei browser richiede le estensioni per stabilire quale
programma utilizzare per aprire il file. Se il nome del file da scaricare non termina con l'estensione
prevista, il portale ne aggiunge una sulla base della tabella di ricerca dei documenti, disponibile nel
file system.xml.
Nel seguente esempio è illustrato il codice per i formati dei documenti:
<param name="documentFormats"> <format extension="doc" id="application/vnd.
coc-wd"/> <format extension="xls" id="application/vnd.coc-xl"/> <format
extension="ppt" id="application/vnd.coc-pp"/> <format extension="xlsx"
id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheet.sheet"/> <format
extension="pptx" id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.
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presentationml.presentation"/> <format extension="docx" id="application/vnd.
openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"/> </param>

Nascondere le schede inaccessibili di riferimento nelle preferenze dell'account
utente
Per impostazione predefinita, IBM® Cognos® Connection mostra tutte le schede di riferimento nelle
preferenze dell'account utente indipendentemente dalle autorizzazioni di accesso dell'utente per le
pagine associate. Le schede alle quali l'utente non può accedere sono contrassegnate da flag e quando
si fa clic sulla scheda viene visualizzato un messaggio.
È possibile modificare tale funzionalità in modo che agli utenti risultino visibili solo le schede per
le quali dispongono delle autorizzazioni di accesso.

Procedura
1. Aprire il file system.xml nella directory posizione_c10\templates\ps\portal.
2. Individuare il parametro hideInaccessibleTabs e modificare il valore impostandolo su true.
3. Salvare il file system.xml.
4. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Le schede non vengono visualizzate nella vista principale di IBM Cognos Connection, ma rimangono
elencate nelle Preferenze dell'utente, nella pagina Schede del portale.

Personalizzazione della pagina di accesso di IBM Cognos
Connection
Personalizzare la pagina di accesso di IBM® Cognos® Connection aggiungendo macro predefinite,
nomi di elementi dell'interfaccia utente, JavaScript™ e classi CSS a un modello di accesso sul computer
gateway. Le personalizzazioni possono includere modifiche a testo, immagini e all'aspetto generale
della pagina di accesso. Ad esempio, è possibile fornire messaggi bilingue, creare un aspetto diverso
per la pagina di accesso in base al gateway da cui vi si accede o reindirizzare gli utenti a un sito
Web specifico dopo la disconnessione. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti seguenti:
●

"Pagina di accesso" (p. 679)

●

"Impostare e configurare una pagina di accesso" (p. 680)

●

"Personalizzazione della pagina di accesso" (p. 681)

●

"Reindirizzare l'utente a un sito Web alla disconnessione" (p. 685)

●

"Esempi" (p. 686)

Pagina di accesso
La pagina di accesso predefinita contiene tre sezioni: intestazione, richiesta e piè di pagina. È possibile
personalizzare ogni sezione e gli elementi in una sezione, se presenti.
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Sezione
Intestazione
(CL_HEADER)

Sezione Richiesta
(CL_PROMPT)

Sezione Piè
di pagina
(CL_FOOTER)

È possibile assemblare e personalizzare la pagina di accesso mediante un modello che specifica quali
sezioni appaiono nella pagina di accesso e che consente di personalizzare gli elementi in una sezione,
ad esempio i campi di inserimento. È inoltre possibile modificare lo stile della pagina di accesso
modificando le classi CSS esistenti.
Per informazioni sull'impostazione del modello di accesso, vedere "Impostare e configurare una
pagina di accesso" (p. 680).
Per informazioni sulla personalizzazione della pagina di accesso, vedere "Personalizzazione della
pagina di accesso" (p. 681).

Impostare e configurare una pagina di accesso
Per impostare e configurare una pagina di accesso, occorre
●

creare un file modello di accesso
Nel file modello vengono eseguite le personalizzazioni della pagina di accesso. È possibile creare
file modello con distinzione tra le lingue. Se sono richiesti modelli con distinzione tra le lingue,
creare un file modello per ogni lingua.
È possibile creare un file modello per ogni installazione gateway.

●

abilitare l'accesso personalizzato

Durante il runtime, quando è abilitato l'accesso personalizzato, IBM® Cognos® Connection individua
il modello cercando nella directory <posizione_installazione>/webcontent/ps/login gli elementi
seguenti:
●

il file modello denominato dal parametro base-template-name specificato nel file system.xml

●

le impostazioni locali del prodotto sessione
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●

l'estensione .xhtml

Procedure per creare un file modello di accesso e un file modello di distinzione tra le
lingue
1. Creare un file modello con un'estensione .xhtml e aggiungerlo alla directory <posizione_
installazione>/webcontent/ps/login. Ad esempio: myGateway1Template.xhtml.
2. Eventualmente, creare un modello con distinzione tra le lingue aggiungendo un identificativo
di lingua al nome di file del modello. Ad esempio: myGateway1Template_en.xhtml contiene
l'identificativo di lingua 'en'. Per il supporto di inglese e francese, creare i seguenti file modello:
myGateway1Template_en.xhtml
myGateway1Template_fr.xhtml
Durante il runtime, il motore JavaScript di personalizzazione cerca il modello appropriato
utilizzando la lingua della sessione attiva. Se il modello non viene trovato, per impostazione
predefinita viene visualizzata la pagina di accesso di base.

Procedura per l'abilitazione dell'accesso personalizzato
●

Impostare il parametro custom-auth a true nel file system.xml situato nel server in cui è installato
il Servizio presentazione, ad esempio, la directory <posizione_installazione>/templates/ps.
Impostare il parametro come segue:
<param name="custom-auth"> <logon enabled="true">
<base-templatename>myGateway1Template</base-template-name> </logon> </param>

Il parametro, base-template-name, denomina il modello di personalizzazione utilizzato nel
runtime, dove è attesa l'estensione .xhtml.

Personalizzazione della pagina di accesso
È possibile personalizzare la pagina di accesso di IBM® Cognos® Connection mediante macro
predefinite (p. 681), nomi degli elementi dell'interfaccia utente (p. 682), JavaScript(p. 685) e classi CSS
(p. 684).
Prima di iniziare a utilizzare questi metodi per personalizzare la pagina di accesso, occorre impostare
e abilitare una pagina di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare e configurare una
pagina di accesso" (p. 680).

Macro contenuto
Utilizzare le macro contenuto per creare la pagina di accesso. È possibile creare una pagina di
accesso di base utilizzando solo tre macro contenuto: CL_HEADER, CL_PROMPT e CL_FOOTER.
Le macro vengono aggiunte al modello di accesso nel modo seguente:
<%CL_HEADER%> <%CL_PROMPT%> <%CL_FOOTER%>

Tenere presente che le macro contenuto non sono obbligatorie. Se non si specifica la macro nel
modello, il contenuto associato alla macro non viene aggiunto alla pagina di accesso. Ad esempio,
se un modello specifica CL_HEADER e CL_PROMPT, ma non CL_FOOTER, il piè di pagina non
viene incluso nella pagina di accesso. È eventualmente possibile aggiungere un proprio piè di pagina.
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Se si crea una pagina di accesso personalizzata e il modello di accesso in cui si definiscono le
personalizzazioni non viene trovato, viene visualizzata la pagina di accesso di base.

Nomi elementi interfaccia utente
Gli elementi dell'interfaccia utente identificano ogni sezione della pagina di accesso, compresi i
campi di inserimento e le didascalie in una sezione, se esistenti. È possibile personalizzare ogni
elemento dell'interfaccia utente.
Personalizzare ciascun elemento dell'interfaccia utente mediante il relativo nome che fa riferimento
all'elemento. Ad esempio, per personalizzare l'etichetta di dominio in modo che il testo standard
venga sostituito da testo bilingue, modificare l'elemento etichetta dominio mediante il nome elemento
dell'interfaccia utente, %CL_PROMPT_namespace_label%, nel modello, come indicato di seguito:
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

Di seguito viene fornito un elenco dei nomi elemento interfaccia utente disponibili:

Nome elemento

Descrizione

%CL_HEADER%

Inserisce la sezione intestazione nel modello
Uso: contenuto

%CL_PROMPT%

Inserisce la sezione richiesta nel modello
Uso: contenuto

%CL_FOOTER%

Inserisce la sezione piè di pagina nel
modello
Uso: contenuto

%CL_PROMPT_namespace_label%

Fa riferimento al campo inserimento
etichetta dominio
Uso: etichetta richiesta

%CL_PROMPT_username_label%

Fa riferimento al campo inserimento
etichetta nome utente
Uso: etichetta richiesta

%CL_PROMPT_password_label%

Fa riferimento al campo inserimento
etichetta password
Uso: etichetta richiesta

%CL_PROMPT_oldPassword_label%

Fa riferimento al campo inserimento
etichetta password precedente
Uso: etichetta richiesta
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Nome elemento

Descrizione

%CL_PROMPT_newPassword_label%

Fa riferimento al campo inserimento
etichetta nuova password
Uso: etichetta richiesta

%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%

Fa riferimento al campo inserimento
etichetta conferma nuova password
Uso: etichetta richiesta

%CL_PROMPT_selectNamespace_caption%

Fa riferimento al messaggio informativo
"selezionare un dominio"
Uso: messaggio contestuale richiesta

%CL_PROMPT_enterCredentials_caption%

Fa riferimento al messaggio informativo
"immettere credenziali utente"
Uso: messaggio contestuale richiesta

%CL_PROMPT_badCredentialsEntered_caption%

Fa riferimento al messaggio di errore
"credenziale errata"
Uso: messaggio contestuale richiesta

%CL_PROMPT_passwordExpiry_caption%

Fa riferimento al messaggio informativo
"password scaduta"
Uso: messaggio contestuale richiesta

%CL_PROMPT_general_caption%

Fa riferimento al messaggio di errore o alle
informazioni generali
Uso: messaggio contestuale richiesta

Sintassi sostituzione
È possibile sostituire un elemento dell'interfaccia utente e specificare il contenuto di sostituzione
tramite una sintassi 'div' html. Durante il runtime, il contenuto definito da 'div' sostituisce la sezione
di destinazione.
Di seguito viene fornito un esempio di un semplice testo sostitutivo con la sintassi 'div':
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

Di seguito viene fornito un esempio di un frammento di codice html che determina la visualizzazione
di un'immagine vicino a un messaggio personalizzato:
<div id="%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%">
<span>Confirm new
password / Confirmez le nouveau mot de passe:</span>
<img style="verticalalign:middle" src=_u46 ?./ps/portal/images/state_warning_lrg.gif"/></div
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Stili CSS
Ogni elemento personalizzabile dell'interfaccia utente nella pagina di accesso dispone di uno stile
CSS associato utilizzabile per modificare l'aspetto dell'elemento. Gli stili sono nel file styles.css file
nella cartella <posizione_installazione>/webcontent/ps/login.
Di seguito viene fornito un elenco degli stili CSS disponibili:

Nome classe CSS

Descrizione

.loginHeader

Definisce lo stile del contenitore intestazione

.loginHeaderTitle

Definisce lo stile del titolo nell'intestazione

.loginHeaderLink

Definisce lo stile delle sezioni dell'interfaccia utente nell'intestazione

.loginHeaderLinkAnchor

Definisce lo stile dei collegamenti nell'intestazione

.loginHeaderButton

Definisce lo stile dei pulsanti nell'intestazione

.loginHeaderButtonOver

Definisce l'aspetto dei pulsanti nell'intestazione quando vi si sposta
sopra il puntatore del mouse

.loginPrompt

Definisce lo stile del contenitore richiesta

.loginPromptCaption

Definisce lo stile del messaggio didascalia nel corpo della richiesta

.loginPromptInputLabel

Definisce lo stile dell'etichetta di inserimento richiesta

.loginPromptInputText

Definisce lo stile dell'inserimento richiesta

.loginPromptInputStaticText

Definisce lo stile del testo statico (sola lettura) nella richiesta

.loginFooter

Definisce lo stile del contenitore piè di pagina

.loginFooterButton

Definisce lo stile dei pulsanti nel piè di pagina

.loginFooterButtonOver

Definisce l'aspetto dei pulsanti nel piè di pagina quando vi si sposta
sopra il puntatore del mouse

Esempio: personalizzare la didascalia della richiesta
Si desidera specificare che il test nella didascalia della richiesta sia in grassetto e di colore rosso. Per
questo scopo, impostare il nome della classe loginPromptCaption nel file styles.css come segue:
.loginPromptCaption {
font-weight bold
color:

#FF0000;

}
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JavaScript
È possibile utilizzare le funzioni JavaScript™ per richiamare determinate azioni nella pagina di
accesso. Queste azioni includono OK, Cancel, Help, Close e getLocale. Con le funzioni JavaScript
è possibile ignorare il piè di pagina standard che gestisce le azioni, come le funzioni OK e Cancel e
sostituirlo con la propria implementazione dell'interfaccia utente. Di seguito vengono fornite alcune
personalizzazioni di esempio per le azioni OK e Cancel:
<a onclick="javascript: executeOKCommand();" href="#">Signin</a>
<a onclick="javascript: executeCancelCommand();" href="#">Goback</a>

Di seguito viene fornito un elenco delle funzioni JavaScript disponibili:

Funzione

Descrizione

getLocale()

Restituisce la lingua del prodotto attivo

executeOKCommand()

Gestisce l'azione quando si fa clic sul pulsante OK

executeCancelCommand()

Gestisce l'azione quando si fa clic sul pulsante Annulla

executeCloseCommand()

Gestisce l'azione quando si fa clic sul pulsante Chiudi

executeHelpCommand()

Gestisce l'azione quando si fa clic sul pulsante ?

La funzione Customize di JavaScript
Utilizzare la funzione di JavaScript denominata customize per specificare ulteriori personalizzazioni
da inserire al fondo nella sequenza di elaborazione. Ad esempio, il codice customize() nell'esempio
seguente può definire una personalizzazione eseguita dopo tutte le altre personalizzazioni:
<script language="JavaScript"> function customize() {
} </script>

// customizing JS code

La funzione customize di JavaScript può essere aggiunta ovunque nel modello di accesso (p. 680).

Reindirizzare l'utente a un sito Web alla disconnessione
Quando gli utenti si disconnettono da IBM® Cognos® Connection, è possibile indirizzarli a un sito
Web prescelto specificandone l'URL. Per ragioni di sicurezza, questo URL deve appartenere a un
dominio registrato con il software IBM Cognos Application Firewall.

Procedura
1. Modificare il file system.xml file nella directory <posizione_installazione>/templates/ps e
specificare l'URL da utilizzare per il reindirizzamento mediante il parametro <redirect-url>
</redirect-url>. Ad esempio:
<param name="custom-auth"> <logoff enabled="true">
www.google.com</redirect-url></logoff> </param>

<redirect-url>http://
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2. Nel componente IBM Cognos Configuration, registrare il dominio dell'URL utilizzato per il
reindirizzamento. Specificare il nome di dominio mediante la proprietà Domini o host validi
in Protezione, IBM Cognos Application Firewall.
Tenere presente che se IBM Cognos Application Firewall è abilitato e se l'URL specificato
utilizza un dominio non registrato, IBM Cognos Connection restituisce una pagina di errore
alla disconnessione.

Esempi
Per mostrare alcune personalizzazioni tipiche della pagina di accesso, vengono forniti diversi esempi.
È possibile riutilizzare tali esempi per le proprie personalizzazioni.
Per visualizzare gli esempi, vedere la cartella <posizione_installazione>/webcontent/ps/login/samples.
Di seguito è riportato l'elenco degli esempi forniti.
●

L'esempio 1 mostra come aggiungere un semplice messaggio alla pagina di accesso.

●

L'esempio 2 mostra come richiamare le funzioni JavaScript™ per gestire le azioni OK e Annulla.
Si possono quindi ignorare i pulsanti OK e Annulla e crearne di propri. Questo esempio mostra
inoltre come aggiungere una nota a piè pagina bilingue al fondo della pagina di accesso.

●

L'esempio 3 mostra come sostituire messaggi e nomi di accesso standard con messaggi bilingue
personalizzati. Mostra inoltre come aggiungere un'immagine di sfondo alla pagina di accesso.

●

L'esempio 4 mostra come eseguire il rendering tipico di IBM per la pagina di accesso.

Personalizzare la stampa lato server per le piattaforme UNIX
e Linux
Il modo in cui il portale IBM® Cognos® Connection gestisce la stampa server può differire a seconda
della piattaforma. Per questo motivo, è possibile personalizzare il modo in cui il portale IBM Cognos
Connection gestisce la stampa dei report in formato PDF per le piattaforme UNIX® e Linux®
configurando il file rsprintpdf.sh.
Quando un utente seleziona Esegui con opzioni, modifica il Formato impostandolo su PDF, seleziona
Stampa il report nella sezione Consegna e specifica altri formati tramite le opzioni avanzate, quali
l'orientamento Orizzontale, il Formato carta A4 o un'Ora e modalità per l'esecuzione del report,
possono verificarsi problemi quando si utilizza un server di stampa UNIX o Linux. In tal caso,
l'output potrebbe non essere generato o potrebbe apparire tagliato o orientato in modo errato.
Il file rsprintpdf.sh non deve essere configurato per i server di stampa che eseguono il sistema
operativo Microsoft® Windows®.

Procedura
1. Aprire il file rsprintpdf.sh che si trova nella directory c10_location/bin.
2. In un editor di testo personalizzare la sezione che si riferisce specificamente alla piattaforma
del server di stampa, ad esempio AIX®, HP-UX o Linux.

686 IBM Cognos Administration

Capitolo 35: Personalizzazione delle funzionalità del software IBM Cognos
3. Eseguire la personalizzazione in base alle seguenti informazioni. Le informazioni vengono
trasferite allo script rsprintpdf.sh dal processo server come opzioni della riga di comando.

Opzione

Nome

Descrizione

-p

stampante

Specifica la coda di stampa. Se non si specifica la coda di stampa, verrà utilizzata
la coda predefinita.

-o

orientamento

Specifica l'orientamento della pagina per un file, ad esempio orizzontale o verticale.
Se non si specifica alcun orientamento, verrà utilizzato l'orientamento verticale.

-m

supporto

Specifica le dimensioni del supporto dell'output, ad esempio la carta in formato
lettera o A4. Se non si specifica alcun supporto né altezza o larghezza, verrà
utilizzato il cassetto della carta predefinito.

-h

altezza

Per le dimensioni pagina personalizzate. Specifica l'altezza della pagina in punti.
È valida solo se viene specificata con l'opzione -w e senza l'opzione -m.

-w

larghezza

Per le dimensioni pagina personalizzate. Specifica la larghezza della pagina in
punti. È valida solo se viene specificata con l'opzione -h e senza l'opzione -m.

-L

file di registro

Specifica il percorso di un file specificato dall'utente per la registrazione dei
messaggi di errore. Il nome predefinito del file di registro è rsprintpdf.errors.log.

4. Suggerimento: conservare una copia del file rsprintpdf.sh, in caso sia necessario sostituirlo per
un aggiornamento software successivo.

Avviare Query Studio in modalità di anteprima
È possibile configurare Query Studio in modo che venga avviato in modalità di anteprima. Gli
utenti possono quindi creare o modificare i report senza recuperare i dati effettivi dal database. Al
loro posto vengono visualizzati i dati simulati.
Se in seguito si aggiorna il software IBM® Cognos®, è necessario riapplicare tale configurazione.

Procedura
1. Mediante IBM Cognos Configuration arrestare IBM Cognos Business Intelligence.
2. Rinominare il file posizione_c10\templates\ps\async\system.xml.sample come system.xml.
Suggerimento: per ripristinare la modalità normale, rinominare il file posizione_c10\templates\
ps\async\system.xml file come system.xml.sample.
3. Mediante IBM Cognos Configuration avviare il software IBM Cognos.
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Personalizzazione dei formati dati per Query Studio
È possibile personalizzare i formati dati disponibili per la selezione in Query Studio. I formati dati
elencati nella tabella riportata di seguito sono definiti nel file posizione_c10/configuration/cogformat.
xml.

Formato dati

Esempi

Codice XML

Data

19/12/03

formatList name = qsdates

December 19, 2003
Ora

11:05 PM

formatList name = qstimes

23:05
Data e ora

19/12/03 13:30

formatList name = qsdatetimes

19 dicembre 2003 1:30 PM
Intervallo di tempo

Giorni

formatList name = qsintervals

Secondi
Millisecondi
Numeri negativi

-29

formatList name = qsnegatives

(29)
Carattere decimale

1.23

formatList name = rsnumberinput

1,23
Modificando il file cogformat.xml, è possibile modificare l'ordine in cui i formati dati vengono
presentati in Query Studio. È inoltre possibile modificare la stringa di testo che viene visualizzata
in Query Studio oppure eliminare un formato dati.
Se i formati dati desiderati non sono disponibili in Query Studio, è possibile aggiungerli al file.
Nota: se si effettua l'aggiornamento a una nuova versione del software IBM® Cognos®, le modifiche
apportate al file cogformat.xml non vengono applicate alla nuova versione del file. Creare una copia
del file prima dell'aggiornamento, quindi sostituire la nuova versione con quella modificata.

Modificare il file cogformat.xml
Per modificare il file cogformat.xml, effettuare i seguenti passaggi.

Procedura
1. Effettuare un backup del file posizione_c10/configuration/cogformat.xml.
2. Arrestare il servizio IBM Cognos.
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3. Aprire il file cogformat.xml in un editor di testo o XML.
4. Apportare le modifiche necessarie:
●

"Modificare l'ordine dei formati dati" (p. 689)

●

"Modificare le stringhe di testo" (p. 690)

●

"Rimuovere formati dati" (p. 691)

●

"Aggiungere un formato dati alle impostazioni locali" (p. 691)

●

"Aggiungere formati dati per nuove impostazioni locali" (p. 692)

5. Salvare il file.
6. Verificare il file.
7. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Le modifiche apportate al file cogformat.xml vengono implementate.

Modificare l'ordine dei formati dati
È possibile modificare il file cogformat.xml per modificare l'ordine in cui i formati dati vengono
presentati in Query Studio. Ad esempio, in base alle impostazioni locali correnti le date potrebbero
essere presentate nel seguente ordine:
●

19/12/03

●

19-Dec-03

●

December 19, 2003

●

Friday, December 19, 2003

Se gli utenti con molta probabilità sceglieranno l'ultimo formato data, è possibile decidere di
visualizzarlo per primo nell'elenco delle date.

Procedura
1. Nel file cogformat.xml individuare il formato dati delle impostazioni locali che si desidera
modificare. Il seguente codice XML ad esempio definisce l'ordine dei formati data per le
impostazioni locali en-CA (inglese canadese):
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Per modificare l'ordine di visualizzazione dei formati dati in Query Studio, modificare l'ordine
del codice. Ad esempio, affinché Friday, December 19, 2003 venga visualizzato come primo
formato data, modificare il codice XML nel seguente modo:
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="full">Friday, December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19-

Guida all'amministrazione e alla protezione 689

Capitolo 35: Personalizzazione delle funzionalità del software IBM Cognos
Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

Le date vengono ora presentate nel seguente ordine in Query Studio:
●

Friday, December 19, 2003

●

19/12/03

●

19-Dec-03

●

December 19, 2003

Modificare le stringhe di testo
È possibile modificare il file cogformat.xml per modificare le stringhe di testo presentate in Query
Studio. Ad esempio, in base alle impostazioni locali correnti le date potrebbero essere presentate
nel seguente modo:
19/12/03
19-Dec-03
December 19, 2003
Friday, December 19, 2003
Se nella propria organizzazione viene utilizzato il formato data standard "19/12/03," è possibile
modificare il testo che viene visualizzato in Query Studio specificando "Corporate Standard
(19/12/03)".

Procedura
1. Nel file cogformat.xml individuare il formato data delle impostazioni locali che si desidera
modificare. Il seguente codice XML ad esempio definisce le stringhe di testo per i formati data
per le impostazioni locali en-CA (inglese canadese):
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Per modificare la stringa di testo per un formato dati, modificarla nel codice XML. Modificare
ad esempio la stringa di testo per tale formato nel seguente modo:
<dateFormat dateStyle="short">Corporate Standard (19/12/03)</dateFormat>

Le date ora vengono visualizzate nel seguente modo:
●

Corporate Standard (19/12/03)

●

19-Dec-03

●

December 19, 2003

●

Friday, December 19, 2003
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Rimuovere formati dati
È possibile modificare il file cogformat.xml per rimuovere formati dati. È ad esempio possibile
decidere di non presentare agli utenti tutti i formati intervallo di tempo disponibili.

Procedura
1. Nel file cogformat.xml individuare il formato dati delle impostazioni locali che si desidera
modificare. Il seguente codice XML ad esempio definisce i formati intervallo di tempo per le
impostazioni locali en-CA (inglese canadese):
... <formatList name="qsintervals" xml:lang="en-ca">
<intervalFormat
units="days">2 days</intervalFormat>
<intervalFormat>1 day 23 hours 45
minutes 12 seconds 345 milliseconds</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showSeconds="false">1 23:45</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</intervalFormat>
</formatList> ...

2. Per rimuovere un formato intervallo, rimuovere la riga di codice XML associata. Ad esempio,
per rimuovere i millisecondi come formato intervallo disponibile, rimuovere la seguente riga:
<intervalFormat units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</
intervalFormat>

Nota: per informazioni sulla rimozione delle impostazioni locali, consultare la Guida all'installazione
e alla configurazione.

Aggiungere un formato dati alle impostazioni locali
È possibile modificare il file cogformat.xml per aggiungere formati dati. È ad esempio possibile
decidere di aggiungere un formato ora non incluso nelle impostazioni locali correnti.

Sintassi valida
Quando si aggiunge un formato dati, è necessario utilizzare una sintassi valida.
Per visualizzare il codice XML necessario per un formato dati, è possibile utilizzare Report Studio.
In Report Studio creare un report di elenco contenente i dati desiderati. Selezionare quindi la colonna
e modificare le impostazioni Formato dati nel riquadro Proprietà di Report Studio per ottenere il
formato desiderato. Può essere utile eseguire il report per assicurarsi che il formato dati venga
visualizzato come previsto. Selezionare l'opzione di visualizzazione del codice XML e utilizzare la
stessa sintassi del codice nel file cogformat.xml. Nel caso di un file XML da cui è possibile copiare
e incollare codice, seguire le istruzioni per l'apertura e il salvataggio in locale.
Se ad esempio si desidera aggiungere un formato dati per la data, creare un report contenente una
colonna data. Cambiare il formato della data. Utilizzare la sintassi del codice XML appropriata
nel file cogformat.xml.
La sintassi da utilizzare potrebbe essere simile al seguente codice in grassetto:
<formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat dateStyle="short"
datesSeparator="."
</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday,
December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="short">19/12/03</
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dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19-Dec-03</dateFormat>
dateStyle="long">December 19, 2003</dateFormat> </formatList>

<dateFormat

Procedura
1. Nel file cogformat.xml individuare il formato dati delle impostazioni locali che si desidera
modificare. Il seguente codice XML ad esempio definisce i formati ora per le impostazioni locali
en-CA (inglese canadese):
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Per aggiungere un altro formato ora, aggiungere un'altra riga di codice XML. Ad esempio, per
aggiungere il formato ora "1:30 EST PM", aggiungere la seguente riga:
<timeFormat timeStyle="long" showSeconds="false">1:30 EST PM</timeFormat>

3. Inserire il testo che si desidera venga visualizzato in Query Studio nella riga copiata e incollata.
Ad esempio:
<dateFormat dateStyle="short" dateSeparator="." show Years="showCentury">19.
12.03</dateFormat>

Aggiungere formati dati per nuove impostazioni locali
Nel file cogformat.xml sono già contenute le impostazioni locali corrispondenti alla maggior parte
delle lingue. Se necessario, è tuttavia possibile aggiungere formati dati per nuove impostazioni locali.
A tale scopo, aggiungere un blocco di codice XML per ognuno dei tipi di formato dati.

Procedura
1. Copiare e incollare un blocco di codice XML simile per ogni tipo di formato dati. Se ad esempio
si desidera aggiungere nuove impostazioni locali, come en-xx, copiare e incollare il codice XML
che definisce i formati ora per le impostazioni locali en-CA (inglese canadese):
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Cambiare il nome delle impostazioni locali. Ad esempio, per le nuove impostazioni locali enxx, modificare la prima riga del codice copiato come segue:
<formatList name="qstimes" xml:lang="en-xx">

3. Cambiare i formati dati in base alle proprie esigenze, seguendo le istruzioni contenute in una
delle seguenti sezioni:
●

"Modificare l'ordine dei formati dati" (p. 689)

●

"Modificare le stringhe di testo" (p. 690)

●

"Rimuovere formati dati" (p. 691)

●

"Aggiungere formati dati per nuove impostazioni locali" (p. 692)
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4. Apportare modifiche analoghe per gli altri tipi di formato dati per le nuove impostazioni locali.

Cambiare il modello predefinito per Query Studio
Tutti i report di Query Studio utilizzano un modello predefinito. È tuttavia possibile creare un
modello personalizzato, ad esempio contenente il logo della propria azienda, e impostarlo come
modello predefinito per i report di Query Studio.
I modelli vengono creati in Report Studio. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente
di IBM® Cognos® Report Studio.

Procedura
1. Aprire la directory posizione_c10/configuration.
2. Individuare il file qrsvpproperties.xml.sample e rinominarlo come qrsvpproperties.xml.
3. Aprire il file qrsvpproperties.xml e nel seguente codice:
<structure> <!-- Default template for reports. --> <!-<property>defaultSystemTemplate</property> --> <!--<value>/content/
configuration/reportTemplate[@name='QSdefault']
</value> -->
</structure>

●

Rimuovere i tag di commento dagli elementi property e value.

●

Per value, digitare il percorso di ricerca del nuovo modello.

Suggerimento: per individuare il percorso di ricerca del modello in IBM Cognos Connection,
aprire la pagina delle proprietà del modello, quindi nella scheda Generale fare clic sul
collegamento Visualizza percorso di ricerca, ID e URL.
Di seguito è riportato un esempio del codice risultante:
<structure> <!-- Default template for reports. -->
<property>defaultSystemTemplate</property> <value>/content/package[@name='GO
Sales and Retailers']/folder[@name="Templates "]/reportTemplate[@name='RS
template']
</value> </structure>

4. Salvare il file qrsvpproperties.xml.
5. Riavviare il server IBM Cognos.

Modificare le proprietà del formato di output CSV
È possibile modificare le proprietà del formato di output con valori separati da virgole (CSV, Comma
Separated Values). È ad esempio possibile specificare la codifica e i caratteri di delimitazione dei
campi in base al proprio ambiente.
Le proprietà CSV sono impostazioni a livello di sistema e non possono essere definite per report
specifici.
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Nota: impostare sempre il formato di output CSV a livello di amministrazione del server. Non
sostituire le impostazioni di tale formato a livelli più bassi.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Scegliere Imposta proprietà dal menu a discesa Sistema.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Accanto ad Ambiente, Impostazioni avanzate fare clic su Modifica.
7. Immettere i parametri e i valori illustrati in "Proprietà e valori CSV" (p. 694) in base alle proprie
esigenze.
8. Fare clic su OK.
Trascorsi i 30 secondi necessari affinché le modifiche apportate abbiano effetto, queste si rifletteranno
sui report generati in formato CSV.

Proprietà e valori CSV
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà CSV che è possibile modificare. Se una
proprietà non viene specificata o il relativo valore è vuoto, viene utilizzata l'impostazione predefinita.

Parametro

Descrizione

RSVP.CSV.ENCODING

Codifica utilizzata per l'output in formato CSV.
Immettere un valore di codifica supportato (p. 696). LOCALE
La codifica deriva dalle impostazioni locali del contenuto.
Il valore predefinito è utf-16le.

RSVP.CSV.DELIMITER

Carattere di delimitazione dei campi utilizzato per l'output in
formato CSV.
Immettere uno dei seguenti valori:
●

un singolo carattere
Se si immette più di un carattere, viene utilizzato solo il
primo.

●

TAB (tabulazione)
Questo è il valore predefinito.
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Parametro

Descrizione

RSVP.CSV.QUALIFIER

Qualificatore di stringa utilizzato per l'output in formato CSV.
Il valore predefinito è " (virgolette).
Immettere un singolo carattere. Se si immette più di un carattere,
viene utilizzato solo il primo.
Se il qualificatore fa anche parte dei dati, viene duplicato. Se ad
esempio come qualificatore si utilizzano le virgolette e i dati
sono ab"cd, l'output in formato CSV è "ab""cd".

RSVP.CSV.TERMINATOR

Carattere di terminazione di riga utilizzato per l'output in
formato CSV.
Immettere uno dei seguenti valori:
●

CR (ritorno a capo)

●

LF (avanzamento riga)
Questo è il valore predefinito.

●

CRLF (ritorno a capo/avanzamento riga)

●

LFCR (avanzamento riga/ritorno a capo)

Se si immette più di un valore, viene utilizzato solo il primo.
RSVP.CSV.MIMETYPE

Tipo MIME attribuito all'output in formato CSV.
Il valore predefinito è:
application/ vnd.ms-excel/

RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS

Specifica se ripetere le etichette del bordo in un report con campi
incrociati nidificati. Ad esempio, un campo incrociato contiene
gli anni nelle righe e il metodo di ordinazione nidificato negli
anni. È possibile visualizzare l'etichetta degli anni in ciascuna
riga del metodo di ordinazione o solo nella riga iniziale di
ciascun anno.
I valori sono i seguenti:
●

True
Le etichette dei bordi dei campi incrociati vengono ripetute.

●

False (predefinito)
Le etichette dei bordi dei campi incrociati non vengono
ripetute.
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Valori di codifica supportati
Nella tabella riportata di seguito sono illustrati i valori di codifica supportati e verificati da IBM®
Cognos®.

Set di caratteri

Valore di codifica supportato

UTF-8

utf-8

Europa occidentale (ISO 8859-1)

iso-8859-1

Europa occidentale (ISO 8859-15)

iso-8859-15

Europa occidentale (Windows-1252)

windows-1252

Europa centrale e orientale (ISO 8859-2)

iso-8859-2

Europa centrale e orientale (Windows-1250)

windows-1250

Cirillico (ISO 8859-5)

iso-8859-5

Cirillico (Windows-1251)

windows-1251

Turco (ISO 8859-9)

iso-8859-9

Turco (Windows-1254)

windows-1254

Greco (ISO 8859-7)

iso-8859-7

Greco (Windows-1253)

windows-1253

Giapponese (EUC-JP)

euc-jp

Giapponese (ISO-2022-JP)

iso-2202-jp

Giapponese (Shift-JIS)

shift_jis

Cinese tradizionale (Big5)

big5

Cinese semplificato (GB-2312)

gb2312

Coreano (EUC-KR)

euc-kr

Coreano (ISO 2022-KR)

ISO 2022-KR

Coreano (KSC-5601)

ksc_5601
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Set di caratteri

Valore di codifica supportato

Thailandese (Windows-874)

windows-874

Thailandese (TIS-620)

tis-620

Ripetizione delle etichette nei campi incrociati nel formato di
output CSV
Per impostazione predefinita, le etichette non vengono ripetute per un campo incrociato annidato
l'output è in formato CSV. Questo garantisce la compatibilità dell'aggiornamento con i build
precedenti del software IBM Cognos. Tuttavia, si può ottenere la ripetizione di etichette di righe e
colonne dei campi incrociati annidati negli output in formato CSV impostando la proprietà avanzata
di report server RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS a True.
Notare che RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS è un'impostazione a livello di sistema e vale per
tutti i file CSV. In un ambiente distribuito che utilizza più dispatcher, accertarsi di impostare questa
proprietà per il servizio di report e del servizio di report in batch per ogni dispatcher. La stessa
proprietà avanzata di report server vale anche per i grafici, che vengono visualizzati in modo simile
ai campi incrociati, quando l'output è in formato CSV.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Scegliere Servizi, Batch Report dal menu a discesa Tutti i server.
5. Scegliere Imposta proprietà dal menu a discesa per BatchReportService.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre. Altrimenti, andare al passaggio successivo.
9. Specificare la proprietà RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS e impostare il valore a True.
10. Fare clic su OK.

Dimensionamento automatico dei prompt di selezione e di
ricerca
In molti casi, con elementi di testo di grandi dimensioni le aree di visualizzazione dei prompt di
selezione e di ricerca non sono sufficientemente grandi per visualizzare i dati. Per impostazione
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predefinita, le aree di visualizzazione dei prompt di selezione e di ricerca hanno larghezza fissa e le
informazioni che fuoriescono dall'area di visualizzazione vengono troncate. Ad esempio, la frase
Linea prodotti: 991 attrezzatura da campeggio viene visualizzata come
Product Line: 991 Camping Equ

Se lo si desidera, si può utilizzare l'impostazione SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_
RESULT_LIST per attivare il ridimensionamento dinamico di queste aree in modo che possano
visualizzare anche dati di maggiori dimensioni.

Procedura
1. Aprire il file properties.js nella directory \posizione_c10\webcontent\prompting.
2. Individuare l'impostazione SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_RESULT_LIST
e impostarla a True.
Dopo aver modificato questa impostazione, le aree di visualizzazione dei prompt di selezione
e di ricerca hanno larghezza variabile e le informazioni più lunghe non vengono più troncate.
Quest'impostazione riguarda anche i prompt di selezione e di ricerca con più valori. Con i
prompt con più segmenti, entrambe le aree di visualizzazione Risultati e Scelte vengono
ridimensionate dinamicamente quando si attiva quest'opzione.

Utilizzare filtri in_range con dati carattere
Se si utilizza un filtro in_range con dati carattere e il valore Da è maggiore del valore A, il filtro
non restituisce alcun risultato. Ad esempio se il valore Da è "Zone" e il valore A è "Aloe Relief",
il report non restituisce alcun dato.
Per fare in modo di ottenere risultati di un intervallo indipendentemente dal fatto che il valore Da
sia maggiore del valore A, l'amministratore di IBM® Cognos® può abilitare un'impostazione di
richiesta.

Procedura
1. Aprire il file properties.js.
2. Individuare l'impostazione SYSTEMPROPERTY_REORDER_DROPDOWN_VALUES_IN_
RANGES e impostarla su true.
Dopo aver cambiato questa impostazione e aver rieseguito il report originale utilizzando gli stessi
valori, il report restituisce tutti i dati tra "Zone" e "Aloe Relief", in quanto l'intervallo non è più
considerato assoluto.
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Modificare le proprietà del Servizio report in batch e del Servizio
report
È possibile modificare le proprietà avanzate del servizio Report in batch e del Servizio report. È ad
esempio possibile specificare che i valori delle richieste immessi da un utente vengano salvati
automaticamente.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Scegliere Servizi, Batch Report dal menu a discesa Tutti i server.
5. Scegliere Imposta proprietà dal menu a discesa per BatchReportService.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre. Altrimenti, andare al passaggio successivo.
9. Immettere i parametri e i valori illustrati in "Proprietà e valori del Servizio report in batch e
del Servizio report" (p. 699) in base alle proprie esigenze.
10. Fare clic su OK.

Proprietà e valori del Servizio report in batch e del Servizio report
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà del Servizio report in batch e del Servizio
report che è possibile modificare. Se una proprietà non viene specificata o il relativo valore è vuoto,
viene utilizzata l'impostazione predefinita.

Parametro

Descrizione

RSVP.PARAMETERS.SAVE

Specifica che i valori immessi da un utente in risposta alle
richieste del report devono essere salvati automaticamente.
Valore predefinito: false

RSVP.CHARTS.ALTERNATECOLOURS

Specifica che ogni istanza del grafico deve assegnare i colori
secondo l'ordine della tavolozza, senza tentare di mantenere
il colore degli elementi da un'istanza del grafico all'altra.
Valore predefinito: false
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Parametro

Descrizione

RSVP.FILE.EXTENSION.XLS

Specifica di utilizzare XLS, anziché HTML, come estensione
file per gli allegati di posta elettronica con formato di output
XLS.
Valore predefinito: false

RSVP.RENDER.VALIDATEURL.XLS

Specifica se una regola viene applicata ai valori specificati
da qualsiasi valore URL contenuto in una specifica del
report. Affinché l'impostazione RSVP.RENDER.
VALIDATEURL abbia effetto, è necessario che CAF sia
abilitato.
Valore predefinito: false

Personalizzare la gestione degli errori nel server di posta SMTP
La modalità di gestione degli errori in un server di posta SMTP può variare a seconda
dell'implementazione del server. Per questo motivo, è possibile impostare regole SMTP in un file
XML per personalizzare le azioni che il servizio di recapito deve eseguire quando vengono rilevati
errori specifici.
In un file di esempio fornito con il software IBM® Cognos® è memorizzato un set di regole predefinite
per la gestione degli errori. Per personalizzare le regole, è necessario creare una copia di tale file e
modificarla. È quindi necessario configurare il servizio di recapito in modo che utilizzi il file
modificato.

Regole SMTP
Utilizzare il tag <smtpRule> per definire una regola SMTP e il tag <smtpError> per definire il
codice di errore per il quale applicare una regola. Ad esempio:
<smtpRule>

<smtpError>

<errorCode>502</errorCode>

</smtpError>

...
<smtpError>
<errorCode>550</errorCode>

</smtpError>

...
</smtpRule>

Nota: la priorità delle regole è determinata dall'ordine in cui sono elencate nel file XML.
È possibile definire i seguenti tipi di errori SMTP:
●

errori di trasporto
Ad esempio, è assente la connessione al server di posta, tale server non esiste o non è configurato
correttamente, oppure l'utente non può accedervi.
Utilizzare <transport>true</transport> per includere questo tipo di errore nelle regole.

●

errori di destinatario
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Ad esempio, i destinatari non sono validi, sono troppi oppure assenti.
Utilizzare <invalidRecipients>true</invalidRecipients> per includere questo tipo di
errore nelle regole.
●

altri errori specificati
Qualsiasi codice di errore SMTP standard generato dal server di posta.
Utilizzare <errorCode>nnn</errorCode> per includere questo tipo di errore nelle regole.

Per ogni tipo di errore è possibile effettuare le seguenti azioni, che vengono definite come
comportamenti nel file XML:
●

comportamento con rinvio
Specifica il numero di volte in cui un messaggio di posta elettronica deve essere rinviato (n) e
l'intervallo tra un invio e l'altro in secondi (x).
Utilizzare <resends number="n" delaySeconds="x" /> per applicare questo comportamento.
Nota: per rinviare un messaggio di posta elettronica per un tempo illimitato, utilizzare <resends
number="-1">..

●

comportamento con conservazione della posta
Specifica se il servizio di recapito deve conservare i messaggi di posta elettronica con problemi
in una coda separata dopo averli rinviati per il numero di volte previsto, ottenendo sempre un
esito negativo. La coda è denominata SMTPBackupQueue.
Nota: sui messaggi di posta elettronica contenuti nella coda di backup non vengono eseguite
altre azioni. Per aggiungere messaggi di posta elettronica dalla coda SMTPBackupQueue alla
normale coda SMTPQueue, è necessario rinominare la coda nella tabella di database e riavviare
il server.
Utilizzare <keepMail>true</keepMail> per applicare questo comportamento.

●

comportamento con notifica di invio non riuscito
Consente di personalizzare la notifica che viene inviata quando un recapito di messaggi di posta
elettronica ha esito negativo.
Utilizzare il tag <failMail> per applicare questo comportamento.
È anche possibile utilizzare due ulteriori attributi facoltativi che consentono di specificare
l'oggetto (<subject>) e il destinatario (<recipients>) della notifica.
Suggerimento: se questi tag vengono omessi, la notifica viene inviata per impostazione predefinita
all'elenco dei destinatari originali con "Invio non riuscito:" come oggetto.
Per rimuovere tutti i destinatari correnti, utilizzare <recipients
sendToCurrentRecipients="false">.

Per inviare una notifica al proprietario dell'agente, utilizzare <owner>true</owner> e, se
necessario, <recipient address="name@address.com"> per specificare un indirizzo di posta
elettronica.
●

comportamento predefinito
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Definisce l'azione da eseguire quando non viene trovata una regola corrispondente.
Utilizzare il tag <defaultSmtpBehaviour> per applicare questo comportamento.

Esempi
Nel primo esempio viene mostrato come impostare una regola per il comportamento predefinito.
In questo caso il servizio di recapito tenta di inviare nuovamente per tre volte a intervalli di un'ora
il messaggio di posta elettronica non recapitato. In caso di esito negativo, invia una notifica
applicando il comportamento con notifica di invio non riuscito predefinito.
<defaultSmtpBehaviour> <smtpBehaviour name="default">
keepMail>
<resends number="3" delaySeconds="3600" />
</smtpBehaviour> </defaultSmtpBehaviour>

<keepMail>false</
<failMail />

Nel secondo esempio viene mostrato come impostare una regola per un errore di trasporto. In
questo caso il servizio di recapito rinvia il messaggio di posta elettronica per un tempo illimitato,
a intervalli di 30 secondi, finché l'operazione non ha esito positivo.
<smtpRule> <smtpError>
<transport>true</transport>
</smtpError>
<smtpBehaviour name="transport">
<keepMail>false</keepMail>
<resends
number="-1" delaySeconds="30" />
</smtpBehaviour> </smtpRule>

Nel terzo esempio viene mostrato come impostare una regola per un errore di destinatario. In questo
caso la notifica viene inviata al proprietario dell'agente utilizzando l'indirizzo di posta elettronica
memorizzato nel relativo ID utente. I destinatari di posta elettronica originali vengono rimossi dal
relativo elenco.
<smtpRule> <smtpError>
<invalidRecipients>true</invalidRecipients>
</smtpError> <smtpBehaviour name="invalidRecips">
<keepMail>false</keepMail>
<failMail>
<recipients sendToCurrentRecipients="false">
<owner>true</owner>
</recipients>
</failMail> </smtpBehaviour>
</smtpRule>

Nel quarto esempio viene mostrato come impostare una regola per un codice di errore specificato.
In questo caso il messaggio di posta elettronica non recapitato viene inviato alla coda di backup
ogni volta che si verifica un errore 550 e vi rimane finché non viene elaborato manualmente. Per
la notifica di invio non riuscito viene impostato un oggetto personalizzato.
<smtpRule> <smtpError>
<errorCode>550</errorCode> </smtpError>
<smtpBehaviour name="specialErrorCode-550">
<keepMail>true</keepMail>
<failMail>
<subject>Error code 550 keep mail</subject>
</failMail>
</smtpBehaviour> </smtpRule>

Procedura
1. Copiare il file posizione_c10\configuration\smtpRules-sample.xml nella cartella
posizione_c10\webapps\ p2pd\WEB-INF\classes.
Nota: per utilizzare un file personale anziché una copia del file di esempio, copiare il primo
nella stessa cartella in cui si trova il secondo.
2. Se si utilizza il file di esempio, rinominare la copia come smtpRules-custom.xml.
3. Aprire il file appropriato in un editor di testo o XML.
4. Modificare il file per personalizzare le regole.
5. Avviare IBM Cognos Connection.
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6. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
7. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
8. Scegliere Servizi, Recapito dal menu a discesa Tutti i server.
9. Scegliere Imposta proprietà dal menu a discesa accanto a DeliveryService.
10. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
11. Accanto ad Ambiente fare clic su Modifica.
12. Nella colonna Parametro digitare smtp.rules.properties.location.
13. Nella colonna Valore digitare il nome del file con estensione xml personalizzato che si sta
utilizzando.
14. Nella colonna Parametro digitare smtp.rules.properties.reread.
Benché non sia obbligatorio, è utile impostare questo parametro a scopo di verifica, in modo
che le regole SMTP vengano lette per ogni richiesta.
15. Nella colonna Valore digitare true.
16. Fare clic su OK.
17. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
Dopo aver verificato le regole, è necessario reimpostare il parametro smtp.rules.properties.
reread.
18. Ripetere i passaggi da 5 a 11 per accedere alle impostazioni avanzate.
19. Nella colonna Valore per il parametro smtp.rules.properties.reread digitare false.
20. Fare clic su OK.

Disabilitare i report inviati come allegati nei messaggi di posta
elettronica
Per impedire che gli utenti inviino report come allegati di posta elettronica, è possibile modificare
il file di sistema system.xml. A seguito di tale modifica, la casella di controllo Includi il report viene
nascosta nell'area Allegati della finestra di dialogo Imposta opzioni di posta elettronica.
Questa limitazione si applica a tutti gli utenti di IBM® Cognos® Business Intelligence.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
Per le pagine e i dashboard, aprire il file posizione_c10/templates/ps/system.xml.
3. Aggiungere il seguente codice XML all'elemento <system>:
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<param name="ui_hide">

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

</param>

Se si stanno nascondendo anche altri elementi dell'interfaccia utente modificando il file
system.xml (p. 663), l'elemento <param name="ui_hide"> è già presente. In tal caso, aggiungere
quanto segue all'elemento:
<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

4. Salvare il file.
5. Avviare il servizio IBM Cognos.

Visualizzare gli allegati in IBM Lotus Notes
Quando i report con grafici vengono inviati come allegati di posta elettronica, è possibile che non
vengano visualizzati correttamente in Lotus Notes. Per evitare tale problema, è possibile specificare
che i file con estensione png vengano convertiti automaticamente in file con estensione jpg.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Scegliere Servizi, Recapito dal menu a discesa Tutti i server.
5. Scegliere Imposta proprietà dal menu a discesa accanto a DeliveryService.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Accanto ad Ambiente fare clic su Modifica.
8. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare lotus.compatibility.mode.
10. Nella colonna Valore digitare true.
11. Fare clic su OK.
12. Nella pagina Imposta proprietà fare clic su OK.
I report con grafici vengono convertiti in file con estensione jpg e visualizzati correttamente in Lotus
Notes.
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Disabilitare il supporto della pianificazione basata su trigger
La pianificazione basata su trigger (p. 391) è abilitata per impostazione predefinita. Un'occorrenza
funge pertanto da trigger, avviando l'esecuzione del report. È possibile disabilitare tale funzionalità
modificando il file system.xml.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM® Cognos®.
2. Aprire il file posizione_c10/templates/ps/portal/system.xml in un editor di testo o XML.
3. Individuare il seguente codice XML nell'elemento system:
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
true </param>

true </param> <param name="enable-

4. Impostare il valore di entrambi i parametri trigger da true a false.
Il codice XML dovrebbe risultare simile al seguente:
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
false </param>

false </param> <param name="enable-

5. Salvare il file.
6. Avviare il servizio IBM Cognos.
La scheda Per trigger nella pagina Pianificazione non è più visualizzata. L'esecuzione degli elementi
già pianificati secondo la pianificazione basata su trigger prosegue, ma non saranno possibili ulteriori
esecuzioni di pianificazioni di questo tipo mentre il relativo supporto è disabilitato.

Impostare l'occorrenza di un trigger in un server
Quando si imposta una pianificazione basata su trigger (p. 391), è necessario impostare anche
l'occorrenza di un trigger in un server. È infatti necessario collegare l'occorrenza esterna, ad esempio
un aggiornamento del database o la ricezione di un messaggio di posta elettronica, a un trigger nel
server che causi l'esecuzione dell'elemento. È inoltre necessario specificare il nome dell'occorrenza.
Le occorrenze trigger possono essere impostate anche da uno sviluppatore SDK (Software
Development Kit) tramite IBM® Cognos® Software Development Kit. Per ulteriori informazioni,
consultare IBM Cognos Software Development Kit - Guida per gli sviluppatori.

Script
Utilizzando lo script di Microsoft® Windows® denominato trigger.bat oppure lo script della shell
denominato trigger.sh, è possibile avviare l'esecuzione di una o più pianificazioni nel server.
Di seguito è riportata la sintassi degli script, dove URL è l'URL del server IBM Cognos, username
è un nome utente valido nel dominio specificato, password è la password del nome utente,
namespace è il dominio per il nome utente e triggerlist è un elenco di nomi di trigger separati

da virgole:
trigger.bat URL [username password namespace]

triggerlist
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Se ad esempio gli utenti desiderano pianificare l'esecuzione di un report in base a un aggiornamento
del database e l'esecuzione di un secondo report in base alla ricezione di un messaggio di posta
elettronica, la riga di comando dei trigger personalizzata può essere simile alla seguente:
trigger.bat http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch username password
namespace databaserefreshtriggername,emailtriggername

Procedura
1. Se si sta impostando l'occorrenza di un trigger in un server diverso da IBM Cognos, effettuare
le seguenti attività:
●

Assicurarsi che nel server sia disponibile una versione supportata di Java™ Runtime
Environment o Java Development Kit.

●

Copiare i seguenti file da posizione_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/lib in un server IBM
Cognos al percorso del server in cui si sta impostando l'occorrenza del trigger:
activation.jar
axis.jar
axisCrnpClient.jar
commons-discovery.jar
commons-logging.jar
jaxrpc.jar
saaj.jar
mail.jar
xml-apis.jar
xercesImpl.jar

●

Copiare i seguenti file da posizione_c10/webapps/utilities/trigger in un server IBM Cognos
al percorso del server in cui si sta impostando l'occorrenza del trigger:
trigger.bat
trigger.sh
trigger.class (utilità Java eseguibile in qualsiasi piattaforma supportata da IBM Cognos)

2. Assicurarsi che la riga di comando venga eseguita quando si verifica l'occorrenza esterna, ad
esempio quando viene effettuato un aggiornamento del database o quando si riceve un messaggio
di posta elettronica.
Il meccanismo utilizzato per richiamare il comando di trigger personalizzato varia a seconda
dell'applicazione in uso, ad esempio un sistema di database o un'applicazione di posta elettronica.
Per informazioni, consultare la documentazione relativa all'applicazione.
3. Informare gli utenti del fatto che ora possono pianificare gli elementi sulla base dell'occorrenza
del trigger.
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Se un utente ha pianificato un elemento in base all'occorrenza, quando fa clic sul pulsante
Pianificazione per una vista report, le informazioni relative all'occorrenza sostituiscono quelle
relative alla frequenza nella pagina Pianificazione.
Dopo l'esecuzione dello script, il metodo trigger restituisce un valore intero che rappresenta il
numero di pianificazioni eseguite. I seguenti valori interi rappresentano errori:
●

-1 indica un errore di utilizzo, ad esempio un parametro o una sintassi non valida.

●

-2 indica un problema di comunicazione con il server IBM Cognos

Cambiare l'estensione predefinita dei file per i fogli di calcolo
di Excel 2002
Per impostazione predefinita i fogli di calcolo di Excel 2002 inviati tramite posta elettronica vengono
creati nel formato Multipart HTML di Excel (file con estensione .mht). È possibile cambiare
l'estensione predefinita del file in .xls impostando il parametro RSVP.FILE.EXTENSION.XLS su
true. L'impostazione di RSVP.FILE.EXTENSION.XLS su true non cambia il contenuto dei file. Il
contenuto rimane nel formato Multipart HTML di Excel.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Nel riquadro Configurazione, nell'area Nome, fare clic sul dispatcher da configurare.
5. Con il dispatcher selezionato, fare clic su Imposta proprietà nell'angolo in alto a destra della
barra degli strumenti.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
8. Selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro, digitare RSVP.FILE.EXTENSION.XLS.
10. Nella colonna Valore digitare true.
11. Fare due volte clic su OK.
12. Ripetere i passaggi da 5 a 11 per ReportService.
13. Riavviare il server.
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Specificare l'applicazione dello stile Non stampare nell'output
dei report di Excel 2007
È possibile utilizzare il parametro delle impostazioni avanzate RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_
MEDIA per controllare l'applicazione dello stile Non stampare nell'output dei report di Excel 2007.
Per informazioni sullo stile Non stampare, consultare Report Studio - Guida dell'utente.

Procedura
1. Avviare IBM® Cognos® Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Nel riquadro Configurazione, nella colonna Nome, fare clic sul dispatcher che si desidera
personalizzare.
5. Nella colonna Nome ricercare ReportService, quindi in Azioni fare clic sull'icona Imposta
proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. In Categoria fare clic su Ambiente e accanto a Impostazioni avanzate fare clic su Modifica.
8. Selezionare Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento padre.
9. Nella colonna Parametro digitare il nome del parametro RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_
MEDIA.
10. Nella colonna Valore, immettere un valore.

Valore

Descrizione

True

Lo stile Non stampare influisce sull'output dei report di Excel 2007.

False

Lo stile Non stampare viene ignorato nell'output dei report di Excel 2007.

Disabilitazione dei widget della casella degli strumenti
Gli amministratori di sistema possono disabilitare i seguenti widget della casella degli strumenti:
●

Pagina Web

●

Feed RSS

●

Immagine

●

Testo

●

Funzionalità Posta in arrivo personale
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Per disabilitare un widget è necessario cambiare l'estensione del relativo file. Per disabilitare il widget
di una pagina Web, ad esempio, rinominare htmViewer_contribution.atom in htmlViewer_
contribution.atom.disabled.
Nella tabella seguente sono riportati il nome e la posizione del file di configurazione di ciascun
widget.

Widget

File di configurazione

Pagina Web <c10>\configuration\icd\contributions\contrib\HTMLViewer_contribution.atom.
Feed RSS

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RSSViewer_contribution.atom

Immagine

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\ImageViewer_contribution.atom

Testo

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RichTextViewer_contribution.atom

Posta in
arrivo
personale

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\MyInBox_contribution.atom
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Capitolo 36: Risorse per la risoluzione dei problemi
Le risorse per la risoluzione dei problemi sono fonti di informazioni che possono rivelarsi utili per
risolvere un problema riscontrato con un prodotto.
In genere, le fonti di informazione per la risoluzione di problemi includono registri, modalità di
debug, documentazione e supporto tecnico. Oltre al presente documento, per la risoluzione dei
problemi relativi all'utilizzo di IBM® Cognos® Business Intelligence sono disponibili le seguenti
risorse:
●

Messaggi di errore

●

File di registro

●

File dump di base

●

File dump delle metriche

●

Visualizzatore eventi di Windows®

●

Esempi

●

Definizione di report in Query Studio

●

IBM Cognos Customer Center

●

Strumenti diagnostici di IBM Cognos

La conoscenza delle risorse disponibili consente di risolvere con maggiore facilità i problemi che si
verificano durante l'utilizzo di IBM Cognos BI.

Messaggi di errore
Un messaggio di errore rappresenta spesso il primo segnale della presenza di un problema. I messaggi
di errore contengono informazioni che possono essere utili per determinare la causa di un problema.
Per visualizzare il messaggio di errore completo, è possibile fare clic sul collegamento Dettagli. Per
risolvere il problema, l'amministratore può utilizzare le informazioni contenute nel messaggio, altre
informazioni sul prodotto e i dati relativi alle operazioni effettuate prima della visualizzazione del
messaggio.
Se si fa clic su OK in risposta al messaggio di errore, IBM® Cognos® BI annulla l'ultima azione e
ripristina lo stato precedente.

File di registro
I file di registro possono semplificare la risoluzione dei problemi tramite la registrazione delle attività
svolte durante l'utilizzo di un prodotto. Le operazioni eseguite in IBM® Cognos® BI vengono
registrate in diversi file di registro, in modo che sia possibile tenerne traccia. Se, ad esempio, si sono
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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verificati problemi durante l'installazione di IBM Cognos BI, fare riferimento al file del registro
trasferimenti per informazioni sulle attività eseguite dalla procedura di installazione guidata durante
il trasferimento dei file.
Prima di visualizzare i file di registro, assicurarsi che contengano le informazioni necessarie. Il
numero di file di registro e le informazioni in essi contenute sono definiti da parametri di IBM
Cognos Connection e di IBM Cognos Configuration.
Utilizzare IBM Cognos Administration per informazioni sulle categorie di registrazione e
sull'impostazione del livello di dettaglio delle registrazioni per ogni categoria.
Utilizzare IBM Cognos Configuration per specificare la dimensione, il numero e la posizione dei
file di registro e per configurare le proprietà del server dei registri. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Configuration.
Per la risoluzione dei problemi possono essere utili i seguenti file:

File del registro trasferimenti
In questo file vengono registrate le attività eseguite dalla procedura di installazione guidata durante
il trasferimento dei file. Il file del registro trasferimenti si trova nella directory posizione_c10/instlog.
Il nome di file identifica il nome, la versione e il numero build del prodotto e include un timestamp.
Di seguito è riportato un esempio del formato del nome di file:
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122.txt

File di registro degli errori del riepilogo dei trasferimenti
In questo file vengono registrati i componenti installati, le informazioni relative allo spazio su disco,
le selezioni effettuate nelle finestre di dialogo relative ai trasferimenti ed eventuali errori riscontrati
dalla procedura di installazione guidata durante il trasferimento dei componenti. Il file di registro
degli errori del riepilogo dei trasferimenti si trova nella directory posizione_c10/instlog. Il nome di
file identifica il nome, la versione e il numero build del prodotto e include un timestamp. Di seguito
è riportato un esempio del formato del nome di file:
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122_summary_error.txt

File di configurazione di avvio
In questo file vengono registrate le opzioni di configurazione scelte ogni volta che si salvano le
impostazioni delle proprietà. Il file è denominato cogstartup.xml. Se non è possibile salvare la
configurazione o se si verificano problemi di altro tipo, è possibile ripristinare un file di
configurazione salvato in precedenza. I file di configurazione di backup si trovano nella directory
posizione_c10/configuration. Di seguito è riportato un esempio del formato del nome dei file di
configurazione di backup:
cogstartup_200811231540.xml

File di blocco della configurazione di avvio
Questo file viene creato ogni volta che si apre IBM Cognos Configuration e impedisce l'apertura
di più finestre del programma. Se si verificano problemi all'apertura di IBM Cognos Configuration,
è possibile verificare nella directory posizione_c10/configuration il file cogstartup.lock. Se il file è
presente e IBM Cognos Configuration non è aperto, significa che IBM Cognos Configuration non
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è stato chiuso correttamente dopo l'ultimo utilizzo. È possibile eliminare il file di blocco e quindi
aprire IBM Cognos Configuration.

File di configurazione delle impostazioni internazionali
In questo file vengono registrate le opzioni di configurazione scelte in IBM Cognos Configuration
per quanto riguarda la lingua del prodotto e dei contenuti, il mapping della lingua e il supporto
della valuta. Se si verificano problemi relativi al supporto della lingua nell'interfaccia utente o nei
report, è possibile utilizzare questi file per tenere traccia delle modifiche. I file di configurazione di
backup si trovano nella directory posizione_c10/configuration. Di seguito è riportato un esempio
del formato del nome di file:
coglocale_200811231540.xml

File di registro runtime
Nel file di registro di IBM Cognos predefinito, denominato cogserver.log, o negli altri file configurati
per ricevere i messaggi di registro dal server dei registri, vengono registrate le informazioni dopo
l'avvio del servizio IBM Cognos BI. Questi file si trovano nella directory posizione_c10/logs. Se per
i file di registro è stata configurata una destinazione diversa, esaminare il database o il file
appropriato.
Alcuni messaggi di registro indicano problemi. La maggioranza dei messaggi forniscono solo
informazioni, ma altri possono contribuire alla diagnosi dei problemi nell'ambiente di runtime.

File di registro gateway
Gli errori vengono registrati dai gateway nel file di registro gateway, che si trova nella directory
posizione_c10/logs. È possibile utilizzare il file di registro gateway per risolvere i problemi che
impediscono l'elaborazione delle richieste o l'utilizzo della crittografia da parte del gateway. I
sintomi di tali problemi sono i seguenti:
●

Gli ID utente e le password non funzionano

●

Il profilo di accesso singolo non funziona

●

Il dispatcher è in esecuzione ma gli utenti ricevono un messaggio di errore in cui viene segnalato
che il server IBM Cognos BI non è disponibile

Per i file di registro gateway viene utilizzato il seguente formato di denominazione, dove
interfaccia_gateway è cgi, mod (modulo Apache 1.3), mod2 (modulo Apache 2.0) o isapi.
gwinterfaccia_gateway.log, ad esempio gwcgi.log

File di registro di disinstallazione
In questo file vengono registrate le attività eseguite dalla procedura di disinstallazione guidata
durante la disinstallazione dei file. Il file di registro è denominato cognos_uninst_log.htm e si trova
nella directory Temp. È possibile utilizzare il file di registro per risolvere i problemi relativi alla
disinstallazione dei componenti di IBM Cognos BI.
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File di registro della modalità batch
In questo file vengono registrate le attività eseguite da IBM Cognos Configuration durante
l'esecuzione in modalità batch. Il file di registro è denominato cogconfig_response.csv e si trova
nella directory posizione_c10/logs.

File di aggiornamento da ReportNet a IBM Cognos BI
Questo file contiene un riepilogo dei risultati di un aggiornamento da ReportNet® a IBM Cognos
BI. Il file di registro è denominato upgradeLog.xml e si trova nella directory posizione_c10/logs. Il
file è in formato xml e fa riferimento a un foglio di stile con estensione xslt. È possibile fare doppio
clic sul file per visualizzarlo nel browser.

File dump di base
Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica che Report Server non risponde, IBM®
Cognos® BI salva nel file system un file dump di base, con estensione .dmp. I file dump di base
indicano un problema grave nel programma, ad esempio un'eccezione non gestita o un processo di
IBM Cognos BI terminato in modo anomalo. Tramite i file dump di base viene creato un dump di
memoria completo dello stato corrente del programma quando si è verificato il problema. Il file di
base indica in genere un bug che richiede una correzione software.
Se viene visualizzato il messaggio che indica che Report Server non risponde, verificare
immediatamente se nella directory \bin dell'installazione server IBM Cognos BI sono presenti file
dump di base. In Windows® questi file sono denominati IDprocesso.dmp, ad esempio
BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.dmp. In UNIX® questi file sono denominati core. In Linux®
questi file sono denominati core.IDprocesso. Questi file binari devono essere visualizzati con un
programma di debug, ad esempio dbx, GNU debugger o il debugger WinDbg per Windows.
Se l'amministratore del server non è in grado di risolvere il problema, contattare IBM Cognos
Customer Center fornendo uno scenario di test, se possibile, e i file principali.
I file di base possono avere una dimensione di 300 MB o maggiore e ogni volta che si verifica il
problema viene creato un nuovo file con la stessa dimensione. In Windows è necessario controllare
e cancellare questi file regolarmente, nel corso delle regolari operazioni di manutenzione del server.
In UNIX e Linux è possibile utilizzare le impostazioni di sistema per controllare come e quando il
file di base viene scritto nel file system in caso di arresto anomalo di un processo.
In Windows è possibile utilizzare un file di configurazione per disattivare la creazione dei file con
estensione dmp. In un ambiente di produzione è quindi possibile abilitare i dump di base quando
si verificano problemi. Poiché non tutti i problemi possono essere riprodotti in modo semplice, è
necessario abilitare la creazione dei file di base nell'ambiente di test e sviluppo, in modo che sia
possibile utilizzarli.
Con alcuni build hotsite di IBM Cognos BI, i file dump di base vengono creati automaticamente.
Il file di configurazione che controlla questa impostazione è diverso per IBM Cognos BI 8.1 MR1
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(p. 715) e per le versioni successive del prodotto (p. 715). Durante un aggiornamento, le impostazioni
di configurazione non vengono sovrascritte.

Procedura per la disattivazione della creazione dei file di base per IBM Cognos BI MR1
1. Nel server in cui è installato IBM Cognos BI aprire il file rsvpproperties.xml dalla directory
posizione_c10\configuration.
2. Impostare la proprietà Win32StructuredExceptionHandling su 0 (zero) in modo da ottenere
il seguente risultato:
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Salvare il file.

Procedura per la disattivazione della creazione dei file di base per IBM Cognos BI MR2
e versioni successive
1. Nel server in cui è installato IBM Cognos BI aprire il file cclWin32SEHConfig.xml dalla directory
posizione_c10\configuration.
2. Nell'elemento di configurazione modificare il valore dell'impostazione della variabile d'ambiente
impostandolo su 0 (zero) in modo da ottenere il seguente risultato:
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Salvare il file.

File dump delle metriche
Il file dump delle metriche consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato del sistema in
un determinato momento e di tenere traccia delle tendenze del sistema in un dato periodo di tempo
a fini cronologici. Il nome predefinito del file è metricdump.xml, reperibile nella directory
posizione_c10/logs.
Nel file dump delle metriche viene registrato uno snapshot delle metriche di sistema correnti. Il file
risulta presente nella directory posizione_c10/logs solo se la creazione di dump delle metriche è
abilitata in IBM® Cognos® Administration (p. 716). Per impostazione predefinita, la creazione di
dump delle metriche è disabilitata.
Il processo di creazione di dump delle metriche viene configurato utilizzando il file
metricdumpconfiguration.xml nella directory posizione_c10/configuration (p. 716). Tale file consente
di specificare le risorse di cui tenere traccia nel file dump delle metriche e di controllare la dimensione
e posizione di quest'ultimo. Se la creazione di dump delle metriche è abilitata in IBM Cognos
Administration, è possibile fare in modo che resti inattiva rinominando il file
metricdumpconfiguration.xml. Per riattivare la creazione di dump delle metriche per un determinato
evento, ripristinare il nome originale del file di configurazione.
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Nota: è possibile rinominare il file metricdump.xml e modificarne la posizione utilizzando il file
metricdumpconfiguration.xml.

Procedura per l'abilitazione della creazione di dump delle metriche in IBM Cognos
Administration
1. Accedere a IBM Cognos BI e aprire IBM Cognos Connection.
Suggerimento: se viene visualizzata la pagina di benvenuto, fare clic su IBM Cognos
Administration e passare al punto 3.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia > IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
4. Nella barra degli strumenti nell'angolo in alto a destra della pagina, fare clic sul pulsante

.

Viene visualizzata la pagina Imposta proprietà - Configurazione.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
6. Per la categoria Ambiente fare clic su Modifica accanto a Impostazioni avanzate nella colonna
Valore.
7. Nella pagina Imposta opzioni avanzate digitare la seguente impostazione nella colonna
Parametro:
DISP.MetricDumpEnabled
Nota: per il nome dell'impostazione viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
8. Nella colonna Valore digitare l'URI del dispatcher.
È possibile trovare l'URI del dispatcher in IBM Cognos Configuration, nella categoria Ambiente
> Impostazioni del dispatcher. Utilizzare solo la prima parte dell'URI che termina con /p2pd.
Ad esempio digitare http://server_c10:9300/p2pd.
Suggerimento: per eliminare questa impostazione, selezionare la casella di controllo accanto
all'impostazione, fare clic su Elimina, quindi due volte su OK.
9. Fare clic due volte su OK.
10. Se sono presenti più dispatcher, ripetere la procedura per ciascun computer con funzioni di
dispatcher.

Procedura per la modifica del file metricdumpconfiguration.xml
1. Aprire il file posizione_c10\configuration\metricdumpconfiguration.xml in un editor.
2. Per configurare le risorse per le quali si desidera registrare le metriche, specificarle nella seguente
sezione:
<mbeans>
<mbean>com.cognos:type=Metrics,*</mbean>
<mbean>com.cognos:
type=MetricHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceOperationalStatus,*</mbean> </mbeans>

Per un servizio, ad esempio, digitare:
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<mbean>com.cognos:type=Metrics,service=contentManagerService</mbean>

3. Per rinominare il file dump delle metriche e modificarne il percorso, modificare la riga seguente:
<filename>../logs/metricdump.xml</filename>

4. Per cambiare l'intervallo di tempo per la creazione di dump, modificare la riga seguente:
<interval>15000</interval>

Il tempo è specificato in millisecondi.
5. Per specificare se ripristinare gli MBean dopo la creazione del dump dei valori, modificare la
riga seguente:
<resetAfterDump>false</resetAfterDump>

Se si imposta il valore su true, i valori di metrica vengono azzerati nell'interfaccia utente. Per
ulteriori informazioni, vedere "Reimpostare le metriche del sistema" (p. 140).
6. Per cambiare il numero massimo di dump, modificare la seguente riga:
<count>-1</count>

-1 significa numero illimitato di dump.
7. Per cambiare la dimensione massima dei file prima del rollover, modificare la seguente riga:
<filesize>10000000</filesize>

8. Per cambiare il numero di file dump delle metriche da conservare, modificare la seguente riga:
<rollover>1</rollover>

9. Salvare le modifiche.

Visualizzatore eventi di Windows
Il Visualizzatore eventi di Windows® fornisce informazioni su eventi di sistema, programma e
protezione. Se, ad esempio, non è possibile avviare un servizio IBM® Cognos® BI, questo fatto viene
registrato nel registro eventi.
Il Visualizzatore eventi di Windows non registra le informazioni specifiche delle operazioni o delle
attività eseguite in IBM Cognos BI. Per questi problemi, vedere i file di registro di IBM Cognos BI.
Per informazioni sull'utilizzo del Visualizzatore eventi di Windows, consultare la Guida di Windows.

Esempi
In IBM® Cognos® BI vengono utilizzati esempi per mettere in evidenza le funzionalità del prodotto
e offrire supporto nell'apprendimento dell'utilizzo del prodotto stesso. È inoltre possibile utilizzare
gli esempi per risolvere i problemi.
È possibile utilizzare gli esempi forniti con IBM Cognos BI per determinare se diversi componenti
funzionano in combinazione come previsto. Se, ad esempio, si verifica un problema nell'esecuzione
di un report, è possibile provare a eseguire un report di esempio per verificare se il problema persiste.
Si potrebbe scoprire che il problema è legato alla connessione a un database.
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Esempio: verifica di Report Studio
Si supponga di essere un amministratore di database responsabile della risoluzione dei problemi
riscontrati dagli autori dei report durante la progettazione di report. Dopo avere installato Report
Studio, si desidera verificarne il corretto funzionamento prima che l'autore inizi a utilizzarlo.
A tale scopo, aprire ed eseguire uno dei report inclusi nella cartella Esempi di report di Report
Studio.
Se aperto correttamente, il report viene visualizzato in Report Studio. Viene inoltre caricato il
modello VA Vendite e rivenditori associato al report. Quando si esegue il report, viene visualizzato
IBM Cognos Cognos Viewer e il report contiene dati.

Visualizzare la definizione di report in Query Studio
Per risolvere i problemi relativi ai report, è possibile utilizzare il comando Definizione report del
menu Gestisci file o il comando Informazioni sulla query della casella Definizione report. Il comando
Definizione report consente di visualizzare l'espressione per ogni elemento del report. Il comando
Informazioni sulla query consente di visualizzare le informazioni sulla query per ogni elemento del
report.
Nota: non è possibile modificare le proprietà del report utilizzando questi comandi.

Procedura
1. In Query Studio aprire il report desiderato.
2. Dal menu Gestisci file selezionare Definizione report.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà report. Nella finestra è presente una tabella
in cui sono elencati tutti i filtri, gli elementi del report e le espressioni corrispondenti nel report.
Suggerimento: fare clic su Informazioni sulla query per visualizzare una casella di testo contenente
le informazioni sulla query.

Come contattare IBM Cognos Customer Center
Se non è possibile risolvere un problema utilizzando tutte le altre risorse per la risoluzione dei
problemi, contattare IBM® Cognos® Customer Center per ricevere assistenza immediata. Per
informazioni su ubicazioni e programmi, visitare il sito Web IBM Cognos Customer Center ( http:
//www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Per contattare IBM Cognos Customer Center, è necessario disporre di un contratto di supporto
valido.
Prima di chiamare, effettuare le seguenti operazioni:
●

Assicurarsi che il problema sia correlato al software IBM Cognos e che determini la
visualizzazione di un messaggio di errore.

●

Provare a riprodurre il problema per assicurarsi che non si tratti di un semplice errore.

●

Verificare gli aspetti ovvi, ad esempio accesso, percorsi, directory e posizioni dei file.
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●

Consultare tutta la documentazione rilevante, inclusi eventuali file Readme o note.

●

Verificare se il problema può essere dovuto a modifiche recenti dell'ambiente di lavoro.

Suggerimento: è anche possibile utilizzare gli strumenti diagnostici di IBM Cognos.

Procedura
1. Tenere a portata di mano le seguenti informazioni:
●

numero di identificazione cliente

●

numero di richiesta del servizio, se si tratta di una richiesta in corso

●

numero di telefono a cui è possibile essere contattati

●

versione del software in uso

●

versione dell'ambiente operativo in uso

●

descrizione delle attività in corso quando si è verificato il problema

●

testo esatto degli eventuali messaggi di errore visualizzati

●

eventuali operazioni effettuate per cercare di risolvere il problema

2. Contattare il centro IBM Cognos Customer Center più vicino.
Verrà chiesto se si tratta di una richiesta di servizio nuova o in corso. Nel caso di una richiesta
in corso, fornire il numero di richiesta o, se appropriato, il numero di identificazione cliente.
Se non si ha diritto al servizio di supporto per il software per cui si sta effettuando la chiamata,
si verrà indirizzati a un rappresentante incaricato del rinnovo del contratto di supporto.

Strumenti diagnostici di IBM Cognos
IBM® Cognos® Customer Center è in grado di fornire strumenti diagnostici che consentono di:
●

verificare l'ambiente

●

identificare e risolvere i problemi

●

fornire i dettagli e le informazioni di sistema necessari per sottoporre una questione a IBM
Cognos Customer Center

Gli strumenti diagnostici sono stati sviluppati in JavaTM. In ciascuno di essi sono disponibili un file
JAR, un file batch e un file PDF in cui vengono illustrati il funzionamento dello strumento diagnostico
e i risultati previsti. Gli strumenti diagnostici di IBM Cognos sono di sola lettura e non consentono
la modifica dell'ambiente o dei prodotti IBM Cognos in uso.
Vengono continuamente sviluppati nuovi strumenti diagnostici. Per verificare gli aggiornamenti
più recenti e per ulteriori informazioni sugli strumenti diagnostici di IBM Cognos, visitare il sito
Web IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/support/cognos_
diagnostictools.html).
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documentazione
In questa sezione vengono fornite soluzioni per i problemi relativi all'utilizzo della documentazione
di IBM Cognos.

Problemi relativi alla stampa di manuali PDF
Si stampa un documento in formato PDF, ma il processo non viene completato. La stampa, ad
esempio, si interrompe quando viene raggiunto un determinato elemento grafico. Si tratta di un
problema di Adobe Acrobat Reader che può verificarsi quando si stampano dei PDF utilizzando
particolari versioni dell'applicazione e modelli di stampanti specifici. È possibile che lo stesso PDF
venga stampato correttamente se si verificano una o entrambe le seguenti condizioni:
●

Viene utilizzata una versione diversa di Acrobat Reader.

●

Viene utilizzata una stampante diversa.

Se si esegue la stampa utilizzando Acrobat 4.0 o una versione successiva del prodotto, è possibile
provare la soluzione indicata di seguito.

Procedura per la stampa di una pagina come immagine
1. In Acrobat Reader scegliere Stampa dal menu File.
2. Nella sezione Stampante selezionare la casella di controllo Stampa come immagine.
Poiché utilizzando questa opzione i file vengono stampati più lentamente, assicurarsi di
specificare solo la pagina in cui si verifica l'errore di stampa.
3. Nella sezione Intervallo fare clic su Pagine da e Pagine a, digitare solo il numero della pagina
che determina l'errore, quindi fare clic su OK.
È possibile stampare il resto del PDF inviando nuovamente il processo a partire dalla pagina
successiva.
4. Deselezionare la casella di controllo Stampa come immagine.
5. Nella sezione Intervallo fare clic su Pagine da e Pagine a, digitare l'intervallo relativo alle pagine
rimanenti, quindi fare clic su OK.
Benché sia possibile utilizzare l'opzione Stampa come immagine per stampare il file, questa
impostazione non risolve il problema di stampa originale. Per ulteriori informazioni, vedere il
sito Web Adobe.
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Non è possibile avviare un browser Web quando si accede alla
Guida
Si esegue IBM Cognos Connection su un computer Linux. Si fa clic su ? e viene visualizzato il
seguente messaggio di errore:
Impossibile avviare un browser Web
Tentativo di esecuzione di netscape-remote openURL
Assicurarsi che il browser Web sia definito nel percorso
Questo errore si verifica se nel computer non è installato il browser Netscape o se il percorso del
browser non è impostato correttamente.
La soluzione consiste nell'installare Netscape (se non è già installato) oppure nell'aggiungere una
voce BrowserPath nel file cogconfig.prefs. La voce deve specificare il percorso completo del browser.

Il testo non viene visualizzato correttamente nelle demo
introduttive
Se il computer utilizza caratteri di grandi dimensioni, è possibile che in IBM Cognos Quick Tours
non venga visualizzato tutto il testo o che i ritorni a capo non vengano applicati correttamente.
Per risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Nel computer utilizzare caratteri di piccole dimensioni.

●

Nel browser Web utilizzare i caratteri di dimensioni più piccole.

Problemi di visualizzazione dei set di caratteri a doppio byte in
Internet Explorer
Nel browser Web Internet Explorer versione 6, è possibile che si verifichino dei problemi durante
la visualizzazione di testo che contiene set di caratteri a doppio byte. Ad esempio, si apre la guida
in linea e la pagina è vuota.
Per far sì che i caratteri a doppio byte vengano visualizzati correttamente nel browser Web Internet
Explorer, procedere nel seguente modo.

Procedura
●

In Internet Explorer, dal menu Visualizza scegliere Codificae accertarsi che sia selezionata
l'opzione Selezione automatica.
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Durante l'installazione e la configurazione, oppure quando si imposta IBM® Cognos® BI per
l'esecuzione con un server applicazioni, potrebbero verificarsi problemi.

Problemi durante l'avvio di IBM Cognos Business Intelligence
Potrebbero verificarsi problemi quando si prova ad effettuare le seguenti operazioni:
●

avvio del servizio IBM® Cognos® BI

●

apertura per la prima volta della pagina di benvenuto del portale di IBM Cognos BI.

●

avvio di un server applicazioni, ad esempio WebLogic o WebSphere®.

La seguente tabella indica alcuni sintomi comuni e le relative soluzioni.

Sintomi

Soluzione

Non viene visualizzata la schermata di avvio per il
Verificare la configurazione del server Web.
portale di IBM Cognos BI quando si avvia IBM Cognos
BI.
Il servizio si avvia ma nessuna tabella viene creata nel
database Content Store.

Verificare la configurazione del Content Store.

Il servizio non si avvia.

Attendere alcuni attimi prima di inviare una richiesta.

Il server applicazioni non si avvia.

Verificare le autorizzazioni dei file e i nomi di directory
della posizione di installazione del server applicazioni.

Verificare di utilizzare altro software supportato dai componenti di IBM Cognos. Per visualizzare
l'elenco aggiornato di ambienti, ad esempio sistemi operativi, patch, browser, server Web, server
di elenchi e server di database, visitare il sito Web IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.
com/software/data/cognos/customercenter/).

Errore CFG-ERR-0106 durante l'avvio del servizio IBM Cognos in IBM Cognos
Configuration
Quando si avvia il servizio IBM® Cognos® BI, è possibile che si riceva il seguente messaggio di
errore:

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

723

Capitolo 38: Problemi relativi all'installazione e alla configurazione
CFG-ERR-0106 IBM Cognos Configuration non ha ricevuto risposta dal servizio IBM Cognos
nell'intervallo consentito. Controllare che il servizio IBM Cognos sia disponibile e configurato
correttamente.
Questo problema può avere due cause:
●

Per l'avvio del servizio IBM Cognos è necessario più tempo.

●

Un computer Content Manager di standby potrebbe non essere configurato correttamente.

Per il servizio IBM Cognos è necessario più tempo
Per impostazione predefinita, IBM Cognos Configuration controlla l'avanzamento della richiesta
di avvio ogni mezzo secondo per tre minuti. Se IBM Cognos Configuration non riceve risposta entro
questo termine, viene visualizzato il messaggio di errore.
Per evitare questo errore, è possibile modificare l'intervallo di tempo di attesa da parte di IBM
Cognos Configuration per la ricezione di una risposta dal servizio IBM Cognos. A tale scopo, è
possibile configurare le proprietà ServiceWaitInterval e ServiceMaxTries nel file posizione_c10/
configuration/cogconfig.prefs.
La proprietà ServiceWaitInterval rappresenta l'intervallo di tempo, in millisecondi, in base al quale
IBM Cognos Configuration controlla l'avanzamento della richiesta di avvio. Per impostazione
predefinita, il valore di questa proprietà è 500, equivalente a mezzo secondo.
La proprietà ServiceMaxTries rappresenta il numero di volte per cui IBM Cognos Configuration
controlla l'avanzamento della richiesta di avvio. Per impostazione predefinita, il valore di questa
proprietà è 360.

Content Manager non è configurato correttamente
Se il messaggio di errore viene visualizzato in un computer Content Manager di standby, è possibile
che l'impostazione relativa all'archiviazione delle chiavi simmetriche non sia corretta.
Per evitare il problema, configurare il computer Content Manager di standby in modo che le chiavi
simmetriche vengano archiviate localmente.

Procedura per la modifica del tempo di attesa
1. Arrestare il servizio IBM Cognos utilizzando IBM Cognos Configuration.
2. Aprire il file c10_location/configuration/cogconfig.prefs in un editor.
Questo file viene creato automaticamente la prima volta che si apre IBM Cognos Configuration.
3. Aggiungere al file il seguente codice:
ServiceWaitInterval=numero di millisecondi
ServiceMaxTries=numero di volte
Suggerimento: aggiungere i valori numerici appropriati per la configurazione in uso.
4. Salvare il file.
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5. Avviare il servizio IBM Cognos utilizzando IBM Cognos Configuration.

Procedura per l'archiviazione locale delle chiavi simmetriche
1. Nel computer con Content Manager in standby, avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, in Protezione, fare clic su Crittografia.
3. Nella finestra Proprietà, in Impostazioni CSK, impostare Memorizzare la chiave simmetrica
localmente su True.
4. Scegliere Salva dal menu File.
5. Scegliere Avvia dal menu Azioni.
Con questa operazione vengono avviati tutti i servizi installati non in esecuzione. Se si desidera
avviare un servizio specifico, selezionare il nodo del servizio nella finestra Esplora, quindi
scegliere Avvia dal menu Azioni.

Errore di crittografia durante l'avvio di IBM Cognos BI
Quando si tenta di avviare il servizio IBM® Cognos® BI dopo avere installato i componenti server
o client, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
[Crittografia]
1. [ ERROR ] java.lang.NoClassDefFoundError:
javax/net/ServerSocketFactory:
Nella versione di JavaTM Runtime Environment (JRE) utilizzata non sono presenti le routine di
crittografia e decrittazione richieste da IBM Cognos BI. Copiare nella directory JRE il file Java
Archive (.jar) fornito.

Procedura
●

Copiare il file bcprov-jdknn-nnn.jar dalla directory posizione_c10/bin/jre/versione/lib/ext alla
directory posizione_Java/jre/lib/ext.

Non è possibile avviare il servizio IBM Cognos perché la porta è utilizzata da un
altro processo
Potrebbe non essere possibile avviare il servizio o processo IBM® Cognos® BI in quanto una delle
porte predefinite è utilizzata da un altro processo.
Suggerimento: per visualizzare le connessioni di rete TCP/IP correnti, utilizzare il comando netstat.
Utilizzare IBM Cognos Configuration per modificare la porta predefinita utilizzata da IBM Cognos
BI.
Quando si cambia la porta utilizzata dal dispatcher locale, è necessario modificare il valore delle
proprietà dell'URI del dispatcher. Dato che la modifica interessa tutti gli URI che sono basati sul
dispatcher locale, è necessario modificare gli URI di tutti i componenti locali. Per impostazione
predefinita, gli URI dei componenti locali contengono localhost.
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Ad esempio, se si installano tutti i componenti su un computer e si desidera modificare la porta del
dispatcher, sostituire 9300 in tutti i dispatcher e gli URI Content Manager con il nuovo numero di
porta.

Procedura per la modifica della porta predefinita
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, fare clic sul gruppo o componente appropriato:
●

Per accedere al numero di porta negli URI del dispatcher e di Content Manager, fare clic
su Ambiente.

●

Per accedere al numero di porta per il server dei registri locale, in Ambiente fare clic su
Registrazione.

●

Per accedere al numero della porta di arresto, in Ambiente fare clic su Servizi IBM Cognos
> IBM Cognos.

●

Per accedere al numero di porta per la posizione del file applications.xml utilizzato da
Portal Services, in Ambiente fare clic su Portal Services.

3. Nella finestra Proprietà fare clic sulla casella Valore accanto alla proprietà che si desidera
modificare.
4. Modificare il valore sostituendo 9300 con il nuovo valore.
Assicurarsi di cambiare le porte in tutti gli URI che contengono localhost:9300.
5. Scegliere Salva dal menu File.
6. Scegliere Avvia dal menu Azione.

Il servizio IBM Cognos non si avvia o si verifica un problema dopo l'avvio
Si avvia il servizio IBM® Cognos® BI, ma l'avvio non avviene correttamente oppure è molto lento.
Poco dopo l'avvio del servizio, si verifica un errore di sistema. Durante l'avvio dei servizi, JavaTM
utilizza il 100% del tempo CPU. È possibile che vengano visualizzate più occorrenze di messaggi
di errore simili ai seguenti:
●

DPR-DPR-1035 Il dispatcher ha rilevato un errore.

●

CAM-CRP-1157 Impossibile sincronizzare l'archivio di chiavi CSK con Content Manager.

Se si utilizza un database DB2® per il content store, assicurarsi che la versione del database e la
versione Java siano compatibili. Per DB2 versione 8.2, Java 1.5 non è supportato. Per DB2 versione
9, Java 1.5 è supportato in tutti i sistemi operativi ad eccezione di HPUX e Solaris.
Per un elenco aggiornato degli ambienti supportati dai prodotti IBM Cognos, ad esempio sistemi
operativi, patch, browser, server Web, server di elenchi, server di database e server applicazioni,
visitare il sito Web IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/
customercenter/).
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Il server IBM Cognos BI non si avvia e non vengono visualizzati messaggi di errore
È possibile che un server IBM® Cognos® BI non si avvii dopo un aggiornamento o una nuova
installazione, senza che venga visualizzato alcun messaggio di errore. Questo problema può verificarsi
quando un server IBM Cognos BI, già in esecuzione oppure nuovo, è configurato per l'utilizzo di
una elevata quantità di memoria.
Se il server sul quale IBM Cognos BI è installato include la versione 1.0 dell'aggiornamento della
protezione Microsoft® 921883, potrebbe verificarsi un problema quando è richiesta una quantità
elevata di memoria contigua da un'applicazione.
Si tratta di un problema noto della versione 1.0 della patch di protezione Microsoft 921883. Per
risolvere il problema, Microsoft ha distribuito una seconda versione della patch. Per risolvere il
problema, disinstallare il primo patch di protezione o installare la versione 2.0. In alternativa, è
possibile configurare il server IBM Cognos BI per utilizzare una quantità inferiore di memoria.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Microsoft per il supporto e leggere l'articolo della
knowledge base relativo ai problemi per i programmi che utilizzano una quantità elevata di memoria
contigua.

Il server IBM Cognos BI non è disponibile quando si avvia IBM Cognos BI
Dopo la configurazione dei componenti di IBM® Cognos® e l'avvio dei servizi IBM Cognos, quando
si esegue la connessione al portale di IBM Cognos BI, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore:
Cognos Gateway non riesce a connettersi al server BI di Cognos.
È possibile che il server non sia disponibile o che il gateway non sia configurato correttamente.
Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro del server IBM Cognos. Per impostazione
predefinita, il file cogserver.log si trova nella directory posizione_c10/logs. Se per i messaggi di
registro è stata configurata una destinazione diversa, verificare il database o il file appropriato.
È possibile che Content Manager non riesca a connettersi perché il Content Store non è configurato
correttamente. Questo problema si verifica nei seguenti casi:
●

Nel Content Store viene utilizzata una codifica dei caratteri non supportata.

●

Nel Content Store viene utilizzata una sequenza di confronto dei database in cui viene fatta
distinzione tra maiuscole e minuscole.

●

Le impostazioni di configurazione specificate in IBM Cognos Configuration non sono valide.

Codifica dei caratteri non supportata
Se i messaggi seguenti sono visualizzati nel file di registro, il database creato per il content store
non utilizza una codifica caratteri supportata:
●

Per Oracle:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
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CM-SYS-5121 Impossibile avviare Content Manager. Il set di caratteri del database Content
Store non è supportato.
CM-SYS-5126 Il server del database di Content Store utilizza il set di caratteri US7ASCII.
CM-SYS-5125 Il client del database di Content Store utilizza il set di caratteri US7ASCII.
●

Per DB2® UDB:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-SYS-5121 Impossibile avviare Content Manager. Il set di caratteri del database Content
Store non è supportato.
CM-SYS-5124 Il server del database Content Store utilizza la tabella codici 1252.

●

Per Sybase:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-SYS-5121 Impossibile avviare Content Manager. Il set di caratteri del database Content
Store non è supportato.

Per consentire la connessione di Content Manager al Content Store, è necessario che in quest'ultimo
venga utilizzata la codifica dei caratteri appropriata, come indicato nella seguente tabella.

Database

Codifica dei caratteri

Oracle 9i

AL32UTF8
AL32UTF16

DB2 UDB

Set di codici UTF-8

Sybase ASE

UTF-8

Microsoft® SQL Server

UTF8
UTF16

Per risolvere il problema, è necessario ricreare il database Content Store utilizzando la codifica dei
caratteri corretta oppure convertire la codifica dei caratteri. Per ulteriori informazioni, consultare
la documentazione del database.

Sequenza di confronto con distinzione tra maiuscole e minuscole
Se il file di registro contiene i seguenti messaggi, nel database creato per il Content Store viene
utilizzata una sequenza di confronto in cui viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
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CM-SYS-5122 Il database Content Store utilizza una regola di confronto con distinzione tra
maiuscole/minuscole. Content Manager richiede un database Content Store che utilizza una regola
di confronto senza distinzione tra maiuscole/minuscole.
CM-SYS-5123 Il server del database Content Store utilizza la regola di confronto <parametro>.
CM-SYS-5007 Impossibile avviare Content Manager build @cm_build_version@. Esaminare i file
di registro di Content Manager e contattare l'amministratore del sistema o il supporto tecnico.
Per risolvere il problema, è necessario ricreare il database Content Store utilizzando una sequenza
di confronto dei database in cui non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione del database.

Impostazioni di configurazione non valide
Se file di registro contiene i seguenti messaggi, o messaggi analoghi, il content store non è stato
configurato correttamente in IBM Cognos Configuration.
●

Per Microsoft SQL Server:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager non è riuscito a collegarsi a Content Store. La stringa di
collegamento è "jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm".
Accesso non riuscito:com.jnetdirect.jsql.x: Impossibile aprire il database richiesto dall'account
di accesso 'cm'. Accesso non riuscito. url:jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm.

●

Per DB2:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-SYS-5003 Content Manager non è in grado di accedere a Content Store. Verificare i
parametri di collegamento al database e contattare l'amministratore del database.
[IBM][CLI Driver] SQL1013N The database alias name or database name "CM123" could
not be found.

●

Per Oracle:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager non è riuscito a collegarsi a Content Store. La stringa di
collegamento è "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:pb1".
ORA-01017: invalid username/password; logon denied.

●

Per Sybase:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager non è riuscito a collegarsi a Content Store. La stringa di
collegamento è "jdbc:sybase:Tds:localhost:5000/cm".
JZ006: Caught IOException: java.net.ConnectException: Connection refused: connect.
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Se si utilizza un database Oracle, non utilizzare caratteri non validi, ad esempio un carattere di
sottolineatura in IBM Cognos Configuration, per la proprietà Nome servizio. Se il Nome servizio
include caratteri non validi, le tabelle non vengono create nel database del Content Store all'avvio
del servizio IBM Cognos.

Procedura per Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 e Sybase
1. Nel computer in cui è installato Content Manager, avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, in Accesso ai dati > Content Manager, fare clic con il pulsante destro
del mouse su Content Store e scegliere Elimina.
Con questa operazione viene eliminata la risorsa predefinita. Content Manager deve essere
configurato per accedere solo a un Content Store.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Content Manager e scegliere Nuova risorsa >
Database.
4. Nella casella Nome digitare un nome per la risorsa.
5. Nella casella Tipo selezionare il tipo di database e fare clic su OK.
Se si esegue un aggiornamento e si desidera utilizzare un Content Store esistente, selezionare il
tipo di database utilizzato per la versione precedente di ReportNet® o IBM Cognos BI.
Se sono state installate più versioni di IBM Cognos BI, è necessario utilizzare un Content Store
diverso per ogni versione. Quando un Content Store viene utilizzato da una nuova versione di
IBM Cognos BI, non può essere utilizzato da una versione precedente di ReportNet o IBM
Cognos BI.
Suggerimento: se si desidera utilizzare una coppia parola chiave-valore di Oracle Net8 per la
gestione della connessione al database, selezionare Database Oracle (Avanzato).
6. Nella finestra Proprietà specificare un valore in base al tipo di database:
●

Se si utilizza un database di Microsoft SQL Server, digitare i valori appropriati per le
proprietà Server del database con numero di porta o nome di istanza e Nome database.
Per la proprietà Server del database con numero di porta o nome di istanza, specificare il
numero della porta se si usano porte non predefinite. Includere il nome dell'istanza se vi
sono più istanze di Microsoft SQL Server.
Per connettersi a un'istanza denominata, è necessario specificare un nome di istanza come
proprietà URL JDBC o proprietà origine dati. Ad esempio, è possibile digitare
localhost\istanza1. Se non è specificata alcuna proprietà del nome dell'istanza, viene creata
una connessione all'istanza predefinita.
Si noti che le proprietà specificate per l'istanza denominata, insieme a ID utente, password
e nome database, sono utilizzate per creare un URL JDBC. Di seguito viene fornito un
esempio:
jdbc:JSQLConnect://localhost\\istanza1/user=sa/proprietà aggiuntive secondo necessità

●

Se si utilizza un database DB2, per la proprietà Nome database digitare l'alias del database.
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●

Se si utilizza un database Oracle, digitare i valori appropriati per le proprietà Server di
database e numero porta e Nome servizio.

●

Se si utilizza un database Oracle avanzato, per la proprietà Identificatore database digitare
la coppia parola chiave-valore Oracle Net8 per la connessione.
Di seguito viene fornito un esempio:
(description=(address=(host=myhost)(protocol=tcp)(port=1521)(connect_data=(sid=(orcl)))))

●

Se si utilizza un database Sybase, digitare valori appropriati per le proprietà Server di
database e numero porta e Nome database.

7. Se si desidera modificare le credenziali di accesso, specificare un ID utente e una password:
●

Fare clic sulla casella Valore accanto alla proprietà ID utente e password, quindi fare clic
sul pulsante Modifica, quando viene visualizzato.

●

Digitare i valori adeguati e fare clic su OK.

8. Scegliere Salva dal menu File.
Le credenziali di accesso vengono immediatamente crittografate.
9. Verificare la connessione tra Content Manager e il Content Store.
Suggerimento: nella finestra Esplora fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo database
e scegliere Verifica.
Content Manager esegue la connessione al database, verifica le relative autorizzazioni, quindi
crea una tabella e vi inserisce i dati. La tabella non viene eliminata e viene utilizzata ogni volta
che la verifica viene ripetuta.

Non è possibile accedere a un dominio quando si utilizza IBM Cognos Connection
Si apre IBM® Cognos® BI tramite IBM Cognos Connection. Tuttavia, quando si tenta di creare
un'origine dati e di accedere a un dominio, può essere visualizzato il messaggio di errore seguente:
●

PRS-CSE-1255 È stato rilevato un errore di eccezione nella decrittazione dei dati.

●

CAM-CRP-1064 Impossibile elaborare i dati PKCS #7. Si è verificato un errore interno. Motivo:
java.lang.IndexOutOfBoundsException.

Questo problema può verificarsi se non si dispone delle autorizzazioni necessarie per le seguenti
directory:
●

c10\configuration

●

c10\configuration\csk

●

c10\configuration\encryptkeypair

●

c10\configuration\signkeypair

La soluzione consiste nell'abilitare le autorizzazioni di lettura e di esecuzione nelle directory elencate
per tutti gli utenti che devono avviare il servizio IBM Cognos.
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Avvio dei servizi IBM Cognos non riuscito dopo un'interruzione di rete
Il servizio IBM® Cognos® Bootstrap riavvia i servizi IBM Cognos dopo un'interruzione della rete.
Per le installazioni Tomcat nelle quali viene specificato un indirizzo di rete IP nell'URI dispatcher
interno, è possibile che i servizi IBM Cognos non vengano inizializzati correttamente al riavvio. In
questo caso, dopo il ripristino della rete è necessario un riavvio manuale.
Per risolvere il problema, configurare la proprietà URI dispatcher interno in IBM Cognos
Configuration per utilizzare localhost o il nome host di rete.

Non viene visualizzato alcun avviso che indica che l'installazione di una versione
successiva di IBM Cognos BI comporta l'aggiornamento automatico della versione
precedente del Content Store
Nel computer è installata una determinata versione di ReportNet® o IBM® Cognos® BI. Si installa
una versione successiva in una nuova posizione. Si utilizza lo stesso database per il Content Store
per entrambe le versioni. Dopo aver configurato la versione successiva e aver avviato il servizio
IBM Cognos, la versione precedente di ReportNet o IBM Cognos BI non funziona più perché tutto
il contenuto viene automaticamente aggiornato.
Se si desidera utilizzare versioni diverse di ReportNet e IBM Cognos BI dopo l'aggiornamento,
effettuare le seguenti operazioni prima di installare la versione successiva:
●

backup del database utilizzato per il Content Store

●

ripristino del backup in una nuova posizione

In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare lo strumento di distribuzione per importare l'intero
Content Store da una versione precedente nella versione successiva. Tutto il contenuto esistente del
database Content Store viene sostituito dal contenuto importato. Viene visualizzato un messaggio
di avviso relativo a questa operazione.

Errore di download della risorsa
Si avvia Report Studio in Internet Explorer e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Download della risorsa specificata non riuscito.
Questo problema può essere dovuto ad aggiornamenti recenti di Microsoft® XMLHTTP se in
Internet Explorer non è stata impostata una preferenza per la lingua.
Per risolvere il problema, specificare una preferenza per la lingua in Internet Explorer.

DB2 restituisce un errore SQL1224N durante la connessione da AIX
Se il Content Store è un database DB2® e viene visualizzato un errore SQL1224N su AIX®, analizzare
il file db2diag.log per ottenere ulteriori informazioni sull'errore.
Se l'errore include il codice motivo 18, potrebbe essere necessario modificare la configurazione di
DB2 in modo che vengano accettate più connessioni. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine
del supporto di IBM® DB2 per l'errore SQL1224N.
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Errore di Content Manager all'avvio di IBM Cognos BI
Dopo aver avviato IBM® Cognos® BI, non viene avviato nessun processo BIBUSTKSERVMA. Questi
errori sono elencati nei file pogo******.log e cogserver.log. Gli utenti ricevono errori nel browser
alla connessione al portale di IBM Cognos BI.
Nel file pogo******.log viene visualizzato un errore correlato a Content Manager.
Nel file cogserver.log viene visualizzato l'errore seguente:
Tentativo di registrare il dispatcher in Content Manager non riuscito. Il tentativo verrà ripetuto
periodicamente.
Quando viene eseguita la connessione a http://nome computer/ibmcognos, nel browser vengono
visualizzati i seguenti messaggi di errore:
●

DPR-ERR-2058 Il dispatcher non è in grado di eseguire la richiesta in questo momento. Il
dispatcher è ancora in fase di inizializzazione.

●

SoapSocketException: connessione rifiutata

Per l'associazione al database LDAP, IBM Cognos Configuration utilizza un ID utente. Se tale ID
utente viene spostato in un altro gruppo, non viene più individuato da IBM Cognos Configuration.
Per risolvere il problema, spostare di nuovo l'ID utente nel gruppo originale.

Content Manager non si avvia o richiede troppo tempo per l'avvio
In Microsoft® Windows®, si cerca di avviare il servizio sul computer in cui è installato Content
Manager. Mentre il servizio si avvia, i dettagli riportano errori simili ai seguenti:
DPR-CMI-4006 Impossibile determinare la sessione di Content Manager attiva. Il tentativo verrà
ripetuto periodicamente.
CM-SYS-5007 Impossibile avviare Content Manager build x.x.x.x.
I dettagli nel registro degli errori possono anche includere riferimenti a OutOfMemoryError.
Per risolvere questo problema, avviare il servizio utilizzando il parametro DuseCMLargeResultSet.
È possibile aggiungere il parametro al file di configurazione bootstrap quindi avviare il servizio con
IBM Cognos Configuration, oppure aggiungere il parametro al file di configurazione di avvio,
quindi eseguire il file.

Procedura utilizzando il file di configurazione bootstrap
1. Aprire la directory posizione_c10\bin e aprire bootstrap_win32.xml in un editor XML.
2. Individuare la sezione che inizia con <param>"${install_path}
3. Aggiungere il parametro DuseCMLargeResultSet in tale sezione, nella posizione indicata dal
testo in grassetto nell'esempio che segue.
<param>"-Dcatalina.base=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Dcatalina.home=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Djava.io.tmpdir=${temp}"</param>
<param>"-DuseCMLargeResultSet=true"</param>
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4. Salvare e chiudere il file.
5. Avviare IBM Cognos Configuration, quindi avviare il servizio.

Procedura utilizzando il file di configurazione di avvio
1. Aprire la directory posizione_c10\bin e aprire startup.bat in un editor di testo.
2. Trovare la riga seguente:
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%

3. Aggiungere il parametro DuseCMLargeResultSet nella riga, come indicato dal testo in grassetto
nell'esempio seguente:
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%-DuseCMLargeResultSet=true

4. Salvare e chiudere il file.
5. Avviare il servizio eseguendo il file startup.bat.

Nel file di registro nel computer in cui è installato Content Manager viene
visualizzato l'errore DPR-ERR-2014
Se Content Manager è installato in un computer distinto e il servizio di gestione eventi è disabilitato
nel computer in cui è installato Content Manager, è possibile che nel file cogserver.log venga
visualizzato il seguente messaggio di errore:
DPR-ERR-2014 Impossibile bilanciare il carico della richiesta. Non sono disponibili nodi nel cluster
o non è stato configurato alcun nodo per il servizio eventManagementService.
Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:
●

Avviare IBM® Cognos® Configuration nel computer in cui è installato Content Manager.

●

Nel riquadro Esplora passare ad Ambiente > Servizi IBM Cognos.

●

Impostare la proprietà Servizio di gestione eventi abilitato? a False.

I caratteri non ASCII presenti nella directory di installazione possono provocare
errori di runtime
In tutti i sistemi operativi, se nella directory di installazione di IBM® Cognos® BI si utilizzano
caratteri non ASCII, vengono generati errori di runtime. Si verificano inoltre errori di alcune funzioni
del prodotto, ad esempio l'esecuzione di report.
Per risolvere il problema, installare IBM Cognos BI nella directory predefinita oppure utilizzare un
nome di directory contenente solo caratteri ASCII Latin-1.
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Non è possibile aprire un cubo MS o un PowerCube
Non è possibile aprire un cubo MS o un PowerCube oppure è possibile aprire un cubo MS ma
vengono visualizzati solo i metadati. Per un cubo MS, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore:
MO-ERR-0030
"Impossibile collegarsi con l'origine dati. Impostare il servizio da eseguire come utente del dominio
con le autorizzazioni corrette."
Per risolvere il problema, verificare che l'utente che esegue il servizio IBM® Cognos® BI disponga
di diritti di accesso al cubo.
È possibile accedere ai PowerCube da unità mappate o percorsi UNC.

Procedura per i cubi MS
1. Aggiungere l'account utente di dominio che avvia il servizio IBM Cognos al privilegio Agire
come parte del sistema operativo:
●

In Strumenti di amministrazione selezionare Criteri di protezione locali.

●

Espandere Impostazioni di protezione, Criteri locali, quindi fare clic su Assegnazione diritti
utente.

●

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul criterio Agire come parte del sistema operativo
e scegliere Proprietà.

●

Fare clic su Aggiungi utente o gruppo e aggiungere l'account utente che avvia il servizio
IBM Cognos.

2. Se si utilizza il metodo di autenticazione tramite password e ID utente di dominio, aggiungere
l'account utente che avvia il servizio IBM Cognos al dominio che include Content Manager, i
componenti del livello applicazione, il server Web IIS e il server dell'origine dati (Microsoft®
SQL Server o Microsoft Analysis Server).
3. Se per l'autenticazione si utilizza un dominio esterno, ad esempio un server Active Directory,
aggiungere l'account utente che avvia il servizio IBM Cognos al dominio che include il provider
di autenticazione.
Questo dominio deve includere anche Content Manager, i componenti del livello applicazione,
il server Web IIS e il server dell'origine dati (Microsoft SQL Server o Microsoft Analysis Server).
Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei domini esterni per l'autenticazione, vedere
gli argomenti relativi ai provider di autenticazione nella Guida all'installazione e alla
configurazione.

Procedura per i PowerCube
●

Verificare che il profilo utente di IBM Cognos disponga di diritti di accesso per il dominio o
per il sistema operativo sufficienti per aprire il file del PowerCube.
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Non è possibile trovare la pagina all'avvio di IBM Cognos BI in Windows 2003
Dopo aver installato IBM® Cognos® BI in Microsoft® Windows® 2003, è possibile che venga
visualizzato il seguente messaggio di errore quando si cerca di avviare IBM Cognos BI:
Impossibile trovare la pagina. La pagina cercata è stata rimossa, il nome della pagina è stato
modificato o non è disponibile al momento. Errore HTTP 404 - Impossibile trovare il file o la
directory.
Questo errore è dovuto a una funzionalità di protezione di Windows 2003 Internet Information
Services (IIS). Questa funzionalità non consente le estensioni di file cgi sconosciute.
Per risolvere il problema, aggiungere una nuova estensione di file in IIS per i file Cognos con
estensione cgi. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di IIS.

La pagina non viene visualizzata all'apertura di un portale dopo l'installazione di
IBM Cognos BI
Dopo aver installato e configurato IBM® Cognos® BI, non si riesce a collegarsi al portale Cognos
BI.
Questo problema può essere dovuto a una configurazione non corretta del server Web. Ad esempio,
le directory virtuali necessarie per IBM Cognos BI potrebbero non esistere o fare riferimento alle
cartelle fisiche sbagliate.
Per informazioni sulla configurazione del server Web, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione.

All'avvio di IBM Cognos BI viene visualizzato l'errore DPR-ERR-2058
Dopo aver avviato i servizi in IBM® Cognos® Configuration e aver tentato di aprire il portale, è
possibile che venga visualizzato un messaggio analogo a uno dei seguenti:
DPR-ERR-2058 Il dispatcher ha rilevato un errore durante l'esecuzione di una richiesta. Per poter
essere richiamato, il gestore XTS deve essere prima inizializzato.
DPR-ERR-2058 Il dispatcher non è in grado di eseguire la richiesta in questo momento. Il dispatcher
è ancora in fase di inizializzazione. Riprovare o contattare l'amministratore.
Questi messaggi di errore vengono in genere visualizzati quando il dispatcher non è in grado di
comunicare con Content Manager. Per determinare la causa specifica, analizzare il file cogserver.log
nella directory posizione_c10/logs. Le cause più comuni sono elencate di seguito, insieme alle relative
soluzioni.

L'inizializzazione dei servizi IBM Cognos non è stata completata
Dopo avere avviato i servizi in IBM Cognos Configuration e dopo che lo strumento di configurazione
indica che i servizi sono in esecuzione, attendere alcuni minuti per consentire l'avvio di tutti i servizi
prima di aprire il portale.
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Content Manager non è disponibile
In un'installazione distribuita, verificare che Content Manager sia installato, configurato e in
esecuzione. Verificare inoltre che gli altri computer IBM Cognos siano configurati con l'URI di
Content Manager corretto.

Il Content Store non è disponibile o non è configurato correttamente
Verificare che il database Content Store sia stato creato e configurato correttamente in IBM Cognos
Configuration.

Nel Content Store non vengono create tabelle
Verificare che la versione di DB2®, Microsoft® SQL Server, Oracle o Sybase in uso sia supportata
dai componenti di IBM Cognos.

Le credenziali di accesso per il Content Store sono errate
Verificare se le informazioni sono state modificate. DB2, ad esempio, legge le informazioni dalla
funzionalità di gestione utente NT. Se la password dell'account NT è stata modificata, è necessario
modificare anche le credenziali di accesso per il Content Store in IBM Cognos Configuration.
Verificare se nella password di accesso sono presenti caratteri speciali. In alcuni casi, il driver JDBC
non accetta i caratteri riservati a xml, ad esempio %, !, < e >.

L'utente non dispone delle autorizzazioni appropriate
Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate.

Memoria esaurita in HP-UX
Se si utilizza Tomcat, il problema potrebbe essere correlato alla configurazione del server HP-UX.
Potrebbe essere stato superato il numero massimo di thread simultanei attivi per processo.
Procedura per la verifica di un problema di configurazione di HP-UX
1. Nel file /bin/startup.sh individuare
../tomcat/bin/catalina.sh start "$@"
2. Modificarlo come indicato di seguito:
../tomcat/bin/catalina.sh run "$@"
Il comando di esecuzione determina la visualizzazione dell'output di Tomcat nella finestra della
console relativa a IBM Cognos BI.
3. Arrestare e riavviare IBM Cognos BI utilizzando i comandi ./shutdown.sh e ./startup.sh.
Se nella finestra della console viene visualizzato il seguente messaggio di errore per uno dei
server applicazioni, il problema è legato alla configurazione di HP-UX:
OutofMemoryException: impossibile creare un nuovo thread nativo su HP-UX.
Il problema è dovuto al fatto che i valori predefiniti per HP-UX 11.0 e 11i sono troppo bassi
per la maggior parte delle applicazioni JavaTM.
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Suggerimento: è possibile verificare il numero di thread nel processo utilizzando l'opzione eprof disponibile in JDK 1.1.8 e analizzando il file Java con estensione eprof con HPjmeter
selezionando la metrica relativa ai thread.

Procedura per l'aumento del numero massimo di thread per processo
1. Chiedere all'amministratore di sistema di modificare il parametro relativo al kernel come
indicato di seguito:
●

max_thread_proc = 512

●

nkthread = 1024

2. Verificare che le impostazioni di ulimit siano illimitate.

Non è possibile stabilire la connessione tra Content Manager e il Content Store in Oracle
Se come Content Store si utilizza un database Oracle, durante l'accesso al portale http://nome_host/
ibmcognos potrebbe essere generato l'errore DPR-ERR-2058. Tutte le tabelle vengono create nel
database.
È inoltre possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
●

CM-CFG-5036 Content Manager non è riuscito a collegarsi a Content Store.

●

ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Procedura per l'impostazione del nome del server di database Oracle
1. Nella finestra Esplora, fare clic su Accesso ai dati > Content Manager > Content Store.
2. Cambiare il nome del server di database Oracle specificando un nome completo, ad esempio
nome_host.nomesocietà:1534, in modo che corrisponda al nome indicato nel file tnsnames.ora.

Non è possibile avviare Report Studio
Se nel computer in uso si utilizza un software di blocco popup, potrebbe non essere possibile avviare
Report Studio.
Quando viene avviato, Report Studio si apre in una nuova finestra del browser. Viene inoltre aperta
una nuova finestra del browser quando si esegue un report e quando viene rilevato un errore.
Per risolvere il problema, disabilitare il software di blocco popup quando si utilizza Report Studio.

All'avvio di IBM Cognos BI viene visualizzato l'errore DPR-ERR-2022
Dopo aver avviato i servizi in IBM® Cognos® Configuration e aver tentato di aprire il portale, è
possibile che venga visualizzato un messaggio analogo al seguente:
DPR-ERR-2022 Non è stata generata alcuna risposta. Questo problema potrebbe essere dovuto a
una configurazione non corretta, a un'installazione danneggiata o al mancato completamento
dell'inizializzazione del dispatcher.
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Apertura del portale avvenuta troppo presto
Questo problema può verificarsi quando si tenta di aprire il portale prima dell'inizializzazione dei
servizi IBM Cognos.
Per evitare il problema, dopo avere avviato i servizi in IBM Cognos Configuration e dopo che lo
strumento di configurazione indica che i servizi sono in esecuzione, attendere alcuni minuti per
consentire l'avvio di tutti i servizi prima di aprire il portale.

Il file system.xml contiene errori
Il file system.xml potrebbe essere stato modificato.
Sostituire il file system.xml nella directory posizione_c10\templates\ps\portal con una copia di
backup oppure utilizzare un editor XML per modificarlo.

Caratteri danneggiati durante l'installazione in alcune lingue in Linux
Durante la procedura guidata di installazione in Linux® in coreano, cinese (semplificato o
tradizionale) o giapponese, è possibile che nelle finestre di dialogo dell'interfaccia utente o nei
messaggi visualizzati durante l'installazione siano presenti caratteri danneggiati.
Per evitare il problema di caratteri danneggiati nell'interfaccia utente durante l'installazione vi sono
le seguenti soluzioni:
●

Configurare i caratteri asiatici sul server Linux:
●

Configurare l'impostazione internazionale a utf8.
Ad esempio
ko_KR.utf8, ja_JP.utf8, zh_CN.utf8, o zh_TW.utf8

●
●

Accertarsi che il set di caratteri asiatici *medium-r*--14* sia disponibile sul server X.

Eseguire un'installazione automatica utilizzando il file di risposta predefinito .ats fornito con
il prodotto IBM® Cognos® BI. Per informazioni sulla configurazione di un'installazione
automatica, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

Download del file cognos.xts non riuscito
Dopo aver installato IBM® Cognos® BI, il sistema richiede di scaricare il file cognos.xts quando ci
si collega al portale IBM Cognos BI. È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore:
Si è scelto di scaricare un file da questa posizione. cognos.xts da nomeserver
Questo problema si verifica quando le autorizzazioni relative alle directory virtuali non sono
impostate correttamente. È necessario attribuire autorizzazioni Execute alla directory virtuale cgibin in ® Internet Information Service (IIS).
Per risolvere il problema, ricreare le directory virtuali in IIS con le autorizzazioni indicate nella
seguente tabella, dove posizione_c10 indica la posizione di installazione.
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Alias

Percorso

Autorizzazioni

ibmcognos

c10_location\webcontent

Lettura

ibmcognos\ cgi-bin

c10_location\cgi-bin

Lettura Esecuzione

La posizione predefinita per l'installazione, ad esempio, è C:\Programmi\IBM\Cognos\c10.

Errore dello script di avvio del server applicazioni
È possibile che si verifichino problemi nell'esecuzione degli script di avvio che permettono a un
server applicazioni di distribuire l'applicazione IBM se i componenti di IBM® Cognos® BI sono
installati in una directory il cui nome che include spazi.
Per risolvere questo problema, reinstallarli in una nuova directory senza includere spazi nel nuovo
nome. Se questa soluzione non viene gestita in modo semplice dagli script di avvio, provare a
racchiudere tra virgolette il nome della directory che include gli spazi oppure utilizzare la convenzione
di denominazione DOS 8.3.

Errore di IBM Cognos BI in esecuzione nel server applicazioni WebLogic in AIX
L'istanza server di IBM® Cognos® BI può portarsi in stato FAILED_NOT_RESTARTABLE nella
WebLogic Administration Console su AIX®. Nella directory di dominio di IBM Cognos BI vengono
scritti numerosi file di base e file JavaTM. IBM Cognos BI si arresta e non è possibile accedervi dal
portale.
Questo comportamento si verifica solo quando il nodo gestito di IBM Cognos BI viene avviato con
WebLogic Administration Console. Avviare invece il nodo gestito di IBM Cognos BI utilizzando
gli script di avvio di WebLogic.

La distribuzione di IBM Cognos BI su Oracle Application Server o IBM WebSphere
Application Server non riesce
La distribuzione di IBM® Cognos® BI su Oracle Application Server o IBM WebSphere® Application
Server può non riuscire con uno degli errori seguenti:
●

Browser timeout in administration console

●

HTTP 500 Internal Error

●

Distribuzione non riuscita: Eccezione base: java.rmi.RemoteException (Oracle)

●

Return to application file selection page (IBM WebSphere)

Questi errori possono verificarsi in caso di dimensioni eccessive del file dell'applicazione che si sta
tentando di distribuire.
Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:
●

Se si sta utilizzando la Creazione guidata applicazione, deselezionare la casella di controllo
Includi i file statici della cartella Webcontent quando si seleziona l'applicazione da creare.

740 IBM Cognos Administration

Capitolo 38: Problemi relativi all'installazione e alla configurazione
Con questa operazione si riducono le dimensioni del file dell'applicazione. Se il contenuto statico
è necessario, è possibile copiarlo manualmente nella posizione dell'applicazione distribuita
dopo la distribuzione di IBM Cognos BI nel server applicazioni.
●

Per distribuire manualmente il file dell'applicazione per un server applicazioni Oracle, digitare
il seguente comando:
dcmctl deployapplication -f percorso_e_nome_file_ear -a nome_applicazione -co
nome_istanza_OC4J
Questo comando non è supportato per Oracle versione 3.

Per ulteriori informazioni sulla distribuzione di IBM Cognos BI in un server applicazioni, consultare
la Guida all'installazione e alla configurazione.

Non è possibile deserializzare l'attributo di contesto durante la distribuzione del
file p2pd.war in WebLogic
Quando si distribuisce il file p2pd.war in WebLogic, è possibile che venga visualizzato il seguente
errore:
Error [context]Could not deserialize context attribute
java.io.NotSerializableException: com.cognos.logserver.LogService
Questo errore non influisce sulla distribuzione del file p2pd.war.
Per evitare il problema, aggiungere almeno una preferenza per la lingua in Internet Explorer.

Dopo l'aggiornamento di IBM Cognos BI, in un server applicazioni WebLogic
viene visualizzato un errore
Si sta utilizzando WebLogic e si esegue l'aggiornamento di IBM® Cognos® BI da una versione
precedente. Dopo aver distribuito il file p2pd.war per la nuova installazione, è possibile che venga
visualizzato un messaggio simile al seguente:
<BEA-101215> <Malformed Request "null". Request parsing failed, Code: -10>
Questo problema può verificarsi se si annulla la distribuzione di IBM Cognos BI da WebLogic e
alcuni file della versione precedente non vengono rimossi dal sistema.
Per risolvere il problema, utilizzare gli strumenti di amministrazione del server applicazioni per
verificare che la distribuzione di IBM Cognos BI sia stata annullata. Per informazioni
sull'annullamento della distribuzione delle applicazioni, consultare la documentazione del server
applicazioni.
Se la directory in cui è stato distribuito originariamente IBM Cognos BI non è stata rimossa durante
il processo di annullamento della distribuzione, procedere all'eliminazione. Rimuovere inoltre
qualsiasi file .jar di IBM Cognos BI contenuto nella cache dell'ambiente del server applicazioni.
Dopo aver rimosso tutti i file dall'installazione precedente, è possibile ripetere la distribuzione di
IBM Cognos BI.
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I caratteri cinesi, giapponesi e coreani vengono visualizzati in modo diverso dopo
l'aggiornamento
Se si utilizzano caratteri cinesi, giapponesi o coreani, è possibile che l'utente noti alcune differenze
dopo l'aggiornamento da ReportNet® a IBM® Cognos® BI.
Esempi
●

Si esegue un report esistente. Quando si confronta l'output dello stesso report in ReportNet,
si nota che alcuni caratteri sono diversi.

●

Si esegue una ricerca già eseguita in ReportNet e si ottengono risultati diversi.

Le differenze sono dovute a una modifica delle tabelle di conversione utilizzate per cinese, giapponese
e coreano, apportata per soddisfare gli standard globali. Se le specifiche del report o i filtri di ricerca
contengono espressioni che utilizzano valori costanti, i risultati potrebbero essere modificati.
Se si desidera utilizzare la stessa tabella di conversione utilizzata in ReportNet, eseguire il seguente
script nella directory posizione_c10\bin:
●

In UNIX®, digitare
conv_compat.sh

●

In Linux®, digitare
conv_compat.sh

●

Per il sistema operativo Microsoft® Windows®, digitare
conv_compat.cdm

I caratteri accentati o a doppio byte potrebbero non essere visualizzati
correttamente quando si installa IBM Cognos BI in Linux
Se si utilizza issetup con impostazioni internazionali UTF-8, i caratteri accentati o a byte doppio
potrebbero non essere visualizzati correttamente.
Per risolvere tale problema per l'installazione in tedesco o in francese è necessario utilizzare
un'impostazione internazionale non UTF-8 e avviare issetup per installare IBM® Cognos® BI.
Per risolvere il problema quando si esegue l'installazione in giapponese, modificare l'impostazione
di codifica di X Terminal su Shift-JIS, quindi installare IBM Cognos BI eseguendo un'installazione
automatica. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.

RSV-SRV-0066 È stato restituito un errore SOAP oppure RQP-DEF-0114 a causa
dell'annullamento della richiesta da parte dell'utente in ambienti con carico di
utenti elevato
Questi errori possono essere visualizzati nel file cogserver.log di IBM® Cognos® se il carico di utenti
è elevato (più di 165 utenti) e se vengono eseguiti continuamente report interattivi in un'installazione
distribuita.
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Per risolvere il problema, aumentare il valore del parametro async_wait_timeout_ms nel file webapps/
p2pd/WEB-INF/services/reportservice.xml. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos BI.
Aumentare inoltre l'impostazione relativa al limite di tempo per l'accodamento impostandola su
360.

Problemi durante la configurazione di IBM Cognos Business
Intelligence
Dopo aver installato i componenti di IBM® Cognos® BI, è possibile che si verifichino problemi
quando si salvano le modifiche in IBM Cognos Configuration.
Assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni:
●

Eseguire la configurazione e l'avvio dei servizi nel computer in cui si trova Content Manager
prima di configurare gli altri computer

●

Riavviare il servizio IBM Cognos dopo avere apportato le modifiche alla configurazione

I valori restituiti dallo strumento di configurazione cogconfig.sh non sono conformi
a quelli UNIX convenzionali
Nelle piattaforme UNIX® il comando dello strumento di configurazione cogconfig.sh restituisce 0
per un'esecuzione non riuscita e 1 per un'esecuzione riuscita. Questi valori non sono conformi ai
risultati restituiti UNIX convenzionali, in cui il valore 0 indica un'esecuzione riuscita, mentre un
valore restituito diverso da zero indica un errore.
Questo comportamento non conforme verrà corretto in una versione successiva. Prima di utilizzare
il nuovo comportamento, può essere necessario apportare modifiche alle applicazioni e agli script
dei clienti.

Esecuzione degli script di eliminazione di database e indici
In alcune situazioni, per la risoluzione di un problema può essere utile eseguire l'avvio con nuovi
dati di configurazione.
È possibile eseguire script SQL per eliminare tutte le tabelle da uno dei seguenti database utilizzati
dai componenti di ® Cognos® BI:
●

Content Store per dati necessari al funzionamento di IBM Cognos BI

●

database dei recapiti contenente le notifiche dei report

●

archivio metriche per il contenuto del pacchetto di metriche e le preferenze utente di Metric
Studio

●

database per attività umane e annotazioni

È possibile eseguire script SQL per eliminare tutte le tabelle e tutti gli indici nel seguente database:
●

database di registrazione contenente i messaggi di registro
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Quando si elimina una tabella, la relativa definizione strutturale e i dati vengono eliminati in modo
permanente dal database. Per quanto riguarda l'archivio metriche, è possibile che vengano eliminati
anche gli oggetti di database.
Quando si eliminano gli indici da un database di registrazione, i dati vengono eliminati dal database
in maniera definitiva.
Quando si riavvia il servizio IBM Cognos, nella posizione specificata dalle impostazioni di
configurazione viene creato automaticamente un nuovo insieme di tabelle e indici di database
necessari.

Procedura
1. Su ogni computer in cui è installato Content Manager, arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Passare alla directory appropriata:
●

Per eliminare le tabelle e gli indici dal database di registrazione, passare a posizione_c10\
configuration\schemas\logging.

●

Per eliminare le tabelle dal Content Store, passare a posizione_c10\configuration\schemas\
content.

●

Per eliminare tabelle dal database di notifica, andare a posizione_c10\configuration\schemas\
delivery.

●

Per eliminare tabelle dall'archivio metriche, andare a posizione_c10\configuration\schemas\
cmm.

●

Per eliminare le tabelle dal database di registro, passare a posizione_c10\configuration\
schemas\hts.

3. Passare alla directory di database corretta.
4. In base al database e al tipo di database, eseguire uno dei seguenti script nello strumento di
database appropriato per eliminare le tabelle.
Nella seguente tabella sono elencati i nomi degli script per il database Content Store

Tipo di database

Nome script

DB2®

dbClean_db2.sql

DB2 su z/OS®

dbClean_db2zOS.sql

Derby

dbClean_derby.sql

Informix®

dbClean_informix.sql

Microsoft® SQL Server

dbClean_mssqlserver.sql

Oracle

dbClean_oracle.sql
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Tipo di database

Nome script

Sybase

dbClean_sybase.sql

Nella seguente tabella sono elencati i nomi degli script per il database di notifica.

Tipo di database

Nome script

DB2

NC_DROP_DB2.sql

DB2 on z/OS

NC_DROP_DB2.sql

Derby

NC_DROP_Derby.sql

Informix

NC_DROP_IFX.sql

Microsoft SQL Server

NC_DROP_MS.sql

Oracle

NC_DROP_ORA.sql

Sybase

NC_DROP_SYBASE.sql

Nella seguente tabella sono elencati i nomi degli script per l'eliminazione di tabelle e indici per
il database di registrazione.
Per Informix, è necessario modificare lo script di eliminazione degli indici se si esegue l'hosting
di più database di registrazione di controllo sull'istanza Informix e si utilizzano tali database
contemporaneamente. Vedere il passaggio 5.

Tipo di database

Nome script

DB2

LS_dbClean_db2.sql
LS_dbCleanIndexes_db2.sql

DB2 on z/OS

LS_dbClean_db2zOS.sql
LS_dbCleanIndexes_db2zOS.sql

Derby

LS_dbClean_derby.sql
LS_dbCleanIndexes_derby.sql

Informix

LS_dbClean_informix.sql
LS_dbCleanIndexes_informix.sql
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Tipo di database

Nome script

Microsoft SQL Server

LS_dbClean_mssql.sql
LS_dbCleanIndexes_mssql.sql

Oracle

LS_dbClean_oracle.sql
LS_dbCleanIndexes_oracle.sql

Sybase

LS_dbClean_sybase.sql
LS_dbCleanIndexes_sybase.sql

Nella seguente tabella sono elencati i nomi degli script per il database dell'archivio metriche.

Tipo di
database

Nome script

DB2

cmm_uninstall aliasdb nomeutente password
Specificare l'alias del database (aliasdb) solo se nel catalogo è già presente un
database con lo stesso nome.

Microsoft
SQL

cmm_uninstall nome_archivio_metriche nome_database password_nome_
utente_ammin

Oracle

cmm_uninstall nome_database nome_utente_password_database
Sostituire nome_database con il nome nel file tnsnames.ora che si riferisce al
SID del database per Metric Studio

Nella seguente tabella sono elencati i nomi degli script per il database Attività umane e
annotazione.

Tipo di database

Nome script

tutti i tipi

humanTaskService-dropScript.sql

5. Se si esegue l'hosting di più database di registrazione di controllo sull'istanza Informix, effettuare
le seguenti operazioni:
●

Accedere alla directory posizione_c10\configuration\schemas\logging\informix e aprire il
file LS_dbCleanIndexes_informix.sql in un editor di testo.

●

Sostituire ogni istanza di IPFSCRIPTIDX con il valore specificato al momento della creazione
della proprietà IPFSCRIPTIDX in IBM Cognos Configuration. Per ulteriori informazioni,
vedere l'argomento sulla procedura da seguire per specificare il repository dei messaggi di
registro nella Guida all'installazione e alla configurazione.
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●

Salvare e chiudere il file.

6. Avviare il servizio IBM Cognos.

Errore durante il tentativo di crittografare le informazioni durante il salvataggio
della configurazione
Quando si salva una configurazione utilizzando lo strumento di configurazione, è possibile che
venga visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile crittografare le informazioni
di crittografia. Si è verificato un errore quando è stato richiesto un certificato all'Autorità di
certificazione.
Impossibile crittografare le informazioni sulla crittografia. Salvare la configurazione in testo normale?
Per crittografare le impostazioni di configurazione, è necessario che il computer in cui è installato
Content Manager sia configurato e in esecuzione. In UNIX®, verificare di avere copiato i file con
estensione jar appropriati nella posizione di installazione dell'ambiente JRE (JavaTM Runtime
Environment). Verificare inoltre che l'ambiente Java sia configurato correttamente, che gli URI
siano corretti e che per tutti i computer in cui è installato Content Manager sia configurata la stessa
password dell'Autorità di certificazione.
In Linux®, verificare di avere copiato i file con estensione jar appropriati nella posizione di
installazione dell'ambiente JRE (Java Runtime Environment).
Può inoltre essere visualizzato un messaggio di errore simile al seguente:
java.ling.NoClassDefFoundError: javax/net/ServerSocketFactory.
L'errore di crittografia indica in genere che l'ambiente Java non è configurato correttamente.
Assicurarsi che la variabile di ambiente JAVA_HOME sia impostata correttamente e che i provider
di protezione adeguati siano installati, ad esempio JSSE per JRE 1.5.

Procedura per la verifica della configurazione
1. Sul computer di Content Manager avviare IBM® Cognos® Configuration.
2. Nella finestra Esplora fare clic su Ambiente.
3. Nella finestra Proprietà verificare le seguenti proprietà:
●

In Impostazioni del gateway > URI gateway

●

In Impostazioni del dispatcher > URI dispatcher esterno e URI dispatcher interno

●

In Altre impostazioni dell'URI > URI del dispatcher per applicazioni esterne e URI Content
Manager

4. Nella finestra Esplora fare clic su Protezione > Crittografia > Cognos.
5. Nella finestra Proprietà in Impostazioni Autorità di certificazione fare clic sul valore di Password.
Verificare che venga utilizzata la stessa password per tutti i computer in cui è installato Content
Manager.
6. Salvare la configurazione e riavviare IBM Cognos BI.

Guida all'amministrazione e alla protezione 747

Capitolo 38: Problemi relativi all'installazione e alla configurazione

Problemi nella generazione delle chiavi di crittografia in IBM Cognos Configuration
Quando si disinstalla IBM® Cognos® BI, alcune cartelle temporanee non vengono eliminate. Se si
reinstalla il prodotto nella stessa posizione senza prima rimuovere le cartelle temporanee, possono
verificarsi problemi durante il tentativo di generare le chiavi di crittografia in IBM Cognos
Configuration.
Per risolvere questo problema, disinstallare IBM Cognos BI, rimuovere la cartella
posizione_c10/temp/cam e reinstallare IBM Cognos BI.

CAM-CRP-1315 Errore durante il salvataggio della configurazione
Quando si salva la configurazione, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
CAM-CRP-1315 La configurazione corrente indica un dominio di attendibilità diverso da quello
configurato originariamente.
Questo errore si verifica quando viene apportata una modifica al dominio di attendibilità
dell'ambiente in uso. Il dominio di attendibilità è gestito dall'Autorità di certificazione associata al
Content Store. Questo errore può verificarsi se il Content Store utilizzato originariamente è stato
rimosso oppure se la configurazione è stata modificata in modo che, dopo il salvataggio della
configurazione originale, venga utilizzato un servizio Content Manager associato a un Content
Store diverso.
Per risolvere il problema, cambiare la configurazione in modo che venga utilizzato il Content Store
originale oppure rigenerare le chiavi di crittografia.

Procedura per la rigenerazione delle chiavi di crittografia
1. Nel computer in cui è installato Content Manager eseguire il backup delle chiavi di crittografia
esistenti salvando le seguenti directory in una posizione alternativa protetta:
●

posizione_c10/configuration/csk

●

posizione_c10/configuration/encryptkeypair

●

posizione_c10/configuration/signkeypair

2. Eliminare le directory csk, encryptkeypair e signkeypair.
3. In IBM® Cognos®, salvare la configurazione e riavviare i servizi.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 in tutti i computer in cui sono installati i componenti di IBM Cognos
BI.

CAM-CRP-0221 Errore durante il collegamento al portale
Dopo aver installato IBM® Cognos® BI sul sistema operativo Microsoft® Windows® (sistema a 32
bit o a 64 bit) e aver configurato il server IBM HTTP come gateway, i tentativi di collegarsi al
portale IBM Cognos BI provocano il seguente messaggio di errore:
CAM-CRP-0221 Impossibile caricare il provider 'CAM_Crypto_TOpenSSL.dll' specificato nel file
di configurazione.
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Questo errore si verifica quando vengono caricate versioni incompatibili delle librerie OpenSSL.
Per risolvere il problema, caricare le librerie OpenSSL fornite con IBM Cognos BI.

Procedura
1. Sul computer gateway, scegliere la directory IBM_HTTP_location\conf e aprire httpd.conf in
un editor di testo.
2. Aggiungere le seguenti righe nel file:
LoadFile "c10_location/cgi-bin/ssleay32.dll"
LoadFile "c10_location/cgi-bin/libeay32.dll"

dove c10_location è il percorso della directory di installazione IBM Cognos BI.

La modifica manuale del nome della directory di installazione influisce sulle
installazioni in esecuzione in un server applicazioni
È stato installato IBM® Cognos®BI utilizzando l'Installazione guidata e successivamente la directory
di installazione è stata rinominata oppure il suo contenuto è stato copiato manualmente in un'altra
directory. Quando si tenta di eseguire IBM Cognos BI in un server applicazioni, potrebbe verificarsi
uno dei seguenti problemi:
●

IBM Cognos BI non si avvia.

●

Le directory dei file di registro sono vuote.

●

I registri possono contenere un errore di collegamento o un collegamento non valido.

Quando si modifica manualmente la directory di installazione, le informazioni presenti nella directory
principale di IBM Cognos BI non sono più valide. Per risolvere il problema, è necessario aggiornare
la directory principale di IBM Cognos BI prima di creare il file dell'applicazione IBM Cognos BI da
distribuire nel server applicazioni oppure reinstallare IBM Cognos BI nella posizione originale. Se
si reinstalla IBM Cognos BI, eseguire il processo per l'aggiornamento.

Procedura
1. Nella directory di installazione nuova o rinominata aprire posizione_c10/webapps/p2pd/WEBINF/classes/cogroot.link in un editor di testo.
2. Sostituire il percorso con la nuova posizione della directory di installazione e salvare il file.
3. Per creare il file dell'applicazione da distribuire nel server applicazioni, in IBM Cognos
Configuration scegliere Crea file applicazione dal menu Azioni.
4. Se un file dell'applicazione è stato creato e distribuito nel server applicazioni prima
dell'aggiornamento del file cogroot.link, annullare la distribuzione.
5. Distribuire il nuovo file dell'applicazione nel server applicazioni.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di IBM Cognos BI per un altro server applicazioni,
consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
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I dati di configurazione sono bloccati da un'altra istanza di IBM Cognos
Configuration
È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore per indicare che i dati di configurazione
sono bloccati da un'altra istanza di IBM® Cognos®.
Quando si avvia IBM Cognos Configuration, viene verificata l'esistenza del file cogstartup.lock in
posizione_c10/configuration. Il file potrebbe essere presente se un'istanza precedente non è stata
chiusa correttamente o se è in esecuzione un'altra istanza di IBM Cognos Configuration.
Se è in esecuzione un'altra istanza di IBM Cognos Configuration, chiuderla. In caso contrario, le
modifiche apportate alla configurazione locale potrebbero determinare la generazione di errori.
Se non è in esecuzione alcuna altra istanza di IBM Cognos Configuration, eliminare il file
cogstartup.lock in posizione_c10/configuration.
Se il servizio IBM Cognos non è in esecuzione, fare clic su Avvia.

Non è possibile terminare una sequenza di utilizzo del tasto TAB quando per la
navigazione in IBM Cognos Configuration si utilizza soltanto la tastiera
Se si utilizza il tasto TAB per la navigazione in IBM® Cognos® Configuration, è possibile che si
verifichino problemi quando si desidera terminare la sequenza di utilizzo di tale tasto. Nella finestra
Proprietà, ad esempio, è possibile premere TAB per spostarsi da una proprietà a un'altra.
Tuttavia, dato che IBM Cognos Configuration è un'applicazione JavaTM, quando si desidera chiudere
la finestra Proprietà, è necessario premere Ctrl+Tab.

Non è possibile salvare la configurazione
Potrebbe non essere possibile salvare la configurazione perché manca una risorsa. Ad esempio, è
stata eliminata una risorsa quale il dominio Cognos, un provider di crittografia o il Content Store.
È possibile sostituire il tipo di database predefinito per il content store con Oracle, DB2® o Sybase.
Non è possibile sostituire il dominio Cognos. È possibile ricrearlo, ma in tal caso è necessario
ricreare anche i gruppi e i ruoli di Cognos.

Procedura per la ricreazione del dominio Cognos
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, in Protezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Autenticazione,
quindi scegliere Nuova risorsa > Dominio.
3. Nella casella Nome digitare un nome per la risorsa.
4. Nella casella Tipo fare clic su Cognos, quindi su OK.
Il dominio Cognos viene visualizzato nella finestra Esplora.
5. Scegliere Salva dal menu File.
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Errore Java all'avvio di IBM Cognos Configuration
Quando si avvia IBM® Cognos® Configuration, è possibile che si riceva un messaggio di errore
relativo al fatto che JavaTM Runtime Environment (JRE) è stato modificato e che le informazioni
di crittografia correnti non sono compatibili con la nuova versione di JRE. È quindi possibile che
venga richiesto di rigenerare le informazioni di crittografia per il nuovo ambiente JRE oppure di
tornare all'ambiente JRE precedente.
Questo errore può verificarsi per uno dei seguenti motivi:
●

I dati di configurazione sono stati crittografati utilizzando un JRE diverso da quello attualmente
utilizzato dai componenti di IBM Cognos BI.

●

Le informazioni di crittografia potrebbero essere danneggiate.

Se si fa clic su Rigenera nella finestra di dialogo di errore, il servizio IBM Cognos viene arrestato e
le informazioni di crittografia rigenerate.
Se si fa clic su Esci nella finestra di dialogo relativa all'errore, è necessario impostare la variabile
d'ambiente JAVA_HOME in modo che punti all'ambiente JRE utilizzato per il salvataggio della
configurazione.
In Microsoft® Windows®, se si desidera che i componenti di IBM Cognos BI utilizzino l'ambiente
JRE installato per impostazione predefinita, annullare l'impostazione di JAVA_HOME oppure
impostare JAVA_HOME su posizione_c10/bin/jre.
Nota: se si desidera passare da un JRE a un altro, vedere l'argomento sulla modifica della versione
della JVM utilizzata dai componenti di IBM Cognos BI. Per ulteriori informazioni, consultare la
Guida all'installazione e alla configurazione.

Errore di crittografia all'avvio di IBM Cognos Configuration
Quando si avvia IBM® Cognos®, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore:
È possibile che le informazioni di crittografia siano state danneggiate o che il file cogstartup.xml
non sia valido. Risolvere il problema relativo al file oppure rimuovere il file dal disco. Per ulteriori
informazioni, vedere la Guida per l'installazione e la configurazione.
Questo errore si verifica quando i componenti di IBM Cognos BI individuano un errore nel file
cogstartup.xml. Questa situazione si verifica quando il file cogstartup.xml viene modificato
manualmente e nel testo modificato è presente un errore.
Per risolvere il problema, sostituire il file cogstartup.xml con una copia proveniente dalla posizione
di backup.

Le impostazioni di configurazione correnti non vengono applicate nel computer
Si modificano i valori predefiniti delle proprietà o si aggiunge una risorsa all'installazione in IBM®
Cognos® Configuration. Dopo aver salvato la configurazione corrente, le modifiche potrebbero
non essere visualizzate oppure potrebbe non essere possibile utilizzare la risorsa nell'ambiente di
runtime.
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Per applicare al computer le nuove impostazioni, è necessario riavviare il servizio IBM Cognos.

Procedura per il riavvio del servizio IBM Cognos
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Scegliere il comando appropriato dal menu Azioni:
●

Se il servizio IBM Cognos è attualmente in esecuzione, fare clic su Riavvia.
In questo modo, vengono avviati tutti i servizi installati non in esecuzione e vengono riavviati
i servizi in esecuzione. Se si desidera riavviare un servizio specifico, selezionare il nodo del
servizio nella finestra Esplora, quindi scegliere Riavvia dal menu Azioni.

●

Se il servizio IBM Cognos non è in esecuzione, fare clic su Avvia.
Con questa operazione vengono avviati tutti i servizi installati non in esecuzione. Se si
desidera avviare un servizio specifico, selezionare il nodo del servizio nella finestra Esplora,
quindi scegliere Avvia dal menu Azioni.

Errore CM-CFG-029 quando si tenta di salvare una configurazione che specifica
un Content Store di Microsoft SQL Server
In IBM® Cognos® Configuration, si prova a salvare una configurazione e viene visualizzato il
seguente messaggio di errore nel file cogserver.log:
CM-CFG-029 Content Manager non è in grado di determinare se Content Store è inizializzato.
L'autorizzazione EXECUTE viene negata sull'oggetto "sp_tables", database "master", proprietario
"dbo'.
Questo messaggio indica che non si dispone delle autorizzazioni appropriate per inizializzare un
Content Store o per creare una tabella nel database.
La soluzione consiste nel verificare che l'utente del Content Store disponga delle autorizzazioni per
l'utilizzo della stored procedure sp_tables nel database master.

Errore DB2 non trovato per Linux su System Z
Dopo l'installazione di IBM® Cognos® e l'esecuzione dello script C8DB2.sh (vedere), un messaggio
di errore visualizzato o inserito nei file di registro informa che non è stato trovato DB2®.
Il problema può essere risolto procedendo nel seguente modo:
1. Creare un profilo che derivi sqllib/db2profile dalla home directory dell'utente immesso al
momento dell'esecuzione dello script.
Un profilo di esempio sarà simile al seguente:
if [ -f /home/db2user/sqllib/db2profile ]; then
./home/db2user/sqllib/db2profile
fi

2. Eseguire nuovamente lo script C8DB2.sh.
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Errore DPR-ERR-2079 quando Content Manager è configurato per il failover
È possibile configurare più computer come computer di standby per consentire il failover per Content
Manager. Viene tuttavia visualizzato il seguente messaggio di errore:
DPR-ERR-2079 Rifiuto firewall di protezione. La richiesta è stata rifiutata dal firewall di protezione.
Questo messaggio di errore può essere visualizzato se non sono stati configurati tutti i computer di
standby come host validi per IBM® Cognos® Application Firewall.
Per risolvere il problema, in tutti i computer distribuiti avviare IBM Cognos Configuration e
immettere i nomi di tutti i computer che si intende configurare per il failover.

Procedura
1. Nella finestra Esplora, fare clic su Protezione > IBM Cognos Application Firewall.
2. Nel riquadro destro fare clic sulla colonna Valore accanto a Domini o host validi.
3. Fare clic sul pulsante di modifica.
4. Immettere i nomi di tutti i computer in fase di configurazione per il failover.
5. Salvare e avviare la configurazione.

L'importazione di un Content Store di grandi dimensioni in Solaris tramite JRE
1.5 non viene eseguita correttamente
Se si esporta un Content Store di dimensioni maggiori di 2 GB e quindi si tenta di importarlo in
Solaris tramite JRE 1.5, l'importazione ha esito negativo e viene restituito il messaggio di errore
"CM-SYS-5001 Si è verificato un errore interno di Content Manager".
Questo problema è dovuto a un bug in JRE 1.5 su Solaris. Utilizzare in sostituzione JRE 1.4.2.

Arresto anomalo di Java Virtual Machine durante l'importazione di una
distribuzione estesa in Windows
L'arresto anomalo di JavaTM Virtual Machine nel sistema operativo Microsoft® Windows® si verifica
nei casi descritti di seguito.
1. La memoria massima per Java è impostata sul valore intermedio (1152 MB) o superiore.
2. È in corso l'importazione di un archivio di grandi dimensioni da una release precedente a IBM
Cognos BI.
3. L'archivio contiene modelli di grandi dimensioni che devono essere aggiornati.
Per risolvere questo problema, impostare la memoria massima per Java sul valore minimo (768
MB).

Agli utenti vengono richieste le credenziali di Active Directory
Il meccanismo del profilo di accesso singolo non funziona quando IBM® Cognos® BI è configurato
come indicato di seguito:
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●

Microsoft® Internet Explorer è in esecuzione in un computer con sistema operativo Microsoft®
Windows® NT®.

●

Il dominio di autenticazione è configurato con il provider Active Directory.

●

Microsoft Internet Explorer in un server Windows 2000 o Windows 2003 è configurato per
l'autenticazione integrata di Windows.

Di conseguenza, agli utenti vengono richieste le credenziali di Active Directory.
Questo problema si verifica in quanto il fornitore di IBM Cognos BI Active Directory utilizza il
protocollo ADSI e la delega Kerberos per l'autenticazione in un ambiente a singolo profilo di accesso.
Quando Microsoft Internet Explorer è in esecuzione in Windows NT, non è possibile eseguire
l'autenticazione del server IIS utilizzando la delega Kerberos.
Quando il sistema è configurato per l'autenticazione integrata di Windows, per consentire il
funzionamento del profilo di accesso singolo con IIS è necessario effettuare le seguenti operazioni:
●

Configurare IBM Cognos BI in modo che comunichi con il server Active Directory utilizzando
il provider LDAP.

●

Configurare la proprietà di mapping delle identità esterne per la lettura della variabile d'ambiente
REMOTE_USER.

Carattere non trovato in UNIX all'avvio di IBM Cognos Configuration
Quando si avvia IBM® Cognos®, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore:
Font specified in font.properties not found...
Si tratta di un problema comune in UNIX®. Questo messaggio indica che JavaTM Virtual Machine
(JVM) sta tentando di utilizzare uno o più caratteri non installati nel computer. JVM, tuttavia,
dovrebbe utilizzare le impostazioni di sistema predefinite e IBM Cognos Configuration dovrebbe
avviarsi e funzionare normalmente.
Per evitare questi errori, aggiungere i caratteri mancanti all'ambiente JRE modificando i file
font.properties. Con Java Software Development Kit vengono installati diversi file font.properties,
contenenti le informazioni dell'ambiente relative ai tipi di caratteri standard. Questi file sono
disponibili nella directory posizione_JRE/lib.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a Java.

Impossibile rilevare ESSBASEPATH
Per le piattaforme Windows® and UNIX®, il software Oracle Essbase utilizza la variabile ambientale
ESSBASEPATH per individuare il software client Essbase 11. Il programma di installazione EPM
(Oracle Hyperion Enterprise Performance Management) crea ESSBASEPATH come variabile
ambientale utente.
Se il servizio IBM Cognos è configurato per essere eseguito o per effettuare l'accesso come account
di sistema, se la variabile ESSBASEPATH non esiste occorre aggiungerla manualmente come variabile
ambientale di sistema. Se il software IBM Cognos non riesce a individuare la variabile ambientale
ESSBASEPATH, si riceve il seguente errore:
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DB2-ERR-0044 Impossibile rilevare la variabile ambientale Essbase "ESSBASEPATH". Verificare
che il client Essbase sia installato.
Per risolvere questo problema, eseguire le operazioni indicate, quindi riavviare il servizio IBM
Cognos:
●

Fare doppio clic sul servizio IBM Cognos e, nella scheda Accedi, specificare un account utente
con accesso a ESSBASEPATH.

●

Aggiungere ESSBASEPATH come variabile ambientale di sistema.

Se si sta aggiornando il software Essbase 9 al software Essbase 11, installare il client appropriato
e quindi modificare il file qfs_config.xml per cambiare il nome della libreria.

Procedura
1. Nella directory posizione_c10/configuration, modificare il file qfs_config.xml.
2. Individuare la riga di codice <provider name="DB2OlapODP" libraryName="essodp93"
connectionCode="DO"/> e modificare il nome della libreria da essodp93 in essodp111.

3. Salvare le modifiche.

Query non riuscita con il server Oracle Essbase
Viene eseguita una query per recuperare metadati o dati da un server Oracle Essbase e viene restituito
un messaggio simile a uno dei seguenti:
●

IBM Cognos Gateway non riesce a connettersi al server IBM Cognos BI. È possibile che il server
non sia disponibile o che il gateway non sia configurato correttamente.

●

DB2-ERR-0005 Errore sconosciuto durante la procedura di accesso. Codice errore di database:
1.042.006.

●

XQE-DS-0006 Impossibile accedere all'origine dati.

Questi errori di IBM® Cognos® possono essere originati da Windows® che non ha un numero
sufficiente di socket o porte Windows disponibili. Una carenza di porte può determinare un errore
nel recupero dei dati da Essbase per via di errori di comunicazione sulla rete.
Per risolvere questo problema, aumentare il numero di socket o porte Windows disponibili per il
programma aggiungendo due elementi nell'editor di registro di Microsoft®.
Importante: la modifica dell'editor di registro di Microsoft viene effettuata a rischio dell'utente.
L'uso non corretto può causare problemi che comportano la reinstallazione del sistema operativo.
Microsoft non garantisce all'utente la possibilità di risolvere problemi derivanti da un uso non
corretto dell'editor di registro.

Procedura
1. Dal menu Start di Windows eseguire l'applicazione regedit.
2. Nella directory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters, creare un nuovo valore DWORD chiamato MaxUserPort.
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3. Impostare le proprietà per MaxUserPort in modo che venga utilizzato il valore 65534 e una
base Decimale.
L'intervallo dei valori è compreso tra 30000 e 65534.
4. Nella stessa directory, aggiungere un altro valore DWORD chiamato TcpTimedWaitDelay.
5. Impostare le proprietà per TcpTimedWaitDelay in modo che venga utilizzato il valore 50 e
una base Decimale.
L'intervallo per i valori è compreso tra 30 e 300 secondi, con un valore predefinito di 240
secondi (4 minuti).
6. Una volta chiusa l'applicazione regedit, riavviare il server Microsoft CRM o riavviare il
computer.
Per ulteriori informazioni visitare il sito Web technet2.microsoft.com e cercare i termini MaxUserPort
e TcpTimedWaitDelay.

Nel dominio Active Directory manca l'appartenenza ai gruppi
Se un dominio Active Directory è configurato per lo stesso insieme di strutture e un utente viene
autenticato mediante una credenziale, l'appartenenza ai gruppi risulta mancante.
L'identità del processo di IBM® Cognos® BI, quando in esecuzione come account di sistema locale
o utente di dominio, deve disporre di uno dei privilegi seguenti:
●

Rappresenta un client dopo l'autenticazione

●

Agisci come parte del sistema operativo

Se il privilegio non è disponibile, non vi è appartenenza ai gruppi per l'utente autenticato.
Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:

Procedura
1. Fare clic sul pulsante Start , quindi su Impostazioni, Pannello di controllo.
2. Fare clic su Strumenti di amministrazione, quindi doppio clic su Criteri di protezione locali.
3. Nell'albero della console fare clic su Impostazioni protezione, Criteri locali.
4. Fare clic su Assegnazione diritti utente.
5. Aggiungere l'identità di processo di IBM Cognos BI a uno dei criteri seguenti:
●

Rappresenta un client dopo l'autenticazione
L'impostazione predefinita è Administrators, Servizio.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo fe1fb475-4bc8-484b-9828-a096262b54ca1033.
mspx nel sito Web Microsoft®.

●

Agisci come parte del sistema operativo
L'impostazione predefinita è Sistema locale.
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Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo ec4fd2bf-8f91-4122-8968-2213f96a95dc1033.
mspx nel sito Web Microsoft.
Entrambi questi privilegi consentono a un account di agire come un altro utente.
Il privilegio Rappresenta un client dopo l'autenticazione è simile al privilegio Agisci come parte
del sistema operativo, ad eccezione del fatto che consente a un processo di eseguire la
rappresentazione solo dopo l'autenticazione, mentre il privilegio Agisci come parte del sistema
operativo consente la rappresentazione prima dell'autenticazione.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo tkerbdel.mspx nel sito Web Microsoft.

Errori visualizzati durante la distribuzione nel server applicazioni Oracle 10G
Durante la distribuzione di IBM® Cognos® BI su Oracle 10G Application Server vengono ricevuti
gli errori seguenti:
CMM-APP-3254 Inizializzazione dell'archivio metriche non riuscita. DIS-ERR-3115 Esecuzione
dell'attività non riuscita.
MDS-RUN-3213 Impossibile individuare l'utilità di caricamento di massa del database. Installare
lo strumento appropriato del database per la piattaforma ('bcp' per Server SQL, 'sqlldr' per Oracle)
Questi errori si verificano perché le utilità di caricamento di massa (SQL Loader in Oracle) non
sono incluse nel file di distribuzione creato da IBM Cognos Configuration.
Per risolvere il problema, è necessario utilizzare il software client Oracle nel computer in cui è stato
installato il server applicazioni Oracle 10G per installare i componenti mancanti. Assicurarsi di
installare SQL Loader.

Non è possibile trovare la pagina quando si eseguono report con IBM Cognos for
Microsoft Office
In un documento Microsoft® Office configurato per IBM® Cognos® BI for Microsoft Office si utilizza
la funzione di esecuzione report, ma si riceve il messaggio di errore "Impossibile trovare la pagina".
Questo può accadere se nel dispatcher e nel gateway IBM Cognos BI viene utilizzato "localhost"
come valore del nome del server nel server IBM Cognos BI.
Per eliminare il problema, utilizzare per i valori dell'host del dispatcher e del gateway il nome del
computer anziché "localhost".

Errore di inizializzazione del Content Store in Oracle dopo l'aggiornamento da
ReportNet
In Oracle si sta creando un Content Store o si sta aggiornando un Content Store ReportNet® a
IBM® Cognos® BI e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Content Manager can not initialise the content store with the assistance of the initialisation file:
dbupgrade2_0021-to-2_0022_oracle.sql ORA-22858 invalid alteration of datatype
Questo errore si verifica se il livello di compatibilità dei database Oracle è impostato su un valore
inferiore a 9.0.1.
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È possibile risolvere il problema modificando il livello di compatibilità e impostandolo su un valore
maggiore o uguale a 9.0.1 e riavviando quindi l'istanza di Oracle.

Errore di timeout CGI durante la connessione ai componenti di IBM Cognos BI
tramite un browser Web
Mentre si eseguono operazioni tramite il browser Web, si riceve il seguente messaggio di errore:
Timeout CGI, il processo sarà eliminato dal server.
L'errore si verifica quando si utilizza Microsoft® Internet Information Services (IIS) come server
Web e il gateway è configurato per l'utilizzo di CGI. In IIS è impostato un timeout predefinito per
le applicazioni CGI.
Per risolvere il problema, è possibile configurare il gateway per utilizzare ISAPI. In IIS non è impostato
un timeout predefinito per le applicazioni ISAPI. In alternativa, se si desidera continuare a utilizzare
un gateway CGI, è possibile aumentare il timeout CGI in IIS.

Procedura per la modifica del gateway su ISAPI
1. Sul computer gateway, avviare IBM® Cognos® Configuration.
2. In Ambiente modificare la parte del file cognos.cgi dell'URI per la proprietà URI gateway in
cognosisapi.dll
3. Nel browser Web specificare l'URI ISAPI:
http://nome_computer/ibmcognos/isapi

Procedura per l'aumento del timeout CGI
1. Negli strumenti di amministrazione di Microsoft® Windows®, aprire Internet Information
Services.
2. Nel nodo del computer locale fare clic con il pulsante destro del mouse su Siti Web, quindi
scegliere Proprietà.
3. Nella scheda Home directory fare clic su Configurazione.
4. Nella scheda Opzioni elaborazione aumentare il valore di timeout dello script CGI.

Errore di caricamento della classe servlet in WebLogic
Possono verificarsi problemi durante la configurazione di un'installazione server distribuita e
l'utilizzo di WebLogic come server applicazioni per IBM® Cognos® BI.
Quando si distribuisce il file p2pd.war per il computer dei componenti del livello applicazione, è
possibile che vengano visualizzate eccezioni dei servlet e che il dispatcher non venga avviato. È
inoltre possibile che il file cogserver.log non venga creato.
Nella console del server WebLogic vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore:
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP><BEA-101249> <[ServletContext
(id=19023494,name=p2pd,context-path=/p2pd)]:Servlet class
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com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper for servletcfgss could not be loaded because the requested
class was not found in the classpath /host2/bea812/user_projects/domains/c10/applications/p2pd/
WEB-INF/classes. java.lang.ClassNotFoundException: com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper.>
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP> <BEA-101216> <Servlet: "cfgss" failed to preload
on startup in Web application: "p2pd".
javax.servlet.ServletException: [HTTP:101249][ServletContext(id=19023494,name=p2pd,contextpath=/p2pd)]: Servlet class com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapperfor servlet cfgss could not be
loaded because the requested class was not found in the classpath /host2/bea812/user_projects/
domains/c10/applications/p2pd/WEB-INF/classes.java.lang.ClassNotFoundException:
com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper. at
weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.prepareServlet (ServletStubImpl.java:799)
at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.preload Servlet
(WebAppServletContext.java:3252)
Per evitare questo problema, non distribuire l'applicazione p2pd dalla directory delle applicazioni
di WebLogic. Creare la directory p2pd in un'altra posizione e distribuire l'applicazione da tale
posizione.

Procedura
1. Aprire IBM Cognos Configuration e configurare il computer contenente i componenti del livello
applicazione.
2. Riavviare il computer in cui è installato Content Manager.
3. Creare una directory p2pd in una posizione a cui sia possibile accedere dal server WebLogic
ma non nella directory delle applicazioni di WebLogic.
Creare, ad esempio, una directory denominata p2pd nella seguente posizione:
posizione_WebLogic/user_projects/nome_dominio
4. Creare il file p2pd.war.
5. Nella directory p2pd estrarre il file p2pd.war nell'installazione di WebLogic utilizzando il
seguente comando:
%JAVA_HOME%/bin/jar xvfm "c10_location/p2pd.war" .
6. Avviare WebLogic.
7. Nella console del server WebLogic distribuire l'applicazione p2pd.

In Windows le icone del desktop o la finestra di IBM Cognos Configuration
presentano uno sfarfallio
Quando si esegue IBM® Cognos® Configuration in Microsoft® Windows®, si potrebbe notare uno
sfarfallio delle icone del desktop o della finestra di IBM Cognos Configuration.
Per risolvere il problema, avviare IBM Cognos Configuration utilizzando l'opzione della riga di
comando -noddraw.
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Quando si utilizza IBM Cognos Connection per amministrare la protezione nei componenti IBM
Cognos, possono verificarsi alcuni problemi.
Per informazioni sull'utilizzo di IBM Cognos Connection, consultare la Guida dell'utente di IBM
Cognos Connection.

Problemi relativi all'impostazione della protezione
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante l'impostazione della
protezione.

Non è possibile accedere alle voci durante la distribuzione
Se si distribuiscono dati utilizzando il ruolo Amministratori di report, l'accesso alle voci di protezione
potrebbe non essere consentito. Per impostazione predefinita, il ruolo Amministratori di report non
dispone di accesso in scrittura al dominio Cognos.
Prima di eseguire la distribuzione, modificare le autorizzazioni di questo ruolo concedendo
autorizzazioni di lettura e scrittura per il dominio Cognos.

Quando si accede a un dominio di Active Directory viene richiesto di modificare
le password
Quando si accede ai componenti IBM Cognos utilizzando un dominio di Microsoft Active Directory,
la password immessa viene riconosciuta come scaduta e viene chiesto di cambiarla. Questo avviene
anche se la password è ancora valida. L'errore continua a verificarsi anche se la password viene
correttamente modificata.
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
La password è scaduta. Cambiare la password.
Digitare le credenziali per l'autenticazione.
La soluzione consiste nell'impostare l'autorità per l'amministrazione delegata per i componenti
IBM Cognos. Verificare che nelle proprietà di Active Directory il nome del server o l'account
denominato per l'avvio del servizio IBM Cognos sia impostato come autorità per l'amministrazione
delegata. Senza queste autorizzazioni, i componenti IBM Cognos non sono in grado di leggere tutte
le proprietà utente dal server Active Directory.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Active Directory.

Non è possibile eseguire l'accesso
Se i componenti IBM Cognos utilizzano un server Active Directory come provider di protezione,
potrebbe non essere possibile eseguire l'accesso utilizzando solo l'ID utente. È possibile che venga
visualizzato uno dei seguenti errori:
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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La password è scaduta. Cambiare la password.
Le credenziali fornite non sono valide.
Questo problema si verifica quando il servizio Content Manager viene eseguito con l'account di
sistema locale e in un computer che non fa parte del dominio del server Active Directory.
Per eseguire l'accesso, è necessario qualificare l'ID utente utilizzando il nome di dominio. Quando
si esegue l'accesso, digitare ad esempio quanto segue:
dominio\ID utente
Se l'accesso risulta ancora impossibile, rivolgersi all'amministratore della protezione di IBM Cognos.

Errore dell'Autorità di certificazione durante l'accesso a IBM Cognos Connection
Si esegue un tentativo di accedere, utilizzando un ID utente e una password validi, a IBM Cognos
Connection in un ambiente in cui vengono utilizzate le impostazioni predefinite del provider di
crittografia IBM Cognos. Viene tuttavia visualizzato il seguente messaggio di errore:
CAM-CRP-1071 Impossibile elaborare una richiesta remota per la chiave CSK.
Il certificato con il DN 'C=CA,O=Cognos,CN=CAMUSER' emesso dall'Autorità di certificazione
con il DN 'C=CA,O=Cognos,CN=CA' non è attendibile.
Motivo: eccezione generata durante la convalida di CertPath
Causa: certificato scaduto il aaaammgghhmmGMT+00:00
Questo problema si verifica quando il certificato emesso dall'Autorità di certificazione (CA) è
scaduto. È possibile rinnovare il certificato salvando la configurazione in IBM Cognos Configuration
nel computer in cui è installato Content Manager e riavviando quindi il servizio IBM Cognos.

HTTPS DRP-ERR-2068 Errore nel file di registro quando non viene segnalato
alcun errore durante un passaggio a HTTPS
Sono stati interrotti i servizi in tutti i computer di un'installazione distribuita e i computer sono
stati configurati per l'utilizzo di SSL (HTTPS). I servizi sono stati avviati correttamente, senza che
venisse segnalato alcun errore. Controllando il file di registro, tuttavia, sono stati trovati errori
simili al seguente:
HTTPS DPR-ERR-2068 La richiesta di amministrazione non è riuscita. Impossibile collegarsi al
dispatcher.
L'errore si è verificato perché, al momento del riavvio dei servizi, i dispatcher erano in fase di
inizializzazione e non potevano comunicare. Durante l'inizializzazione non è stato possibile elaborare
una normale richiesta di amministrazione ed è stato generato un errore. L'errore è stato riconosciuto
come errore di inizializzazione e pertanto non sono stati visualizzati errori in fase di avvio. In IBM
Cognos Application Firewall, tuttavia, non viene fatta distinzione tra un normale errore e un errore
di inizializzazione. Per garantire un livello di protezione ottimale, tutti i messaggi vengono inviati
al file di registro.
È possibile ignorare il messaggio nel file di registro.
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In IBM Cognos Connection non vengono visualizzati alcuni elementi relativi a un
membro di un gruppo appena creato
Un utente membro di un gruppo appena creato, che a sua volta è membro del gruppo Utenti di
query, esegue l'accesso a IBM Cognos Connection. L'utente nota che alcuni elementi, ad esempio
Cartelle personali, non sono presenti. Anche il nome utente potrebbe non essere visualizzato
nell'angolo in alto a sinistra della pagina.
Il dominio a cui appartiene l'utente deve disporre di diritti di visita per il gruppo Utenti di query.

Procedura per l'aggiunta di autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita
1. Accedere a IBM Cognos Connection come amministratore di sistema.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
4. Accanto al dominio Cognos fare clic sul pulsante Imposta proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
6. Se non è già presente, aggiungere il gruppo Utenti di query al dominio.
7. Selezionare la casella di controllo relativa a Utenti di query e verificare che siano state concesse
le autorizzazioni Visita.
8. Fare clic su Applica, quindi su OK.
9. Verificare l'accesso con un utente.

Problemi di accesso ai portlet Cognos
Vi sono diversi motivi per cui ID utente e password validi per il portale potrebbero non consentire
l'accesso ai portlet Cognos.
Per informazioni sulla configurazione del profilo di accesso singolo tra i componenti IBM Cognos,
Portal Services e il portale in uso, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM
Cognos.

Accesso anonimo
Se il software IBM Cognos è configurato per consentire l'accesso anonimo, tutti gli utenti del portlet
eseguono l'accesso come utenti anonimi.

Domini multipli
Se il software IBM Cognos è configurato per l'utilizzo di più domini di autenticazione, è necessario
installare un gateway IBM Cognos separato e configurarlo in modo che utilizzi il dominio degli
utenti del portale.
È inoltre necessario modificare il punto di connessione CPS nei portlet Cognos:
●

Per IBM WebSphere, modificare il parametro dell'endpoint CPS nell'applicazione portlet.

●

Per SAP EP, modificare il campo _cpsserver: CPS Connection Server in ogni iView.
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Utilizzo di SAP Enterprise Portal con il metodo del ticket di accesso SAP
Se per consentire il profilo di accesso singolo si utilizzano SAP Enterprise Portal e il metodo del
ticket di accesso SAP, verificare che le seguenti condizioni siano vere:
●

Il software IBM Cognos è configurato per l'utilizzo di un dominio di autenticazione SAP BW.

●

È stata stabilita una relazione di attendibilità appropriata tra il portale SAP e il back-end SAP
BW.

Utilizzo di SAP Enterprise Portal con il metodo di mapping degli utenti
Se per consentire il profilo di accesso singolo si utilizzano SAP Enterprise Portal e il metodo di
mapping degli utenti, verificare che le seguenti condizioni siano vere:
●

In SAP Enterprise Portal è stata creata un'origine dati che fa riferimento allo stesso URL di
IBM Cognos di iViews.

●

Il componente iView che ha generato l'errore è associato all'origine dati di IBM Cognos nel
portale.

●

L'utente ha immesso nel portale credenziali di IBM Cognos valide.

Queste impostazioni si trovano nelle impostazioni di personalizzazione del portale, al di sotto dei
mapping degli utenti.
●

Il nome utente e la password sono registrati nel dominio utilizzato dal software IBM Cognos.

●

Il punto di ingresso dell'URL di IBM Cognos è protetto nel software IBM Cognos.

Creare un URL protetto per accedere al servlet del dispatcher o al gateway del servlet.

Portale IBM WebSphere
Se si utilizza il portale IBM WebSphere, verificare che le seguenti condizioni siano vere:
●

Le credenziali per l'utente del portale sono disponibili nel dominio di autenticazione di IBM
Cognos.

●

Il server in cui è in esecuzione il portale e quello in cui sono in esecuzione i componenti IBM
Cognos sono entrambi configurati per l'utilizzo del server applicazioni IBM WebSphere.

●

Entrambi i server applicazioni sono configurati per il profilo di accesso singolo utilizzando uno
degli oggetti Active Credentials supportati: HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken o
WebSealToken.

●

Il metodo Active Credentials selezionato è indicato nei parametri per l'applicazione portlet
Cognos.

●

Se si utilizza il token Ltpa come oggetto Active Credentials, il punto di ingresso dell'URL di
IBM Cognos è protetto in IBM Cognos.

Creare un URL protetto per accedere al servlet del dispatcher o al gateway del servlet.
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Le password esistenti potrebbero non funzionare in un dominio SAP
Quando si accede a IBM Cognos Connection utilizzando un dominio SAP, alcune password che in
precedenza funzionavano potrebbero non funzionare più. È possibile che venga visualizzato il
seguente messaggio di errore:
Impossibile autenticare l'utente. Rivolgersi all'amministratore della protezione. Digitare le credenziali
per l'autenticazione.
Questo errore è dovuto alla modifica di un criterio nel software SAP. Nelle versioni precedenti del
software SAP, nelle password non veniva fatta distinzione tra maiuscole e minuscole e tutti i caratteri
erano convertiti automaticamente in maiuscolo. Poiché in SAP RFC 6.40 i caratteri delle password
non vengono convertiti automaticamente in maiuscolo, nelle password viene fatta distinzione tra
maiuscole e minuscole.
Per ovviare alla modifica dei criteri delle password, nell'interfaccia SAP BAPI è stato introdotto un
nuovo parametro di configurazione denominato bapiPasswordConv. Utilizzando questo parametro,
è possibile abilitare o disabilitare la funzionalità di conversione automatica di tutti i caratteri delle
password in maiuscolo. Per garantire che tutte le password create in precedenza consentano ancora
l'accesso a IBM Cognos Connection, impostare il valore del parametro bapiPasswordConv su True.

Procedura per la modifica dell'impostazione del parametro bapiPasswordConv
1. Aprire il file bapiint_config.xml.
Questo file si trova nella directory posizione_c8\configuration.
2. Modificare il valore del parametro bapiPasswordConv impostandolo su True, come illustrato
nel seguente frammento di codice:
<bapiAbapDebug value="false"/>
<bapiTransCall value="false"/>
<bapiCharConv value="true"/>
<bapiCmdRecording value="false"/>
<bapiCacheReset value="false"/>
<bapiCallLocks value="false"/>
<bapiSupportCancel value="true"/>
<bapiMaxSuspendTime value="200"/>
<bapiPasswordConv value="true"/>

3. Salvare il file.
4. Riavviare il servizio IBM Cognos.
Per ulteriori informazioni, vedere le seguenti note relative a SAP.
●

792850 - Preparing ABAP systems to deal with incompatible passwords

●

862989 - New password rules as of Web AS ABAP 7.0/NetWeaver 2004

Agli utenti vengono ripetutamente chieste le credenziali quando tentano di
accedere a un dominio SAP
Quando gli utenti con ID o password contenenti caratteri speciali tentano di accedere a un dominio
SAP, vengono loro chieste ripetutamente le credenziali ed è possibile che l'accesso non venga
consentito.
Questo si verifica perché nei sistemi SAP BW, versione 3.5 e precedenti, viene utilizzata per
impostazione predefinita una tabella codici non Unicode. Nei sistemi SAP più recenti viene utilizzata
una tabella codici Unicode. Di conseguenza, la tabella codici del server SAP predefinita è stata
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modificata in modo che il provider di autenticazione SAP utilizzi una tabella codici Unicode, ovvero
SAP CP 4110.
Per evitare il problema, in IBM Cognos Configuration modificare il parametro predefinito Tabella
codici server SAP BW in modo che il provider di autenticazione SAP utilizzi una tabella codici non
Unicode, ad esempio SAP CP 1100.

Problemi relativi all'utilizzo dei provider di autenticazione
In questa sezione vengono illustrati i problemi relativi all'utilizzo di un provider di autenticazione.

CAM-AAA-0096 Non è possibile autenticare l'utente quando si utilizza un dominio
IBM Cognos Series 7
Quando si tenta di accedere a IBM Cognos versione 10.1 utilizzando un account utente eliminato
da tutte le classi di utenti in Access Manager, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
CAM-AAA-0096 Impossibile eseguire l'autenticazione. Non è possibile accedere all'account.
Lo scenario è simile al seguente:
●

Si crea un nuovo utente in IBM Cognos Series 7 Access Manager e lo si assegna a una classe
utenti.

●

Si esegue l'accesso a IBM Cognos versione 10.1 come amministratore e si assegna lo stesso
utente di Series 7 a un ruolo di IBM Cognos versione 10.1, ad esempio Autori.

●

Si esegue la disconnessione da IBM Cognos versione 10.1 e si accede di nuovo come nuovo
utente di Series 7.

●

In Access Manager si rimuove l'utente dalla classe utenti, in modo che non sia incluso in alcuna
classe.

●

In IBM Cognos versione 10.1, quando si tenta di accedere come utente, viene visualizzato il
messaggio di errore.

Se è stato configurato un dominio di IBM Cognos Series 7 per l'utilizzo con IBM Cognos versione
10.1, ma un utente di tale dominio non è membro di almeno una classe utenti di Access Manager,
non è possibile eseguire l'accesso a IBM Cognos versione 10.1 con le credenziali di tale utente.
Per risolvere il problema, aggiungere l'utente ad almeno una classe utenti in Access Manager.

Quando si utilizza un server Active Directory viene visualizzato un errore che
indica che la password è scaduta
Il server Active Directory viene utilizzato come provider di autenticazione. Quando si accede ai
componenti IBM Cognos, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
La password è scaduta. Cambiare la password.
Digitare le credenziali per l'autenticazione.
Verificare di avere impostato l'autorità per l'amministrazione delegata per i componenti IBM
Cognos. Il nome del server o l'account denominato per l'avvio del servizio IBM Cognos deve essere
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impostato nel server Active Directory come autorità per l'amministrazione delegata. In questo modo,
i componenti IBM Cognos sono in grado di leggere tutte le proprietà utente dal server Active
Directory. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del server Active Directory.

Il profilo di accesso singolo non funziona quando si utilizza un server Active
Directory
Il server Active Directory viene utilizzato come provider di autenticazione e il profilo di accesso
singolo non funziona.
Affinché agli utenti non venga richiesto di accedere ai componenti IBM Cognos, è necessario che
si verifichino le seguenti condizioni:
●

Active Directory è in esecuzione in modalità nativa.

●

Per l'utente non è selezionato l'attributo L'account è sensibile e non può essere delegato.

●

Per ogni server Web IIS
●

Il computer fa parte del dominio Active Directory.

●

Se il processo è in esecuzione come account di sistema locale, l'attributo Considera
attendibile il computer per la delega è selezionato.

●

Se il processo è in esecuzione come account utente di dominio, l'attributo L'account è
trusted per delega è selezionato.

●

Per ogni server ReportNet Content Manager
●

Il computer fa parte del dominio Active Directory.

●

Se il processo è in esecuzione come account di sistema locale, l'attributo Considera
attendibile il computer per la delega è selezionato.

●

Se il processo è in esecuzione come account utente di dominio, l'attributo L'account è
trusted per delega è selezionato.

●

L'autenticazione Kerberos deve essere l'intestazione di autenticazione WWW attiva.

Nota: l'autenticazione Kerberos non funziona in un'area Internet.

Non è possibile autenticare l'utente per i portlet Cognos
Quando si tenta di accedere a portlet Cognos tramite il portale, è possibile che venga visualizzato
il seguente messaggio di errore:
Elaborazione della richiesta non riuscita.
CPS-CCM-1200 L'operazione WSRP "getMarkup" non è riuscita.
CPS-WSF-2000 Autenticazione non riuscita.
CAM-AAA-0055 L'input dell'utente è obbligatorio. CAM-AAA-0036 Impossibile eseguire
l'autenticazione. Le credenziali non sono valide.
Nel registro è possibile trovare una descrizione più dettagliata dell'errore che si è verificato.
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Questo messaggio indica che Portal Services non è stato in grado di autenticare l'utente del portale
corrente con il software IBM Cognos. Per informazioni sulla configurazione del profilo di accesso
singolo tra il software IBM Cognos, Portal Services e il portale in uso, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos.

Non è possibile identificare le autorizzazioni SAP richieste
È possibile che durante l'utilizzo di SAP BW si verifichino errori perché il profilo di accesso utente
SAP non dispone di autorizzazioni sufficienti. Per identificare le autorizzazioni necessarie, utilizzare
la transazione ST01.

Procedura
1. In SAP R/3 digitare /ST01 nella finestra di comando.
2. In Trace components selezionare Authorization check.
3. Selezionare Change trace.
4. In Options for Trace Analysis Field, in General Restrictions immettere il nome utente dell'account
IBM Cognos che si sta tracciando.

Non è possibile accedere a IBM Cognos Administration quando si utilizza un
dominio NTLM ed è abilitato il profilo di accesso singolo
Se si esegue l'accesso al software IBM Cognos utilizzando un dominio NTLM e con il profilo di
accesso singolo abilitato per il sistema, quando si tenta di accedere a IBM Cognos Administration
è possibile che venga visualizzato un errore di IBM Cognos Application Firewall (CAF).
Per evitare il problema, risolvere i possibili problemi correlati al nome dell'host gateway. È possibile
verificare che il nome dell'host gateway corrisponda all'host gateway oppure è possibile aggiungere
il nome del server gateway all'elenco di domini e host validi.

Procedura per l'impostazione di un nome corrispondente a quello dell'host gateway
1. Aprire IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora fare clic su Ambiente.
3. In Impostazioni del gateway nella finestra Proprietà verificare che URI Gateway indichi il nome
server o l'indirizzo IP corretto e non localhost.
Suggerimento: è consigliabile che per tutte le proprietà URI venga specificato un indirizzo IP o
un nome server e non localhost.
4. Salvare la configurazione.

Procedura per l'aggiunta del server gateway come host valido
1. Aprire IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, in Protezione fare clic su IBM Cognos Application Firewall.
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3. Nella finestra Proprietà fare clic sulla colonna Valore relativa a Domini o host validi, quindi
fare clic sul pulsante Modifica.
4. Fare clic su Aggiungi.
5. Digitare il nome del server gateway nella riga vuota, quindi fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sui domini validi, consultare la Guida all'installazione e alla
configurazione.
6. Salvare la configurazione.
7. Riavviare il servizio IBM Cognos.

Impossibile collegarsi automaticamente (tramite SSO) a un'origine dati SAP BW
nonostante sia configurata per l'utilizzo di un dominio SAP esterno per
l'autenticazione
Questo problema si verifica in presenza delle condizioni seguenti:
●

Un dominio SAP è configurato in IBM Cognos in modo da puntare a SAP BW sistema A.

●

Gli utenti IBM Cognos hanno eseguito l'accesso al dominio SAP utilizzando credenziali (nome
utente e password) e non mediante il portale SAP utilizzando il profilo di accesso singolo (SSO,
Single Sign-On).

●

È stata definita un'origine dati che fa riferimento a SAP BW sistema B, configurata per l'utilizzo
di un dominio esterno per l'autenticazione dell'origine dati. Il dominio esterno è il dominio
SAP configurato per autenticare gli utenti e ammetterli in IBM Cognos.

●

I ticket SSO sono abilitati per il server SAP BW associato al dominio SAP.

Il provider SAP genera i ticket di accesso SAP, memorizzandoli nella cache, affinché vengano utilizzati
per l'autenticazione con un'origine dati SAP. Il provider utilizza le credenziali dell'utente corrente,
nome utente e password, per generare un ticket di accesso SAP.
Se il sistema SAP BW associato all'origine dati non accetta ticket di accesso a causa della
configurazione del server SAP oppure se il ticket di accesso presentato non è valido perché deriva
da un sistema di un dominio SSO SAP diverso, l'autenticazione dell'origine dati non riesce.
Per risolvere il problema, è possibile federare i sistemi SAP in un dominio SSO SAP in modo che il
ticket generato per l'utente in un sistema sia valido anche nell'altro. Se questa soluzione non è
praticabile, disabilitare l'utilizzo dei ticket SSO di SAP BW in modo che il provider presenti le
credenziali dell'utente corrente invece del ticket di accesso. Le credenziali devono essere valide per
tutti i sistemi ai quali si accede come origini dati.
È possibile disabilitare i ticket SSO SAP nel sistema SAP BW utilizzato come origine dati oppure
specificando il parametro bapiSSOSupport nel file bapiint_config.xml installato con i componenti
IBM Cognos. Di conseguenza il provider utilizzerà le credenziali immesse dell'utente corrente per
l'autenticazione dell'origine dati.
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Per disabilitare l'utilizzo dei ticket SSO per l'autenticazione delle origini dati nel file
bapiint_config.xml, eseguire la procedura seguente per tutti i componenti IBM Cognos del livello
applicazione installati nel sistema in uso.

Procedura
1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
2. Aprire il file bapiint_config.xml.
Questo file si trova nella directory posizione_c10/configuration.
3. Individuare il parametro bapiSSOSupport e impostare il relativo valore su 0, come illustrato
di seguito:
<bapiSSOSupport value="0"/>

Se il parametro non è specificato nel file, è necessario aggiungerlo sotto la directory principale.
4. Salvare il file bapiint_config.xml.
5. Avviare il servizio IBM Cognos.
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di report e server
Quando si utilizza IBM Cognos Connection per amministrare il software IBM Cognos, possono
verificarsi alcuni problemi.
Per informazioni sull'utilizzo di IBM Cognos Connection, consultare la Guida dell'utente di IBM
Cognos Connection.

Problemi di connessione ai database
Ogni origine dati può includere una o più connessioni fisiche ai database. In questa sezione vengono
illustrati i problemi che possono verificarsi durante l'impostazione di una connessione a un database.

Non è possibile selezionare ODBC come tipo di connessione origine dati
Poiché il software IBM Cognos in UNIX non supporta tutti i driver ODBC, quando si creano
connessioni origine dati a database di IBM Red Brick, Microsoft SQL Server o NCR Teradata, non
è possibile selezionare ODBC come tipo di connessione origine dati. Per creare una connessione
ODBC a tali fornitori di database, selezionare Altro tipo.
Per i seguenti fornitori di database, aggiungere i codici dei database associati quando si immette la
stringa di connessione.

Fornitore di database

Codice del database

IBM Red Brick

RB

Microsoft SQL Server

SS

NCR Teradata

TD

Digitare la connessione origine dati, come indicato di seguito:
[^UserID:[^?Password:]];LOCAL;{RBSSTD};DSN=Origine_Dati[; UID=%s[;PWD=%s]][@ASYNC=
{01}][@Timeout_Connessione/Timeout_Risposta][@COLSEQ=[Sequenza_Confronto]]
Di seguito vengono forniti alcuni esempi di stringhe di connessione:
●

^UserID:^?Password:;LOCAL;RB;DSN=DB62SALES;UID=%s;PWD=%s@ASYNC=0

●

;LOCAL;SS;DSN=TESTSERVER

Per creare connessioni origine dati a Microsoft SQL Server da UNIX, è necessario utilizzare il driver
ODBC DataDirect per SQL Server.
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Non è possibile connettersi a un database di SQL Server tramite una connessione
OLE DB
In IBM Cognos Connection non è possibile creare una connessione nativa a un database di Microsoft
SQL Server utilizzando OLE DB. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
QE-DEF-0285 Errore di accesso
QE-DEF-0325 La causa dell'errore di accesso è:
QE-DEF-0068 Impossibile collegarsi ad almeno un database durante un collegamento con più
database ai database in: testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 Impossibile accedere al database "testDataSourceConnection"
UDA-SQL-0107 Si è verificata un'eccezione generale durante l'operazione "{0}"
UDA-SQL-0208 Errore durante l'inizializzazione di "MSDA" per OLEDB
La soluzione consiste nel verificare che nel sistema sia installato MDAC versione 2.71. Le
informazioni sulla versione di MDAC sono incluse nel registro di configurazione del sistema locale.

Problemi occasionali relativi alla connessione a un database di SQL Server
Quando si utilizza il database di SQL Server come origine dati di reporting e la stessa connessione
al database viene testata diverse volte in IBM Cognos Connection, in genere il test ha esito positivo,
ma altre volte viene visualizzato un messaggio di errore identico o simile ai seguenti:
Impossibile trovare SQL Server.
Accesso negato.
Quando si eseguono report, inoltre, questi vengono in genere eseguiti correttamente, ma altre volte
viene visualizzato un messaggio di errore identico o simile al seguente:
Collegamento non trovato. Verificare la voce DNS o selezionare un collegamento diverso.
È inoltre possibile che si verifichino problemi durante la creazione del database utilizzato per il
Content Store.
Questi errori possono verificarsi se si configura Named Pipes anziché il protocollo TCP/IP come
libreria di rete predefinita nell'utilità di rete del client di SQL Server per un database di report di
SQL Server o un database Content Store.

Non è possibile accedere a report di IBM Cognos Series 7 da IBM Cognos
Connection
Dopo avere configurato il software IBM Cognos per l'utilizzo di un dominio di IBM Cognos Series 7
e avere modificato il file system.xml, il contenuto di Upfront non è disponibile nell'area Cartelle
pubbliche e il contenuto personale non è disponibile nell'area Cartelle personali.
Per risolvere il problema, accertarsi che il parametro Codifica dati specificato per il dominio di
Cognos Series 7 in IBM Cognos Configuration utilizzi il valore di codifica caratteri Series 7. Tale
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valore può essere ottenuto da IBM Cognos Series 7 Configuration Manager. Viene visualizzato nel
riquadro Esplora quando si fa clic su Lingua in IBM Cognos Condiviso.

Procedura per la modifica del valore di codifica caratteri
1. Aprire il file system.xml che si trova nella directory posizione_installazione\templates\ps.
2. Nella sezione seguente, digitare il valore corretto per l'elemento encoding:
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>false</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>UTF-8</encoding>
<!-- host and port to connect to Upfront server
-->
<host>localhost</host>
<port>8030</port>
<!-- Upfront gateway
location -->
<gateway>/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe</gateway>
<!-- If
required, specify the prefix for Cognos back URLs when linking to series 7
content. (eg. http://ibmcognosMachine) otherwise relative URL's will be used
-->
<back-prefix></back-prefix> </param>

3. Riavviare il servizio IBM Cognos.

I domini di IBM Cognos Series 7 non vengono inizializzati all'avvio dei servizi
Per risolvere un problema correlato ai domini di IBM Cognos Series 7, in IBM Cognos Configuration
è stata aggiunta una nuova impostazione denominata Series7NamespacesAreUnicode. Questa
impostazione indica al provider di IBM Cognos BI Series 7 di consentire l'elaborazione UTF-8 nei
dati dei domini. L'elaborazione UTF-8 è disponibile solo con domini IBM Cognos Series 7 versione
16.0 e successive.
Per versioni di dominio inferiori alla 16.0, è necessario disattivare quest'impostazione; altrimenti,
in un ambiente con più tabelle codici il server potrebbe restituire un errore. Se il sistema individua
un dominio versione 15.2 e l'impostazione Series7NamespacesAreUnicode è attivata, l'impostazione
viene nuovamente disattivata in IBM Cognos BI.
Se nell'ambiente sono presenti domini di versioni diverse, ad esempio un server di elenchi con domini
di versioni 16.0 e 15.2, il dominio versione 15.2 potrebbe non essere inizializzato. In tal caso, è
necessario disattivare l'impostazione Series7NamespacesAreUnicode.

Problema di connessione a Content Manager in Oracle (Errore CM-CFG-5036)
Quando si avvia il servizio IBM Cognos, in Oracle Content Manager non vengono create le tabelle.
Viene generato uno dei seguenti messaggi di errore:
CM-CFG-5063 È stato rilevato un errore di configurazione di Content Manager durante il
collegamento a Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager non è riuscito a collegarsi a Content Store.
CM-SYS-5007 Impossibile avviare Content Manager. Esaminare i file di registro di Content Manager
e contattare l'amministratore del sistema o il supporto tecnico.
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Quando si crea un nuovo database in Oracle, il nome SID creato non contiene caratteri di
sottolineatura. È necessario utilizzare questo SID senza alcun carattere di sottolineatura come nome
del servizio in IBM Cognos Configuration.

Procedura per la configurazione di Oracle Content Manager
1. Accertarsi di poter contattare l'istanza di Oracle tramite tnsping <SID>, dove <SID> non
contiene caratteri di sottolineatura.
2. Configurare la connessione a Oracle Content Manager in IBM Cognos Configuration in modo
che il nome del servizio corrisponda al valore di <SID> indicato nel passaggio 1.

Non è possibile connettersi a un'origine dati OLAP
Non è possibile connettersi a un'origine OLAP, ad esempio SAP BW, Essbase o DB2 OLAP.
Verificare quanto riportato di seguito:
●

È possibile aprire il server OLAP da Microsoft Excel. La maggior parte dei fornitori OLAP
dispone di un plug-in che consente la connettività tramite Excel.

●

Nei server IBM Cognos pertinenti è installato il software client corretto. In tutti i computer
IBM Cognos che eseguono il recupero di dati dall'origine OLAP è installato il software client
appropriato.

●

Per MSAS, verificare che il servizio Tabella pivot sia installato e che sia stato applicato il Service
Pack corretto.

●

È possibile aprire l'origine OLAP tramite IBM Cognos Series 7.

●

È possibile aprire gli esempi dei fornitori OLAP o di IBM Cognos. È possibile che si tratti di
un problema specifico di un modello, di una definizione o di un cubo.

●

L'utente che invia la richiesta dal software IBM Cognos è un utente di dominio che dispone di
diritti di accesso appropriati.

Errore durante la creazione di una connessione origine dati a un PowerCube
Quando si crea la connessione origine dati a un PowerCube in cui sia il PowerCube sia tutti i server
Report Server vengono eseguiti su computer UNIX o Linux, è possibile che venga visualizzato il
seguente messaggio di errore:
Il campo "Posizione Windows" è obbligatorio
Per risolvere il problema, digitare alcuni caratteri nel campo Posizione Windows. Il valore di
Posizione UNIX o Linux deve essere corretto.

L'apertura dei PowerCube di IBM Cognos non ancora ottimizzati può richiedere
molto tempo in IBM Cognos BI
Se l'apertura di PowerCube creati con versioni precedenti di Transformer nelle applicazioni Studio
di IBM Cognos richiede troppo tempo, è consigliabile eseguire un'utility della riga di comando
denominata pcoptimizer, fornita in IBM Cognos BI, per migliorare le prestazioni di esecuzione.
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Questa utilità di ottimizzazione è adatta ai PowerCube meno recenti quando il modello non è più
disponibile o i dati utilizzati per generare il PowerCube non sono più disponibili. Non è necessario
eseguire questa utility della riga di comando per cubi creati in Transformer versione 8.x e successive.

Procedura
1. Eseguire il backup del PowerCube di destinazione, quindi passare alla directory
posizione_c10/bin.
2. In Windows aprire una finestra del prompt dei comandi ed eseguire PCOptimizer.exe.
3. In UNIX/Linux immettere la seguente riga per eseguire l'utilità di ottimizzazione della riga di
comando:
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

dove cubename è il PowerCube completo o il nome del cubo di controllo con partizioni temporali
con estensione mdc, se il PowerCube si trova nella stessa posizione di pcoptimizer. In caso
contrario, cubename è il percorso completo del file con estensione mdc.
Nota: questo metodo supporta solo l'estrazione di metadati. Per impostare un drill-through
configurabile dall'utente, è necessario utilizzare Transformer. Il supporto dei caratteri jolly non
è attualmente disponibile. È pertanto necessario richiamare l'utility una volta per ogni
PowerCube. Se non si specifica cubename, viene attivata la modalità interattiva del programma,
viene richiesto di immettere il nome di un PowerCube e l'input immesso viene accettato dal
programma. Di seguito vengono indicati i parametri facoltativi:
●

-t o modalità di test. Verifica se i metadati sono stati estratti e caricati nel PowerCube. Il

codice restituito indica lo stato.

●

●

0 se i metadati sono stati estratti e caricati

●

10 se i metadati non sono stati caricati

●

20 se si è verificato un errore durante l'accesso al PowerCube

-v o modalità dettagliata. Il testo viene restituito come output standard (stdout) indicando

le operazioni effettuate, inclusi gli eventuali messaggi di errore. Se è attiva la modalità
interattiva, viene utilizzata l'opzione -v. Tutto il testo viene restituito solo in inglese.
●

-h per la Guida della riga di comando. Se non si specifica cubename, l'utilizzo e le opzioni

vengono visualizzati sullo schermo.

Altri problemi relativi all'amministrazione
In questa sezione vengono descritti i possibili problemi correlati all'amministrazione del software
IBM Cognos.

Riavvio dei server in seguito alla risoluzione dei problemi relativi al Content Store
Se il Content Store non è più disponibile, dopo avere risolto il problema è necessario arrestare e
riavviare i servizi IBM Cognos per riprendere l'elaborazione.
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Per informazioni sull'arresto e l'avvio dei servizi IBM Cognos, consultare la Guida dell'utente di
Cognos Configuration.

Una richiesta di aggiornamento o di eliminazione ha esito negativo
Quando una delle proprietà di un oggetto viene modificata, viene modificata anche la proprietà
della versione associata all'oggetto. Se si tenta di aggiornare o eliminare un oggetto e il valore della
proprietà della versione viene modificato in seguito al recupero dell'oggetto in questione dall'archivio
dati, la richiesta ha esito negativo.
Se, ad esempio, due amministratori leggono le proprietà dallo stesso oggetto simultaneamente,
dispongono entrambi della stessa versione dell'oggetto. Se i due tentano entrambi di eseguire un
aggiornamento, la prima richiesta ha esito positivo. La seconda richiesta ha invece esito negativo,
in quanto la versione dell'oggetto non corrisponde più alla versione recuperata dall'archivio dati.
Se questo problema si verifica all'invio di una richiesta di aggiornamento, è necessario leggere
nuovamente i dati per ottenere la versione corrente dell'oggetto e quindi inviare di nuovo la richiesta
di aggiornamento.

I processi del server BI Bus vengono mantenuti in memoria in seguito all'arresto
Può raramente accadere che i processi per il server BI Bus, BIBusTKServerMain, vengano mantenuti
in memoria dopo aver effettuato un arresto normale. In questo caso, terminare i processi
manualmente.

Procedura per la terminazione di processi in Windows
1. Nella finestra di dialogo Gestione attività Windows fare clic sulla scheda Processi.
2. Fare clic sui processi BIBusTKServerMain.
3. Fare clic su Termina processo.

Procedura per la terminazione di processi in UNIX
1. Utilizzare il comando ps per trovare i processi isolati.
Ad esempio, digitare:
ps -ef grep | BIBus
2. Utilizzare il comando kill -9 per terminare i processi.
Ad esempio, digitare:
kill -9 [BIBus process-id]

Livelli di registrazione più elevati influiscono negativamente sulle prestazioni
Tutti i servizi IBM Cognos inviano eventi al server dei registri, che indirizza i messaggi a un file del
registro. In seguito a un errore o a un problema, è possibile esaminare i messaggi del registro per
ottenere indicazioni sull'evento verificatosi. Nei messaggi del registro viene inoltre indicato lo stato
dei componenti e vengono fornite informazioni di carattere generale sugli eventi importanti, ad
esempio le operazioni completate correttamente e gli errori irreversibili.
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Nello strumento di amministrazione del server sono disponibili cinque livelli di registrazione. Tali
livelli variano da quello minimo, che consente di registrare la quantità minore di dettagli ed è
riservato a eventi meno frequenti, a quello completo, che consente di registrare un maggior numero
di dettagli ed è riservato a eventi più frequenti, descrivendo in modo dettagliato le operazioni di
risoluzione dei problemi.
L'aumento del livello di registrazione può influire negativamente sulle prestazioni del software IBM
Cognos. A un elevato livello di dettaglio della registrazione corrisponde infatti una maggiore quantità
di risorse utilizzate. In caso di rallentamento delle prestazioni, provare a utilizzare livelli di
registrazione inferiori.
Per accedere allo strumento di amministrazione del server, è necessario disporre di autorizzazioni
di esecuzione per la funzione protetta Amministrazione.

Procedura per la modifica dei livelli di registrazione
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, IBM Cognos Administration.
2. Nella scheda Configurazione fare clic su Dispatcher e servizi.
3. Nella colonna Azioni fare clic sul pulsante Imposta proprietà per la cartella di configurazione
o il dispatcher desiderato.
4. Fare clic sulla scheda Impostazioni per visualizzare tutte le impostazioni di configurazione.
5. Nella colonna Valore fare clic su un nuovo valore per le seguenti impostazioni, ciascuna delle
quali rappresenta una categoria di registrazione:
●

Livello di registrazione controllo

●

Livello di registrazione utilizzo runtime controllo

●

Livello di registrazione amministrazione controllo

●

Altro livello di registrazione controllo

Suggerimento: se si desidera reimpostare un'opzione di configurazione sul valore predefinito,
selezionare la casella di controllo corrispondente e fare clic su Reimposta sul valore dell'elemento
padre.
6. Fare clic su OK.

Problemi di accesso ai portlet Cognos
Quando si tenta di accedere a portlet Cognos tramite il portale, è possibile che venga visualizzato
un messaggio di errore simile a uno dei seguenti:
Elaborazione della richiesta non riuscita.
CPS-WSR-1042 Impossibile inviare la richiesta a "http://MyServer:9300/p2pd/servlet/dispatch/cps2/
nav" di destinazione.
Connessione rifiutata.
Nel registro è possibile trovare una descrizione più dettagliata dell'errore che si è verificato.
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Elaborazione della richiesta non riuscita
CPS-CCM-1200 L'operazione WSRP "getMarkup" non è riuscita
CPS-WSF-2008 Impossibile eseguire l'operazione
PRS-TPR-0352 Impossibile aprire il file modello "/cps2/portlets/nav2/navigator/getMarkup.xts"
Nel registro è possibile trovare una descrizione più dettagliata dell'errore che si è verificato
Elaborazione della richiesta non riuscita
CPS-WSR-1049 Richiesta non riuscita. Il server ha restituito il codice di errore HTTP "404" per
la destinazione "http://wottbouillom-2k:9300/p2pd/servlet/gateway/cps2/nav"
Nel registro è possibile trovare una descrizione più dettagliata dell'errore che si è verificato
Elaborazione della richiesta non riuscita
CPS-WSR-1043 Impossibile leggere la risposta da "http://sottcps3:9300/p2pd/servlet/dispatch/cps2/
nav" di destinazione
Flusso chiuso
Nel registro è possibile trovare una descrizione più dettagliata dell'errore che si è verificato
Questi messaggi indicano che si è verificato un problema di connessione al server IBM Cognos.
Il problema può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:
●

Il server IBM Cognos non è in esecuzione o è ancora in fase di inizializzazione.
Verificare che il server IBM Cognos sia stato avviato correttamente accedendo a IBM Cognos
Connection tramite un browser Web.

●

Il server del portale non dispone di accesso di rete al server IBM Cognos.
Per testare la connettività al server IBM Cognos, utilizzare il computer server del portale per
eseguire il ping al server IBM Cognos. Utilizzare il nome e l'indirizzo del server visualizzati nel
messaggio di errore. Se il ping viene eseguito correttamente, verificare che la porta utilizzata
da Portal Services, per impostazione predefinita la porta 9300, non sia bloccata da un firewall.

●

L'URL per la connessione al software IBM Cognos non è corretto.
Per IBM WebSphere, individuare e modificare nel modo necessario il parametro dell'endpoint
CPS di ogni applicazione portlet.
Per SAP Enterprise Portal, individuare e modificare nel modo necessario il campo CPS
Connection Server _cpsserver: di ogni iView.

●

Nel server IBM Cognos si verificano conflitti relativi a Java Virtual Machine.
Nel software IBM Cognos è inclusa una versione di Java Runtime Environment (JRE). Verificare
che non siano installate altre versioni di Java Virtual Machine o Java SDK.

Per informazioni sulla configurazione del software IBM Cognos per il funzionamento con Portal
Services, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos.
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Non è possibile modificare le proprietà degli oggetti in Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3
Quando si importa il pacchetto di Portal Services in Oracle WebCenter Interaction Portal e si tenta
di modificare le proprietà di oggetti IBM Cognos, ad esempio il server remoto o i portlet, è possibile
che si verifichi un errore indicante l'assenza di alcuni valori di proprietà. Di conseguenza, non è
possibile applicare le modifiche desiderate alle proprietà.
I valori mancanti si riferiscono alle proprietà globali di WCI, ad esempio l'URL, e possono essere
utilizzati in ricerche di oggetti o documenti. Poiché le proprietà globali non sono utilizzate da Portal
Services, il file del pacchetto di portlet per Oracle WebCenter Interaction Portal non include valori
predefiniti per tali proprietà. Se la mappa delle proprietà globali degli oggetti nel portale WCI
include proprietà assegnate a un tipo di oggetto specifico, ad esempio il tipo di server remoto,
quando si tenta di modificare questo tipo di oggetto IBM Cognos viene richiesto di specificare un
valore per la proprietà.
Per risolvere il problema, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Rimuovere la proprietà che determina il problema dalla mappa delle proprietà globali degli
oggetti del portale Oracle WebCenter.
Si noti che la modifica delle impostazioni delle proprietà globali per un oggetto può influire su
altri oggetti.

●

Specificare un valore qualsiasi, ad esempio uno spazio, per la proprietà che determina il
problema.
Poiché la proprietà non viene utilizzata dai portlet Cognos, il valore è irrilevante.

Procedura per la modifica della mappa delle proprietà globali degli oggetti
1. In un portale WCI fare clic su Administration.
2. Nell'elenco a discesa Select Utility fare clic su Global Object Property Map.
3. Per l'oggetto che si desidera modificare, fare clic sull'icona di modifica.
4. Deselezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera rimuovere.
5. Fare clic su OK.

Procedura per la definizione di un valore per una proprietà globale
1. In un portale WCI fare clic su Administration.
2. Individuare l'oggetto IBM Cognos di cui si desidera modificare le proprietà.
3. Fare clic sull'oggetto.
4. In Edit Standard Settings fare clic su Properties and Names.
5. Digitare un valore per la proprietà.
6. Fare clic su Fine.
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I portlet Cognos vengono visualizzati solo dall'amministratore
Quando si utilizza Portal Services con un portale WebSphere, è possibile che solo l'amministratore
sia in grado di visualizzare i portlet Cognos.
Questo problema può essere dovuto a un'errata impostazione dei diritti di accesso ai portlet.
Per correggere il problema, accedere al portale come amministratore e concedere agli utenti diritti
di modifica o di visualizzazione per ciascun portlet in base alle esigenze.

Mancata corrispondenza della lingua nel portlet di IBM Cognos Navigator
Se si utilizza il portlet IBM Cognos Navigator per visualizzare un report, la lingua utilizzata nel
report potrebbe non corrispondere a quella utilizzata nel browser.
Questo problema può verificarsi se le impostazioni di lingua del portale differiscono da quelle
predefinite del browser.
Per correggere il problema, non selezionare alcuna opzione per le impostazioni di lingua del portale.
Se non è selezionata alcuna opzione, il portale utilizza le impostazioni di lingua predefinite per il
browser.

Le pagine delle proprietà dei portlet Cognos non vengono visualizzate
correttamente
È possibile che nei portali diversi da Cognos Connection le pagine delle proprietà dei portlet Cognos
non vengano visualizzate correttamente. Le proprietà vengono posizionate a sinistra e non viene
utilizzato alcun rientro.
Per evitare questo problema, aggiungere il dominio del server IBM Cognos e il dominio del portale
all'elenco dei siti attendibili del browser.

Procedura per Internet Explorer
1. Scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti.
2. Nella scheda Protezione aggiungere il nome di dominio all'area di contenuto Web Siti attendibili.

Problemi di visualizzazione di report HTML in un dashboard a più schede
Se nei report sono presenti elementi HTML con codice Java Script non supportato, è possibile che
tali report non vengano visualizzati in un dashboard a più schede. Potrebbe invece essere visualizzato
il seguente errore:
Impossibile visualizzare il report perché contiene codice Javascript non supportato. Utilizzare il
portlet Safe Mode Viewer o contattare l'amministratore del sistema.
Per evitare questo problema, utilizzare il portlet Safe Mode Viewer per visualizzare i report che si
desidera aggiungere al dashboard. Il portlet Safe Mode Viewer è la versione del portlet IBM Cognos
Viewer incluso in IBM Cognos 8.3.
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Nota: il portlet Safe Mode Viewer presenta alcune limitazioni. Ad esempio, è più lento e non
supporta tutte le opzioni di comunicazione disponibili nei portlet di IBM Cognos 8.4.

Procedura per l'importazione di Safe Mode Viewer
1. Dalla scheda Configurazione di IBM Cognos Administration fare clic su Portlet.
2. Fare clic sul pulsante Importa portlet

.

Viene visualizzata la pagina Specifica un produttore.
3. Fare clic sull'opzione Interfacce WSRP (Web Services for Remote Portlets).
4. Nelle caselle Markup, Descrizione servizio, Registrazione e Gestione portlet digitare:
interface://wsrp/cps4/portlets/nav
5. Fare clic su Avanti.
6. Nella Creazione guidata importazione portlet digitare un nome per il gruppo di portlet
contenente Safe Mode Viewer.
7. Assicurarsi che IBM Cognos Viewer sia selezionato.
Se lo si desidera, è possibile selezionare IBM Cognos Navigator e IBM Cognos Search.
8. Fare clic su Fine.

Non è possibile identificare la versione e le correzioni di SAP BW
Poiché è necessario utilizzare versioni e livelli di patch di SAP BW supportati, è necessario essere
in grado di visualizzare un elenco delle patch (note di correzione) applicate. Per ulteriori informazioni
sulle versioni supportate, visitare il sito Web IBM Cognos Center ( http://www.ibm.com/software/
data/cognos/customercenter/). Per visualizzare un elenco delle note di correzione applicate, è possibile
eseguire una delle due transazioni in R/3: SE95 o SNOTE. In ogni caso è necessario disporre
dell'autorizzazione per l'esecuzione di tali transazioni. In alcuni casi potrebbe essere necessario
eseguire le transazioni con lo stesso account utilizzato per applicare le note di correzione.

Procedura
1. In SAP R/3 digitare /SE95 nella finestra di comando.
2. Immettere un asterisco (*) nel campo Last Changed By per visualizzare tutte le note.
3. Selezionare il tipo di modifica nella scheda Modifications.

SBW-ERR-0020 Errore durante l'esecuzione di report basati su origini dati SAP
BW
In alcuni casi è possibile che durante l'esecuzione di report basati su un'origine dati SAP BW venga
visualizzato il seguente messaggio di errore:
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Errore durante l'esecuzione della query sul cubo SAP BW. Codice di errore SAP: BAP-ERR-0002
Si è verificato un errore BAPI nel modulo della funzione BAPI_MDDATASET_GET_AXIS_DATA.
&INCLUDE INCL_INSTALLATION_ERROR
Questo messaggio segnala che le risorse di SAP BW sono esaurite
In questo caso, si consiglia di contattare l'amministratore del sistema.

I collegamenti a oggetti di contenuto a cui si fa riferimento risultano interrotti
in seguito alla distribuzione
In seguito all'importazione di un archivio di distribuzione in una nuova posizione, alcuni collegamenti
per oggetti associati a report non funzionano.
Quando si importano oggetti di contenuto che includono riferimenti ad altri oggetti non presenti
nell'ambiente di destinazione, tali riferimenti vengono rimossi. Se, ad esempio, si distribuisce un
archivio contenente report basati su un pacchetto di metadati non presente nell'archivio di
distribuzione o nell'ambiente di destinazione, i collegamenti resteranno interrotti anche se gli oggetti
a cui si fa riferimento vengono creati in un secondo momento.
Per risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Reimportare il pacchetto di distribuzione dopo la creazione degli oggetti di destinazione. Gli
oggetti verranno collegati automaticamente.

●

Ristabilire manualmente i collegamenti a un oggetto.

Tabella o vista non presente per il database di esempio
La proprietà dello schema di ciascuno dei modelli di Framework Manager è sincronizzata per
l'esecuzione con gli schemi definiti nei database di esempio. Se si modifica uno qualsiasi degli schemi
di database, viene restituito un errore relativo al modello di Framework Manager indicante che la
tabella o la vista non è presente.
Per risolvere il problema, aprire il modello in Framework Manager e aggiornare il nome dello
schema, quindi ripubblicare tutti i pacchetti.

Errore CNC-ASV-0007 durante la chiamata di un trigger di report da un'attività
del servizio Web
Quando si chiama un trigger di report da un'attività del servizio Web, è possibile che venga
visualizzato il seguente messaggio di errore:
CNC-ASV-0007 Errore attività del servizio Web agente. Operazione non riuscita. org.apache.wsif.
WSIFException: Contesto clonazione CloneNotSupportedException.
Questo problema è legato alla sostituzione di Sun Java Runtime Environment (JRE) con IBM Java
Runtime Environment (JRE).
Per risolvere il problema, modificare il file bootstrap_win32.xml nella directory posizione_
installazione\bin aggiungendo la seguente riga di codice per l'elemento spawn in <process
name="catalina">:
<param condName="${java_vendor}" condValue="IBM">-Xss128m</param>
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In Java Virtual Machine si verifica un errore di sovraccarico quando più utenti
eseguono i dashboard di IBM Cognos Business Insight
Quando si utilizza JRE 1.6 SR6 per Windows, si verificano i seguenti problemi:
●

PID Java scompare

●

Java core non viene generato

●

Java.exe scompare

●

non vi sono segnali di perdita di memoria o di utilizzo elevato della CPU

●

quando l'esecuzione di java.exe non riesce, nel Visualizzatore eventi di Windows viene restituito
il seguente errore:
Faulting application java.exe, version 6.0.0.0, faulting module j9jit24.dll, version 2.4.0.42924,
fault address 0x002ec4c2.

●

I processi cgsLauncher e BIBus restano isolati e viene avviato un nuovo processo Java

●

Non vengono scritti errori nei file di registro di IBM Cognos BI, versione 10.1

Per risolvere il problema, impostare la variabile ambientale TR_DisableEBPasGPR a
TR_DisableEBPasGPR = 1, prima di avviare Java™ Virtual Machine (JVM).

I portlet Cognos si arrestano dopo il riavvio del server SAP
È possibile che si verifichi l'arresto dei portlet Cognos dopo il riavvio del server SAP. Per riavviare
i portlet Cognos, avviare tutte le istanze delle applicazioni epa e iview.

Procedura
1. In SAP NetWeaver Application Server Java fare clic su SAP NetWeaver Administrator.
2. Nella scheda Operations Management fare clic su Systems.
3. Nella scheda Systems fare clic su Start and Stop.
4. Sul lato sinistro della schermata fare clic su Java EE Applications.
5. Per ordinare i dati in base al fornitore, fare clic sulla colonna Vendor.
6. Nella colonna Name evidenziare com.cognos.epa.
7. Nella parte inferiore della schermata, nel riquadro Application Instance Details, fare clic su
Start Service, quindi selezionare On All Instances.
8. Ripetere i passaggi 6 e 7 per l'applicazione com.cognos.pct.iview.
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Framework Manager
Quando si utilizza Framework Manager, possono verificarsi alcuni problemi.

In Oracle non è possibile confrontare due oggetti CLOB
Se si utilizza Oracle e si desidera confrontare due oggetti CLOB in IBM® Cognos® BI, ad esempio
nei punti in cui C2 = C3, viene visualizzato un errore di runtime Oracle.
Per evitare questo problema, utilizzare il metodo DBMS_LOB.compare:
where 0 = dmbs_lob.compare (c1, c2)

Viene visualizzato un errore di memoria esaurita con metadati
ERWin importati
Quando si verificano oggetti delle query basati su una tabella Vista, è possibile che venga restituito
un errore di memoria esaurita durante l'esecuzione dell'operazione sqlPrepareWithOptions.
La soluzione consiste nel creare un oggetto di query dell'origine dati utilizzando la stessa connessione
a Content Manager del modello ERWin.

Framework Manager non è in grado di accedere all'URI del
gateway
Quando si crea un nuovo progetto in Framework Manager, viene visualizzato il seguente messaggio
di errore:
Unable to access service at URL:
http://hostname:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
b_acton=xts.run&m=portal/close.xts
Please check that your gateway URI information is configured correctly and that the service is
available.
For further information please contact your service administrator.
Questo messaggio viene visualizzato se il gateway non è configurato correttamente. L'URI del
gateway deve essere impostato sul nome del computer in cui è installato IBM® Cognos® BI e deve
riflettere il tipo di gateway utilizzato. Per configurare l'URI del gateway, è necessario accedere come
amministratore.

Procedura per la configurazione dell'URI del gateway
1. Chiudere Framework Manager.
Licensed Materials – Property of IBM
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2. In IBM Cognos Configuration fare clic su Ambiente nella finestra Esplora.
3. Nella finestra Proprietà digitare il valore appropriato nella casella URI gateway:
●

Per utilizzare ISAPI, sostituire cognos.cgi con cognosisapi.dll.

●

Per utilizzare apache_mod, sostituire cognos.cgi con mod_cognos.dll.

●

Per utilizzare un gateway del servlet, digitare quanto segue:
http[s]://host:porta/nome_contesto/servlet/Gateway
Nota:nome_contesto è il nome assegnato all'applicazione Web ServletGateway quando è
stato distribuito il file WAR ServletGateway.

●

Se non si utilizza un server Web, digitare quanto segue per utilizzare il dispatcher come
gateway:
http[s]://host:porta/p2pd/servlet/dispatch

4. Se necessario, modificare la parte del nome host di URI gateway da localhost all'indirizzo IP
del computer o al nome del computer.
5. Scegliere Salva dal menu File.
6. Scegliere Riavvia dal menu Azioni.

I nomi di oggetto vengono visualizzati in una lingua non corretta
Quando si importano più lingue da una query SAP BW in un modello di Framework Manager, non
tutti i nomi di oggetto recuperati da SAP BW vengono visualizzati nella lingua corretta.
Per evitare questo problema, salvare nuovamente la query SAP BW in ognuna delle lingue di accesso
di Business Explorer Query Designer. I testi vengono quindi visualizzati nelle lingue corrette in
Framework Manager.

Unioni esterne complete in Oracle restituiscono risultati non
corretti
Quando si utilizza un'origine dati Oracle precedente alla versione 10.2, le unioni esterne complete
restituiscono dati non corretti. Per evitare questo problema, IBM Cognos BI elabora tali unioni
come operazioni locali.
Come conseguenza di questa elaborazione, è necessario impostare l'elaborazione delle query su
limitedLocal per qualsiasi progetto che prevede unioni esterne esplicite o implicite.

Errore durante la verifica di oggetti di query in un modello
importato da Teradata
Si sta utilizzando un modello importato da Teradata. Quando si verificano alcuni oggetti di query
contenenti elementi grafici, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
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QE-DEF-0177 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione 'sqlOpenResult'
status='-28'.
UDA-SQL-0114 Il cursore fornito per l'operazione "sqlOpenResult" non è attivo.
UDA-SQL-0107 Si è verificata un'eccezione generale durante l'operazione "SgiCursor::doOpenResult
()".
[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata RDBMS] An unknown character string translation was
requested.
L'errore è dovuto al fatto che i tipi di dati GRAPHIC e VARGRAPHIC non sono supportati.

Errore per l'oggetto di query SQL type-in
In DB2 si definisce quanto segue:
create type address as ( number character (6), street varchar(35), city
varchar(35) ) MODE DB2SQL; create table emp ( emp_no int, emp_address address);
Select e.emp_no, e.emp_address..street from emp e SQL0206N "aBmtQuerySubject.2

Quando si definisce un oggetto di query SQL type-in, viene visualizzato un messaggio di errore a
causa del nome assegnato per il riferimento a un attributo nel tipo strutturato.
Per risolvere il problema, sono disponibili due opzioni:
●

Assegnare un nome di correlazione semplice alla colonna dell'oggetto di query originale, ad
esempio Select e.emp_no, e.emp_address..street as "ABC" from emp e

●

Utilizzare una notazione pass-through per l'oggetto di query racchiudendo la colonna tra
parentesi graffe doppie ({{ }})

Errore QE-DEF-0259
Questo errore si verifica se in un'espressione si utilizzano parentesi graffe in posizione errata. In
IBM® Cognos® BI qualunque elemento racchiuso tra parentesi graffe { } viene considerato allo stesso
livello di una funzione. Se in un punto qualsiasi di un'espressione sono state utilizzate parentesi
graffe, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
QE-DEF-0259 Si è verificato un errore di analisi
È possibile utilizzare le parentesi graffe anche per inviare una sintassi univoca all'origine dati. Si
supponga, ad esempio, che il database utilizzi una parola chiave per una funzione, ma che questa
parola chiave non venga utilizzata in IBM Cognos BI.
IBM Cognos BI non convalida la sintassi immessa tra parentesi graffe. La sintassi viene semplicemente
inviata all'origine dati.
La soluzione consiste nel verificare che le parentesi graffe non vengano utilizzate in posizioni non
corrette.
Si supponga, ad esempio, di digitare quanto segue in un'espressione:
[ss_ole_both].[authors_lith].[au_id] = [ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]
{ collate Lithuanian_CI_AI}

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
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QE-DEF-0259 Si è verificato un errore di analisi prima della posizione 75 o vicino ad essa, il testo
inizia nella posizione: 5 "le_both].[authors_lith].[au_id]=[ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]{"
È invece valida la seguente espressione:
{ Q3.au_id }

=

{ Q4.au_id collate lithuanian_CI_AI }

La dimensione delle figure chiave esternalizzata mantiene un
valore di richiesta obsoleto
Si utilizza una dimensione delle figure chiave (SAP BW) contenente una richiesta facoltativa. Se
questa dimensione viene esternalizzata come file con estensione csv o tab, il file esternalizzato non
contiene tutte le righe di dati. Questo è dovuto al fatto che viene mantenuto il valore della richiesta.
Si imposta, ad esempio, il valore della richiesta per la dimensione durante la verifica della dimensione
in Framework Manager. Il valore della richiesta viene mantenuto nella cache. Anche se si cancella
il valore della richiesta nella finestra di dialogo Richiesta, l'esternalizzazione della dimensione delle
figure chiave produce un file contenente dati filtrati dalla richiesta utilizzata più di recente.
Per evitare questo problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Non verificare la dimensione delle figure chiave prima di esternalizzarla.

●

Chiudere il modello, aprirlo di nuovo ed esternalizzare la dimensione delle figure chiave.

I modelli meno recenti visualizzano la protezione degli oggetti
Se si utilizza un modello di IBM® Cognos® creato in precedenza, è possibile che sia stata definita
la protezione dell'oggetto a un livello specifico. La protezione dell'oggetto a un livello specifico non
è supportata.
La soluzione consiste nel verificare e correggere il modello meno recente prima di pubblicarlo.

Procedura
1. Scegliere Verifica modello dal menu Progetto.
2. Selezionare la vista di protezione che fa riferimento a un livello e fare clic su Ripara.

L'esportazione di un modello di Framework Manager in un file
CWM ha esito negativo e viene restituito l'errore Impossibile
trovare MILOG.TXT
Quando il percorso contiene caratteri giapponesi, l'esportazione di un modello di Framework
Manager in un file CWM ha esito negativo e viene restituito l'errore Impossibile trovare
MILOG.TXT.
Per risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Specificare un percorso di esportazione in cui non siano inclusi caratteri giapponesi.
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●

Impostare la lingua predefinita di sistema del computer su Giapponese. È possibile impostare
la lingua predefinita di sistema nel Pannello di controllo in Opzioni internazionali e della lingua
-> Avanzate. Per ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione, fare riferimento
alla Guida del sistema operativo Windows®.

Differenza in SQL per le unioni interne dopo l'aggiornamento a
IBM Cognos BI, versione 8.3 e successive
Se è stata eseguita la migrazione da una versione del prodotto precedente alla 8.3, possono esservi
delle differenze nella generazione di SQL utilizzata per la sintassi INNER JOIN.
È possibile determinare la sintassi SQL utilizzata per le unioni interne configurando l'impostazione
per il regolatore Sintassi di Join SQL. La sintassi Join SQL generata in tutte le versioni di IBM
Cognos BI produce lo stesso risultato.
Se si utilizza la tecnologia di materializzazione RDBMS, che può essere implementata utilizzando
una sintassi implicita o esplicita, accertarsi di selezionare la stessa impostazione di sintassi per il
regolatore Sintassi di Join SQL nel modello.

Le unioni esterne complete non vengono inviate a Oracle 9i e
10GR1
Per impostazione predefinita, IBM® Cognos® BI non invia unioni esterne complete a ORACLE 9i
e 10GR1 a causa del bug Oracle #2874433. Questa condizione richiede l'utilizzo di un'elaborazione
locale limitata in IBM Cognos BI.
Per attivare unioni esterne complete con Oracle, è necessario:
●

Disporre dei necessari set di patch, che includono la correzione per il bug #2874433

●

Modificare il file cogdmor.ini per attivare le unioni esterne complete (Full_outer_join=T)

Poiché tutte le modifiche manuali apportate alle impostazioni ini vengono sovrascritte
dall'installazione successiva, è necessario replicarle manualmente in tutti computer in cui è stato
installato Cognos BI o Framework Manager.
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Transformer
In questo documento vengono descritti i problemi e le limitazioni che possono verificarsi per gli
utenti di IBM® Cognos® Transformer e vengono fornite le soluzioni appropriate.
Le informazioni sono organizzate nelle seguenti sezioni:
●

"Problemi noti durante la creazione di modelli in IBM Cognos Transformer" (p. 791)

●

"Problemi noti relativi all'uso dei PowerCube nelle applicazioni Studio di IBM Cognos" (p. 795)

Problemi noti durante la creazione di modelli in IBM Cognos
Transformer
In questa sezione vengono descritti i problemi noti e le limitazioni relativi alla creazione di modelli
in IBM® Cognos® Transformer.

Errore BAPI dopo la modifica manuale della specifica di richiesta
In Transformer si crea una specifica di richiesta per un pacchetto basato su SAP. Si modifica
manualmente il file di specifica richiesta, prompt.xml, e quindi si salvano le modifiche. Dopo avere
modificato il file, si tenta di generare un PowerCube utilizzando le opzioni della riga di comando,
ad esempio le seguenti:
cogtr -fpromptspecfilename -n cubename.mdl

Il PowerCube, tuttavia, non viene generato e viene visualizzato un errore BAPI.
L'errore è provocato da un nome univoco membro (MUN) non valido. Poiché la modifica manuale
del file prompt.xml è soggetta a errori, si consiglia di evitare questa operazione, creando invece una
specifica di richiesta alternativa.

Non è possibile accedere a un'origine dati IQD tramite una connessione a un
database Sybase
In Framework Manager si utilizza un file IQD per esternalizzare un modello tramite una connessione
a un database Sybase. Quando si tenta di importare l'origine dati in Transformer, viene visualizzato
il seguente messaggio di errore:
[TR1907] Impossibile accedere al database nome_database con le informazioni del profilo di accesso
<ID utente, password>.
La connessione al database ha esito negativo a causa dell'aggiunta di virgolette alla query SQL
durante la creazione dell'origine dati in Framework Manager.
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Per stabilire correttamente la connessione all'origine dati IQD e importare il modello, è innanzitutto
necessario modificare alcuni file di configurazione nella directory CS7Gateways\bin.

Procedura
1. Aprire il file cs7g.ini e verificare che il tipo di database specificato nella stringa di connessione
sia CT e non CT15.
Il file cs7g.ini è disponibile nella directory <posizione_installazione\CS7Gateways\bin directory.
2. Nella sezione [Services] includere il seguente testo:
CTDBA=ctdba, ctdba15

3. Salvare le modifiche.
4. Aprire il file cogdmct.ini e immettere il seguente testo nella sezione [UDA USER OPTIONS]:
Attach=SET QUOTED_IDENTIFIER ON

Il file Cogdmct.ini è disponibile nella directory <posizione_installazione\CS7Gateways\bin
directory.
5. Salvare le modifiche.
6. Aprire Transformer e importare l'origine dati.

Non è possibile utilizzare un file IQD creato in Framework Manager e contenente
una stored procedure Oracle
Quando in Transformer si tenta di aprire un file IQD creato in Framework Manager e contenente
una stored procedure Oracle, è possibile che venga visualizzato un messaggio simile al seguente:
(TR0118) Transformer non è in grado di leggere il database [originedati] definito in <posizione
LAN>\<originedati><nome_iqd>.iqd.
DMS-E_General Si è verificata un'eccezione generale durante l'operazione 'execute'.
Il formato nativo SQL generato in un file IQD creato in Framework Manager non è corretto. Il
file IQD non può essere utilizzato in Transformer.
Per risolvere il problema, eseguire la stored procedure in Framework Manager e impostare il
metodoMetodo di esternalizzazione su IQD. Creare un oggetto di query sul modello dalla stored
procedure eseguita, pubblicare il pacchetto e quindi riaprirlo in Transformer.

Protezione da errori quando i calcoli di modello utilizzano virgolette doppie
Se si tenta di aprire un modello con estensione .mdl contenente calcoli che includono virgolette
doppie, come nel caso della creazione di categorie concatenate, è possibile che venga visualizzato
un errore anche se si rispetta la procedura consigliata di racchiudere tali calcoli tra virgolette singole.
Questo è dovuto al fatto che i modelli con estensione mdl non supportano l'utilizzo combinato di
virgolette singole e doppie se il flag ObjectIDOutput è impostato su True, corrispondente
all'impostazione predefinita per la creazione di modelli.
Per evitare questo problema vi sono due possibilità:
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●

È possibile aprire il file cogtr.xml.sample in un editor di testo, cercare la stringa ObjectIDOutput,
quindi modificare l'impostazione in 0. Salvare il file cogtr.xml.sample con il nome cogtr.xml.
Riavviare Transformer e salvare nuovamente il modello.

●

È possibile utilizzare il sistema RDBMS in uso o uno strumento quale Framework Manager
per eseguire i calcoli necessari e importare quindi i dati nel modello.

Quale che sia la strategia adottata, sarà quindi possibile aprire il file con estensione mdl o py? senza
errori.

In Framework Manager e Transformer vengono visualizzati parametri di sessione
per le impostazioni internazionali diverse per alcune lingue
È possibile che, durante la fase di verifica o la creazione di un cubo, Transformer non restituisca
dati nelle impostazioni internazionali previste se si verificano le seguenti condizioni:
●

Le impostazioni internazionali visualizzate in Transformer nelle informazioni su file e sessioni
non sono incluse nella mappa parametri di Framework Manager relativa ai parametri di sessione.

●

Il modellatore tenta di creare un'origine dati in Transformer utilizzando un oggetto di query
proveniente dal pacchetto in cui le impostazioni internazionali non sono presenti.

Quando si verifica questo problema, le impostazioni internazionali del parametro di sessione del
modellatore non sono incluse nella mappa dei parametri di Framework Manager. Di conseguenza,
i dati restituiti non utilizzano le impostazioni internazionali delle informazioni sulla sessione
visualizzate in Transformer.
Per evitare il problema, aggiungere all'elenco di parametri di Framework Manager la stringa delle
impostazioni internazionali visualizzata nelle informazioni su file e sessioni in Transformer, in modo
che quest'ultimo sia in grado di recuperare i dati previsti durante l'accesso all'origine dati. I metadati
del modello, tuttavia, verranno comunque visualizzati in inglese o nella lingua di progettazione di
Framework Manager.

Non è possibile convertire colonne regolari in colonne calcolate e viceversa
Quando si tenta di convertire una colonna regolare in colonna calcolata aprendo il foglio delle
proprietà Colonna, il pulsante Calcolato non è disponibile.
In Transformer versione 10.1.0 non è più possibile convertire una colonna regolare esistente in
colonna calcolata modificando le proprietà della colonna. Analogamente, le colonne calcolate
esistenti non possono essere convertite in colonne regolari tramite la modifica delle proprietà della
colonna.
Si possono creare colonne calcolate solo con la funzione Inserisci colonna. Per ulteriori informazioni,
consultare la sezione relativa alla definizione di una colonna calcolata in Transformer User Guide.
Questo non influenza il modo in cui le colonne calcolate vengono importate da un modello IBM®
Cognos® Series 7 in Transformer. Le colonne calcolate create in origine in IBM Cognos Series 7
verranno importate correttamente.
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In Transformer il recupero di dati da un'origine dati basata su SAP ha una durata
eccessiva
In Transformer si sta tentando di recuperare dati da un'origine dati basata su SAP, con la
soppressione di valori Null disattivata. Il completamento del recupero ha una durata eccessiva.
Verificare che il computer in cui è installato Transformer disponga di memoria sufficiente per
eseguire l'importazione. Se la memoria fisica è limitata, è possibile che Transformer esegua
l'operazione molto lentamente. In questo caso, è possibile terminare l'attività utilizzando Task
Manager.

Categorie mancanti durante la creazione di un modello di Transformer basato su
una query SAP contenente una struttura SAP creata manualmente
L'interfaccia di estrazione dei flussi che legge i dati relativi ai fatti non è in grado di gestire alcune
funzionalità delle query SAP. Quando in Transformer viene completata l'importazione dal pacchetto
di Framework Manager, una struttura creata manualmente nella query è simile a una dimensione,
ma vengono restituiti dati incompleti. Una dimensione aggiunta alla query SAP come caratteristica
è simile a una dimensione, ma non viene restituito alcun dato.
Se è necessario utilizzare una query BEx con queste limitazioni, valutare l'opportunità di disattivare
l'estrazione dei flussi e di utilizzare una query MDX. Se la query MDX è di dimensioni elevate,
potrebbe avere esito negativo.

Errore durante la creazione di un PowerCube contenente una gerarchia SAP non
bilanciata
Si importa in Transformer un pacchetto SAP contenente una gerarchia non bilanciata irregolare e,
quando si crea un PowerCube, viene restituito un errore TR2317.
Per evitare tale errore, effettuare le seguenti operazioni prima di generare categorie per la dimensione.

Procedura
1. In Dimension Map fare clic con il pulsante destro del mouse sul livello inferiore della gerarchia
non bilanciata irregolare contrassegnata come univoca.
2. Fare clic su Proprietà, quindi su Sposta nella scheda Origine.
3. Scegliere Generate Categories dal menu Run.
4. Scegliere Create PowerCubes dal menu Run.

La ricreazione di un PowerCube immediatamente dopo la pubblicazione genera
un errore TR0787
Dopo la pubblicazione di un PowerCube mediante la procedura guidata Publish in Transformer,
il file del PowerCube viene bloccato per alcuni minuti dal server IBM® Cognos®. Se si tenta di
ricreare il cubo durante questo intervallo di tempo, l'operazione di creazione può avere esito negativo
e restituire l'errore TR0787 di Transformer, indicante che il cubo viene utilizzato da un'altra
applicazione.
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Per evitare questa situazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Non utilizzare la procedura guidata Publish per pubblicare il cubo.

●

Attendere il rilascio del blocco del file e quindi ricreare il cubo.

●

Creare il cubo in una posizione diversa da quella in cui viene pubblicato.

Problemi noti relativi all'uso dei PowerCube nelle applicazioni
Studio di IBM Cognos
Con Transformer, è possibile pubblicare i PowerCube e le relative origini dati direttamente in IBM®
Cognos® Connection, senza utilizzare Framework Manager come intermediario.
In questa sezione vengono descritti i problemi noti e le limitazioni relativi all'uso dei PowerCube
nelle applicazioni Studio di IBM Cognos, ad esempio Analysis Studio e Report Studio.

L'apertura dei PowerCube di IBM Cognos non ancora ottimizzati può richiedere
molto tempo in IBM Cognos BI
Se l'apertura di PowerCube creati con versioni precedenti di Transformer nelle applicazioni Studio
di IBM Cognos richiede troppo tempo, è consigliabile eseguire un'utility della riga di comando
denominata pcoptimizer, fornita in IBM Cognos BI, per migliorare le prestazioni di esecuzione.
Questa utilità di ottimizzazione è adatta ai PowerCube meno recenti quando il modello non è più
disponibile o i dati utilizzati per generare il PowerCube non sono più disponibili. Non è necessario
eseguire questa utility della riga di comando per cubi creati in Transformer versione 8.x e successive.

Procedura
1. Eseguire il backup del PowerCube di destinazione, quindi passare alla directory
posizione_c10/bin.
2. In Windows aprire una finestra del prompt dei comandi ed eseguire PCOptimizer.exe.
3. In UNIX/Linux immettere la seguente riga per eseguire l'utilità di ottimizzazione della riga di
comando:
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

dove cubename è il PowerCube completo o il nome del cubo di controllo con partizioni temporali
con estensione mdc, se il PowerCube si trova nella stessa posizione di pcoptimizer. In caso
contrario, cubename è il percorso completo del file con estensione mdc.
Nota: questo metodo supporta solo l'estrazione di metadati. Per impostare un drill-through
configurabile dall'utente, è necessario utilizzare Transformer. Il supporto dei caratteri jolly non
è attualmente disponibile. È pertanto necessario richiamare l'utility una volta per ogni
PowerCube. Se non si specifica cubename, viene attivata la modalità interattiva del programma,
viene richiesto di immettere il nome di un PowerCube e l'input immesso viene accettato dal
programma. Di seguito vengono indicati i parametri facoltativi:
●

-t o modalità di test. Verifica se i metadati sono stati estratti e caricati nel PowerCube. Il

codice restituito indica lo stato.
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●

●

0 se i metadati sono stati estratti e caricati

●

10 se i metadati non sono stati caricati

●

20 se si è verificato un errore durante l'accesso al PowerCube

-v o modalità dettagliata. Il testo viene restituito come output standard (stdout) indicando

le operazioni effettuate, inclusi gli eventuali messaggi di errore. Se è attiva la modalità
interattiva, viene utilizzata l'opzione -v. Tutto il testo viene restituito solo in inglese.
●

-h per la Guida della riga di comando. Se non si specifica cubename, l'utilizzo e le opzioni

vengono visualizzati sullo schermo.

In Analysis Studio viene visualizzato un simbolo di valuta errato
Quando vengono pubblicati in IBM® Cognos® Analysis Studio, i PowerCube indicano un simbolo
di valuta predefinito anziché quello associato alle impostazioni internazionali dei server e dei PC.
Al posto di £ (GBP), ad esempio, viene visualizzato $.
Per risolvere il problema, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Creare una tabella valute quando si prepara il modello in Transformer e incorporare un simbolo
di valuta predefinito nei PowerCube risultanti, in base alle impostazioni internazionali di sistema
utilizzate dal computer Transformer.

●

Per i PowerCube che non contengono una tabella valute incorporata, impostare il parametro
fallbackCurrency come valuta predefinita.

Procedura per la creazione di una tabella valute in Transformer
1. In Transformer scegliere Currency Table dal menu File, quindi fare clic su OK.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascuna misura di valuta e scegliere Allow currency
conversion.
In questa tabella valute predefinita non sono incluse le informazioni relative alle valute per
tutte le impostazioni internazionali diverse da quelle in esecuzione. Quando si utilizza Analysis
Studio, inoltre, non è possibile eseguire la conversione a una valuta diversa.

Procedura per l'impostazione di fallbackCurrency come valuta predefinita
●

Definire una valuta predefinita impostando il parametro fallbackCurrency del file posizione_
installazione\configuration\qfs_config.xml su GBP (sterlina del Regno Unito) o su un codice di
valuta alternativo, in base a quanto indicato nel file posizione_installazione\bin\ccli18nrescr_
xx.xml.
Di seguito viene fornito un esempio.
<!-- execution layer providers-->
<provider name="PowerCubeODP" libraryName="pcodp" connectionCode="PC">
...
<providerDetails>
<parameters>
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<!-- Max depth of nested calculated members within a query. -->
<parameter name="maxCalculatedMemberNestingDepth" value="30"/>
<!-- Normalize yen/won currency symbols - set to "false" to disable
-->
<parameter name="normalizeYenWon" value="true"/>
<!-- Fallback currency for cubes with no default currency specified
- set to USD, EUR etc. -->
<parameter name="fallbackCurrency" value="USD"/>
</parameters>
</providerDetails>
</provider>

Modifiche dei numeri decimali nei formati valuta
Quando si apre un PowerCube in un'applicazione Studio di IBM® Cognos® o IBM Cognos Business
Intelligence Mobile Analysis versione 8.3, è possibile notare alcune differenze nel numero di posizioni
decimali predefinite visualizzate nei formati valuta.
Questo comportamento è dovuto alle seguenti modifiche:
●

Nella nuova versione la formattazione predefinita per i numeri decimali nei formati valuta è
determinata dal formato della misura selezionato nel cubo anziché dalla definizione della tabella
valute dell'origine dati.
Se, ad esempio, il formato della misura Ricavo effettivo specifica due posizioni decimali e la
valuta USD nella tabella valute non specifica alcuna posizione decimale, nel valore di valuta
USD verranno visualizzate due posizioni decimali.

●

I calcoli che includono un operatore di divisione e almeno un operando di valuta indicheranno
un valore risultante con tre posizioni decimali solo nei seguenti casi:
●

Nessuno dei valori di valuta include decimali

●

Due operandi di valuta hanno quantità diverse di posizioni decimali

In tutti gli altri calcoli di questo tipo il numero di decimali nel valore risultante è determinato
dal numero di decimali nel valore di valuta. Questo nuovo comportamento viene illustrato nei
seguenti esempi:
●

$4.00 / $2.00 = $2.00

●

$4 / $3.0000 = $1.3333

●

$4 / $3 = $1.333

●

$4.0 / $3.00 = $1.333

Le gerarchie irregolari o non bilanciate determinano un comportamento imprevisto
Nelle gerarchie irregolari o non bilanciate alcuni membri che non si trovano al livello minimo della
gerarchia possono non avere discendenti in uno o più livelli inferiori. Il supporto per risolvere tali
salti nelle gerarchie di origini relazionali è limitato. Per le origini OLAP è disponibile un supporto
più completo, ma alcuni report possono restituire un comportamento imprevisto:
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●

Quando si esegue il pivot di report di elenco raggruppati in un campo incrociato,i gruppi
corrispondenti a membri mancanti possono essere visualizzati o non visualizzati. Questo
problema si verifica con espressioni set che utilizzano la funzione di filtro e con filtri di dettaglio
applicati ai membri.

●

Le sezioni irregolari e non bilanciate della gerarchia vengono soppresse quando nella gerarchia
si utilizzano espressioni set in un bordo.

●

Quando un campo incrociato è suddiviso o diviso in un report principale/dettaglio, le sezioni
corrispondenti ai membri mancanti diventano vuote.

È possibile che alcuni di questi comportamenti vengano corretti in una versione successiva, mentre
altri vengano codificati come comportamenti supportati. Per impedire tali comportamenti, evitare
gli scenari sopra descritti.
I seguenti scenari vengono considerati sicuri:
●

Uno o più riferimenti a livelli nidificati su un bordo, senza alcuna espressione di modifica.

●

Un riferimento a una gerarchia in un solo livello di un bordo.

●

Uno o più membri espliciti o set di membri espliciti come elementi di pari livello su un solo
livello di un bordo.

●

Riepiloghi dei tre scenari precedenti.

In tutti i casi, è necessario verificare i report basati su gerarchie irregolari o non bilanciate per
accertare la corretta gestione dei salti all'interno delle gerarchie.

Non è possibile aprire il modello di esempio Vendite Great Outdoors.mdl e generare
cubi
Se le informazioni di configurazione per il file Vendite Great Outdoors.mdl non sono corrette, non
è possibile aprire il modello di esempio per Transformer, denominato Vendite Great Outdoors.mdl,
o generare cubi.
Per ovviare a questo problema, impostare Great Outdoors Sales.mdl adottando la seguente procedura:

Procedura
1. Modificare il file Cs7g.ini in modo che contenga connessioni [Databases].
Il file Cs7g.ini è disponibile nella directory posizione_installazione/c10/cs7Gateways/bin.
2. Aprire Amministrazione origine dati ODBC e creare una nuova origine dati ODBC denominata
magazzino_great_outdoors per stabilire la connessione al database di SQL Server GOSALESDW,
fornito con l'installazione di esempio.
3. Eseguire la connessione utilizzando un ID utente e una password validi per l'autenticazione di
SQL Server.
4. Aprire il modello.
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Impossibilità di pubblicare un PowerCube
Se si cerca di pubblicare un PowerCube e l'azione di pubblicazione non riesce, verificare che il
percorso dell'origine dati di Windows® per il PowerCube sia corretta.
Se il percorso non viene specificato correttamente, come nel caso della versione inglese dell'esempio
PowerCube Vendite e marketing, non è possibile pubblicare il PowerCube.

Procedura
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul PowerCube, quindi scegliere Proprietà.
2. Nella scheda Origine dati, nella proprietà Posizione Windows, accertarsi che il percorso
dell'origine dati specificato per il PowerCube sia corretto.
Ad esempio, il percorso della versione inglese del file di esempio sales_and_marketing.mdc
dovrebbe essere posizione_installazione\webcontent\samples\datasources\cubes\PowerCubes\
EN
3. Per pubblicare il PowerCube, fare clic con il pulsante destro del mouse sul PowerCube, quindi
fare clic su Pubblica PowerCube come origine dati e pacchetto.
Dato che i PowerCube di esempio sono già stati pubblicati, si raccomanda di non ripubblicarli.
La ripubblicazione di un PowerCube di esempio può provocare un errore dei report basati sul
PowerCube. Se si vuole ripubblicare un PowerCube di esempio, ripubblicarlo con un nome
diverso.
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report
È possibile utilizzare IBM® Cognos® Report Studio per creare diversi tipi di report, inclusi elenchi,
report con campi incrociati, grafici e report progettati dall'utente.
Durante la creazione di report in Report Studio o IBM Cognos Query Studio, possono verificarsi
alcuni problemi.
Per informazioni sull'utilizzo di Report Studio, consultare la Guida dell'utente di Report Studio.
Per informazioni sull'utilizzo di Query Studio, consultare la Guida dell'utente di Query Studio.

Problemi durante la creazione di report
In IBM® Cognos® Report Studio è possibile creare report professionali pianificati, mentre in IBM
Cognos Query Studio è possibile creare report ad hoc.
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante la creazione di report.

Le etichette dei grafici si sovrascrivono reciprocamente
Se in Report Studio e Query Studio si definisce un grafico e lo si rappresenta in formato HTML o
PDF utilizzando le dimensioni predefinite, è possibile che le etichette degli assi del grafico risultino
sovrapposte.
Per evitare questo problema, aumentare la larghezza o l'altezza del grafico modificandone le apposite
proprietà o abilitare la proprietà Consenti salti.

Nei grafici viene visualizzata solo un'etichetta su due
Quando si crea un report che include un grafico e l'opzione Consenti salti è impostata su False,
alcune etichette vengono ignorate durante l'esecuzione del report.
Questo problema può verificarsi se non è disponibile spazio sufficiente per tutte le etichette e se
anche le opzioni Consenti rotazione di 45°, Consenti rotazione di 90° e Consenti sfalsamento sono
impostate su False. Poiché in IBM Cognos BI non è disponibile alcuna opzione per adattare le
etichette allo spazio disponibile, viene ignorata un'etichetta su due.
La soluzione consiste nel selezionare Consenti rotazione di 45°, Consenti rotazione di 90° o Consenti
sfalsamento.

Gli sfondi dei grafici con gradazione vengono visualizzati in grigio in Internet
Explorer
In Report Studio è possibile definire per un grafico una tavolozza personalizzata contenente una
gradazione. Quando si rappresenta il grafico in formato HTML in Microsoft® Internet Explorer,
lo sfondo viene visualizzato in grigio. Si tratta di un problema di Internet Explorer.
Licensed Materials – Property of IBM
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Per evitare il problema, selezionare il grafico e definire il colore bianco come sfondo del grafico.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo n. 294714 della Microsoft Knowledge Base all'indirizzo
http://support.microsoft.com.

Un'operazione di divisione per zero viene visualizzata in modo diverso in elenchi
e campi incrociati
Nel caso di un elenco che accede a un'origine dati relazionale, un calcolo contenente un'operazione
di divisione per zero viene visualizzato come valore Null, ad esempio come cella vuota. In un campo
incrociato l'operazione di divisione per zero viene visualizzata come /0. Questa differenza si verifica
quando la proprietà Evita divisione per zero è impostata su Sì (impostazione predefinita).
Per ottenere una visualizzazione coerente dei valori Null in elenchi e campi incrociati, definire
nell'espressione della cella del campo incrociato un'istruzione if-then-else in cui il valore /0 viene
modificato in valore Null.

Durante l'aggiornamento di un report vengono visualizzati messaggi di errore
dell'applicazione
Durante l'aggiornamento di un report, se quest'ultimo include elementi dati del layout di pagina
non presenti in un contenitore di dati, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
RSV-SRV-0040 Si è verificato un errore dell'applicazione. Contattare l'amministratore.
Questo errore si verifica quando IBM® Cognos® BI non è in grado di determinare il riferimento alla
query per un elemento dati. Tali elementi dati vengono identificati da un piccolo cerchio rosso
contenente una x bianca, visualizzato nell'angolo inferiore sinistro.
Per correggere l'errore, trascinare gli elementi dati in un contenitore. Se il contenitore è un elenco,
è consigliabile trascinare gli elementi dati nell'intestazione di pagina o nel piè di pagina dell'elenco
oppure nell'intestazione o nel piè di pagina generale. Se si desidera visualizzare la prima riga
dell'elemento in ogni pagina o in tutto il report, trascinare l'elemento nell'intestazione di pagina
dell'elenco o nell'intestazione generale. Se si desidera visualizzare l'ultima riga dell'elemento in ogni
pagina o in tutto il report, trascinare l'elemento nel piè di pagina dell'elenco o nel piè di pagina
generale.
Suggerimento: se non sono presenti intestazioni o piè di pagina, crearli.

Un report di elenco nidificato contenente un elemento dati raggruppato più volte
non viene eseguito dopo l'aggiornamento
Quando si aggiorna un report di elenco nidificato contenente un elemento dati raggruppato in
entrambi gli elenchi, il report non viene eseguito e viene visualizzato un errore simile al seguente:
OP-ERR-0199: Query non supportata. Le dimensioni sul bordo sono incongruenti. Gli elementi
dati provenienti da dimension="[Linea prodotti]" devono essere adiacenti.
Questo errore si verifica quando il report viene eseguito su un'origine dati dimensionale ed entrambi
gli elenchi utilizzano la stessa query. L'errore non si verifica se il report viene eseguito su un'origine
dati relazionale.
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Si supponga, ad esempio, di disporre di un elenco contenente gli elementi raggruppati Linea prodotti
e Tipo di prodotto e di un elenco nidificato contenente gli elementi dati Anno, Trimestre e Prezzo
di vendita unitario. Gli elementi Anno, Trimestre e Linea prodotti sono elementi raggruppati
dell'elenco nidificato.
Per risolvere il problema, eliminare dall'elenco interno l'elemento dati raggruppato in entrambi gli
elenchi.

Procedura per l'eliminazione di un elemento dati raggruppato da un elenco interno
1. Fare clic in un punto qualunque del report.
2. Nel riquadro Proprietà fare clic su pulsante Seleziona predecessore e quindi fare clic sul
collegamento Elenco che rappresenta l'elenco interno.
3. Fare doppio clic sulla proprietà Raggruppamento e ordinamento.
4. Nel riquadro Gruppi selezionare l'elemento dati desiderato e fare clic sul pulsante Elimina.

Il colore di sfondo dei modelli non viene visualizzato
Quando si crea un modello di Query Studio in Report Studio, se si aggiunge un oggetto elenco e se
ne modifica il colore di sfondo, il colore cambia ma non viene visualizzato quando si applica il
modello a un report di Query Studio.
Per risolvere questo problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Modificare le classi CSS (Cascading Style Sheet) per gli elenchi in Report Studio.

●

Non aggiungere alcun oggetto al corpo della pagina quando si crea un modello di Query Studio.

●

Lasciare vuoto il corpo della pagina.

Subtotali in elenchi raggruppati
Quando si utilizza un IBM Cognos PowerCube contenente una gerarchia irregolare, se si esegue un
raggruppamento nel primo livello della gerarchia, è possibile che i subtotali vengano visualizzati in
una posizione non corretta o indichino valori errati.
Per risolvere questo problema, eseguire il raggruppamento nel secondo livello.

Una modifica ai metadati di Oracle Essbase non viene applicata ai report e alle
applicazioni Studio
Quando nel server Oracle Essbase viene apportata una modifica ai metadati, tale modifica non
viene immediatamente applicata alla struttura di metadati delle applicazioni Studio. Durante
l'esecuzione di un report, inoltre, il report non utilizza le modifiche ripubblicate.
Per visualizzare la nuova struttura, è necessario riavviare il server IBM® Cognos® Content Manager.

Le relazioni non vengono mantenute in un report con livelli di set sovrapposti
In un report la relazione tra set di membri nidificati o paralleli in livelli sovrapposti nella stessa
dimensione potrebbe non essere sempre mantenuta.
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Un set denominato presente nell'origine dati e contenente membri derivanti sia da un membro Anno
sia da un membro Mese, ad esempio, è nidificato all'interno del membro Anno, ma non è raggruppato
correttamente in base all'anno.
In altri casi potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente:
OP-ERR-0201 Impossibile calcolare correttamente i valori in presenza di più gerarchie
([Prodotto].[B1], [Prodotto].[Prodotto]) contenenti ciascuna un livello basato sullo stesso attributo
(Prodotto).
Questo problema si verifica nei seguenti scenari, in cui sono presenti elementi dati X e Y che non
rappresentano misure e che risultano sovrapposti nella stessa dimensione:
●

X e Y insieme come dettagli del report senza raggruppamenti

●

Y nidificato all'interno di X

●

Y aggiunto come attributo di un gruppo basato su X

Quando si utilizzano set denominati o set che comprendono più livelli di una gerarchia, non utilizzare
set provenienti dalla stessa dimensione in più posizioni nello stesso report. I set devono essere
visualizzati solo in un livello di un bordo.

Creazione di sezioni in report che accedono a origini dati SAP BW
In alcuni casi è possibile che si verifichino problemi relativi alle sezioni dei report nelle origini dati
SAP BW:
Se in una sezione di un report viene utilizzato l'elemento della query di livello inferiore di una
gerarchia irregolare, ad esempio il figlio del nodo non assegnato, è possibile che venga visualizzato
il seguente errore BAPI:
Si è verificato un errore BAPI nel modulo della funzione BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA.
Valore <nomeValore> per la caratteristica <nomeCubo> sconosciuto.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di gerarchie irregolari o non bilanciate, consultare la Guida
dell'utente di Report Studio.

Elemento della query di livello inferiore in una gerarchia irregolare
La soluzione consiste nel rimuovere la sezione dall'elemento di query di livello inferiore.

Diversi elementi multicubo con variabili SAP
La soluzione consiste nell'utilizzare un multicubo SAP durante la creazione di sezioni nei report.

Caratteri di errore (--) visualizzati nei report
Quando si esegue un report, nel report vengono visualizzati due trattini (--) al posto dei valori.
Tali caratteri possono essere visualizzati se si utilizza un'origine dati OLAP diversa da PowerCube
e Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) e si applica l'aggregazione ai calcoli e alle
misure che utilizzano rollup diversi da Somma (Totale), Massimo, Minimo, Primo, Ultimo e
Conteggio.
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Tutti gli altri tipi di rollup hanno esito negativo o restituiscono celle in errore, nelle quali vengono
in genere visualizzati due trattini (--).
Questo problema si verifica, tra gli altri, nei seguenti elementi:
●

Piè di pagina

●

Funzioni di aggregazione

●

Filtri di riepilogo e filtri di dettaglio che utilizzano un riepilogo

●

Filtri di dettaglio, di riepilogo e di contesto che selezionano più membri di una gerarchia utilizzata
in un altro punto del report

Quando si utilizza un'origine dati SSAS 2005, tali caratteri potrebbero inoltre essere visualizzati
nelle celle di riepilogo se si utilizza un filtro OR nel riepilogo. Per evitare questo problema, non
utilizzare filtri OR nei riepiloghi.

La funzione non è affidabile con i set
Se si crea un'espressione che utilizza la funzione descendants con i set, è possibile ottenere risultati
imprevisti. Alcuni membri previsti possono risultare mancanti o includere didascalie o etichette
vuote.
Questo problema si verifica se la funzione descendants utilizza come primo parametro un set
anziché un singolo membro e se la funzione descendants è nidificata all'interno di un altro elemento
dati della stessa gerarchia.
Per evitare questo problema, sostituire il primo parametro della funzione descendants con la
funzione currentmember(H), dove H rappresenta la gerarchia del set desiderato all'interno del
quale l'espressione è nidificata. Utilizzare, ad esempio, descendants(currentmember(H).

Le colonne, le righe o i dati non vengono più visualizzati con cubi SSAS 2005
In Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) è inclusa una funzionalità denominata
Auto Exists che consente di rimuovere tuple prive di fatti all'intersezione di due gerarchie della
stessa dimensione.
Se si imposta il membro predefinito di una gerarchia su un membro non presente con gli altri membri
nella dimensione, è possibile che le colonne, le righe o i dati non vengano più visualizzati. Per evitare
questo problema, modificare il membro predefinito che determina la mancata visualizzazione in un
membro presente con tutti gli altri membri nella dimensione.
Se si specificano membri che provocano l'assenza di una o più tuple, è possibile che le colonne, le
righe o i dati non vengano più visualizzati. Per questo scenario non è attualmente disponibile alcuna
soluzione. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo n. 944527 della Microsoft Knowledge Base
all'indirizzo http://support.microsoft.com.
È possibile ottenere risultati imprevisti anche se il membro predefinito di una gerarchia non è
presente in tutte le altre gerarchie della dimensione e se si eseguono query su membri di gerarchie
diverse nella stessa dimensione.
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Ad esempio, in un campo incrociato sono presenti i seguenti dati (viene utilizzato il cubo Adventure
Works):
●

Righe: Generate([Adventure_Works].[Conto].[Conti],set([Bilancio di esercizio],[Unità])) nested
with
children([Adventure_Works].[Reparto].[Reparti]->:[YK].[[Reparto]].[Reparti]].&[1]]])

●

Colonna: [Adventure_Works].[Conto].[Numero conto].[Numero conto]

●

Misura: [Adventure_Works].[Misure].[Importo]

Quando si esegue il report, si nota che la query restituisce alcune celle vuote. Si applica quindi il
filtro di dettaglio semplice [Importo]>1 e si esegue il report. Vengono visualizzate solo le etichette
delle righe e tutti i dati e le colonne risultano mancanti.
Nel cubo Adventure Works l'attributo [Conto].[Conti] ha un membro predefinito impostato su
[Utile netto]. Quando viene valutata l'espressione GENERATE set, SSAS cerca in tutto lo spazio
del cubo tutte le coordinate per la dimensione [Conto]. Tali coordinate includono sia [Conto][Tipo
conto].&[] sia [Conto].[Conti].[Utile netto]. Poiché queste due coordinate non sono presenti
all'interno della stessa gerarchia, viene restituito un set vuoto.
Per evitare questo problema, l'amministratore di SSAS deve impostare il membro predefinito del
cubo su un membro presente in tutte le altre gerarchie.

Formattazione imprevista delle celle nei report
Quando si utilizzano origini dati diverse da OLAP e si esegue un report, la formattazione delle celle
può risultare diversa da quella prevista. Alcune celle, ad esempio, possono apparire di dimensioni
molto piccole. Questo problema può essere causato dai valori Null restituiti dalla query.
Per specificare gli elementi visualizzati per un contenitore di dati quando vengono restituiti valori
Null in una query, consultare la Guida dell'utente di Report Studio.
In alcune celle è anche possibile che venga visualizzato un messaggio indicante che le date non sono
valide. Questo problema è specifico di IBM Cognos Transformer e si verifica quando vengono creati
cubi con valori di data sconosciuti. Per ulteriori informazioni, consultare Transformer User Guide.

Differenze tra i report di TM1 Executive Viewer e IBM Cognos BI con origini dati
TM1
Quando si utilizza un'origine dati IBM® Cognos® TM1®, è possibile riscontrare valori di celle diversi
in report confrontabili creati in un'applicazione Studio di IBM Cognos BI e in TM1 Executive
Viewer. Questo si verifica perché il prodotto TM1 Executive Viewer utilizza un algoritmo per la
selezione dei membri predefiniti delle dimensioni non previste che differisce leggermente dai client
OLAP tradizionali.
Per evitare questo problema, quando si filtrano i report nelle applicazioni studio di IBM Cognos
BI, utilizzare filtri di contesto che corrispondono alle selezioni predefinite visualizzate nell'interfaccia
utente di Executive Viewer. Questo assicura che i valori delle celle in IBM Cognos BI corrispondano
ai valori in Executive Viewer.
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L'ordine della struttura di metadati è diversa per le origini dati TM1
Quando si utilizza un'origine dati IBM® Cognos® TM1®, l'ordine dei membri nella struttura di
metadati del riquadro Oggetti inseribili di un'applicazione studio di IBM Cognos BI potrebbe
risultare diverso dall'ordine visualizzato in TM1 Architect.
Per impostazione predefinita, TM1 Architect esegue il rendering dei membri delle gerarchie
utilizzando un algoritmo leggermente diverso rispetto a IBM Cognos BI. IBM Cognos BI esegue
automaticamente il rendering dei metadati dei membri provenienti dalle origini dati TM1 in ordine
gerarchico.
In TM1 Architect, se si desidera verificare il modo in cui un'applicazione studio di IBM Cognos BI
esegue il rendering di una gerarchia, fare clic sul pulsante Ordina gerarchia.

Problemi relativi al calcolo dei dati
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante l'utilizzo di espressioni
per il calcolo dei dati o durante l'aggregazione dei dati nei report.

I riepiloghi nei calcoli di query includono valori Null con origini dati SAP BW
Quando si utilizza un'origine dati SAP BW in IBM® Cognos® Report Studio, nel set di risultati
vengono restituiti valori Null nel database e la funzione di riepilogo count include le celle vuote
nei seguenti scenari:
●

Un calcolo di query include un calcolo aritmetico in cui vengono eseguiti uno o più operandi
NULL e un'aggregazione.

●

Il risultato di un calcolo di query è una costante, ad esempio current_time and current_date.

La funzione di riepilogo count deve in genere escludere valori null.
Per evitare questo problema, per il primo scenario è necessario verificare che entrambi gli operatori
non restituiscano valori Null. L'espressione originale, ad esempio, è [num1]+[num2]. Utilizzare
invece la seguente espressione:
if ([num1] is null) then ( 0 ) else ([num1])
if ([num2] is null) then ( 0 ) else ([num2])

Per il secondo scenario non è disponibile alcuna soluzione.

Risultati Null per i calcoli che utilizzano le origini dati SAP BW
Se si utilizza un'origine dati SAP BW, l'espressione utilizzata nel calcolo viene considerata come un
valore Null se contiene un elemento Null. Ad esempio, il risultato del calcolo espressione = risultato
è Null se una riga o colonna alla quale l'espressione fa riferimento comprende un valore Null.
Per evitare valori Null nei risultati dei calcoli, avere cura di eliminarli prima di creare il calcolo.
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Valori di riepilogo imprevisti in set nidificati
Se un report contiene set nidificati, i riepiloghi diversi da quelli del set interno potrebbero contenere
valori imprevisti. Si supponga, ad esempio, di inserire un riepilogo in un campo incrociato che
contiene un set con anni nelle righe.

Si nidifica quindi un set di linee di prodotti all'interno degli anni.

Si noti che il valore di riepilogo non cambia per rappresentare il totale dei nuovi valori. Questo
problema si verifica perché l'aggregazione within set utilizzata con pacchetti dimensionali non
considera i set nidificati al di sotto del set riepilogato.
Per visualizzare i valori di riepilogo corretti, se i set interno ed esterno non appartengono alla stessa
dimensione, è possibile nidificare una copia dell'elemento di riepilogo interno nell'elemento di
riepilogo esterno, nel modo indicato di seguito.

Risultati non corretti nei riepiloghi con l'utilizzo di origini dati OLAP
Quando si utilizza un'origine dati OLAP, i riepiloghi che si servono di clausole for sfociano in
risultati non corretti.
Questo si verifica perché per le clausole for è necessario accedere alle righe di dettaglio della tabella
dei fatti, mentre le origini dati OLAP non contengono righe di dettaglio.
Questo report, ad esempio, utilizza un'origine dati DMR (Dimensionally-Modeled Relational,
relazionale modellata in modo dimensionale) e contiene i riepiloghi seguenti:
●

mx: maximum ([Entrate] for [Anno (data di spedizione)])

●

mx2: maximum (Aggregate([Entrate]) for [Anno (data di spedizione)])
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Si noti che i valori mx ed mx2 sono diversi, in quanto mx2 è basato su dati visibili mentre mx non
lo è. Il risultato è corretto.
Il report seguente utilizza un'origine dati OLAP e contiene gli stessi riepiloghi.
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Si noti che i valori mx ed mx2 sono ora uguali. Entrambi i riepiloghi sono basati su dati visibili. Il
valore mx non è corretto.
Vengono visualizzati risultati non corretti anche nei riepiloghi a piè di pagina.
Per evitare tale inconveniente, quando si utilizzano origini dati OLAP è opportuno verificare che il
parametro che precede la clausola for sia una funzione aggregate.

Risultati non corretti con misure temporali e PowerCube di IBM Cognos
Se in un report viene utilizzata un'origine dati PowerCube di IBM® Cognos® e la seguente
combinazione di elementi di dati, verranno restituiti risultati non corretti:
●

una misura con Rollup stato temporale impostato su Media o Media ponderata

●

un'espressione aggregate (membri da dimensione temporale)

●

un'intersezione con un membro in una gerarchia temporale relativa

Per evitare risultati non corretti, non utilizzare questa combinazione nei report.

Differenze tra i report di TM1 Executive Viewer e IBM Cognos BI con origini dati
TM1
Quando si utilizza un'origine dati IBM® Cognos® TM1®, è possibile riscontrare valori di celle diversi
in report confrontabili creati in un'applicazione Studio di IBM Cognos BI e in TM1 Executive
Viewer. Questo si verifica perché il prodotto TM1 Executive Viewer utilizza un algoritmo per la
selezione dei membri predefiniti delle dimensioni non previste che differisce leggermente dai client
OLAP tradizionali.
Per evitare questo problema, quando si filtrano i report nelle applicazioni studio di IBM Cognos
BI, utilizzare filtri di contesto che corrispondono alle selezioni predefinite visualizzate nell'interfaccia
utente di Executive Viewer. Questo assicura che i valori delle celle in IBM Cognos BI corrispondano
ai valori in Executive Viewer.

Discrepanze anomale nei calcoli numerici
È possibile che durante i calcoli si rilevino delle discrepanze anomale, dovute ad errori di
arrotondamento. Ad esempio:
●

Si eseguono i test di regressione e si riscontrano differenze in valori numerici. La differenza è
dovuta soltanto all'arrotondamento dei valori decimali.

●

Si sceglie di non visualizzare gli zeri nei report, ma gli zeri sono visualizzati comunque per via
dei decimali (ad esempio 0,00000000000000426) che vengono arrotondati a zero nei report.

I problemi di arrotondamento non sono specifici del software IBM® Cognos®. Essi possono apparire
in un qualunque ambiente in cui è richiesto un arrotondamento.

Errori di arrotondamento dei binari
Si possono verificare delle discrepanze nei calcoli a causa di errori di arrotondamento binario. Ad
esempio, se il numero 1.1 è rappresentato come un numero binario a virgola mobile, e il formato
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del report include un grande numero di posti decimali, il numero 1.1 può essere simile a
1.09999999999997.
Se il report è formattato per utilizzare solo un decimale, viene effettuato l'arrotondamento dei
decimali in compensazione dell'arrotondamento binario. In questo modo il numero appare come
1.1 quando in realtà è 1.09999999999997. Quando nel calcolo si utilizzano i numeri, si possono
avere errori di arrotondamento. Ad esempio, il calcolo in Microsoft® Excel utilizza numeri binari
(senza arrotondamento dei decimali), ma la formattazione numerica nei report mostra
l'arrotondamento dei decimali, che può creare delle piccole discrepanze.

Errori di arrotondamento nella divisione
I calcoli che tipicamente implicano la divisione incorrono in errori di arrotondamento,
indipendentemente da come sono rappresentati i numeri. Esempi di questi calcoli sono le medie e
le percentuali di base.

Linee guida di creazione dei report per minimizzare l'effetto dell'arrotondamento
La miglior soluzione consiste nel modificare il modello di schema o cubo del database sottostante,
ma quest'operazione potrebbe non essere sempre possibile. Un'altra soluzione possibile è minimizzare
l'effetto dell'arrotondamento, seguendo queste linee guida nella creazione di report e di modelli in
FrameWork Manager e per i cubi esterni OLAP:
●

Evitare, se possibile, di archiviare dati in formato virgola mobile. Questo vale in particolare
per i valori di valuta, che dovrebbero essere archiviati come decimali a punto fisso o come interi
con un valore di scala come ad esempio 2.
Ad esempio, in un cubo, il Ricavo per Attrezzatura da campeggio nel 2004 è di $20.471328,88.
Se i dati del ricavo vengono archiviati come numeri a virgola mobile, quando si ricalcola il
ricavo si possono verificare errori di arrotondamento.
Gli errori di arrotondamento possono presentare piccole differenze, a seconda dell'ordine di
calcolo. Se viene prima calcolato il ricavo per Prodotti e per secondo il ricavo per Ora, può
risultare un errore di arrotondamento diverso se per Ora il ricavo è calcolato per primo e
Prodotti è calcolato per secondo.
Il ricavo totale può essere calcolato come il numero precedente. È possibile che vi sia una leggera
discrepanza, ad esempio, $20.471.328,8800001 rispetto a $20.471.328,88. Il numero interno
può essere leggermente diverso da quello visualizzato. Il numero può anche variare in diverse
esecuzioni dello stesso report, a seconda dell'ordine in cui il motore OLAP effettua il calcolo.

●

Evitare se possibile le divisioni nei report. Se non si può fare a meno di ricorrere alla divisione,
cercare di posticiparla il più possibile nel processo di calcolo. Ad esempio, anziché Total(
[Revenue]/1000), usare Total([Revenue])/1000.

●

Quando si eseguono dei confronti, aggiungere un margine per consentire l'arrotondamento.
Ad esempio, si vuole che [Profit %] sia un valore frazionario sotto forma di percentuale senza
decimali. Tuttavia, il filtro [Profit %]<>0 (o [Profit %] NON COMPRESO TRA 0 e 0) rifiuta
i valori pari a zero e può ancora restituire valori visualizzati come 0% dopo la formattazione.
Per evitare questo problema, applicare il filtro in uno dei due seguenti modi:
●

[Profit %] NON COMPRESO TRA -0,005 e 0,005
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●

([Profit %] <- 0,005) O ([Profit %]> 0,005)

Notare che 0,005 è equivalente a 0,5%, che viene visualizzato come 0% o 1%, a seconda delle
perdite di precisione dei valori a virgola mobile.
In alcuni casi, è preferibile controllare gli errori di arrotondamento arrotondando i valori
esplicitamente. Ad esempio, anziché [Profit %] > 0,1, usare round([Profit %],2 > 0,1.
●

Ricalcolare i numeri ogni volta anziché riutilizzare i calcoli che potrebbero contenere dei decimali
arrotondati.

Per Microsoft® Analysis Services 2005/2008 possono valere ulteriori considerazioni, soprattutto in
caso di confronto di risultati di report ottenuti con esecuzioni diverse (come nel caso di Lifecycle
Manager). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione Microsoft.

Errore HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE durante l'applicazione di filtri
a una colonna _make_timestamp
Poiché non è possibile filtrare una colonna _make_timestamp, verranno visualizzati i seguenti
messaggi di errore:
UDA-SQL-0114 Il cursore fornito per l'operazione "sqlOpenResult" non è attivo
UDA-SQL-0206 Il driver OLEDB ha restituito il seguente valore: HRESULT= DB_E_
CANTCONVERTVALUE
RSV-SRV-0025 Impossibile eseguire questa richiesta
La soluzione consiste nell'applicare il filtro dopo l'aggregazione e non prima.

Problemi relativi alla distribuzione di report
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante la distribuzione di
report.

Il collegamento di un report incluso in una notifica tramite posta elettronica non
funziona correttamente
In caso di mancato funzionamento del collegamento di un report incluso in una notifica tramite
posta elettronica, è possibile che l'URI del gateway non sia configurato correttamente.
È necessario modificare la parte del nome host dell'URI del gateway da localhost all'indirizzo IP
del computer o al nome del computer. Se l'URL nel messaggio di posta elettronica contiene localhost,
gli utenti remoti non potranno aprire il report.

Il report non contiene alcun dato
Se in IBM® Cognos® Event Studio un agente in esecuzione su un'origine dati DMR (DimensionallyModeled Relational) passa valori a un report basato su un'origine relazionale, è possibile che il
report non contenga alcun dato.
Quando l'origine è dimensionale, l'agente passa nomi univoci di membro (MUN) al report di
destinazione. Se il report di destinazione è basato sulla stessa origine dimensionale, viene eseguito
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correttamente. Se, tuttavia, il report è basato su un'origine relazionale, l'agente deve passare valori
(non nomi univoci di membro) per garantire l'esecuzione corretta del report.

Procedura per la conversione di un MUN (nome univoco di membro) in un valore
1. Trascinare l'elemento dati dalla struttura Oggetti inseribili nel campo Valore della pagina delle
attività di report.
2. Fare clic nel campo.
3. Scegliere Didascalia dal menu Inserisci.

I collegamenti ipertestuali inclusi nei messaggi di posta elettronica vengono
rimossi al salvataggio dell'agente
In Event Studio i collegamenti ipertestuali vengono rimossi quando viene salvato l'agente. Perché
i collegamenti vengano mantenuti nei messaggi creati dagli agenti, l'amministratore deve consentire
l'inserimento di collegamenti nei messaggi di posta elettronica.

Procedura per il mantenimento dei collegamenti nei messaggi di posta elettronica
1. Aggiungere la seguente riga al file templates/ps/portal/system.xml:
<param name="allow-email-links">true</param>
2. Riavviare il server.
Nota: l'aggiunta di questa impostazione non corregge gli agenti esistenti.

Procedura per l'inserimento di un collegamento in un messaggio di posta elettronica
1. Evidenziare una parte del testo nel messaggio di posta elettronica.
2. Premere CTRL+K.
3. Immettere un URL nella casella visualizzata.

Errori nell'esecuzione dei task del servizio Web
Quando si esegue un task del servizio Web può verificarsi uno dei seguenti errori:
CNC-ASV-0001 Si è verificato il seguente errore generale del servizio agente: java.lang.
StackOverflowError
CNC-ASV-0007 Errore attività del servizio Web agente.
Per evitare questo errore, modificare il file bootstrap_win32.xml nella cartella bin in modo da
aggiungere il parametro ThreadStackSize (Xss):

Procedura
1. Aprire il file posizione_c10\bin\bootstrap_win32.xml in un editor XML.
2. Aggiungere il parametro seguente al file:
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<process name="catalina"> ...<param condName="${java_vendor}"
condValue="Sun">-XX:MaxPermSize=128m</param><param condName="${java_vendor}"
condValue="IBM">-Xss128m</param>

Non è possibile chiamare SDK da Event Studio
Benché in IBM® Cognos® Event Studio sia disponibile una funzionalità che consente di inserire un
servizio Web come attività, non è possibile chiamare il servizio Web IBM Cognos SDK. A causa
della complessità di SDK e dei tipi di dati e delle opzioni, la funzionalità del servizio Web di Event
Studio non è in grado di gestire IBM Cognos SDK.
L'eccezione a questa regola è rappresentata dal comando trigger, che può essere chiamato da Event
Studio.

Il salvataggio di un report richiede troppo tempo
Quando si salva un report, viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome con un messaggio
relativo al caricamento. Il report non viene salvato fino al termine del caricamento, operazione che
può richiedere molto tempo.
Questo problema verrà risolto nella prossima versione di IBM® Cognos® BI.
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Durante l'esecuzione, la visualizzazione o la stampa di report, è possibile che si verifichino alcuni
problemi. Per ulteriori informazioni sui report, consultare la Guida dell'utente di IBM® Cognos®
Connection.

Problemi relativi all'esecuzione di report e analisi
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante l'esecuzione di report.

I riepiloghi presenti nei report non corrispondono ai membri visibili
Se un campo incrociato o un grafico creato in IBM® Cognos® Report Studio tramite un'origine dati
dimensionale include in un bordo una funzione set dipendente dal contesto, ad esempio filter o
topCount, i riepiloghi non corrispondono ai membri visibili. Questo problema si verifica quando

i riepiloghi utilizzano la modalità di aggregazione within set.
Il problema si verifica perché un riepilogo che utilizza la modalità di aggregazione within set
utilizza un set dipendente dai membri che interseca nel bordo opposto. Il seguente campo incrociato,
ad esempio, include come colonne i primi tre prodotti restituiti. Di seguito viene fornita l'espressione
utilizzata per generare la colonna:
topCount([Prodotto],3,[Quantità restituita])

dove [Prodotto] è il livello.

I valori di riepilogo per Total(ProdottiRestituiti) e Minimum(ProdottiRestituiti) per tutte le righe
ad eccezione di Europa Centrale non corrispondono ai valori dei membri presenti nel campo
incrociato. Di conseguenza, i primi tre prodotti restituiti in tutte le aree ad eccezione dell'Europa
Centrale non sono Lozione protettiva contro gli insetti Elixir Plus 89110, Lozione protettiva contro
gli insetti Elixir Pro 90110 e Protezione solare 30 94110. Si noti che i valori di riepilogo per
Total(Area) e Minimum(Area) non corrispondono ai valori dei membri visibili. Questo è dovuto
al fatto che tali valori di riepilogo rappresentano le quantità totale e minima restituite per i tre
prodotti in ciascuna area.
È possibile visualizzare i tre primi prodotti restituiti in ogni area trascinando le colonne a destra
delle righe, creando il campo incrociato con bordo unico riportato di seguito.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Per ottenere valori di riepilogo che riflettano i membri visibili, modificare l'espressione dell'elemento
dati contenente la funzione set dipendente dal contesto in modo che includa una tupla bloccata sul
membro predefinito di ogni gerarchia visualizzata nel bordo opposto. Per questo esempio, modificare
l'espressione nel modo seguente:
topCount([Prodotto],3,tuple([Quantità restituita], defaultMember([Sito rivenditore])))

dove [Prodotto] è il livello e [Sito rivenditore] è la gerarchia.
Quando si esegue il report, tutti i valori di riepilogo riflettono i membri visibili presenti nel campo
incrociato.
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Quando si utilizzano la soppressione e le righe nidificate, si verificano risultati
imprevisti per i report di Analysis Studio
In IBM Cognos Viewer si esegue un report di IBM Cognos Analysis Studio per cui sono state
impostate interruzioni di pagina. I dettagli vengono visualizzati solo nella pagina che contiene
l'elemento per cui è applicata la soppressione, mentre in tutte le altre pagine vengono visualizzati
solo gli elementi di riepilogo.
Questa situazione può essere dovuta a una combinazione delle seguenti condizioni:
●

Il report contiene livelli nidificati.

●

La soppressione viene applicata a un elemento nidificato all'interno del gruppo più esterno.

●

Nelle opzioni del report, l'impostazione relativa alle interruzioni di pagina è applicata ai gruppi
più esterni sulle righe.

Per evitare questo risultato, in Analysis Studio è possibile effettuare le seguenti operazioni:
●

Nelle opzioni del report, deselezionare l'impostazione relativa alle interruzioni di pagina.

●

Spostare il gruppo più esterno nell'area dei filtri di contesto prima di applicare la soppressione.

●

Rimuovere tutte le soppressioni.
È inoltre possibile eseguire il report così com'è. Per impedire la visualizzazione di questo
messaggio, scegliere Opzioni del report dal menu Esegui. Nella scheda Visualizzazione
deselezionare la casella di controllo in Pagina di avviso.
Se non si dispone dell'accesso ad Analysis Studio, rivolgersi all'amministratore.

Definizione delle lingue per le origini dati OLAP
Quando si pubblica una definizione di cubo in IBM Cognos Connection, è necessario identificare
tutte le lingue che rappresentano i dati contenuti nel cubo. Se si aggiunge una lingua al modello
dopo la pubblicazione del cubo, gli utenti con impostazioni internazionali che corrispondono a
quelle nella lingua aggiunta potrebbero scoprire che Analysis Studio non riconosce i riferimenti ai
nomi univoci dei membri. Non vi sono conseguenze per gli utenti le cui impostazioni internazionali
corrispondono all'elenco di lingue originale.
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Nel campo incrociato vengono visualizzate percentuali mentre nel grafico vengono
visualizzati valori
Quando nel campo incrociato viene calcolata la percentuale del totale per un elemento, i valori non
vengono visualizzati come percentuali nel grafico.

Non è possibile eseguire il drill quando la didascalia rappresenta una stringa vuota
o a lunghezza zero
In Analysis Studio, un modello dimensionale applicato a dati relazionali può restituire nella riga o
nella colonna una didascalia a lunghezza zero (") o vuota (' '). In questo caso, non è possibile
eseguire il drill-up o il drill-down dal set perché non viene visualizzato alcun collegamento.
Se questo problema si verifica, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla didascalia
e scegliere Drill-up o Drill-down dal menu di scelta rapida.

DPR-ERR-2082 L'errore completo è stato registrato da CAF con SecureErrorID
Non è possibile eseguire un report in IBM Cognos Connection. Vengono visualizzati i seguenti
messaggi di errore:
DPR-ERR-2082 Si è verificato un errore. Contattare l'amministratore. L'errore completo è stato
registrato da CAF con SecureErrorID: timestamp-#numero.
RSV-DR-0002 Impossibile eseguire questa richiesta.
Questi messaggi di errore non indicano un problema di IBM Cognos Application Firewall.
È possibile visualizzare un messaggio di errore più dettagliato nel file c8server.log, disponibile nella
directory dei file di registro del server IBM Cognos Business Intelligence.

Procedura per la visualizzazione di un messaggio di errore dettagliato
1. Aprire il file cogserver.log, disponibile nella directory posizione_c10\logs del server IBM Cognos
Business Intelligence.
2. Cercare la voce SecureError o la combinazione di timestamp e numero di errore visualizzata
nel messaggio di errore, ad esempio 2004-06-29-15:15:03.796-#8.
3. Il messaggio di errore viene visualizzato al di sotto dell'intestazione SecureErrorID.

Se per una colonna viene creato un alias utilizzando il nome di colonna effettivo,
in Query Studio non viene generata un'istruzione SELECT DISTINCT
Quando si applica un filtro a un nome di colonna, se per la colonna a cui si fa riferimento viene
creato un alias digitando manualmente tale alias nell'oggetto della query SQL, la query non genera
un'istruzione SELECT DISTINCT.
Per evitare questa situazione, non digitare manualmente l'alias. In IBM Cognos Framework Manager
rinominare invece la colonna facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Rinomina.
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Non è possibile trovare il database nel Content Store (Errore QE-DEF-0288)
Quando si esegue un report da IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Connection o Report
Studio, non è possibile recuperare dati dal database selezionato.
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
QE-DEF-0288 Impossibile trovare il database.
Se questo errore non si verifica quando si accede come amministratore, per risolvere il problema
verificare che l'utente disponga di autorizzazioni per il profilo di accesso incorporato. Se l'errore
si verifica in ogni caso, l'origine dati non è stata creata. Creare l'origine dati con il nome indicato
nel messaggio di errore.

Si verificano errori di analisi durante l'apertura o l'esecuzione di un report
aggiornato
Nelle versioni precedenti di ReportNet® e IBM Cognos Business Intelligence è inclusa la funzione
cast_Date per i report in esecuzione in un database Oracle. Questa funzione non è disponibile per

Oracle in IBM Cognos 8.1.2 MR1 e versioni successive. Se un report che utilizza un database Oracle
include la funzione cast_Date, verranno restituiti errori di analisi quando si tenta di aprire o
eseguire il report.

Si verificano errori di overflow quando un valore di un campo incrociato è
costituito da più di 19 caratteri
In un report con campi incrociati i valori supportano un massimo di 19 caratteri, inclusa la virgola
decimale. Se un valore supera le 19 cifre, si verifica un errore di overflow. Per impostazione
predefinita, la precisione decimale è impostata su 7 cifre, per cui la quantità di numeri interi è
limitata a 11 cifre.
Per utilizzare più di 11 numeri interi, è necessario modificare il file qfs_config.xml nella directory
posizione_c10\configuration.

Lo spazio per la directory TEMP risulta esaurito in IBM Cognos BI
Per impostazione predefinita, i file temporanei vengono archiviati nella directory posizione_c8/temp
di IBM Cognos Business Intelligence. La quantità di spazio necessario per la directory dei file
temporanei dipende da diversi fattori, inclusi il numero e il tipo di report creati.
Il seguente messaggio di errore indica l'esaurimento dello spazio per la directory dei file temporanei:
QE-DEF-0177 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione 'sqlOpenResult'.
UDA-SQL-0114 Il cursore fornito per l'operazione "sqlOpenResult" non è attivo.
UDA-TBL-0004 Errore di scrittura durante l'elaborazione di un file temporaneo.
Se si verifica questo errore, controllare che nel disco in cui si trova la directory dei file temporanei
sia disponibile una quantità di spazio adeguata. Si consiglia inoltre di eliminare periodicamente i
file superflui da tale directory.
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Un report non viene eseguito nel modo previsto
Se il modello contiene errori o impostazioni del regolatore non corrette, è possibile che il report
non venga eseguito nel modo previsto.

Procedura per la verifica del modello
1. Aprire il modello in Framework Manager.
2. Verificare che i regolatori siano impostati su disallow.
3. Nella vista del diagramma verificare che non siano presenti errori di unione incrociata o unioni
ambigue.
4. Verificare l'eventuale assenza di un oggetto della query nel pacchetto.
5. Eseguire la funzione di verifica del modello e correggere eventuali errori rilevati.

Problemi di prestazioni durante la visualizzazione di più attributi tramite origini
dati DMR (Dimensionally-Modeled Relational, relazionali modellate in modo
dimensionale)
Se si visualizzano più attributi per gli elementi di un set presente nel campo incrociato, è possibile
selezionare solo un attributo alla volta. Di conseguenza, in Analysis Studio viene eseguita una query
per ciascuno degli attributi selezionati.
L'utilizzo di questo approccio su un'origine dati relazionale ha un impatto significativo sulle
prestazioni a causa della necessità di eseguire query per recuperare gli attributi e i relativi valori.
È possibile selezionare più attributi per un set di un campo incrociato selezionato in Analysis Studio
utilizzando il riquadro Proprietà. Se si selezionano più attributi prima di fare clic su OK o Applica
nella finestra di dialogo, viene eseguita un'unica query per tutti gli attributi selezionati anziché una
per attributo. Una selezione multipla nell'interfaccia utente rappresenta l'approccio consigliato per
consentire la visualizzazione di più attributi per pacchetti di origini dati DMR, grazie all'impatto
ridotto in termini di prestazioni sull'origine dati relazionale.

Si verifica un errore nella versione giapponese di Internet Explorer 7 durante
l'esecuzione di un report Excel in Analysis Studio
Quando si chiude la versione giapponese di Microsoft® Internet Explorer 7 installata su Windows®
XP SP2 durante l'esecuzione di un report di Analysis Studio in formato Excel, è possibile che si
verifichi un errore.
Per risolvere il problema, Microsoft consiglia di annullare la registrazione del file msctf.dll utilizzando
il seguente comando:
Regsvr32/U Msctf.dll

Questo file con estensione dll fa parte dell'applicazione di riconoscimento vocale ctfmon.exe. È
possibile disattivare tutte le applicazioni di riconoscimento vocale installate nel computer prima di
annullare la registrazione del file con estensione dll.
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Per maggiori informazioni sulla disattivazione del riconoscimento vocale, vedere l'articolo 313176
della Microsoft Knowledge Base.

Durante l'esecuzione di un report viene visualizzato l'errore ORA-00907
Quando si utilizza un'origine dati Oracle 9.2, in alcuni casi è possibile che più operazioni di unione
o operazioni di unione nidificate abbiano esito negativo e producano il seguente errore:
ORA-00907: missing right parenthesis
Una query che utilizza un'unione esterna sinistra e una condizione di clausola ON restituisce valori
zero anziché valori Null.

I report pianificati non vengono eseguiti
I report pianificati, in precedenza eseguiti correttamente, non vengono più eseguiti. Viene visualizzato
il seguente messaggio di errore:
CAM.AAA Si è verificato un errore durante l'autenticazione dell'utente
Questo problema può verificarsi se un utente ha modificato la password. IBM®Cognos® Business
Intelligence utilizza una copia dell'ID utente e della password per eseguire il report pianificato.
Quale soluzione, l'utente deve rinnovare le proprie credenziali.

Procedura per il rinnovo delle credenziali
1. Richiedere all'utente che ha pianificato il report di accedere a IBM Cognos Connection.
2. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Opzioni Area personale, quindi su Preferenze.
3. Nella scheda Personale scorrere fino alla sezione Credenziali.
4. Fare clic su Rinnova credenziali.
Si noti che questa procedura non si applica agli utenti di un dominio di IBM Cognos Series 7.

Non è possibile trovare la tabella o la vista nel dizionario
Quando si esegue un report, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
La tabella o la vista "xxx" non è stata trovata nel dizionario.
Questo problema può verificarsi se le autorizzazioni non sono state impostate correttamente.
Verificare che l'utente definito nell'origine dati disponga di privilegi SELECT per la tabella interessata.

In IBM Cognos Connection vengono visualizzate più lingue quando si utilizzano
esempi
Quando si ripristina il file Cognos_samples.zip nella cartella webcontent/samples/content, in tale
file è presente contenuto in più lingue. Quando si modificano le impostazioni internazionali nel
computer, i report vengono visualizzati nella lingua specificata per il computer. Questo
comportamento non si applica ai PowerCube di IBM Cognos di esempio. Quando si ripristina
Cognos_Powercube.zip, viene configurata una cartella diversa per ogni lingua. Se si seleziona un
PowerCube dalla cartella di una lingua diversa da quella specificata dalle impostazioni internazionali
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del computer in uso, in IBM Cognos Connection verrà visualizzata una combinazione di lingue
diverse.
Per risolvere il problema, sono disponibili due opzioni:
●

Reinstallare Cognos_Powercube.zip. Verificare innanzitutto che le impostazioni internazionali
del computer siano coerenti con la lingua del pacchetto di PowerCube che si desidera installare.
Installare quindi solo il pacchetto incluso nella cartella della lingua che corrisponde alle
impostazioni internazionali.

●

In alternativa, in IBM Cognos Connection aprire ogni pacchetto PowerCube, fare clic sul
pulsante Imposta proprietà quindi, nella casella Lingua, selezionare la lingua del PowerCube
di IBM Cognos.

Non è possibile selezionare più formati di report durante l'esecuzione di un report
Quando si esegue un report con opzioni, se l'opzione di recapito è impostata sulla visualizzazione
del report non è possibile selezionare più formati.
Prima di selezionare più formati nella pagina Esegui con opzioni avanzate, è necessario impostare
l'opzione Consegna su Salva il report, stampalo o invia un messaggio di posta elettronica.

Un report non viene eseguito in base alla pianificazione
È possibile che un report pianificato non venga eseguito o che venga annullato da un amministratore.
Per visualizzare la cronologia delle esecuzioni e lo stato di esecuzione di un report pianificato, oltre
che per visualizzare informazioni dettagliate sul motivo della mancata esecuzione di un report
pianificato, effettuare le seguenti operazioni:

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic sul pulsante Opzioni Area personale, quindi su Attività e
pianificazioni personali, Pianificazioni.
2. Fare clic sulla freccia accanto all'elemento per visualizzare il menu Azioni, quindi fare clic su
Visualizza cronologia esecuzioni.
Viene visualizzata la pagina Visualizza cronologia esecuzioni.
3. Per visualizzare i dettagli della cronologia delle esecuzioni, nella colonna Azioni fare clic sul
pulsante Visualizza dettagli della cronologia delle esecuzioni.

Un'analisi o un report non viene eseguito a causa di elementi mancanti
Quando si tenta di eseguire un report o un'analisi, viene visualizzato un messaggio indicante che
uno o più elementi non sono presenti o sono stati modificati. Ogni elemento mancante viene elencato
in base al nome univoco membro. Il nome univoco di membro include il percorso completo all'interno
della gerarchia per l'elemento. Quando si posiziona il cursore su un elemento nel riquadro Oggetti
inseribili, il nome univoco del membro relativo all'elemento viene visualizzato in una descrizione
comando. Questa situazione può verificarsi se i membri sono stati modificati o rimossi dall'origine
dati. Il problema può verificarsi anche quando si tenta di eseguire un report che utilizza elementi a
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cui non è consentito accedere. Un amministratore, ad esempio, può creare un'analisi che include
elementi a cui non è possibile accedere perché non si dispone dell'autorizzazione necessaria.
La soluzione consiste nell'individuare un elemento sostitutivo adatto nel riquadro Oggetti inseribili
e trascinarlo nella colonna Nuovo elemento. A questo punto, l'analisi o il report viene eseguito.

Non è possibile visualizzare il burst di un report
Quando si esegue il burst di un report, l'output di ogni operazione di burst viene inviato all'elenco
di destinatari associato. Se un elenco di destinatari contiene voci non valide, si verificano i seguenti
problemi:
●

L'output dell'operazione di burst non viene salvato in IBM Cognos Content Manager.
Di conseguenza, non è possibile visualizzare l'output in IBM Cognos Connection.

●

Se si sceglie di inviare l'output tramite posta elettronica, solo i destinatari validi riceveranno
un messaggio di posta elettronica. Benché l'output venga inviato come allegato se si seleziona
la casella di controllo Allega il report, non viene generato alcun collegamento se si seleziona la
casella di controllo Includi un collegamento al report.

●

Il seguente messaggio di errore viene visualizzato nella cronologia delle esecuzioni relativa al
report, dove il parametro 1 è la chiave burst, il parametro 2 è l'elenco dei destinatari e il
parametro 3 contiene i messaggi di errore restituiti da Content Manager:
Si è verificato un errore durante il salvataggio dell'output per l'istanza del burst <param
type="string" index="1"/> con i destinatari (<param type="string" index="2"/>). I dettagli
sono riportati qui di seguito: <param type="string" index="3"/>
Nota: l'elenco dei destinatari include sia i destinatari validi che quelli non validi.

Si supponga, ad esempio, di utilizzare un report configurato per il burst su Paese e i cui destinatari
fanno parte del personale dirigente. L'esecuzione di report produce i seguenti paesi e destinatari:
●

Canada: John, Mary

●

Stati Uniti: Peter, Frank

●

Francia: Danielle, Maryse

Frank è un destinatario non valido. Gli output delle operazioni di burst per Canada e Francia
vengono salvati in Content Manager, ma non l'output per gli Stati Uniti. Se si è scelto di inviare un
messaggio di posta elettronica a ogni destinatario e si è selezionata la casella di controllo Includi
un collegamento al report, il messaggio di posta elettronica a Peter non conterrà un collegamento
all'output per gli Stati Uniti. Il messaggio di errore generato conterrà Peter e Frank come valori per
il parametro 2, senza alcuna indicazione sulla validità o meno di tali valori.

Procedura per la correzione o la rimozione di destinatari burst
1. Visualizzare il messaggio di errore nella cronologia delle esecuzioni relativa al report.
2. Nell'elenco dei destinatari determinare i destinatari non validi.
Potrebbe essere necessario rivolgersi all'amministratore per individuare i destinatari non validi.
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3. Correggere o rimuovere i destinatari non validi.
La correzione o la rimozione di destinatari non validi dipende dal modo in cui è stato definito
l'elenco di destinatari, ad esempio tramite un campo calcolato o una tabella burst.
4. Eseguire nuovamente il report.

PCA-ERR-0057 Errore di analisi ricorsiva
Quando si esegue un report, è possibile che si verifichi il seguente errore:
PCA-ERR-0057 L'analisi ricorsiva ha superato il limite consentito. Traccia membro calcolata:
COG_OQP_USR_Aggregate(Tipo rivenditore): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1:
COG_OQP_USR_Aggregate(Tipo rivenditore): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1:
COG_OQP_USR_Aggregate(Tipo rivenditore): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1:
COG_OQP_USR_Aggregate(Tipo rivenditore): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1
Questo errore può verificarsi quando due o più elementi dati formano un'analisi ricorsiva. Nell'errore
precedente, il calcolo di Aggregate(Tipo rivenditore) dipende da un'espressione di colonna, che è a
sua volta dipendente da Aggregate(Tipo rivenditore). La relazione ciclica, pertanto, non può essere
risolta.
Per evitare questo problema, verificare che i calcoli non abbiano relazioni cicliche.

Errore di overflow aritmetico durante l'esecuzione di un report in formato PDF
Se si utilizza un'origine dati di Microsoft SQL Server 2005 e il report include aggregazioni, durante
l'esecuzione del report in formato PDF è possibile che venga restituito il seguente errore:
RQP-DEF-0177 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione 'sqlOpenResult'
status='-28'. UDA-SQL-0114 Il cursore fornito per l'operazione "sqlOpenResult" non è attivo.
UDA-SQL-0564 [Provider Microsoft OLE DB per SQL Server] Errore di overflow aritmetico
durante la conversione dell'espressione nel tipo di dati int (SQLSTATE=22003,
SQLERRORCODE=8115).
Questo errore si verifica perché l'azione viene eseguita nel database e le dimensioni del tipo di dati
del database sono troppo piccole.
L'errore non si verifica in IBM Cognos Business Intelligence versione 8.3 o precedenti perché in
queste versioni l'aggregazione viene elaborata dal server Business Intelligence a livello locale. Nelle
versioni 8.4 o successive l'aggregazione viene elaborata a livello di database.
Per evitare questo problema, aumentare le dimensioni del tipo di dati del database.

RQP-DEF-0177 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione
'sqlPrepareWithOptions' status='-69' Errore UDA-SQL-0043.
Non è possibile eseguire un report in Report Studio o Query Studio e vengono visualizzati i seguenti
messaggi di errore:
RQP-DEF-0177 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione
'sqlPrepareWithOptions' status='-69' UDA-SQL-0043 Il database sottostante ha rilevato un errore
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durante l'elaborazione della richiesta SQL.[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata Database]
La corrispondenza parziale della stringa richiede operandi carattere
Questi messaggi di errore non indicano un problema di IBM Cognos Application Firewall.
Si è verificato un problema dovuto alla mancata conversione degli elementi dati numerici da parte
dell'origine dati. Chiedere all'amministratore di consultare la sezione Attivazione della conversione
di chiavi di ricerca numeriche in stringhe nelle query nella Guida all'amministrazione e alla protezione
di IBM Cognos Business Intelligence.

Problemi relativi alle prestazioni durante l'esecuzione di report
In questa sezione vengono descritti i possibili problemi relativi alle prestazioni che possono verificarsi
durante l'esecuzione di report in IBM® Cognos® Connection.

Errore di timeout CGI durante il trasferimento di dati in componenti di IBM
Cognos BI
Quando si eseguono operazioni tramite il browser Web, viene visualizzato il seguente messaggio
di errore:
Timeout CGI. Il server ha eliminato il processo.
L'errore si verifica quando si utilizza Windows Internet Information Services (IIS) come server Web
e il gateway è configurato per l'utilizzo di CGI. In IIS è impostato un timeout predefinito per le
applicazioni CGI.
Per risolvere il problema, è possibile configurare il gateway per l'utilizzo di ISAPI. In IIS non è
impostato un timeout predefinito per le applicazioni ISAPI. In alternativa, se si desidera continuare
a utilizzare un gateway CGI, è possibile aumentare il timeout CGI in IIS.

Procedura per la modifica del gateway in ISAPI
1. Nel computer gateway avviare IBM Cognos Configuration.
2. In Ambiente modificare la parte relativa all'URI del file cognos.cgi per la proprietà URI gateway
in cognosisapi.dll.
3. Nel browser Web specificare l'URI ISAPI:
http://nome_computer/ibmcognos/isapi

Procedura per l'aumento del timeout CGI
1. Negli strumenti di amministrazione di Microsoft® Windows®, aprire Internet Information
Services.
2. Nel nodo del computer locale fare clic con il pulsante destro del mouse su Siti Web e scegliere
Proprietà.
3. Nella scheda Home directory fare clic su Configurazione.
4. Nella scheda Opzioni elaborazione aumentare il valore di timeout dello script CGI.
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Errore BAPI BAP-ERR-0002
Quando si utilizza IBM Cognos Business Intelligence con un'origine dati SAP BW, è possibile che
venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
BAP-ERR-0002 BAPI error occurred in function module BAPI_MDDATASET_CHECK_SYNTAX.
Error occurred when starting the parser.
Questo errore è in genere dovuto a un overload del server SAP BW.
Per risolvere il problema, riavviare il server IBM Cognos Business Intelligence o chiudere tutte le
connessioni aperte da SAP BW Administrator Workbench.

In HP-UX viene restituito un errore di memoria esaurita
In HP-UX l'impostazione predefinita relativa ai thread per processo è troppo bassa per la maggior
parte delle applicazioni JavaTM.
Per evitare errori di memoria esaurita, aumentare il valore per i seguenti parametri del kernel:
●

max_thread_proc

●

nkthread.

Nota: il parametro nkthread deve essere pari al doppio del valore del parametro max_thread_proc.
Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web HP.

Una query risulta lenta quando si filtra testo non ASCII
Quando si utilizza un'origine dati SAP BW e si definiscono filtri di intervallo su valori di testo non
ASCII, ad esempio nomi di città contenenti caratteri accentati, l'esecuzione della query può richiedere
più tempo. Questo problema si verifica perché il filtro deve essere eseguito nel server applicazioni
e non nel server SAP BW, dato che SAP BW 3.0B supporta solo le query che utilizzano valori ASCII.
Per evitare questo problema, non filtrare valori non ASCII.

L'esecuzione dell'output del report richiede un'eccessiva quantità di tempo
In IBM Cognos Connection si fa clic su Esegui con opzioni e si seleziona l'opzione di recapito Salva
il report. Questa azione determina la restituzione di tutti i dati, l'esecuzione del rendering del report
e l'archiviazione del report nel Content Store, operazioni che richiedono una quantità di tempo
elevata.
Per ridurre i tempi, eseguire il report in modo manuale utilizzando il comando Esegui, che genera
il report una pagina per volta.

Il report viene eseguito lentamente
Le seguenti domande facilitano la ricerca delle cause della lentezza di esecuzione di un report.
●

L'ambiente IBM Cognos è conforme agli ambienti supportati?
Per un elenco degli ambienti supportati, vedere il sito www.ibm.com.

●

Il report è sempre stato eseguito lentamente o si tratta di un problema recente?
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Se il problema è recente, è possibile individuare un evento verificatosi appena prima del
rallentamento dell'esecuzione del report? Ad esempio, sono state eseguite modifiche delle
impostazioni di configurazione, modifiche delle impostazioni di ottimizzazione, un recente
aggiornamento in seguito al quale non sono state applicate le impostazioni precedenti,
l'introduzione di firewall o proxy, modifiche dei firewall o proxy esistenti, modifiche della
scansione dei virus o delle directory temporanee oppure limitazioni temporanee degli spazi
tabella nel database? Un evento di questo tipo potrebbe aver causato la differenza nelle
prestazioni del report.
●

Le prestazioni sono lente per tutti i report o soltanto per uno?
Se tutti i report sono lenti, il problema può essere dovuto all'ambiente o al database. Se sono
lenti tutti i report di un pacchetto specifico, il problema può essere dovuto al design del modello.
Se è lento solo un report, il problema potrebbe essere dovuto a un elemento specifico del report.

●

Quante query contiene il report?
Il numero di query contenute nel report influenza proporzionalmente il tempo di esecuzione
del report.

●

Il report viene eseguito lentamente per tutti gli utenti o soltanto per uno?
Se il report viene eseguito lentamente solo per un utente, il problema potrebbe essere dovuto a
una condizione specifica dell'ambiente di tale utente, quale la scansione dei virus, le impostazioni
delle dimensioni o della posizione dei file, o il relativo percorso di rete.

●

Viene effettuato il burst del report o il report viene eseguito frequentemente da molti utenti?
Se molti utenti eseguono lo stesso report contemporaneamente, può essere necessario adattare
l'ambiente o applicare regole di routing del dispatcher per indirizzare tutte le richieste di un
pacchetto o di un gruppo di utenti specifico a un server o a un gruppo di server specifico. Per
ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione e alla protezione di IBM Cognos
Business Intelligence.

●

Le query richiedono l'elaborazione locale?
I seguenti elementi del report richiedono l'elaborazione locale: campi incrociati e grafici, relazioni
principale/dettaglio, unioni o fusioni, query con più fatti, burst e funzioni non specifiche del
fornitore. L'elaborazione locale richiede che il server IBM Cognos calcoli le operazioni in base
al set di risultati restituito dal database, il che può influenzare il tempo di esecuzione SQL.

●

L'ambiente utilizza un Provider di autenticazione personalizzato?
L'uso di un Provider di autenticazione personalizzato potrebbe causare perdite di memoria se
il codice non distrugge gli oggetti correttamente.

●

Sono stati esaminati i registri della directory posizione_c10/logs e nei registri di controllo?
Quest'operazione può aiutare a individuare l'origine del problema. Il monitoraggio dei processi,
come i processi bus JavaTM e Business Intelligence, può anche rilevare un uso eccessivo della
memoria.

●

L'ambiente è ottimizzato correttamente?
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Per ulteriori informazioni, vedere i documenti Performance Tuning Settings for IBM Cognos
8 Business Intelligence e IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet
disponibili online all'indirizzo www.ibm.com.
●

È stato recentemente eseguito un aggiornamento?
Accertarsi che le impostazioni di ottimizzazione valide nella configurazione precedente vengano
applicate al nuovo ambiente. Accertarsi che tutti i modelli siano stati verificati, aggiornati e
ripubblicati. Verificare che il regolatore di IBM Cognos Framework Manager che consente la
portabilità del modello migliorata a runtime non sia attivato. A seconda del metodo di
aggiornamento utilizzato, può essere necessario aprire e salvare nuovamente i report dopo
l'aggiornamento.

I seguenti documenti contengono procedure di comprovata efficacia www.ibm.com che possono
risultare utili per migliorare le prestazioni del report.
●

Performance Tuning Settings for IBM Cognos 8 Business Intelligence

●

IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet

●

Writing Efficient OLAP Queries

●

Cognos 8 Business Intelligence (Business Intelligence) on IBM AIX best practices

●

IBM Cognos ReportNet® e Java Heap

La Guida all'installazione e alla configurazione include anche una sezione sulla gestione delle
prestazioni.

Problemi relativi alla visualizzazione di report
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante la visualizzazione di
report.

Un report aggiornato da ReportNet non mantiene l'aspetto originale
Quando si aggiorna un report a IBM® Cognos® Business Intelligence, viene applicato un nuovo
foglio di stile che ne modifica l'aspetto.
Per mantenere la formattazione utilizzata nel report originale, è possibile selezionare un foglio di
stile diverso. Tale foglio di stile consente di mantenere l'aspetto originale del report e di specificare
che a ogni nuovo elemento aggiunto al report, ad esempio colonne di elenco o livelli campo
incrociato, venga applicata la formattazione originale.

Procedura
1. In IBM Cognos Report Studio scegliere eProprietà report dal menu File.
2. Fare clic su Stili report e selezionare Stili 1.x.
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I formati di misure non vengono più utilizzati in SSAS 2005
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) non propaga la formattazione tramite i calcoli.
IBM® Cognos® risolve il problema quando possibile, ma questo non avviene sistematicamente. Di
conseguenza, se si sta lavorando con un cubo Microsoft SSAS, qualsiasi calcolo (diverso da un
riepilogo non di conteggio) che si basa o che utilizza una misura formattata, come una valuta,
potrebbe perdere il formato della misura. Ciò può accadere anche se si usa un filtro dettagli o un
filtro contestuale (slicer).
Ad esempio, un campo incrociato include dei membri in un bordo e una misura con formattazione,
come il simbolo di una valuta e posizioni decimali, nell'altro bordo. Quando si esegue il report, è
visibile la formattazione di ogni cella. Tuttavia, se si aggiunge un filtro dettagli, come una misura
> 1 e si esegue il report, tutta la formattazione scompare.
Inoltre, poiché il comportamento di SSAS dipende dalle caratteristiche particolari dell'MDX generato
da Cognos Business Intelligence, il fatto che il formato vada perso in un report può variare da una
versione all'altra.
Per evitare questo problema, specificare la formattazione esplicita per la riga, la colonna o la cella
interessata.

Un totale parziale presente in report raggruppati restituisce risultati imprevisti
Il calcolo di un totale parziale in un report raggruppato restituisce valori imprevisti.
Poiché la tabulazione del calcolo del totale parziale dipende dall'ordine di esecuzione del
raggruppamento, è necessario verificare che ai totali raggruppati vengano applicate tabulazioni
prima di applicare il totale parziale.
Per avere la certezza che il raggruppamento venga eseguito nell'ordine corretto, definire un calcolo
del totale parziale come calcolo indipendente al di fuori dell'oggetto della query in IBM Cognos
Framework Manager e verificare che la proprietà Aggregazione regolare sia impostata su Automatico.
Questo aspetto può costituire un problema anche con altre aggregazioni di esecuzione, spostamento
e classificazione.

Quando si visualizzano output del report da collegamenti di posta elettronica
viene restituito l'errore Impossibile trovare la pagina
Quando un report viene distribuito tramite posta elettronica, se l'output del report visualizzato dal
collegamento di posta elettronica non è disponibile, non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Questo problema può verificarsi quando l'output viene eliminato o se l'utente non dispone delle
autorizzazioni necessarie per accedere al report. Viene invece visualizzato l'errore Impossibile trovare
la pagina.
Non è possibile visualizzare l'output del report dal collegamento di posta elettronica quando
l'opzione Consentire l'accesso anonimo è impostata su True e l'utente anonimo non può accedere
all'output del report.
Quando si esegue un report protetto da un collegamento di posta elettronica e l'opzione Consentire
l'accesso anonimo è impostata su True, viene automaticamente emesso un passaporto per l'utente
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anonimo. All'utente anonimo non viene richiesto di accedere e tale utente non è in grado di
visualizzare l'output del report.

I caratteri non inglesi vengono visualizzati come segnaposto
IBM Cognos Business Intelligence e Framework Manager sono applicazioni Unicode. Un'applicazione
Unicode consente la gestione di contenuto in qualsiasi lingua o in una qualunque combinazione di
lingue. Se, tuttavia, il database contiene caratteri non inglesi e il client del database non è configurato
per ricevere tali caratteri, è possibile che alcuni caratteri vengano visualizzati come caratteri
segnaposto, ad esempio quadratini o punti interrogativi capovolti.
Per evitare questo problema, verificare che i client del database siano configurati correttamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del fornitore del database.
Per Oracle 9, è possibile forzare l'utilizzo di Unicode nel client verificando che la variabile d'ambiente
di sistema NLS_LANG sia impostata su "xxx.UTF8", dove xxx corrisponde a qualsiasi elemento
necessario per le altre applicazioni del computer. Se non vi è alcuna esigenza di questo tipo, il valore
può essere semplicemente .UTF8.
Benché l'utilizzo di Unicode nel client del database garantisca la possibilità di gestire dati in più
lingue, è possibile che alcuni caratteri di determinati set di caratteri non vengano visualizzati
correttamente, ad esempio i caratteri del set Giapponese (Shift-JIS).

I grafici non vengono visualizzati in report HTML
In IBM Cognos Business Intelligence i report generati in formato HTML vengono visualizzati in
Microsoft Internet Explorer 6.x con trasparenza a 24 bit, per garantire l'utilizzo dell'intensità del
colore considerata appropriata per i grafici.
Se si opera in un ambiente in cui è necessario che il livello di protezione di Internet Explorer 6.x
sia elevato, è possibile che i grafici non vengano visualizzati. Se non è possibile ridurre l'impostazione
di protezione per motivi di sicurezza, può essere necessario disabilitare la trasparenza dei grafici.
In Internet Explorer i grafici vengono visualizzati con la trasparenza indicata in bianco.
Per accedere alla funzionalità IBM Cognos Administration, è necessario disporre delle autorizzazioni
richieste. Vedere "Funzioni protette" (p. 297).

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche, fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Dati report
5. Fare clic sulla freccia accanto al servizio per visualizzare il menu Azioni, quindi scegliere Imposta
proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Per la categoria Ambiente fare clic sul collegamento Modifica accanto a Impostazioni avanzate.
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8. Se disponibile, selezionare la casella di controllo Ignora le impostazioni acquisite dall'elemento
padre. Altrimenti, andare al passaggio successivo.
9. Nella colonna Parametro digitare EnableChartTransparencyIE.
10. Nella colonna Valore digitare False per disabilitare la trasparenza dei grafici in Internet Explorer.
11. Fare clic su OK.
12. Fare di nuovo clic su OK.

Problemi relativi al portale
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi in un portale durante la
visualizzazione di report.

Non è possibile connettersi a un database SQL Server utilizzando un driver ODBC
La connessione risulta funzionante in IBM® Cognos® Framework Manager e i metadati possono
essere importati. Quando si verifica la connessione al database nel portale di IBM Cognos
Connection, vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore:
QE-DEF-0285 Errore di accesso
QE-DEF-0325 La causa dell'errore di accesso è:
QE-DEF-0068 Impossibile collegarsi ad almeno un database durante un collegamento con più
database ai database in: testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 Impossibile accedere al database "testDataSourceConnection".
UDA-SQL-0129 Sono state rilevate informazioni di accesso non valide dal database sottostante..
[Microsoft][Driver ODBC SQL Server] [SQL Server] Accesso non riuscito per l'utente '(null)'.
Motivo: l'utente non è associato a una connessione SQL Server trusted
La soluzione consiste nel modificare la configurazione della libreria di rete per SQL Server in modo
che venga utilizzato TCP/IP anziché Named Pipes.

Procedura per l'impostazione di TCP/IP come configurazione della libreria di rete
1. Aprire Amministratore origine dati ODBC.
Suggerimento: in Microsoft® Windows® 2000 è possibile fare clic su Start, Impostazioni, Pannello
di controllo, Strumenti di amministrazione, Origine dati (ODBC).
2. Selezionare il nome dell'origine dati definita per SQL Server nella scheda Sistema o DNS utente.
3. Fare clic su Configura.
4. Nella pagina Configurazione DSN di Microsoft SQL Server fare clic su Avanti.
5. Fare clic su Configurazione client.
6. Verificare che sia selezionata l'opzione TCP/IP per la voce relativa alla libreria di rete.
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La scheda Cartelle personali non viene visualizzata dopo l'accesso a IBM Cognos
Connection
Un utente è membro di un nuovo gruppo e il gruppo è membro del gruppo Utenti di query. Quando
l'utente esegue l'accesso, la scheda Cartelle personali e le pagine personalizzate non vengono
visualizzate in IBM Cognos Connection. Il nome utente, inoltre, non viene visualizzato nell'angolo
in alto a sinistra di IBM Cognos Connection.
Per evitare questi problemi, il dominio a cui appartiene l'utente deve disporre di autorizzazioni per
l'accesso di tipo Visita al gruppo Utenti di query.

Procedura per la definizione di autorizzazioni per l'accesso di tipo Visita
1. Accedere a IBM Cognos Connection come amministratore.
2. Scegliere IBM Cognos Administration dal menu Avvia.
3. Nella scheda Protezione fare clic su Utenti, gruppi e ruoli.
4. Fare clic sul pulsante Imposta proprietà accanto al dominio.
5. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
6. Verificare che il gruppo Utenti di query sia incluso nel dominio.
7. Selezionare la casella di controllo Visita per gli utenti di query.
8. Fare clic su Applica e quindi su OK.
9. Verificare l'accesso con un utente.

La grafica delle icone non viene visualizzata correttamente nei portlet
Quando si accede a portlet IBM Cognos in SAP EP o IBM WebSphere®, è possibile che le icone e
la grafica di impaginazione vengano visualizzate come rettangoli vuoti.
Questo problema può essere causato dalla configurazione di impostazioni non corrette in IBM
Cognos Configuration.

Procedura per la modifica delle impostazioni
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, in Ambiente fare clic su Portal Services.
3. Verificare che tutti gli URI utilizzino nomi server assoluti anziché localhost.

Vengono ancora visualizzati gli stili utilizzati nell'installazione precedente
È possibile personalizzare gli stili, in precedenza denominati skin, utilizzati in IBM Cognos Business
Intelligence. Gli stili vengono applicati quando gli utenti accedono a IBM Cognos Connection.
Se si reinstalla IBM Cognos Business Intelligence, è possibile che, quando gli utenti accedono a IBM
Cognos Connection, continuino a essere visualizzati gli stili dell'installazione precedente. Gli stili
vengono memorizzati nella cache del browser.
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Se non si desidera applicare stili personalizzati, verificare che gli utenti eliminino i file temporanei
dalla cache del browser.

Non è possibile fare clic sui collegamenti
Se il browser non è configurato correttamente, i collegamenti in IIBM® Cognos® Connection non
funzionano. Di conseguenza, non è possibile effettuare operazioni quali l'esecuzione di un report
o l'avvio di Report Studio. Per tutti i browser Web, è necessario abilitare i cookie e JavaScript™.
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del browser.
Solo per Microsoft® Internet Explorer è necessario attivare le seguenti impostazioni:
●

Esegui controlli e plug-in ActiveX

●

Esegui script controlli ActiveX contrassegnati come sicuri

●

Esecuzione script attivo

Il software IBM Cognos non fornisce né consente di scaricare controlli ActiveX come parte di IBM
Cognos Business Intelligence. IBM Cognos Report Studio utilizza il supporto XML nativo per
Internet Explorer, che costituisce un componente integrante del browser. Poiché Microsoft
implementa XML tramite ActiveX, è necessario abilitare il supporto ActiveX per Report Studio.

Procedura per l'attivazione delle opzioni di Internet Explorer
1. In Internet Explorer scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti.
2. Nella scheda Protezione fare clic su Livello personalizzato.
3. Nella finestra di dialogo Impostazioni protezione scorrere fino alle impostazioni Controlli
ActiveX e plug-in e abilitare Esegui controlli ActiveX e plug-in ed Esegui script controlli ActiveX
contrassegnati come sicuri.
4. Scorrere fino alle impostazioni Esecuzione script e attivare Esecuzione script attivo.
5. Fare clic su OK.

In un report PDF le immagini risultano mancanti
Le immagini visualizzate nei report in formato HTML risultano mancanti in report in formato PDF.
Le immagini GIF, JPG e BMP incorporate non vengono visualizzate. Vengono visualizzati solo i
bordi delle immagini mancanti.
Se si utilizza Microsoft Internet Information Services (IIS), passare alla pagina delle proprietà del
sito Web e verificare che l'opzione Abilita keep-alive HTTP sia selezionata.
Verificare che per la directory virtuale in cui vengono archiviate le immagini sia abilitato l'accesso
anonimo. Aprire IIS e la pagina delle proprietà per la directory virtuale delle immagini. Selezionare
la casella di controllo Accesso anonimo.
Se non si desidera consentire l'accesso anonimo a tutti gli utenti, verificare che l'account dal quale
viene eseguito il dispatcher possa accedere alla directory virtuale in cui sono archiviate le immagini.

Guida all'amministrazione e alla protezione 833

Capitolo 44: Problemi relativi all'esecuzione, alla visualizzazione o alla stampa di report e analisi

I grafici presenti in un output PDF indicano risultati imprevisti
I grafici, se visualizzati in un output PDF, forniscono livelli diversi di supporto di interazione, a
seconda della versione di Adobe® Acrobat Reader e dello stile degli specifici elementi.
Adobe Reader versione 5 non supporta le descrizioni comandi. A causa di alcune limitazioni tecniche,
il drill-up, il drill-down e i collegamenti Vai a sono supportati in modo ridotto. È possibile abilitare
per l'interazione con operazioni di tipo drill o Vai a soltanto le aree rettangolari dei grafici, ad
esempio barre, colonne, etichette orizzontali presenti sull'asse o etichette legenda. Le aree non
rettangolari, ad esempio le sezioni dei grafici a torta, non possono essere abilitate per interazioni
con operazioni di tipo drill o Vai a.
Adobe Reader versioni 6 e 7 supporta le descrizioni comandi, il drill-up e il drill-down e i
collegamenti Vai a per tutti i tipi di grafico. Quando gli elementi del grafico si sovrappongono o
sono separati solo da pochi pixel, l'area interattiva può risultare di dimensioni minori rispetto a
quella visualizzata.

Problemi relativi alla stampa di report
In questa sezione vengono illustrati i problemi che possono verificarsi durante la stampa di report.

Non è possibile stampare report PDF
Quando si tenta di stampare un report PDF da IBM® Cognos® Connection e IBM Cognos Report
Studio, è possibile che la stampa non venga eseguita o che venga visualizzato un messaggio di errore
simile al seguente:
CNC-GEN-2107: Si è verificato un errore imprevisto.
È inoltre possibile che non venga visualizzato alcun messaggio di errore e che lo stato del processo
di stampa sia Riuscito.
Per risolvere il problema, provare una delle seguenti soluzioni:
●

Verificare che Adobe® Reader versione 5.0.5 o successiva sia installato in tutti i computer in
cui sono installati server IBM Cognos Business Intelligence.

●

Verificare che il server IBM Cognos Business Intelligence venga avviato utilizzando un account
con accesso alla stampante di rete. In alcuni casi gli account di sistema possono non disporre
dell'accesso alle stampanti di rete.

●

Se IBM Cognos Business Intelligence è installato in un sistema UNIX®, verificare che Adobe
Reader sia installato nel percorso dell'utente che avvia IBM Cognos Business Intelligence.

●

Se IBM Cognos Business Intelligence è installato in un sistema UNIX, verificare che il comando
lpstat -v restituisca una stampante configurata e che per la stampante sia stata definita una
variabile.

●

Quando si definisce l'indirizzo di rete per la stampante in IBM Cognos Connection, utilizzare
la seguente sintassi:
●

Per Windows®: \\nome_server\nome_stampante
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●

Per UNIX: nome_stampante

●

Quando si definisce l'indirizzo di rete per la stampante, provare a utilizzare l'indirizzo IP della
stampante anziché il nome del computer.

●

Verificare che gli utenti di IBM Cognos Business Intelligence dispongano delle autorizzazioni
di accesso corrette per la stampante.

Suggerimento: in IBM Cognos Connection scegliere IBM Cognos Administration dal menu Avvia.
Nella scheda Configurazione fare clic su Stampanti. Fare clic sulla freccia accanto alla stampante
per visualizzare il menu Azioni, quindi scegliere Imposta proprietà. Fare clic sulla scheda
Autorizzazioni.
●

Verificare che il gruppo Amministratori di directory disponga di tutte le autorizzazioni di accesso
e che il gruppo Tutti disponga di autorizzazioni di lettura, esecuzione e visita.

●

Verificare che sia possibile stampare una pagina di prova nella stampante.

●

Se si utilizza Tomcat come server applicazioni, la variabile d'ambiente crn_ROOT non deve
essere definita.

●

Verificare che gli utenti dispongano di autorizzazioni di lettura, esecuzione e visita per l'oggetto
stampante di IBM Cognos Connection.

●

Il nome della stampante è costituito solo dai primi 127 caratteri ASCII.

Un report HTML stampato non è soddisfacente
La stampa HTML può produrre risultati non soddisfacenti.
Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il comando Visualizza in formato PDF, quindi stampare il
PDF. Rispetto al browser, questa alternativa offre un controllo maggiore su operazioni quali
l'impaginazione.

Informazioni sui risultati drill-through
In questa sezione vengono illustrati i risultati imprevisti che possono verificarsi durante l'esecuzione
della funzione di drill-through.

Filtri non corretti quando gli utenti eseguono il drill-through a destinazioni
aggiornate in Analysis Studio
Se la destinazione di una definizione drill-through è un report IBM® Cognos® Analysis Studio con
un filtro drill-through (definito dall'impostazione di un filtro contestuale come parametro Go To)
e l'applicazione è stata aggiornata da IBM Cognos Business Intelligence versione 8.3 a IBM Cognos
Business Intelligence versione 10.1, è possibile che i filtri non vengano passati in modo corretto
dall'origine alla destinazione. Al contrario, il report Analysis Studio viene visualizzato nella versione
dell'ultimo salvataggio senza filtri dal report di origine oppure agli utenti può essere richiesto di
selezionare un contesto.
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Questo problema si verifica per le definizioni drill-through create in un report di IBM Cognos
Report Studio e per le definizioni drill-through di pacchetto create in IBM Cognos Connection che
utilizzano il drill-through parametrizzato.
Il problema è dovuto alla nuova modalità di assegnazione automatica dei nomi ai parametri
implementata in Analysis Studio. Per risolvere il problema, ricreare il mapping nella definizione
drill-through e salvare la definizione.

Procedura per i drill-through creati
1. In Report Studio, aprire il report di origine.
2. Selezionare l'elemento del report contenente la definizione drill-through.
3. Aprire la definizione drill-through dal riquadro Proprietà (Dati, Definizioni drill-through).
4. Dalla finestra Definizioni drill-through aprire la tabella Parametri e selezionare nuovamente i
parametri di destinazione.
5. Salvare le impostazioni della definizione drill-through e salvare il report.
6. Eseguire un drill-through di verifica per confermare che il problema è stato risolto.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di Report Studio.

Procedura per il drill-through di un pacchetto
1. In IBM Cognos Connection avviare Definizioni drill-through.
2. Spostarsi nella directory principale del pacchetto di origine, individuare la definizione drillthrough da aggiornare e fare clic su Imposta proprietà.
3. Nella scheda Obiettivo, in Mapping parametro, selezionare nuovamente i parametri di
destinazione.
4. Salvare la definizione drill-through.
5. Eseguire un drill-through di verifica per confermare che il problema è stato risolto.

Collegamenti drill-through non attivi nel browser Safari
Quando si visualizza un report PDF nel browser Macintosh Safari, non è possibile aprire collegamenti
ipertestuali. Questo è dovuto al fatto che nel browser Macintosh Safari non è incluso il necessario
plug-in di Adobe® Acrobat.
Per evitare il problema, utilizzare il formato HTML quando si creano report drill-through che
potrebbero essere visualizzati in Safari.

Risultati vuoti o imprevisti durante il drill-through
Quando si esegue una funzione drill da un report di origine a un report di destinazione, può accadere
che non venga restituito alcun dato. Questo può essere il risultato corretto se non sono presenti
dati corrispondenti alle selezioni drill-through o se non si dispone dell'autorizzazione per la
visualizzazione dei dati.
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In altri casi, se non vengono visualizzati dati o compaiono dati errati, l'elemento di origine potrebbe
non essere mappato correttamente nella destinazione oppure i valori nelle origini dati potrebbero
non essere conformati (i valori non corrispondono nelle due origini dati).
Se si dispone delle autorizzazioni necessarie, è possibile eseguire il debug di definizioni di drillthrough usando l'assistente drill-through dalla pagina Vai a (fare clic con il pulsante destro del
mouse sulla selezione nel report di origine e selezionare Vai a). È possibile visualizzare i valori di
origine passati e il mapping al report di destinazione. È possibile utilizzare questo strumento sia
per le definizioni drill-through create sia per quelle del pacchetto.
Il problema potrebbe essere corretto modificando il mapping di parametro nella definizione drillthrough. Quando ad esempio si esegue il drill-through da un cubo a un'origine dati relazionale,
talvolta non viene restituito alcun dato, oppure vengono visualizzati dati non corretti perché i valori
della chiave business delle due origini dati non corrispondono. È possibile modificare la definizione
di drill-through in modo che passi la didascalia del membro di IBM Cognos PowerCube al posto
della chiave business, ma occorre modificare anche il report di destinazione in modo che esegua il
filtro sul corrispondente valore di stringa e non sul valore della chiave business.
È tuttavia meglio accertarsi che le origini dati siano conformate. In questo esempio le chiavi business
nel cubo dovrebbero corrispondere alle chiavi business nell'origine relazionale. Il filtro su una chiave
è più efficiente del filtro su una stringa di maggiori dimensioni che potrebbe essere indicizzata o
meno nel database. Per maggiori informazioni sulla conformità delle origini dati, vedere le voci
"dimensioni conformate" e "chiavi business" nella Guida dell'utente di IBM Cognos Transformer
e nella Guida dell'utente di Report Studio.

Procedura per il passaggio della didascalia da un PowerCube a un'origine relazionale
1. Accertarsi che i filtri del report di destinazione su un valore di stringa che corrisponde alla
didascalia vengano passati al PowerCube.
2. Modificare la definizione drill-through come indicato di seguito:
●

Se la definizione drill-through è stata creata in Report Studio, aprire il report e accedere
alla definizione drill-through associata all'oggetto drill-through di origine. Nella pagina
relativa al mapping di parametro selezionare Didascalia membro nella colonna Proprietà
da passare.

●

Se la definizione drill-through è stata creata nel pacchetto di origine, accedere a IBM Cognos
Connection, Definizioni drill-through, e aprire la definizione drill-through del pacchetto.
Nella scheda Destinazione della definizione drill-through selezionare Didascalia membro
nella colonna Proprietà da passare del parametro appropriato.

Quando si esegue il drill-through, viene passata alla destinazione la didascalia anziché la chiave
business.

Non è possibile eseguire il drill-through da un'origine relazionale a un cubo
Per impostazione predefinita non è possibile eseguire il drill-through da un'origine dati relazionale
a un cubo. Il problema è dovuto al fatto che per un cubo viene in genere utilizzato un nome univoco
membro come valore di parametro, mentre le origini relazionali non utilizzano nomi univoci di
membro.
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I membri hanno proprietà che includono una chiave business e una didascalia. Se una di tali proprietà
corrisponde a elementi dati presenti all'interno dell'origine relazionale, è possibile eseguire il drillthrough, a condizione che il report di destinazione del cubo venga creato in Report Studio.
Se l'origine dati di origine include un elemento di query, ad esempio un nome visualizzato, che
corrisponde a una proprietà membro del cubo di destinazione, ad esempio una didascalia, è necessario
creare il parametro nella didascalia del report di destinazione.
Per passare l'elemento dati alla destinazione del cubo, effettuare le seguenti operazioni:
●

Nel report di destinazione del cubo creare un parametro che accetti la didascalia del membro.
Questo parametro dovrebbe essere creato in un oggetto Calcolo query dalla scheda Casella
degli strumenti con la sintassi seguente. Digitare quanto segue:
filter([Gerarchia o livello], caption([Gerarchia di livello]) = ?Parametro?)
Ad esempio:
filter([vendite_e_marketing].[Prodotti].[Prodotti].[Linea prodotti], caption([vendite_e_marketing].
[Prodotti].[Prodotti].[Linea prodotti]) = ?Linea prodotti?)

Non è possibile eseguire il drill-through tra PowerCube perché i nomi univoci di
membro non corrispondono
Si consiglia di mantenere le chiavi business univoche in tutta la dimensione per i PowerCube. Queste
chiavi vengono usate come valore di origine per i livelli in una gerarchia di una dimensione. Se i
valori non sono univoci nella dimensione, i corrispondenti valori Codice di categoria possono essere
generati con tilde.
Ad esempio, se una categoria per il livello Linea prodotti ha un valore di origine di 101 e una
categoria nel livello Tipo di prodotto ha un valore di origine di 101, il valore Codice di categoria
per il livello Tipo di prodotto viene generato automaticamente con un valore univoco come 101~245.
I valori di Codice di categoria sono usati nel nome univoco di membro (MUN) per ogni membro,
ad esempio [Vendite e marketing].[Prodotti].[Prodotti].[Tipo di prodotto]->:[PC].[@MEMBER].
[101~245].
Dato che questi valori vengono generati automaticamente, non possono essere garantiti da una
compilazione di cubo all'altra oppure in una compilazione per un altro cubo che ha la stessa struttura
dimensionale e che usa gli stessi valori di origine. Pertanto il drill-through da un PowerCube a un
altro su quello che sembra essere lo stesso membro potrebbe non funzionare se i nomi univoci di
membro non corrispondono.
Se i MUN non corrispondono, rivolgersi ai modellatori di cubi per vedere se le chiavi business
possono essere rese univoche nella dimensione. Se ciò non è possibile oppure se richiede un tempo
prolungato, si possono usare i calcoli per passare il valore di origine da un PowerCube a un altro
per il drill-through.

Procedura per passare la chiave business (valore di origine) dal report di origine al report
di destinazione
1. Nel report di destinazione, creare un filtro con la sintassi seguente:
filter([Gerarchia o livello], roleValue('_businessKey', [Gerarchia o livello]) = ?Parametro?)
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Ad esempio:
filter([Cubo vendite].[Prodotti].[Prodotti].[Tipo prodotto], roleValue('_businessKey',[Cubo
vendite].[Prodotti].[Prodotti].[Tipo prodotto]) = ?Tipo prod?)
2. Nel report di origine, creare un Calcolo query da usare per passare la chiave business (valore
di origine) al report di destinazione mappandolo nel parametro di destinazione nella definizione
drill-through. Utilizzare la sintassi seguente:
roleValue('_businessKey', [Gerarchia o livello])
Ad esempio:
roleValue('_businessKey', [vendite_e_marketing].[Prodotti].[Prodotti].[Tipo prodotto])

Il drill-through in IBM Cognos BI da un prodotto IBM Cognos Series 7 restituisce
un errore del firewall
Si utilizza un prodotto IBM Cognos Series 7 configurato per l'utilizzo di un server proxy. Quando
si esegue il drill-through in IBM Cognos Business Intelligence, viene visualizzato il seguente messaggio
di errore:
DPR-ERR-2079 Rifiuto firewall di protezione. La richiesta è stata rifiutata dal firewall di protezione.
Riprovare o contattare l'amministratore.
Questo è dovuto al fatto che il server Web di IBM Cognos Business Intelligence non riconosce il
nome del server proxy e rifiuta la richiesta.
Per risolvere il problema, aggiungere il nome del server proxy in IBM Cognos Configuration.

Procedura per l'aggiunta del nome di un server proxy
1. Avviare IBM Cognos Configuration.
2. Nella finestra Esplora, scegliere Protezione, quindi fare clic su IBM Cognos Application Firewall.
3. Nella casella Domini o host validi aggiungere il nome del server proxy.
4. Dal menu File fare clic su Salva.
5. Scegliere Avvia dal menu Azione.

I dati specifici delle celle non vengono visualizzati per gli elementi esclusi quando
si esegue il drill-through in PowerPlay Studio
In IBM Cognos PowerPlay® Studio, è possibile utilizzare la funzione Mostra/Nascondi per nascondere
gli elementi in un report. Se si esegue il drill-through in un report di destinazione di PowerPlay
Studio per un elemento nascosto nel report di destinazione, la destinazione non ha celle dei dettagli
per l'elemento nascosto.
Ad esempio, l'anno 2005 è nascosto nel bordo della riga in un report di destinazione di PowerPlay
Studio. Si esegue il drill-through nel report di destinazione relativo al 2005 in un report di origine
PowerPlay Studio, Analysis Studio o Report Studio. Il report di destinazione non contiene celle dei
dettagli per il 2005 perché sono nascoste.
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Tuttavia, se per le categorie nascoste è selezionata l'opzione Mostra riepiloghi nel report di
destinazione, la riga di riepilogo mostrerà i valori totali per il 2005.
Per correggere questo problema, non escludere gli elementi nel report di origine se si vogliono
visualizzare le celle dei dettagli nel report di destinazione. Per maggiori informazioni ed esempi,
vedere la sezione Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 del sito http://www.
ibm.com/developerworks/.

Il parametro drill-through viene ignorato in PowerPlay Studio a causa di un set
personalizzato
Quando un report di destinazione di PowerPlay Studio contiene un sottoinsieme personalizzato, è
possibile che non vengano visualizzati i risultati previsti quando si esegue il drill-through da un
report di destinazione in Analysis Studio, PowerPlay Studio, o Report Studio. Ad esempio, il report
di destinazione PowerPlay Studio contiene un sottoinsieme personalizzato per l'anno 2006. Se si
esegue un drill-through dal report di origine in Analysis Studio, PowerPlay Studio, o Report Studio,
l'anno 2006 viene visualizzato. Tuttavia, dato che il sottoinsieme personalizzato non include l'anno
2004, il parametro drill-through per il 2004 viene ignorato e gli elementi relativi al 2004 non
vengono visualizzati.
Per evitare questo problema, accertarsi che i sottoinsiemi del report di destinazione includano gli
elementi che si vogliono visualizzare durante il drill-through dai report di origine. Per maggiori
informazioni ed esempi, vedere la sezione Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos
8 del sito http://www.ibm.com/developerworks/.

La definizione drill-through non è disponibile
Quando si crea una definizione drill-through in IBM Cognos Connection, vi è un'opzione che
specifica lo scopo della definizione drill-through. L'elemento specificato può essere un oggetto
query, un elemento query, una misura, una dimensione o un livello. Affinché la definizione drillthrough funzioni, occorre che l'elemento sia presente e selezionato nel report di origine quando si
esegue il drill-through in un report di destinazione. Questo elemento deve essere disponibile anche
nell'elenco di collegamenti di destinazione drill-through nella pagina Vai a. Se l'elemento ambito
non viene incluso nel report di origine al momento della creazione in Analysis Studio, Report Studio
o PowerPlay Studio, il collegamento di destinazione non verrà visualizzato nella pagina Vai a.
Per risolvere il problema, aggiungere l'elemento ambito nel report di origine. Per maggiori
informazioni ed esempi, vedere la sezione Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos
8 del sito http://www.ibm.com/developerworks/.

I calcoli non vengono visualizzati nel report di destinazione
Se si esegue il drill-through in PowerPlay Studio da un report in Report Studio, Analysis Studio o
PowerPlay Studio, è possibile che i calcoli nei bordi del report di destinazione non vengano
visualizzati.
Ad esempio, si ha un report di destinazione con il calcolo Accessori personali+100 come colonna
in un report con campi incrociati. Quando si esegue il drill-through da un report di origine al report
di destinazione, se Accessori personali viene escluso dal report di destinazione (Accessori personali
non è uno degli elementi restituiti nel bordo della colonna), il calcolo Accessori personali+100 non
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viene visualizzato. Accessori personali viene escluso dal report di destinazione e non è disponibile
per soddisfare il calcolo.
Per visualizzare i calcoli nel report di destinazione, accertarsi che gli elementi utilizzati nei calcoli
vengano restituiti nel set di risultati (non esclusi). Per maggiori informazioni ed esempi, vedere la
sezione Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 del sito http://www.ibm.com/
developerworks/.

Il report di destinazione non applica correttamente il filtro senza i parametri
"Go-To"
In Analysis Studio, è possibile selezionare due o più elementi in una dimensione e aggiungerli nell'area
Filtro contesto per creare un elenco di elementi (un insieme di membri di una dimensione) che
vengono utilizzati come filtro per l'analisi. Ad esempio, Telefono, Web, Reparto vendite e Altro
sono selezionati con selezione multipla dal tipo di metodo Ordine e rilasciati nell'area Filtro contesto
di un report di destinazione di Analysis Studio.
Se si crea una definizione drill-through per questo report di destinazione, quando si esegue il drillthrough da un report di Report Studio, PowerPlay Studio o Analysis Studio, vengono restituiti tutti
gli elementi del filtro di contesto anche se non fanno parte dell'intersezione selezionata per il drillthrough. Questo avviene perché Analysis Studio non applica dinamicamente il filtro dai report di
destinazione.
Attivare i parametri Vai a nel filtro di contesto per effettuare il drill-through e filtrare i report come
previsto. Nel menu a discesa per il Filtro contestuale selezionare Usa come parametro "Vai a". Per
qualsiasi elemento che si vuole utilizzare come filtro in un drill-through del report di destinazione
di Analysis Studio, è necessario creare un filtro contestuale e impostarlo come parametro Vai a.
Per maggiori informazioni ed esempi, vedere la sezione Understanding Drill-Through Behavior in
IBM Cognos 8 del sito http://www.ibm.com/developerworks/.

Celle vuote restituite in un report di destinazione con elementi esclusi
In IBM Cognos Business Intelligence, per filtrare un report di destinazione di Analysis Studio in
base a un drill-through è necessario creare filtri contestuali e impostarli come parametri Vai a. Ogni
filtro contestuale deve contenere tutti gli elementi della dimensione da utilizzare come filtro; ad
esempio, un filtro contestuale può contenere gli anni 2004, 2005, 2006, 2007. Ad esempio, un
report di destinazione di Analysis Studio ha filtri contestuali per gli anni, ma esclude l'anno 2005
sul bordo della riga. Se si esegue un drill-through in questo report di destinazione sul 2005 da un
report PowerPlay Studio, Report Studio o Analysis Studio, il report visualizza delle celle vuote.
Questo è un risultato accurato, dal momento che il report di destinazione ha filtrato ed escluso gli
anni visualizzati nel layout del report (ad esempio 2004, 2006, 2007). Il report è stato filtrato in
base all'elemento escluso, 2005. Tuttavia, la riga di riepilogo totale mostra i valori per il 2005, dato
che è il totale generale degli elementi inclusi ed esclusi del report.
Per maggiori informazioni ed esempi, vedere la sezione Understanding Drill-Through Behavior in
IBM Cognos 8 del sito http://www.ibm.com/developerworks/.
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Il campo incrociato annidato applica il filtro solo in base ad alcuni elementi
Se si esegue un drill-through in base ai parametri in un report di destinazione di Report Studio con
una o più dimensioni annidate in una riga o una colonna, è possibile che si ottengano risultati
imprevisti a seconda del filtro applicato al report di destinazione.
Ad esempio, un report di destinazione di Report Studio ha i seguenti due filtri:
●

[vendite_e_marketing_mdc].[Metodo ordine].[Metodo ordine].[Tipo di metodo ordine]=?Tipo
di metodo ordine?

●

[vendite_e_marketing_mdc].[Rivenditori].[Rivenditori].[Regione]=?Regione?

Tipo di metodo ordine e Regione hanno i filtri, ma Linea di prodotti non ne ha. Viene creata una
definizione drill-through assegnata ai parametri appropriati, in questo caso Tipo di metodo ordine
e Regione.
Quando si esegue il report di origine e si seleziona l'intersezione di Protezione all'aperto, Nord
Europa e Telefono per il drill-through nel report di destinazione, il tipo di metodo ordine e la regione
vengono visualizzati normalmente, ma vengono restituite tutte le linee di prodotti. Questo avviene
perché sono applicati i filtri su Tipo di metodo ordine e Regione, ma non su Linea di prodotti.
Aggiungere un altro filtro per Linea di prodotti o modificare la definizione drill-through per
consentire il drill-through dinamico, che filtrerà dinamicamente Linea di prodotti al runtime. Per
maggiori informazioni ed esempi, vedere la sezione Understanding Drill-Through Behavior in IBM
Cognos 8 del sito http://www.ibm.com/developerworks/.

I dati non vengono visualizzati in un report di destinazione o vengono visualizzati
dati errati
Se non vengono visualizzati i dati nel report di destinazione o vengono visualizzati dati errati quando
si esegue il drill-through in un report di destinazione, il problema potrebbe essere correlato alla
conformità dell'origine dati. Le chiavi business potrebbero essere diverse o non corrispondenti.
Ad esempio, la chiave business per Attrezzatura da campeggio potrebbe essere 100 nell'origine dati
per il report di origine e 1 nell'origine dati per il report di destinazione: in questo caso non viene
visualizzato alcun dato nel report di destinazione. Un altro esempio potrebbe essere che la chiave
business per Attrezzatura da campeggio è 100 nell'origine dati per il report di destinazione, 100 è
la chiave business per Attrezzatura da golf: in questo caso vengono visualizzati dati errati nel report
di destinazione.
Per risolvere il problema, accertarsi che la chiave business abbia lo stesso valore in entrambe le
origini dati. Se i dati sembrano non corrispondere, rivolgersi all'amministratore del database o al
modellatore dati. Per maggiori informazioni sulla conformità delle origini dati, vedere le voci
"dimensioni conformate" e "chiavi business" nella Guida dell'utente di Transformer e nella Guida
dell'utente di Report Studio.
Si può consultare anche "Risultati vuoti o imprevisti durante il drill-through" (p. 836).

I dati non sono filtrati nel report di destinazione dopo il drill-through
Si effettua un drill-through in un report di destinazione, ma nel report di destinazione non viene
applicato il filtro. Ad esempio, si effettua un drill-through in un'intersezione del campo incrociato
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di Computer Equipment e 2006 e ci si aspetta di vedere solo i dati relativi a Dotazione informatica
per 2006 nel report di destinazione. Invece, vengono visualizzati tutti i prodotti per tutti gli anni.
Questo accade perché il report di destinazione non ha filtri per i parametri che sono stati passati.
Per risolvere il problema, accertarsi che il report di destinazione abbia i filtri corretti. Nell'esempio
precedente, i filtri corretti nel report di destinazione sono Linea prodotti e Anno. In alternativa si
può attivare Drill-through dinamico in una definizione drill-through basata su pacchetto.

Guida all'amministrazione e alla protezione 843

Capitolo 44: Problemi relativi all'esecuzione, alla visualizzazione o alla stampa di report e analisi

844 IBM Cognos Administration

Capitolo 45: Problemi relativi all'utilizzo di Map
Manager
In questa sezione vengono fornite le soluzioni per i problemi relativi all'utilizzo di IBM Cognos
Map Manager. Per informazioni su Map Manager, consultare Guida utente e all'installazione di
IBM Cognos Map Manager.

Problemi relativi all'importazione di file
Quando si tenta di importare un file della mappa o un file di testo, è possibile che si verifichino dei
problemi.

Errore durante l'importazione di un file di testo tradotto
Quando si importa un file TXT o CSV tradotto, viene visualizzato un messaggio di errore simile al
seguente:
Impossibile salvare il file.
Errore durante l'importazione del file della mappa.
Impossibile importare. Il file di traduzione non include contenuto utile.
Il problema può essere dovuto a una delle seguenti cause:
●

Il file della mappa aperto non corrisponde alla mappa a partire da cui è stato creato il file di
traduzione di esportazione.

●

Nel file sono state aggiunte o eliminate funzionalità.

●

Al file sono state aggiunte colonne (tabulazioni o virgole aggiuntive).

●

I dati sono stati ordinati e sono ora in una sequenza diversa rispetto a quella della prima
esportazione.

Per risolvere il problema, verificare innanzitutto di avere aperto il file della mappa corretto. In caso
affermativo, inviare nuovamente il file esportato originale per la traduzione e specificare che il
contenuto non deve essere ordinato, eliminato, aggiunto o modificato, ad eccezione dell'eventuale
aggiunta di funzionalità tradotte. Se necessario, esportare di nuovo le funzionalità di traduzione e
le lingue.
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In questa sezione vengono fornite le soluzioni ai problemi relativi all'utilizzo di IBM® Cognos®
Metric Studio o IBM Cognos Metric Designer.
Le informazioni sono organizzate nelle seguenti sezioni:
●

"Problemi noti" (p. 849)

●

"Problemi noti relativi all'utilizzo di Metric Designer" (p. 853)

I file di registro (p. 847), inoltre, possono semplificare la risoluzione dei problemi tramite la
registrazione delle attività svolte durante l'utilizzo di Metric Studio.
Se è necessario contattare il supporto tecnico per assistenza su un problema relativo a Metric Studio,
l'aggiunta del pacchetto di supporto (p. 848) può accelerare l'intervento.

File di registro di Metric Studio
Le operazioni eseguite in IBM® Cognos® Metric Studio vengono registrate in diversi file di registro,
in modo che sia possibile tenerne traccia. Se, ad esempio, si verificano problemi relativi al caricamento
di dati in Metric Studio, esaminare il file debug_info.log per informazioni sulle attività eseguite
durante il caricamento.
I file di registro sono disponibili nei seguenti percorsi:
●

posizione_installazione/logs/MetricMaintenance/nomedatabase-timestamp/Metaloader
Nel file di registro metaloader sono disponibili le seguenti informazioni:
●

Data e ora di avvio del caricamento

●

Numero e tipo degli oggetti caricati

●

Quantità di tempo impiegata per applicare le regole business

●

Passaggi del processo di caricamento

●

Durata di esecuzione del caricamento

Il file load_summary.log contiene il numero di errori di caricamento
e i codici di errore associati.
Il file sql_history.log è utile per ottimizzare le prestazioni. Si tratta di un file delimitato da
tabulazione che è possibile aprire in Microsoft® Excel. Tale file contiene comandi SQL, le righe
interessate e il tempo impiegato per ogni istruzione SQL.
Il file debug_info.log è un file delimitato da tabulazione e contiene informazioni sul debug. La
quantità di informazioni presenti in questo file dipende dal livello di dettaglio di registrazione
selezionato. Per informazioni sull'impostazione del livello di registrazione, vedere la sezione
relativa alle impostazioni di registrazione nella Guida dell'utente di Metric Studio.
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●

posizione_installazione/logs/MetricStoreInstall/nomedatabase-timestamp

●

posizione_installazione/logs/MetricStoreUpgrade/nomedatabase-timestamp

●

posizione_installazione/logs/MetricNewPackage

●

posizione_installazione/logs/MetricUpgradePackage

Pacchetto di supporto di Metric Studio
Se è necessario contattare il supporto tecnico per assistenza su un problema relativo a IBM® Cognos®
Metric Studio, l'aggiunta del pacchetto di supporto può accelerare l'intervento.
Tale pacchetto di supporto è un file con estensione zip generato da uno strumento denominato
cmm_support_bundle.
Il comando è disponibile in posizione_installazione/bin e viene richiamato nel seguente modo:
cmm_support_bundle serverDatabase nomeDatabase utenteDatabase passwordDatabase
tipoDatabase nomefile_output
dove
●

serverDatabase: nome host del server di database (impostazione predefinita: localhost)
Per Oracle è possibile aggiungere una porta facoltativa aggiungendo ':port' al nome host
(impostazione predefinita: 1521). Ad esempio, localhost:1234.
Il parametro serverDatabase viene ignorato per il tipo di database 'db2'.

●

nomeDatabase: nome del database (impostazione predefinita: cmm)
Si tratta della voce 'database file' per il tipo di database 'db2'.

●

utenteDatabase: nome utente del database (impostazione predefinita: sa)

●

passwordDatabase: password del database (impostazione predefinita: cmm)

●

tipoDatabase: tipo del database (impostazione predefinita: sqlserver; possibili valori: sqlserver,
oracle, db2)

●

nomefile_output: nome di dominio completo del file con estensione zip da creare (impostazione
predefinita: directory _SUPPORT_FILES)

Se un database di SQL Server, ad esempio, contiene l'archivio metriche, eseguire un comando simile
al seguente:
cmm_support_bundle dbserver1 prod_db sa topsecret sqlserver
per il sistema operativo UNIX®, digitare
sh cmm_support_bundle.sh dbserver1 prod_db sa topsecret sqlserver
Per impostazione predefinita, questo comando crea l'output nella directory posizione
installazione/_SUPPORT_FILES.
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Problemi noti
Le informazioni incluse in questa sezione consentono di risolvere i problemi relativi all'utilizzo di
IBM® Cognos® Metric Studio.

Gli utenti di IBM Cognos Business Insight non possono espandere la cartella
Metriche
Gli utenti di IBM® Cognos® Business Insight non possono espandere la cartella Metriche quando
visualizzano una strategia in Business Insight, a meno che non scelgano l'opzione di espansione di
tutti gli elementi della strategia utilizzata.
In IBM Cognos Metric Studio, selezionare la casella di controllo Espandi elementi nei dettagli della
strategia.

I report di Metric Studio non vengono eseguiti a causa di un errore interno Oracle
Alcuni report inclusi in IBM® Cognos® Metric Studio non vengono eseguiti a causa di un errore
interno Oracle. Questo problema si verifica quando si utilizzano le versioni 10.2.0.x di Oracle.
Il bug di riferimento per Oracle è 5864217.
Se si verifica questo errore, è possibile correggerlo installando la patch 5 di Oracle 10.2.0.3,
denominata ufficialmente 5946186. È possibile ottenere questa patch dal sito Metalink del supporto
Oracle, accessibile grazie al contratto di supporto.
Applicare la patch in base alle istruzioni incluse con il download dal sito di supporto Oracle.

Durante il caricamento di dati in un database Oracle si verificano errori di Metric
Studio
L'applicazione viene disconnessa da Oracle con errori ORA-07445 e ORA-3113. È possibile
visualizzare tali errori nel registro degli avvisi del database. Gli errori del database possono
determinare errori in IBM® Cognos® Metric Studio.
Si tratta di un problema di Oracle noto (Bug 5026836 - Ora-7445 [Kxccres()+3052] Updating View
With Instead Of Trigger).
La soluzione per l'amministratore del database consiste nell'eseguire il seguente comando dopo
avere eseguito l'accesso come SYS:
Se è in uso un SPFILE, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0' SCOPE=BOTH.
Se non è in uso un SPFILE, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0'.
Se non è in uso un SPFILE, l'amministratore del database deve aggiungere anche questa impostazione
al file init.ora per l'istanza del database.

Errore durante il tentativo di esecuzione di Metric Studio in SQL Server 2005
Quando si fa clic su una tabella multimetrica, viene visualizzato un errore di SQL Server:
Messaggio 169, livello 15, stato 1, riga 3 - Nell'elenco ORDER BY la stessa colonna è stata
specificata più di una volta. In tale elenco le colonne devono essere univoche.
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L'errore è stato identificato da Microsoft® come bug #484681 e si verifica in Microsoft SQL Server
2005 RTM (Build 9.00.1399). Il problema è stato risolto da Microsoft in Microsoft SQL Server
SP1.
È possibile correggere l'errore installando il Service Pack 1 per SQL Server 2005 (o versione
successiva).

I dati provenienti da un'origine database relazionale o da un'origine dati file flat
non vengono visualizzati
Si supponga di utilizzare IBM® Cognos® Connection per caricare dati nell'archivio metriche.
Se in IBM Cognos Connection si verifica un problema durante il caricamento di dati da un'origine
database relazionale o un'origine di importazione di file flat, i dati non vengono visualizzati. Di
seguito sono indicate alcune delle cause possibili:
●

Campi di testo troppo lunghi

●

Campi obbligatori mancanti

●

Righe duplicate

●

Riferimenti a oggetti non presenti

Per individuare l'errore, eseguire il file batch o lo script della shell dalla riga di comando e verificare
lo stato di ogni passaggio. In alternativa, è possibile ripetere il processo di caricamento in due fasi
tramite l'interfaccia utente e verificare la corretta esecuzione di ogni fase.

Procedura per la suddivisione in fasi del processo di caricamento
1. Nella cartella Gestione della metrica per il pacchetto in IBM Cognos Connection fare clic su
Importa i dati dai file nell'area di gestione temporanea.
2. Utilizzare un'utilità di SQL Server per l'immissione di query per verificare il caricamento dei
dati.
In caso contrario, verificare quanto segue:
●

L'origine dati è stata definita correttamente e i file si trovano nella posizione corretta

●

Il file flat è stato formattato con colonne delimitate da tabulazione

●

È stato incluso il numero corretto di colonne

●

Sono stati utilizzati i formati di dati corretti, ad esempio aaaa-mm-gg per le date e una
virgola come separatore decimale

I registri relativi al tentativo di caricamento di ogni file delimitato da tabulazione sono disponibili
in posizione_installazione/logs/Metric Maintenance/nomedatabase-timestamp/BulkLoad e
possono includere messaggi di errore più descrittivi rispetto a quelli visualizzati nell'interfaccia
utente.
3. Se vengono rilevati errori, correggerli e ripetere i passaggi 1 e 2.
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4. Terminata la visualizzazione dei dati nelle tabelle di gestione temporanea, fare clic su Trasferisci
i dati dall'area di gestione temporanea all'archivio metriche nella cartella Gestione della metrica
di IBM Cognos Connection relativa al pacchetto in uso.
5. Verificare che i dati vengano visualizzati in IBM CognosMetric Studio.
In caso contrario, controllare le ultime tre colonne della tabella kpi_value_stage_rejects per
informazioni sull'errore.

Un'attività di gestione delle metriche non viene eseguita correttamente
Se si esegue manualmente un'attività di gestione della metrica e questa ha esito negativo, in IBM®
Cognos® Metric Studio viene visualizzato un messaggio di errore. Se si esegue un'attività pianificata
di gestione della metrica, è consigliabile controllare la cronologia delle esecuzioni per verificare se
l'attività è stata eseguita correttamente o meno.
Per determinare la causa di un'attività non riuscita, controllare i registri disponibili in posizione_
installazione/logs/DIS/pacchetto_data_ora. I registri relativi a ogni attività di gestione delle metriche
vengono memorizzati in una cartella il cui nome è costituito da nome del pacchetto, data e ora
dell'attività.

Non si dispone dell'autorizzazione per accedere a questo pacchetto di metriche.
Contattare l'amministratore di sistema
Per aprire IBM® Cognos® Metric Studio utilizzando il collegamento nella pagina di benvenuto o in
IBM Cognos Connection, è necessario disporre di autorizzazioni di lettura, esecuzione e visita.
Richiedere all'amministratore di sistema di verificare le autorizzazioni di accesso di cui si dispone.

Quando si utilizza DB2 8.2.3 viene visualizzato un errore indicante che non è
possibile verificare lo stato di installazione dell'archivio metriche
Quando si tenta di creare un pacchetto di metriche utilizzando DB2® 8.2.3 come origine dati, è
possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
Failed to check the metrics store install status.
Se nel computer di IBM Cognos Metric Studio la versione del client DB2 è diversa da quella del
server DB2 o se l'istanza DB2 è stata aggiornata, è necessario eseguire comandi per associare il
client DB2 al database. Eseguire i comandi nel computer con Metric Studio.
In Microsoft® Windows® eseguire i comandi in una finestra db2cmd da DB2InstallDir\sqllib\bnd.
In UNIX® eseguire i comandi da DB2InstanceDir/sqllib/bnd.
Digitare i seguenti comandi:
db2 connect to database user NomeUtente
db2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public
db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public
db2 bind db2schema.bnd blocking all grant public sqlerror continue
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db2 terminate

Quando si importano file delimitati da tabulazione in un archivio metriche DB2
si verificano errori
Se IBM® Cognos® Metric Studio è installato nel sistema operativo Microsoft ®Windows® e l'archivio
metriche DB2® è installato nel sistema operativo UNIX®, si verificano degli errori quando si eseguono
attività di gestione delle metriche per importare file delimitati da tabulazione nelle tabelle di gestione
temporanea o nell'archivio metriche.
Vi sono due soluzioni possibili:
●

La cronologia delle esecuzioni indica la presenza di problemi durante il caricamento di alcuni
file delimitati da tabulazione. I singoli file di registro relativi ai file delimitati da tabulazione
indicano che l'ultima colonna dei dati del file è stata troncata perché supera la larghezza della
colonna di destinazione.

●

L'attività Trasferisci i dati dall'area di gestione temporanea all'archivio metriche non viene
eseguita correttamente quando i dati da caricare includono un file flat di tipo .ccq e l'errore nel
file di registro indica l'errore DB2 SQL: SQLCODE: -180, SQLSTATE: 22007.

La soluzione in entrambi i casi è verificare che i file delimitati da tabulazione utilizzino caratteri di
fine riga adatti per UNIX, ad esempio un carattere di avanzamento riga e non la combinazione di
ritorno a capo e carattere di avanzamento riga utilizzata generalmente in Windows.

Autorizzazioni utente necessarie per il database dell'archivio metriche (MS SQL
Server)
L'account utente per il database dell'archivio metriche deve essere il proprietario del database. È
necessario utilizzare l'account utente proprietario per accedere all'origine dati IBM® Cognos®
Business Intelligence utilizzata nel pacchetto di metriche.
Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni utente, vedere la documentazione di
Microsoft® SQL Server relativa all'utilità sp_changedbowner.

Errore di inizializzazione del pacchetto Oracle 9.2 se la variabile d'ambiente
NLS_LANG non è impostata correttamente prima dell'avvio del server Tomcat di
IBM Cognos BI
Quando si tenta di inizializzare un pacchetto IBM® Cognos® Metric Studio e la variabile d'ambiente
specifica di Oracle NLS_LANG non è impostata correttamente, si verifica un errore di eccezione.
Soluzione: IBM Cognos Business Intelligence richiede che la variabile d'ambiente specifica di Oracle
NLS_LANG sia impostata correttamente prima di avviare il server Tomcat di IBM Cognos BI.
Verificare che la parte del set di caratteri di questa variabile sia impostata su UTF8. Negli Stati
Uniti, ad esempio, questa parte della variabile potrebbe essere AMERICAN_AMERICA.UTF8.
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Problemi noti relativi all'utilizzo di Metric Designer
Le informazioni incluse in questa sezione consentono di risolvere i problemi relativi all'utilizzo di
IBM® Cognos® Metric Designer.

Messaggio di errore CCLAssert durante l'esecuzione di un'estrazione su un'origine
dati SAP
Durante l'esecuzione di un'estrazione su un'origine dati SAP viene generato un messaggio CCLAssert.
Solitamente questo errore si verifica se l'estrazione viene eseguita a fronte di una gerarchia irregolare
e si utilizza un filtro di livello.
Per risolvere il problema, evitare di utilizzare un filtro.

Il report dall'origine dati OLAP non viene visualizzato e si verifica un errore di
elaborazione del modello
Quando si esegue il drill-down di una metrica proveniente da un'origine dati OLAP e si passa alla
scheda del report, questo non viene visualizzato. Viene visualizzato l'errore seguente:
Errore di elaborazione modello.
Questo errore si verifica quando si esegue l'estrazione direttamente nelle tabelle di gestione
temporanea dall'interfaccia utente di Metric Designer oppure si esegue un'estrazione pubblicata da
IBM® Cognos® Connection.
Soluzione: eseguire l'estrazione in file flat, quindi caricare tali file utilizzando l'attività di gestione
delle metriche Importa e trasferisci dati da file nell'archivio metriche.

Nessun rollup viene generato per alcune misure calcolate in un'origine dati SAP
Info Query
IBM® Cognos® Metric Designer potrebbe non generare alcun rollup per un'estrazione che fa
riferimento a un membro calcolato di un'origine dati SAP Info Query. Le misure interessate verranno
visualizzate nel modello di IBM Cognos Framework Manager con unknown come valore di
Aggregazione regolare.
Non è prevista una soluzione.

Aggiunta di più file IQD a un'origine di importazione
Quando si aggiungono più file IQD a un'origine di importazione, IBM® Cognos® Metric Designer
crea un'unione esterna tra la prima coppia di colonne non numeriche diverse dalla data con i nomi
corrispondenti. L'approccio di unione è progettato per l'utilizzo con un singolo file IQD di fatti e
con più file IQD di dimensioni.
Metric Designer non riconosce unioni in cui è necessaria più di una colonna per una condizione
join. In questo caso, immettere i file IQD in Metric Designer come origini di importazione distinte
oppure combinarli in un singolo file IQD utilizzando IBM Cognos Impromptu®.
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Nella gerarchia di una tabella multimetrica visualizzata in anteprima sono incluse
voci vuote
Se si utilizzano le istruzioni if () then () else () in un'espressione per attributi di livello, quando si
visualizza in anteprima la gerarchia della tabella multimetrica sono presenti voci vuote.
La soluzione consiste nel modificare l'espressione per eseguire il cast dell'elemento di query in
VARCHAR. Ad esempio:
if (cast([great_outdoors].[Posizioni].[Posizioni].[Paese].[PPDS_CODE],VARCHAR(1000)) = 'Canada')
then ('Craig') else ('George')
if ( cast([great_outdoors].[Posizioni].[Posizioni].[Paese].[Paese] ,VARCHAR(1000)) = 'Canada')
then ('Craig') else ('George')
Per eliminare i duplicati per gli elementi diversi da 'Canada', è possibile aggiungere un'espressione
di filtro di livello. Ad esempio:
[great_outdoors].[Posizioni].[Posizioni].[Paese].[Paese] = 'Canada' or [great_outdoors].[Posizioni].
[Posizioni].[Paese].[Paese] = 'Cina'
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Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi che possono verificarsi durante o dopo
l'installazione di IBM® Cognos® Business Insight.

Errore di connessione sicura non riuscita durante l'accesso a
IBM Lotus Connections
È stata abilitata la collaborazione mediante IBM Lotus® Connections e, quando si accede a IBM
Lotus Connections, nel browser Web Mozilla Firefox viene restituito un messaggio simile al seguente:
Connessione sicura non riuscita. Si è verificato un errore durante una connessione a nome_server.
Impossibile comunicare in modo sicuro con peer: nessun algoritmo di crittografia comune.
Questo errore può verificarsi quando si utilizza il protocollo SSL (Secure Socket Layer) e gli algoritmi
SSL tra il browser e l'applicazione non corrispondono. Per risolvere l'errore, aggiornare le
impostazioni ssl3 nel browser Web.

Procedura
1. Aprire il browser Web Mozilla Firefox.
2. Nella casella dell'URL digitare about:config e premere Invio.
3. Nella casella Filtro digitare ssl3.
4. Modificare gli attributi contrassegnati con False nel campo Valore impostando True.
5. Riavviare il browser Web e ritentare l'accesso a IBM Lotus Connections.
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Capitolo 48: Risoluzione dei problemi di IBM
Cognos Office e del servizio di gestione dati report
Utilizzare queste informazioni per la risoluzione dei problemi che possono verificarsi durante o
dopo l'installazione di IBM® Cognos® Office, IBM Cognos per Microsoft® Office, IBM Cognos
Analysis per Microsoft Excel® e i componenti del servizio di gestione dati report (RDS, Report Data
Service).
Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web IBM Cognos Customer
Center Web all'indirizzo www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter.

Problemi di configurazione
Di seguito sono descritti problemi relativi alla configurazione e all'installazione.

Errore di inizializzazione di IBM Cognos Office in Microsoft Office
Se Microsoft® .NET Framework non è installato o la versione non è corretta, è possibile che IBM®
Cognos® Office non venga inizializzato. La versione di Microsoft .NET Framework necessaria è la
2.0 o successiva. Un altro motivo possibile per questa condizione è che il componente aggiuntivo
COM di IBM Cognos Office non sia installato o registrato.
Se la versione di Microsoft .NET Framework in esecuzione non è quella corretta, disinstallarla e
reinstallare Microsoft .NET Framework versione 2.0 o successiva.
Per installare il componente aggiuntivo COM di IBM Cognos Office, eseguire il programma con
estensione msi disponibile nel CD di installazione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida
all'installazione.
Prima di tentare di installare il componente Microsoft Supporto programmabilità .NET, è necessario
avere installato Microsoft .NET Framework versione 2.0 o successiva.

IBM Cognos per Microsoft Office non si avvia in Microsoft Word
Viene aperta una sessione di IBM Cognos per Microsoft Office in Microsoft Word, ma l'applicazione
non risponde.
Questo può verificarsi se Microsoft Outlook ha avviato una sessione di Microsoft Word per la
modifica di messaggi di posta elettronica. Per verificare se si sta utilizzando Word per modificare
i messaggi di posta elettronica, scegliere Opzioni dal menu Strumenti, quindi fare clic su Formato
posta. Nella sezione Formato messaggio della finestra di dialogo verificare le opzioni relative alla
modifica dei messaggi di posta elettronica.
Per risolvere questo problema, chiudere Microsoft Outlook prima di aprire il documento di Microsoft
Word configurato per IBM Cognos per Microsoft Office.
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Errore di inizializzazione di IBM Cognos Office in Microsoft Internet Explorer
Se si utilizza Internet Explorer per esplorare IBM Cognos Business Intelligence e aprire una cartella
di lavoro, un documento o una presentazione pubblicata da IBM Cognos Office, il documento viene
avviato in Microsoft Office, ma senza che siano disponibili le funzionalità complete.
Per configurare Internet Explorer per l'apertura dei file di Microsoft Office in Microsoft Office
anziché in Internet Explorer, è necessario aggiornare le opzioni di esplorazione utilizzando lo
strumento Opzioni cartella. È possibile eseguire questa operazione anche nel Registro di sistema di
Windows.

Procedura per la configurazione di Internet Explorer per l'apertura di documenti di
Microsoft Office nelle applicazioni Microsoft Office
1. Aprire Risorse del computer.
2. Scegliere Opzioni cartella dal menu Strumenti.
3. Nella scheda Tipi di file in Tipi di file registrati fare clic su Foglio di lavoro di Microsoft Excel,
quindi su Avanzate.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica tipo file.
4. Deselezionare la casella di controllo Sfoglia nella stessa finestra, quindi fare clic su OK.
5. Completare la stessa procedura per le presentazioni di Microsoft Office PowerPoint e i documenti
di Microsoft Office Word.

Errore di overflow del buffer bo:heap
Dopo sessioni lunghe, è possibile che Microsoft Office si arresti e che venga generato un errore di
overflow del buffer bo:heap.
È possibile che alcuni programmi di monitoraggio interpretino in modo non corretto questo errore
considerandolo un potenziale virus.

Non è possibile aprire in Microsoft Office un documento pubblicato da IBM
Cognos Office
Se, quando si fa doppio clic su una cartella di lavoro, un documento o una presentazione in Esplora
risorse, Microsoft Office tenta per due volte di aprire un documento pubblicato, significa che
l'associazione file è danneggiata o non installata correttamente.
Per risolvere il problema sono disponibili due opzioni. È possibile innanzitutto avviare l'applicazione
Microsoft Office, quindi aprire il documento scegliendo Apri dal menu File. In alternativa, è possibile
registrare di nuovo il tipo di file.

Procedura per l'esecuzione di una nuova registrazione dei tipi di file delle cartelle di
lavoro per Microsoft Office Excel
1. Dal pulsante Start fare clic su Esegui.
2. Digitare il comando riportato di seguito e fare clic su OK.
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"C:\Programmi\Microsoft Office\Office\Excel.Exe" /regserver
È possibile adattare il comando all'ambiente in uso specificando l'unità locale e il percorso
appropriati.

Procedura per l'esecuzione di una nuova registrazione dei tipi di file di presentazione
per Microsoft Office PowerPoint
1. Dal pulsante Start fare clic su Esegui.
2. Digitare il comando riportato di seguito e fare clic su OK.
"C:\Programmi\Microsoft Office\Office\Powerpnt.Exe" /regserver
È possibile adattare il comando all'ambiente in uso specificando l'unità locale e il percorso
appropriati.

Procedura per l'esecuzione di una nuova registrazione dei tipi di file di documento per
Microsoft Office Word
1. Dal pulsante Start fare clic su Esegui.
2. Digitare il comando riportato di seguito e fare clic su OK.
"C:\Programmi\Microsoft Office\Office\winword.exe" /regserver
È possibile adattare il comando all'ambiente in uso specificando l'unità locale e il percorso
appropriati.

Non è possibile aprire documenti di Microsoft Office pubblicati da IBM Cognos
Connection
Se il browser non richiede di aprire o salvare la cartella di lavoro, il documento o la presentazione,
è possibile che l'opzione relativa alla richiesta di conferma prima dell'apertura sia stata deselezionata.
Selezionare di nuovo questa opzione.
In Internet Explorer è necessario abilitare le opzioni Download file e Richiesta di conferma
automatica per download di file.

Procedura per la conferma dell'apertura dei documenti
1. Avviare il Pannello di controllo di Windows.
2. Fare doppio clic su Opzioni cartella.
3. Nella scheda Tipi di file in Tipi di file registrati fare clic su Foglio di lavoro di Microsoft Excel,
quindi su Avanzate.
4. Verificare che la casella di controllo Conferma apertura dopo download sia selezionata, quindi
fare clic su OK.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per gli altri documenti di Microsoft Office supportati in IBM
Cognos Office, ad esempio Modello di Microsoft Office Excel, Presentazione di Microsoft
PowerPoint, Modello di Microsoft Office PowerPoint, Documento di Microsoft Word e Modello
di Microsoft Office Word.
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6. Fare clic su Chiudi.

Procedura per il ripristino delle opzioni di protezione di Internet
1. Avviare Internet Explorer.
2. Scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti.
3. Nella scheda Protezione fare clic sull'area di contenuto Web per la quale si stanno aggiornando
queste opzioni, quindi su Livello personalizzato.
4. Scorrere fino alla sezione Download e fare clic su Attiva per le opzioni Download dei file e
Richiesta di conferma automatica per download di file.
5. Fare clic su OK due volte.

Importazione di report di PowerPlay Studio impossibile
La richiesta di importazione di un report di PowerPlay Studio non riesce.
Quando si utilizza il singolo profilo di accesso con Microsoft® Internet Information Services (IIS),
deve essere abilitato l'accesso anonimo affinché gli utenti possano accedere ai documenti di IBM®
Cognos® per Microsoft Office basati su report PowerPlay. Se necessario, può essere utilizzato un
secondo gateway PowerPlay per fornire l'accesso anonimo a IBM Cognos per Microsoft Office.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento relativo alla specificazione dei mapping di gateway
nella Guida all'amministrazione e alla protezione di IBM Cognos BI.
L'amministratore deve seguire questa procedura per attivare l'accesso anonimo in IIS.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Configuration su tutti i computer in cui è installato Content Manager.
2. Nella finestra Esplora, in Protezione, Autenticazione, fare clic su Cognos.
3. Nella finestra Proprietà fare clic sulla casella accanto alla proprietà Consentire l'accesso anonimo,
quindi fare clic su Vero.
4. Scegliere Salva dal menu File.

Messaggi di errore, collegamento a .NET o console .NET non nella lingua di
installazione di .NET Framework 2.0
Quando si installa una versione non in lingua inglese di .NET Framework in un sistema operativo
non in lingua inglese, i messaggi di errore, il collegamento a .NET e la console .NET vengono
visualizzati in inglese.
Per risolvere questo problema, è necessario applicare il Language Pack di .NET Framework per la
lingua in uso.
I numeri delle sottochiavi per le diverse lingue sono i seguenti: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=dede e 1041=ja.
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Se le sottochiavi per il Language Pack non sono disponibili, è necessario installare il Language Pack
per .NET, disponibile nel sito Web del supporto tecnico Microsoft.

Chiusura imprevista della cartella di lavoro
Se si installa il componente aggiuntivo COM e il nome della cartella di lavoro di Microsoft Excel
contiene una parentesi quadra, Excel non risponde o si chiude in modo imprevisto dopo l'apertura.
Per risolvere questo problema, rinominare la cartella di lavoro in modo che non contenga parentesi
quadre.

Il server ha commesso una violazione del protocollo
Il file obbligatorio EXCEL.EXE.config è mancante. Sezione=ResponseHeader Dettaglio=CR deve
essere seguito da LF
È necessario creare il file EXCEL.EXE.config, copiarlo nella stessa posizione di IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel® e aggiungere le seguenti righe:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.net>
<settings>
<httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true" />
</settings>
</system.net>
</configuration>

Report non disponibili nei processi di IBM Cognos Connection dopo l'utilizzo del
comando Salva con nome in IBM Cognos Report Studio
Dopo avere aperto un report in IBM Cognos Report Studio e averne salvato una copia utilizzando
il comando Salva con nome, se il report è incluso in un processo, potrebbe non essere disponibile
nel portale IBM Cognos Connection.
Quando un report è incluso in un processo, non utilizzare il comando Salva con nome in IBM
Cognos Report Studio per salvare le modifiche. Eseguire invece una copia del report, apportare le
modifiche alla copia, quindi copiare il report aggiornato nel portale IBM Cognos Connection.
Utilizzare questo metodo per sovrascrivere il report nel processo senza interromperne i collegamenti.

Impossibile visualizzare correttamente i caratteri asiatici
Le impostazioni internazionali sono specificate per una lingua asiatica e nell'interfaccia utente, nelle
finestre di dialogo e nei menu vengono visualizzati caratteri imprevisti o punti interrogativi.
I prodotti IBM Cognos Office supportano GB18030, standard nazionale cinese per la codifica dei
caratteri. Per visualizzare correttamente i caratteri del cinese semplificato in Windows XP o versione
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più recente, è necessario aggiungere il supporto GB18030 per i font principali di Windows e abilitare
i caratteri collegati.
Per risolvere questo problema, dopo aver installato il supporto per la lingua cinese semplificato,
assicurarsi di aver collegato la raccolta di font SimSun18030.ttc ai seguenti font principali:
●

Tahoma

●

Arial

●

Microsoft Sans Serif

●

SimSun

Per ulteriori informazioni, consultare la guida all'installazione del prodotto specifico.

Nel contenuto del report basato su celle è incluso l'errore #NOME?
Quando si crea un report basato su celle in IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel®, nel contenuto
delle celle è incluso l'errore #NOME?
Quando si trascinano elementi dalla struttura di origine direttamente nella cella di un foglio di
lavoro, viene creata una formula COGNAME o COGVAL che fa riferimento all'elemento nel
database. Questa funzionalità è disponibile solo quando è caricato il componente aggiuntivo di
automazione CognosOfficeUDF.Connect.
Se il contenuto della cella include l'errore #NOME?, significa che il componente aggiuntivo non è
stato caricato e la casella di controllo CognosOfficeUDF.Connect presente nella finestra di dialogo
Componente aggiuntivo (Strumenti, Componenti aggiuntivi) non è selezionata.
Per risolvere questo problema e assicurarsi che il componente aggiuntivo sia sempre caricato
correttamente, è necessario verificare che il valore della chiave del Registro di sistema OPEN sia
impostato su /A "CognosOfficeUDF.Connect".

Procedura
1. Dal menu Start di Windows scegliere Esegui.
2. Nella casella Apri digitare Regedit e quindi fare clic su OK.
3. Nell'Editor del Registro di sistema, andare al ramo Registro di sistema:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versione\Excel\Options
4. Nell'area Nome del riquadro destro fare clic con il pulsante destro del mouse su OPEN, quindi
scegliere Modifica.
5. Nella casella Dati valore digitare:
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Fare clic su OK, quindi chiudere l'Editor del Registro di sistema.
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Problemi di elaborazione
Di seguito sono descritti problemi relativi all'elaborazione e alla rappresentazione dei report.

Timeout elaborazione
L'elaborazione è stata interrotta poiché il server ha impiegato troppo tempo per rispondere alla
richiesta di dati.
Aumentare il tempo di elaborazione.

Procedura
1. Nel menu IBM Cognos fare clic su Opzioni.
2. Nella casella Limite ora di elaborazione (millisecondi), digitare il numero di millisecondi per il
tempo di attesa per l'elaborazione delle richieste e fare clic su OK.

Non è possibile eseguire la rappresentazione del report
Il servizio di gestione dati report (RDS, Report Data Service) non è in grado di importare gli elementi
di un report in un documento di Microsoft Office. Alcune combinazioni di testo e immagini non
rientrano nell'ambito dell'applicazione di destinazione.
Per risolvere questo problema, analizzare il report e tentare di semplificare i requisiti di contenuto
in modo da consentire la rappresentazione del report da parte di IBM® Cognos® per Microsoft®
Office.

Limite di dati per il servizio di gestione report superato in fase di importazione
da output dei report di grandi dimensioni
Durante un tentativo di importare, completamente o in parte, un report di grandi dimensioni,
l'applicazione tenta di aprire l'intero report. La dimensione consentita per l'output del report è
limitata provvisoriamente dal regolatore ed è pertanto possibile che venga generato un errore, anche
se si tenta di importare solo una parte di un report.
Per risolvere il problema, è possibile modificare il limite relativo ai dati del report cambiando
l'impostazione Limite regolatore.

Procedura
1. Avviare IBM Cognos Connection.
2. Nell'angolo in alto a destra fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Dati report.
5. Fare clic sulla freccia accanto a ReportDataService per visualizzare il menu Azione, quindi fare
clic su Imposta proprietà.
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6. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
7. Nella colonna Valore modificare il numero per Limite regolatore (MB), quindi fare clic su OK.

Server RDS non disponibile
Il servizio di gestione dati report di IBM Cognos consente di trasferire i dati dei report tra IBM
Cognos Business Intelligence e le applicazioni in cui i dati vengono utilizzati, ad esempio IBM
Cognos per Microsoft Office.
Per risolvere il problema, riavviare il servizio di gestione dati report (RDS). Il servizio di gestione
dati report si riavvia quando viene riavviato il servizio IBM Cognos.

Procedura per il riavvio del server RDS
1. In un browser connettersi a IBM Cognos BI come amministratore.
2. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
3. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
4. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Dati report.
5. Quando viene visualizzato il servizio Dati report, fare clic sulla freccia per visualizzare il menu
Azioni accanto al servizio, quindi fare clic su Avvia.
6. Se il servizio di gestione dati report non viene avviato, oppure se IBM Cognos BI non risponde,
avviare IBM Cognos Configuration.
7. Scegliere se avviare o riavviare IBM Cognos BI.
●

Se IBM Cognos BI non è in esecuzione, fare clic su Avvia.

●

Se IBM Cognos BI è in esecuzione, fare clic su Riavvia.

Nei report importati mancano i grafici o le immagini
IBM Cognos per Microsoft Office funziona normalmente, ma i grafici e le immagini non sono
presenti. Il computer client su cui viene eseguito IBM Cognos per Microsoft Office non è in grado
di connettersi all'URL del gateway come configurato in IBM Cognos Business Intelligence. Questo
potrebbe essere dovuto alla presenza di un firewall, al fatto che il nome host/DNS non sia noto al
computer client o a problemi relativi al proxy nel computer client.
Per risolvere i problemi di connettività, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Dopo l'apertura di un documento Microsoft Word 2007 salvato, mancano gli
oggetti del report
Quando si apre un documento locale salvato in Microsoft Word 2007, può accadere che manchino
gli oggetti del report che erano stati importati. Inoltre non è possibile aggiornare correttamente il
report.
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Microsoft Word 2007 incontra problemi nell'elaborazione delle variabili dei documenti contenute
nei file salvati in nuovi formati di file, come .docx. Il problema si verifica nel pacchetto hotfix di
Word 2007 come descritto in KB 969604 su Word 2007 SP2. Questo aggiornamento viene applicato
automaticamente se è stato attivato Aggiornamenti automatici di Windows. Una volta installata,
la versione di Word 2007 con SP1 o SP2, incluso questo aggiornamento, è 12.0.6504.5000.
In generale, i report IBM Cognos BI importati che vengono salvati come documenti di Microsoft
Word includono variabili di documenti che memorizzano i metadati nascosti. Quando si salva un
documento in formato Word 2007, le variabili di documento possono cambiare in modo imprevisto
e risultare danneggiate se l'applicazione Microsoft Word si trovava al livello hotifx descritto in KB
969604. Se le variabili di documento sono danneggiate, non sarà possibile aggiornare i dati del
report.
Per risolvere questo problema, eseguire il download e installare il pacchetto hotfix Microsoft Word
datato 30 giugno 2009 (KB 970942). Una volta installata, la versione di Word 2007 dopo il nuovo
hotfix è 12.0.6510.5001.
Questo hotfix non è disponibile con gli Aggiornamenti automatici di Windows; è necessario
richiederlo e scaricarlo dal sito web di Microsoft. Dopo aver scaricato questa versione di hotfix,
reimportare il report per poterlo aggiornare correttamente.

RSV-CM-0005 Content Manager non restituisce un oggetto
Quando si aggiorna un report richiesto in IBM Cognos per Microsoft Office, viene visualizzato il
seguente errore se il parametro della richiesta è stato impostato a Richiedi sempre:
RSV-CM-0005 Content Manager non restituisce un oggetto per il percorso di ricerca richiesto
storeID <store_ID>
Si sta aggiornando un report salvato con lo stesso nome file di un report esistente. Non è possibile
sostituire il report esistente creando un nuovo report con lo stesso nome, poiché il nuovo report ha
un ID interno diverso. Il percorso completo corretto della voce di report in Content Store è
rappresentato dal percorso di ricerca, ID e URL. A ogni elemento viene assegnato un numero
identificativo (ID) univoco. Se il parametro della richiesta in IBM Cognos per Microsoft Office è
impostato a Richiedi sempre, l'applicazione utilizza l'ID Content Store per caricare il report e non
il percorso di ricerca.
Un'altra causa di questo errore può essere il fatto che si sta aggiornando un report importato da
una distribuzione completa nella quale si è spostato l'intero Content Store da un ambiente di origine
a un ambiente di destinazione. I riferimenti agli oggetti di distribuzione sono basati sui percorsi di
ricerca e non sugli ID. Per una determinata pagina di IBM Cognos Connection, l'ID pagina
dell'oggetto rimane valido finché il meccanismo di distribuzione dell'applicazione non trasferisce
l'oggetto originale in un altro server di IBM Cognos Business Intelligence. Nell'ambiente di
destinazione tutti gli ID sono diversi.
Per risolvere questi problemi, in IBM Cognos per Microsoft Office è necessario modificare il valore
della proprietà del report Sistema.

Procedura
1. In IBM Cognos for Microsoft Office fare clic sulla scheda Gestisci dati.
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2. Espandere l'elenco gerarchico e fare clic sul report.
3. Nel riquadro Proprietà impostare il gruppo Report.
4. Modificare la proprietà Sistema aggiungendo una barra avanti "/" alla fine dell'URI del gateway
di sistema.
Ad esempio, http://nome_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
5. Nella barra degli strumenti IBM Cognos, fare clic sul pulsante con l'icona

.

Il valore di richiesta salvato con il report viene eliminato e il sistema richiede un nuovo valore.
6. Chiudere la finestra Richiedi.
7. Modificare la proprietà Sistema rimuovendo la barra in avanti "/" aggiunta nel passo 4.
Ad esempio, http://nome_server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.
8. Nella barra degli strumenti IBM Cognos, fare clic sul pulsante con l'icona

.

Le proprietà della richiesta aggiornata a questo punto hanno valori predefiniti. Affinché venga
emessa una richiesta agli utenti ogni volta che il report viene aggiornato, impostare il valore
della proprietà Richiedi a Richiedi sempre.
Nota: l'URI che è stato modificato al punto 4 è stato aggiunto automaticamente nell'elenco di
URI del gateway di sistema nella finestra di dialogo Opzioni. Questo URI non valido deve essere
rimosso manualmente.
Se l'URI non valido viene mantenuto, i valori di richiesta salvati vengono ignorati e l'applicazione
richiederà sempre un valore.

#ERRORE visualizzato in celle in cui sono presenti più immagini (solo Excel)
Non è possibile eseguire la rappresentazione di più immagini in una cella.
Per risolvere questo problema, l'autore del report deve modificare il design del report spostando
ogni immagine nella rispettiva cella. Dopo aver eseguito quest'operazione è possibile reimportare
il report.

Il dispatcher non è in grado di elaborare la richiesta
Un messaggio indica che la richiesta è indirizzata a un servizio sconosciuto: <contenuto>. Il servizio
di gestione dati report (REDS, Report Data Service) di IBM Cognos non è in grado di importare
gli elementi di un report in un documento di Microsoft Office. Alcune combinazioni di testo e
immagini non rientrano nell'ambito dell'applicazione di destinazione.
Per risolvere questo problema, analizzare il report e tentare di semplificare i requisiti di contenuto
in modo da consentire la rappresentazione del report da parte di IBM Cognos per Microsoft Office.

Il contenuto del report non viene importato
Durante l'importazione di un report, Microsoft Excel non esegue la rappresentazione e il foglio di
lavoro resta vuoto.
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Se il nome del report include una virgoletta singola e l'opzione Crea nuovi fogli di lavoro per le
pagine del report è selezionata, il contenuto del report non viene importato.
Per risolvere il problema, è necessario rinominare il report senza utilizzare le virgolette singole.

Formato non corretto per il valore della richiesta nei report con richiesta
Quando si aggiorna un report con richiesta utilizzando il tipo Valore specificato, il valore della
richiesta non viene visualizzato correttamente nel campo UseValue.
Il problema non riguarda tutti i valori delle richieste. Alcuni valori delle richieste vengono visualizzati
come previsto, mentre è possibile che altri vengano visualizzati come indicato di seguito:
[great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product line]->:[PC].[@MEMBER].
[5~236]

In questo esempio il valore della richiesta selezionato è "Attrezzatura da golf", visualizzato
correttamente nella proprietà della richiesta Visualizza valore.
Nei casi in cui si verifica questo problema, è necessario tenere presente che il formato equivalente
in Valore specificato è il valore con cui si desidera aggiornare il report. Nell'esempio [great_outdoors_
company].[Prodotti].[Prodotti].[Linea di prodotti]->:[PC].[@MEMBER].[5~236] è equivalente ad
Attrezzatura da golf.
Per aggiornare il report, è opportuno utilizzare l'opzione Richiedi sempre. In questo modo, gli utenti
possono selezionare il valore nella finestra di dialogo di richiesta del report.

Procedura per la selezione dell'opzione Richiedi sempre
1. Per visualizzare le proprietà del report, fare clic sul report nella scheda Gestisci dati.
2. Espandere le proprietà della richiesta.
3. Nella casella Tipo fare clic su Richiedi sempre.
4. Aggiornare il report.
Il report viene aggiornato con i parametri richiesti.
Nota: questa operazione non ha effetto sull'importazione di report con richiesta.

DPR-ERR-2079 Rifiuto firewall di protezione
Se si esegue un report dopo lo scadere della sessione e quindi si tenta di spostarsi dalla prima pagina
del report, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
DPR-ERR-2079 Rifiuto firewall di protezione. La richiesta è stata rifiutata dal firewall di protezione.
I dettagli di rifiuto CAF sono disponibili nel registro. Contattare l'amministratore.
Per risolvere il problema, dopo lo scadere di una sessione, eseguire di nuovo l'accesso.

Procedura per l'esecuzione dell'accesso
1. Nell'elenco di report, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento del nodo principale.
2. Fare clic su Accedi.
3. Specificare le credenziali di autenticazione, come richiesto, e fare clic su OK.
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Elemento non espandibile
È stato raggiunto il numero massimo di righe o colonne per questo foglio di lavoro Microsoft Excel.
In Microsoft Excel il numero di righe e di colonne è limitato. Non è possibile espandere l'elemento
corrente perché verrebbe superato il limite relativo al numero massimo di righe o di colonne nel
foglio di lavoro. Microsoft Office Excel non è in grado di spostare le celle non vuote del foglio di
lavoro.
Spostare manualmente gli elementi in modo che sia possibile espandere l'elemento riga o colonna
senza raggiungere il limite oppure spostare l'esplorazione o l'analisi in un altro foglio di lavoro. In
alternativa, è possibile spostare i dati in una nuova posizione e riprovare.

Errore di aggiornamento dell'esplorazione salvata nella versione precedente di
Microsoft Excel
È possibile che la cartella di lavoro sia stata creata con una versione precedente di Microsoft Excel
in cui esiste un numero massimo predeterminato di righe o colonne. Ad esempio, in una versione
precedente di Microsoft Excel, come Office 10 o Office 11, le colonne che superano il limite massimo
di 256 vengono troncate.
Sebbene non si utilizzi più tale versione, l'applicazione corrente si adegua ai limiti della precedente.
Questa situazione può verificarsi quando si espandono elementi o quando si aggiornano elementi
le cui dimensioni sono aumentate dopo la creazione della cartella di lavoro.
Per correggere il problema, è necessario salvare l'esplorazione con l'estensione .xlsx. Non è sufficiente
aprire l'esplorazione in Office 12 per convertirla in tale formato. Salvando l'esplorazione nel formato
con estensione xlsx, la cartella di lavoro viene convertita nel formato 2007, che supporta il
superamento del numero massimo di 256 colonne esistente nelle precedenti versioni di Excel.

Viene richiesto di eseguire l'accesso per ogni report importato
Quando si aggiornano tutti i dati di un documento prima di accedere ai server richiesti, viene
automaticamente richiesto di eseguire l'accesso per ogni report del documento, anche se i report
hanno origine dallo stesso server.
Per eseguire l'accesso una sola volta in ogni server, utilizzare il pulsante Accedi sulla barra degli
strumenti per accedere ai server necessari prima di aggiornare i dati dei report.

Un riferimento a un oggetto non è impostato su un'istanza dell'oggetto
Si è verificato un errore interno di elaborazione. L'inizializzazione di un processo critico non è
riuscita.
Contattare IBM Cognos Resource Center. Prepararsi a fornire tutti i registri e i dettagli rilevanti
relativi all'errore.

Errore 0:RSV-BBP-0027 Richiesta secondaria non riuscita
Quando si crea un report di elenco e si utilizza l'opzione Altro o Tutto per visualizzare i membri,
viene restituito il seguente errore:
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Errore 0: RSV-BBP-0027 Richiesta secondaria non riuscita. La sessione richiesta non esiste e il
failover è stato disabilitato. Contattare l'amministratore.
Per risolvere il problema, aumentare il numero di righe che è possibile visualizzare nel foglio di
lavoro.

Procedura
1. Nella barra degli strumenti di IBM Cognos fare clic sul pulsante Opzioni

.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra fare clic su IBM Cognos Analysis.
3. In Impostazioni esplorazione aumentare il numero di righe nella casella Limite righe
visualizzazione dati in modo che sia possibile visualizzare altri o tutti i membri rimanenti
nell'elenco, quindi fare clic su OK.

Problemi di protezione
Di seguito sono descritti problemi relativi alla configurazione della protezione.

IBM Cognos Office non è in grado di creare una relazione di attendibilità
Se si utilizza HTTPS per il servizio di gestione dati report (RDS, Report Data Service) e in IBM®
Cognos® Office viene visualizzato un errore che indica che non è possibile considerare attendibile
la relazione, significa che il certificato dell'Autorità di certificazione emesso dal server Web non è
considerato attendibile nella workstation client.
Per risolvere il problema, verificare che l'Autorità di certificazione che ha emesso il certificato del
server Web sia considerata attendibile anche nella workstation client. Se il certificato non proviene
da un'autorità già considerata attendibile nel client, ad esempio Verisign, è necessario installare il
certificato CA nell'archivio delle attendibilità del client.

Procedura per l'impostazione del certificato CA come attendibile nella workstation client
1. Recuperare il certificato CA dall'autorità emittente.
Il file ha estensione cer. Non si tratta dello stesso certificato utilizzato dal server Web, ma del
certificato per l'autorità emittente.
2. Fare doppio clic sul file con estensione cer, scegliere Installa certificato, quindi fare clic su
Avanti.
3. Fare clic su Mettere tutti i certificati nel seguente archivio.
4. Fare clic su Sfoglia, quindi su Autorità di certificazione radice disponibili nell'elenco locale e
infine su Avanti.
5. Fare clic su Fine.
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Non è possibile visualizzare i report dopo avere fatto clic su Visualizza report
IBM Cognos per Microsoft Office funziona correttamente, ma non è possibile utilizzare l'opzione
Visualizza report per visualizzare i report. Il computer client su cui viene eseguito IBM Cognos per
Microsoft Office non è in grado di connettersi all'URL del gateway come configurato in IBM Cognos
Business Intelligence. Questo potrebbe essere dovuto alla presenza di un firewall, al fatto che il
nome host/DNS non sia noto al computer client o a problemi relativi al proxy nel computer client.
Per risolvere i problemi di connettività, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Messaggi di errore numerati del servizio di gestione dati report
È possibile che i seguenti messaggi di errore vengano visualizzati in una finestra di dialogo e registrati
nel registro del server, che si trova in <posizione di installazione di IBM Cognos BI>/logs/cogserver.
log.

RDS-ERR-1000 Il servizio di gestione dati report non ha elaborato la risposta del
provider di contenuti
Questo errore può verificarsi per i motivi seguenti:
●

In WebSphere® questo errore si verifica se un altro parser XML, ad esempio Xalan, è in conflitto
con quello utilizzato dal servizio di gestione dati report.

●

In BEA WebLogic questo errore si verifica se la variabile JAVA_OPTIONS non è stata impostata
con le corrette informazioni del parser.

●

Questo errore può verificarsi anche se in IBM Cognos BI è stato distribuito un pacchetto di
una versione precedente di IBM® Cognos® BI (o ReportNet®) senza aggiornare le specifiche del
report.

●

Un'altra causa di questo messaggio di errore è l'impossibilità di gestire il report da parte del
servizio di gestione dati report. Questo errore si verifica, ad esempio, se un report di IBM
Cognos Report Studio contiene un blocco con uno dei seguenti elementi:
●

un ripetitore o una tabella ripetizioni in un blocco o in una tabella

●

un oggetto layout, ad esempio un elenco, un campo incrociato, un grafico o un oggetto
testo in un blocco condizionale all'interno di un altro blocco o tabella.

Impostare il criterio del caricatore di classi in WebSphere
Per WebSphere, la soluzione migliore consiste nell'impostare il criterio del caricatore di classi su
PARENT_LAST. Nella documentazione di WebSphere sono disponibili informazioni per
l'amministratore che illustrano come effettuare questa operazione.

Impostare la variabile JAVA_OPTIONS in WebLogic
Se si accede a IBM Cognos per Microsoft® Office tramite IBM Cognos BI in un server applicazioni
BEA WebLogic, aggiungere la variabile JAVA_OPTIONS del file di script startManagedWebLogic.
cmd (Windows) o startManagedWebLogic.sh (UNIX®):
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-Dorg.xml.sax.driver=org.apache.xerces.parsers.SAXParser

Aggiornare le specifiche del report
Eseguire la procedura di aggiornamento delle specifiche dei report descritta nella Guida
all'amministrazione e alla protezione di IBM Cognos BI.

Modificare il report
Per evitare problemi con il layout del report, è necessario modificare il report effettuando una delle
seguenti operazioni:
●

Togliere il ripetitore o la tabella ripetizioni dal blocco o dalla tabella.

●

Tagliare l'oggetto layout dal blocco condizionale e inserirlo in un nuovo blocco condizionale,
blocco o tabella.

RDS-ERR-1001 Il report PowerPlay nome non è stato eseguito. La risposta prevista
non è stata restituita da PowerPlay
Si è verificato un errore in PowerPlay durante l'esecuzione del report oppure il servizio di gestione
dati report non è in grado di riconoscere l'output.
Per risolvere il problema, verificare che PowerPlay funzioni correttamente. L'utente deve controllare
che PowerPlay sia in esecuzione o verificare l'eventuale presenza di errori nei registri di PowerPlay.
Se per il server Web viene utilizzato IIS, verificare che sia abilitato l'accesso anonimo. Per ulteriori
informazioni, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1003 Impossibile leggere il file
Il servizio Contenuti di Cognos non è riuscito a leggere i file di sistema. Questo perché uno o più
file di sistema sono stati eliminati involontariamente dalla directory di installazione, danneggiando
l'installazione di IBM Cognos Business Intelligence.
Ad esempio, si può ricevere un messaggio di errore simile al seguente:
Impossibile leggere c10_installation\templates\ccs\xslt\ppes\pptrans.xslt
Per risolvere il problema, reinstallare IBM Cognos BI. Per ulteriori informazioni, consultare la
Guida all'installazione e alla configurazione di IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1004 Impossibile stabilire un collegamento con IBM Cognos BI
IBM Cognos Business Intelligence non risponde.
Controllare i registri di IBM Cognos BI. Verificare che IBM Cognos BI funzioni correttamente.

RDS-ERR-1005 Non è stato possibile ottenere i requisiti di accesso per IBM
Cognos BI.
Un messaggio indica che l'utente potrebbe essersi già connesso a questo dominio oppure che il
dominio di destinazione non esiste. In genere, questo errore si verifica quando si tenta di accedere
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due volte allo stesso dominio. In alcuni casi, potrebbe indicare un problema con un'impostazione
di protezione, ad esempio SiteMinder.
Verificare che l'accesso non sia già stato eseguito.

RDS-ERR-1011 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato il recupero
delle impostazioni internazionali
All'avvio del sistema, il servizio Contenuti di IBM Cognos ha richiesto le impostazioni internazionali
del sistema, ma la richiesta non è stata soddisfatta.
Preparare il file cogserver.log e rivolgersi al supporto tecnico.

RDS-ERR-1012 Il servizio Contenuti di IBM Cognos non ha effettuato il
rilevamento dei provider di contenuti
Questo errore si verifica in genere insieme all'errore RDS-ERR-1028 e indica che il servizio di
gestione dati report non è stato in grado di comunicare con alcun provider PowerPlay. (L'errore
RDS-ERR-1028 può verificarsi separatamente se sono presenti più server PowerPlay e l'errore
riguarda uno solo di essi).
Verificare che tutte le istanze di PowerPlay Enterprise Server siano in esecuzione correttamente.

RDS-ERR-1013 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato la query in
Content Manager
Content Manager non risponde.
Assicurarsi che Content Manager sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di messaggi di
errore relativi a Content Manager nel registro del server.

RDS-ERR-1014 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato la creazione
dell'oggetto documento nome oggetto
Content Manager non risponde.
Assicurarsi che Content Manager sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di messaggi di
errore relativi a Content Manager nel registro del server.

RDS-ERR-1015 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato la creazione
di una nuova versione del documento
Content Manager non risponde.
Assicurarsi che Content Manager sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di messaggi di
errore relativi a Content Manager nel registro del server.

RDS-ERR-1016 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato la creazione
di un nuovo oggetto contenuto documento
Content Manager non risponde.
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Assicurarsi che Content Manager sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di messaggi di
errore relativi a Content Manager nel registro del server.

RDS-ERR-1018 Il report IBM Cognos BI Nome non è stato eseguito
Un messaggio indica che la risposta prevista non è stata restituita da IBM Cognos Business
Intelligence. Quando il report è stato eseguito o aggiornato, IBM Cognos BI ha restituito un errore.
La causa potrebbe essere una delle seguenti:
●

In PowerPoint non sono disponibili le funzionalità necessarie per ricreare la formattazione e il
layout del report.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere il registro errori di IBM Cognos BI. Se
non è stato possibile eseguire la rappresentazione del report, modificare quest'ultimo per
rimuovere la formattazione e il layout e visualizzare i dati in PowerPoint, dove è possibile
modificare formattazione e layout.

●

Si è tentato di aggiornare un report di PowerPoint Series 7 di cui è stata eseguita la migrazione
a IBM Cognos BI. Non è più possibile accedere al contenuto Series 7 da PowerPlay Enterprise
Server Series 7 e il servizio di gestione dati report di IBM Cognos (RDS) sta tentando di risolvere
il percorso dell'origine dati PowerCube.
In IBM Cognos per Microsoft Office verificare che il valore della proprietà Percorso di ricerca
del report corrisponda al percorso di ricerca dello stesso report di cui è stata eseguita la
migrazione a IBM Cognos BI e che è stato pubblicato in IBM Cognos Connection.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos per Microsoft Office.

●

Per i report con richiesta di IBM Cognos per Microsoft Office che utilizzano Microsoft Excel,
se nel riquadro Proprietà i valori delle richieste sono stati impostati in modo da essere recuperati
da un riferimento di cella e il valore nel riferimento di cella non è valido per la richiesta, viene
visualizzato questo messaggio di errore.
Per i report con richiesta, è consigliabile selezionare l'opzione Richiedi sempre.
Per ulteriori informazioni e per determinare se la causa del messaggio di errore è esattamente
questa, vedere il file di registro del server di IBM Cognos BI.
Cercare il messaggio di errore RDS-ERR-1018, quindi cercare messaggi di errore simili al
seguente:
Errore QFS-ERR-0139. La richiesta contiene più errori. RQP-DEF-0354 La query contiene
una o più richieste non risolte. QE-DEF-0385 Formato non valido per la richiesta 'parametro
1'. Formato previsto sconosciuto.

RDS-ERR-1019 Il servizio Contenuti di IBM Cognos non ha effettuato il recupero
delle informazioni sul portale da Cognos Connection
È possibile che IBM Cognos Business Intelligence sia stato interrotto.
Verificare che IBM Cognos BI sia avviato.
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RDS-ERR-1020 Le credenziali attualmente fornite non sono valide
Un messaggio indica che l'utente fornisce le credenziali per l'accesso e che nome utente e password
non sono corretti.
Immettere un nome utente e una password validi.

RDS-ERR-1021 Il report IBM Cognos BI Nome non è stato eseguito poiché
contiene richieste senza risposta.
Un messaggio invita a fornire risposte alle richieste e a eseguire nuovamente il report. Nel report
sono presenti richieste non impostate.
Prima di importare il contenuto in IBM Cognos per Microsoft Office, è necessario aprire il report
e salvarne una versione con le risposte alle richieste desiderate.

RDS-ERR-1022 La richiesta ricevuta dal servizio di gestione dati report non è
valida
Questo messaggio di errore potrebbe indicare che un utente sta cercando di accedere al servizio di
gestione dati report dall'esterno.
Arrestare e riavviare il servizio di gestione dati report.

RDS-ERR-1023 Il report nome non è stato eseguito poiché supera i limiti di
dimensione dei dati del servizio di gestione dati report stabiliti dall'amministratore
Si verifica un errore in un report perché quest'ultimo supera il limite per la dimensione dei dati
impostato dall'amministratore. Il limite predefinito per IBM Cognos per Microsoft Office è di 10
MB.
Aumentare il limite per la dimensione dei dati del report modificando l'impostazione Limite
regolatore. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione e alla protezione di
IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1027 La codifica per il server PowerPlay nome non è stata determinata
Un messaggio indica che verrà utilizzata la codifica ISO-8859-1. Il messaggio di errore viene
visualizzato se PowerPlay non risponde.
Verificare che PowerPlay sia avviato e che funzioni correttamente.

RDS-ERR-1030 Si è verificato un errore di protezione durante il collegamento
Il certificato CA (Certificate Authority, autorità di certificazione) non è stato installato nel servizio
di gestione dati report.
Installare il certificato CA.

RDS-ERR-1031 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato il recupero
dei metadati per nome report
Il provider, ad esempio IBM Cognos Business Intelligence o PowerPlay, non risponde.
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Verificare che IBM Cognos BI o PowerPlay sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di
messaggi di errore relativi a questi provider nel registro del server.

RDS-ERR-1033 Il servizio di gestione dati report non ha effettuato la creazione
della vista report nome
Content Manager non risponde.
Assicurarsi che Content Manager sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di messaggi di
errore relativi a Content Manager nel registro del server.

RDS-ERR-1034 La specifica del report per nome report non è stata recuperata
da IBM Cognos BI
Questo messaggio viene visualizzato se non è stato possibile recuperare i metadati da IBM Cognos
Business Intelligence.
Verificare che IBM Cognos BI sia in esecuzione. Verificare l'eventuale presenza di messaggi di errore
relativi a IBM Cognos BI nel registro del server.

RDS-ERR-1037 Impossibile aggiornare la configurazione per il servizio di gestione
dati report
La comunicazione con Content Manager non è riuscita.
Verificare che Content Manager sia in esecuzione e che altri servizi siano in grado di comunicare
con Content Manager.

RDS-ERR-1038 Impossibile determinare le impostazioni internazionali del server
Il tentativo di identificazione delle impostazioni internazionali del server non è riuscito.
Rivolgersi al supporto tecnico.

RDS-ERR-1039 Impossibile annullare la richiesta
Un messaggio indica che la richiesta non è più in esecuzione. Questo errore si verifica se un utente,
o un amministratore, tenta di annullare una richiesta nel servizio di gestione dati report ma la
richiesta non esiste più. Questa situazione si verifica se l'utente fa clic su Annulla dopo che
l'amministratore ha già riavviato il servizio di gestione dati report.
Attendere il riavvio del servizio di gestione dati report.

RDS-ERR-1040 La conversazione con ID richiesta è stata annullata
Questo messaggio viene visualizzato nel registro di controllo se una richiesta è stata annullata
dall'utente o dall'amministratore. Gli utenti possono annullare le proprie richieste. Gli amministratori
non possono annullare richieste specifiche, ma possono annullare tutte le richieste arrestando e
riavviando il servizio.
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Arrestare il servizio e abbandonare tutte le richieste in esecuzione.

Procedura
1. In IBM Cognos Connection fare clic su Avvia, quindi su IBM Cognos Administration nell'angolo
in alto a destra.
2. Nella scheda Stato fare clic su Sistema.
3. Nell'angolo in alto a sinistra del riquadro Tabelle multimetriche fare clic sulla freccia per
visualizzare il menu Cambia vista. Fare clic su Servizi, quindi su Dati report.
4. Quando viene visualizzato il servizio Dati report, fare clic sulla freccia per visualizzare il menu
Azioni accanto al servizio, quindi fare clic su Arresta immediatamente.
Con questo metodo si annullano le richieste a esecuzione prolungata, ad esempio l'esecuzione di
un report.

RDS-ERR-1041 Impossibile eliminare l'oggetto [ID oggetto]
È stato impossibile eliminare un oggetto sessione perché inesistente. Il servizio Contenuti di IBM
Cognos cerca di eliminare degli oggetti, ma è possibile che questo oggetto sia stato rimosso da un
altro servizio.

RDS-ERR-1042 Impossibile trovare le risposte alle richieste
Le risposte per le richieste contenute in un report risultano inesistenti anche se erano state salvate.
La causa probabile è il timeout della sessione o un failover del server verificatosi quando è stata
chiusa la finestra di dialogo Richiesta e i dati sono stati recuperati dal server IBM Cognos Business
Intelligence.
Eseguire il report di nuovo e fornire le risposte a tutte le richieste contenute nel report.

RDS-ERR-1043 Impossibile analizzare la definizione di stile
Il server non è in grado di analizzare uno stile definito nelle specifiche del report.
Verificare che le specifiche del report siano valide. Se le specifiche del report sono valide e viene
visualizzato questo messaggio, rivolgersi al supporto IBM.

RDS-ERR-1044 Impossibile recuperare l'output per la versione richiesta
dell'oggetto ID oggetto
Non è stato possibile recuperare dal Content Store la versione di output del report che si desidera
eseguire.
Il problema può essere dovuto a uno o più dei seguenti motivi:
●

La chiave burst specificata, l'ID burst o il nome della versione del report richiesto non esiste.

●

La versione richiesta non dispone di output che soddisfino i formati accettati, ad esempio XML,
PDF o HTML.
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L'autore del report non ha specificato un formato predefinito da utilizzare per l'esecuzione del
report.
●

Non si dispone di autorizzazioni di accesso sufficienti per il recupero dell'output.

Per eseguire il report, è necessario disporre delle autorizzazioni di esecuzione per il report e delle
autorizzazioni di tipo Visita per la cartella contenente il report.

RDS-ERR-1045 L'output LayoutDataXML non è stato generato per la versione
richiesta dell'oggetto [ID oggetto]
La versione del report che si desidera eseguire è presente nel Content Store, ma non è stata salvata
con l'output LayoutDataXML.
Quando la versione di output del report viene salvata, l'autore del report deve selezionare la casella
di controllo Abilita le funzioni utente avanzate nelle versioni di output salvate di IBM Cognos
Connection.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos Connection.

RDS-ERR-1047 Impossibile elaborare il flusso di output XML
L'XML non è valido e il sistema RSVP non funziona.
Per risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Verificare di poter eseguire il report in IBM Cognos Viewer e provare ad accedere o visualizzare
l'ultima pagina.

●

Cercare il messaggio di errore RSVP nel registro del server. Fare riferimento alla guida dei
messaggi di errore RSVP per informazioni sul problema riportato nel registro errori.

RDS-ERR-1048 Impossibile elaborare la specifica di selezione del contesto
<specifica selezione>
Impossibile analizzare una specifica agente di un elemento di controllo in un report salvato.
Cercare l'errore RSVP o ASV nei registri del server.

RDS-ERR-1049 Il servizio di gestione dati report non è riuscito a creare un oggetto
in Content Store.
Non è stato possibile salvare l'elemento in IBM Content Manager.
Cercare l'errore RSVP nei registri del server.

RDS-ERR-1050 Operazioni drill nel report IBM Cognos BI
È impossibile eseguire operazione di drill-up o drill-down nel report.
Cercare l'errore RSVP nel registro.
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RDS-ERR-1053 Il formato delle credenziali ricevuto da Report Data Service non
è valido.
Le credenziali inviate al servizio di autenticazione del servizio di gestione dati report non sono
valide.
Verificare le credenziali XML a fronte dello schema e che i valori corrispondano alle definizioni di
valori mancanti della richiesta di accesso.

RDS-ERR-1055 Sì è verificato un errore durante il tentativo di caricare i formati
di conversione supportati.
L'installazione di IBM Cognos Business Intelligence è danneggiata.
Reinstallare IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1057 Si è verificato un errore di runtime durante l'elaborazione della
richiesta da parte del servizio di gestione dati report
Si è verificato un errore nel servizio di gestione dati report.
Rivolgersi al supporto tecnico.

Messaggi di errore numerati di IBM Cognos per Microsoft Office
È possibile che i seguenti messaggi di errore vengano visualizzati in una finestra di dialogo e registrati
nel registro di IBM® Cognos® per il registro di Microsoft® Office.

COC-ERR-2005 Importazione non riuscita
Si è verificato un errore di importazione del contenuto del report a causa di un problema sconosciuto.
La causa potrebbe essere una delle seguenti:
●

Non sono disponibili i requisiti di accesso per IBM Cognos Business Intelligence. L'utente
potrebbe essere già collegato a questo dominio o il dominio di destinazione non esiste.

●

La struttura della cartella di lavoro di Excel è protetta.
La protezione impedisce l'aggiunta o l'eliminazione dei fogli di lavoro da parte degli utenti
oppure la visualizzazione dei fogli di lavoro nascosti.

Verificare che nel report vengano utilizzate le convenzioni standard. Rivedere e salvare di nuovo il
report, verificando che non vi siano testo e immagini nella stessa cella.
Se la struttura della cartella di lavoro è protetta, verificare che la casella di controllo Struttura della
finestra di dialogo Proteggi cartella di lavoro sia deselezionata. In Excel scegliere Protezione dal
menu Strumenti, quindi fare clic su Proteggi cartella di lavoro. Nella finestra di dialogo Proteggi
cartella di lavoro deselezionare la casella di controllo Struttura, quindi fare clic su OK.
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COC-ERR-2006 Impossibile caricare la struttura del portale
Questo errore si verifica quando si tenta di accedere al server IBM Cognos Business Intelligence da
una sessione di IBM Cognos per Microsoft Office. È necessario installare .NET Framework versione
2.0 o successiva.
Ciò può essere dovuto al fatto che .NET Framework versione 2.0 o successiva non è installato
oppure può trattarsi di un problema di connettività. È inoltre possibile che il servizio IBM Cognos
BI si sia arrestato.
Come descritto nella Guida all'installazione di IBM Cognos per Microsoft Office, per installare
IBM Cognos per Microsoft Office è necessario installare innanzitutto Microsoft .NET Framework
versione 2.0 o successiva nella workstation client.
Se la versione di Microsoft .NET Framework necessaria è già stata installata, verificare se sono
presenti problemi di connettività. Riavviare il servizio IBM Cognos BI.

COC-ERR-2014 Aggiornamento non riuscito
IBM Cognos per Microsoft Office non ha potuto aggiornare il contenuto del report. Il motivo viene
indicato da un altro messaggio di errore. Se non compaiono altri messaggi di errore, il problema è
esterno a IBM Cognos per Microsoft Office. Potrebbe trattarsi di un problema di sistema, di un
malfunzionamento del server o dell'assenza di connettività LAN.
Tentare di aggiornare di nuovo il contenuto. Verificare le funzioni di sistema e del server.

COC-ERR-2015 Impossibile aprire la finestra di dialogo Creazione guidata
importazione
Quando viene caricata la procedura guidata di importazione del contenuto di IBM Cognos per
Microsoft Office, tale procedura analizza le pagine del report, inserisce i dati nella struttura e crea
una pagina per ogni report. Se si verifica un errore imprevisto nel report, tale errore viene registrato.
Provare a importare di nuovo il report. Se l'operazione ha esito negativo, aprire il report
nell'applicazione in cui è stato creato e salvarlo. Per informazioni più dettagliate, vedere il file di
registro.

COC-ERR-2301 Accesso non riuscito
Il nome utente e la password non sono corretti.
Immettere un nome utente e una password validi.

COC-ERR-2303 Questo tipo di report non è valido per il rendering
Se un report è nidificato in un altro report, IBM Cognos per Microsoft Office non consente di
eseguire la rappresentazione del report di livello superiore.
Estrarre il report dal report nidificato e inviare di nuovo la richiesta.

Procedura
1. Progettare di nuovo il report.
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2. Salvare il report.
3. Importare il report salvato in IBM Cognos per Microsoft Office.

COC-ERR-2305 Microsoft Excel ha restituito un errore
Un messaggio invita a verificare che Microsoft Excel non sia in modalità di modifica e a riprovare.
Non è possibile aggiornare il contenuto del report quando è in corso la modifica di una delle celle
della cartella di lavoro.
Fare clic al di fuori della cella attiva per ripristinare una modalità non di modifica e riprovare.

COC-ERR-2308 La specifica del report è vuota
Il report che si sta tentando di importare in IBM Cognos per Microsoft Office non ha alcun
contenuto. Per importare un report, è necessario che in esso sia presente del contenuto.
Scegliere un report diverso da importare o finire di modificare il report prima di cercare di importarlo.

COC-ERR-2603 È necessario aggiungere una diapositiva alla presentazione prima
dell'importazione di contenuto
Nella presentazione non sono presenti diapositive. Per l'avvio della procedura guidata di importazione
del contenuto, IBM Cognos per Microsoft Office richiede la presenza di almeno una diapositiva
nella presentazione.
Aggiungere una diapositiva alla presentazione, quindi tentare di importare di nuovo il contenuto
del report.

COC-ERR-2607 Messaggio di Microsoft Office
Durante l'inizializzazione viene visualizzato un errore, COC-ERR-2607, e, in alcuni casi, un
messaggio di Microsoft Office simile al seguente:
Impossibile trovare il file o l'assembly di nome Microsoft.Office.Interop.ApplicationName oppure
una delle sue dipendenze.
Questo errore indica che un'applicazione necessaria oppure il supporto .NET per una delle
applicazioni Microsoft Office necessarie non è installato.
Per il corretto funzionamento di IBM Cognos per Microsoft Office sono necessari Microsoft Office
Excel, PowerPoint, Word e il componente Microsoft Supporto programmabilità .NET.
Verificare che tutte e tre le applicazioni Microsoft Office siano installate e che il supporto Microsoft
.NET sia abilitato. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione di IBM Cognos
per Microsoft Office.

COC-ERR-2609 La proprietà personalizzata "nome_proprietà" non esiste
È stato importato un report con richiesta e come Proprietà personalizzata è stato specificato un
nome nel riquadro Proprietà che non corrisponde al nome della proprietà personalizzata del
documento nella finestra di dialogo Proprietà di Microsoft Office.
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Nel riquadro Proprietà di IBM Cognos per Microsoft Office verificare, per ogni richiesta, che il
valore specificato nella casella Proprietà personalizzata corrisponda al valore specificato per la
proprietà personalizzata del documento nella finestra di dialogo Proprietà di Microsoft Office (File,
Proprietà, scheda Personalizza). Verificare che non vi siano spazi all'inizio o alla fine del nome della
proprietà personalizzata del documento.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente di IBM Cognos per Microsoft Office.

Messaggi di errore numerati di IBM Cognos Office
È possibile che i seguenti messaggi di errore vengano visualizzati in una finestra di dialogo e registrati
nel registro di IBM® Cognos® Office.

COI-ERR-2002 Il tipo di blocco non è valido
Si è verificato un errore interno di elaborazione. Non è stato possibile elaborare l'oggetto blocco.
Contattare IBM Cognos Resource Center. Prepararsi a fornire tutti i registri e i dettagli rilevanti
relativi all'errore.

COI-ERR-2003 Tipo imprevisto: blocco impilato
Si è verificato un errore interno di elaborazione. L'oggetto dati non era del tipo previsto e non ha
potuto essere elaborato.
Contattare IBM Cognos Resource Center. Prepararsi a fornire tutti i registri e i dettagli rilevanti
relativi all'errore.

COI-ERR-2005 Questa versione di Microsoft Office non è supportata
IBM Cognos Office supporta le seguenti applicazioni Microsoft® Office: Microsoft Office Excel
2003 o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office Word 2003
o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office PowerPoint da
2003 a 2007 e Microsoft Office PowerPoint XP. Non è possibile caricare contenuto di IBM Cognos
Office in un'altra applicazione Microsoft Office, ad esempio Microsoft Access, anche se è disponibile
un componente aggiuntivo che consente l'interoperabilità tra queste applicazioni.
Caricare il contenuto di report in una delle applicazioni e in uno degli ambienti supportati.

COI-ERR-2006 Questo prodotto Microsoft Office non è supportato
IBM Cognos Office supporta le seguenti applicazioni Microsoft Office: Microsoft Office Excel 2003
o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office Word 2003 o 2007
(Professional o Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office PowerPoint da 2003 a
2007 e Microsoft Office PowerPoint XP. Non è possibile caricare contenuto di IBM Cognos Office
in un'altra applicazione Microsoft Office, ad esempio Microsoft Access, anche se è disponibile un
componente aggiuntivo che consente l'interoperabilità tra queste applicazioni.
Caricare il contenuto di report in una delle applicazioni e in uno degli ambienti supportati.
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COI-ERR-2008 Impossibile recuperare i dati dalle risorse. Tentato '{0}'
Si è verificato un errore interno di elaborazione.
Contattare IBM Cognos Resource Center. Prepararsi a fornire tutti i registri e i dettagli rilevanti
relativi all'errore.

COI-ERR-2009 Impossibile eseguire questa operazione perché Microsoft Excel è
in modalità di modifica
Non è possibile aggiornare il contenuto del report quando è in corso la modifica di una delle celle
della cartella di lavoro.
Fare clic al di fuori della cella attiva per ripristinare una modalità non di modifica e riprovare.

COI-ERR-2010 Il nome {0} non è valido. Un nome non può contenere il carattere
virgoletta (") e il carattere apostrofo (') contemporaneamente
Quando si crea o si rinomina una cartella oppure si pubblica un documento, il nome può contenere
un apostrofo o le virgolette, ma non entrambi i caratteri.
Per risolvere il problema, rinominare la cartella o il documento. Escludere l'apostrofo o le virgolette
dal nome.

COI-ERR-2011 Il server non ha restituito la risposta prevista. Verificare che il
gateway sia valido.
Questo messaggio di errore viene visualizzato se il valore immesso nella casella URI gateway sistema
della finestra di dialogo Opzioni non corrisponde a un server IBM Cognos Business Intelligence
valido.
Per risolvere il problema, immettere di nuovo il valore di URI gateway sistema utilizzando l'indirizzo
del gateway per un server IBM Cognos BI valido.

COI-ERR-2012 I metadati richiesti non sono supportati
Sebbene i report con dati richiesti siano supportati da IBM Cognos per Microsoft Office, i metadati
richiesti non lo sono.
Importare un report che non richiede metadati richiesti o creare impostazioni predefinite per i
metadati richiesti.

COI-ERR-2013 Impossibile caricare i metadati
È possibile che non si riesca a caricare i metadati perché non si dispone dei diritti di protezione per
tutte le voci del foglio di lavoro o perché le voci sono state rimosse o modificate sul server.
Accertarsi di disporre dei diritti di protezione per tutti gli elementi che si vogliono visualizzare. Se
questo non è sufficiente a risolvere il problema, accertarsi che le informazioni sul server e sul
pacchetto siano corrette e che le voci eliminate dal database di origine vengano eliminate anche dal
foglio di lavoro.
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COI-ERR-2014 Impossibile trovare il file della Guida
Il file della Guida non è disponibile o è danneggiato.
Per risolvere il problema, reinstallare il componente IBM Cognos Office, ad esempio IBM Cognos
Analysis per Microsoft Excel® o IBM Cognos per Microsoft Office.
Per trovare la documentazione più aggiornata sul prodotto, inclusi tutti i documenti tradotti, accedere
ad uno dei centri di informazione IBM Cognos all'indirizzo publib.boulder.ibm.com/infocenter/
cogic/v1r0m0/index.jsp.
È anche possibile leggere le versioni PDF delle note sulla versione e delle guide di installazione
direttamente dai dischi dei prodotti IBM Cognos.

COI-ERR-2015 Problema durante l'analisi della risposta server con codifica MIME.
Tentativo di trovare il limite [{0}], ma invece trovato il limite [{1}]
Durante l'uso della compressione GZip, un'opzione per la compressione dei dati recuperati dal
server, si verifica un errore. I codici necessari per la decompressione dei dati sono mancanti o non
riconosciuti da IBM Cognos Office.
Disattivare la compressione. Sebbene la compressione sia attivata per impostazione predefinita, può
essere disattivata impostando la proprietà UseGzipCompression a "false" nel file
CommManagerSettings.xml che, per impostazione predefinita, si trova nella seguente directory:
C:\Documents and Settings\nome utente\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
Disattivare la compressione se occorre effettuare dei test o la risoluzione dei problemi.
Per disattivare la compressione gzip impostare il seguente attributo:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2305 Impossibile eseguire questa operazione perché Microsoft Excel è
in modalità di modifica
Non è possibile aggiornare il contenuto del report quando è in corso la modifica di una delle celle
della cartella di lavoro.
Fare clic al di fuori della cella attiva per ripristinare una modalità non di modifica e riprovare.

COI-ERR-2307 Accesso non riuscito
Il nome utente e la password non sono corretti.
Verificare di avere digitato un nome utente e una password validi.

COI-ERR-2611 Impossibile trovare il file della Guida
Il file della Guida non è disponibile o è danneggiato.
Per risolvere il problema, reinstallare il componente IBM Cognos Office, ad esempio IBM Cognos
Analysis per Microsoft® Excel® o IBM Cognos per Microsoft Office.
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Capitolo 48: Risoluzione dei problemi di IBM Cognos Office e del servizio di gestione dati report
Per trovare la documentazione più aggiornata sul prodotto, inclusi tutti i documenti tradotti, accedere
ad uno dei centri di informazione IBM Cognos all'indirizzo publib.boulder.ibm.com/infocenter/
cogic/v1r0m0/index.jsp.
È anche possibile leggere le versioni PDF delle note sulla versione e delle guide di installazione
direttamente dai dischi dei prodotti IBM Cognos.

884 IBM Cognos Administration

Appendice A: Configurazione di sicurezza round
trip dei caratteri Shift-JIS
Shift-JIS è un sistema di codifica per i caratteri giapponesi. Equivale al sistema di codifica ASCII,
che viene utilizzato per i caratteri inglesi.

Codifica nativa e Unicode
Poiché definiscono i caratteri per una lingua, sia Shift-JIS sia ASCII sono sistemi di codifica nativa.
Unicode è un sistema di codifica che definisce i caratteri per tutte le lingue. Poiché il software viene
utilizzato in un ambiente globale multilingue, i caratteri per l'elaborazione da parte dei computer
devono essere spesso convertiti tra sistemi di codifica nativa e Unicode.

Sicurezza round trip
I problemi associati alle conversioni tra sistemi di codifica nativa e Unicode sono conosciuti come
problemi di sicurezza round trip.
Utilizzando Unicode, vengono sviluppate applicazioni in grado di gestire l'input da più lingue
contemporaneamente. Nei dati di input, che vengono immessi dagli utenti o recuperati dai database,
possono essere contenuti caratteri codificati in un sistema di codifica nativa. In Microsoft® Windows®,
ad esempio, i caratteri inglesi immessi da un utente vengono codificati mediante Windows-1252.
I caratteri in un sistema di codifica nativa ricevuti da un'applicazione vengono convertiti in Unicode
per l'elaborazione. Al termine dell'elaborazione, i caratteri possono essere riconvertiti nel sistema
di codifica nativa.
Nella maggior parte dei casi i caratteri vengono convertiti senza ambiguità, poiché ogni carattere
nativo è mappato a un singolo carattere Unicode. Se la conversione di un carattere di una lingua
di origine verso e da Unicode restituisce il carattere originale, il carattere è considerato di tipo round
trip sicuro.
Il carattere "A" ad esempio è di tipo round trip sicuro in Windows-1252, come indicato di seguito:
●

Il carattere Windows-1252 per "A" è 0x41.

●

Viene convertito in Unicode U+0041.

●

Poiché nessun altro carattere Windows-1252 viene convertito nello stesso carattere Unicode,
tale carattere viene sempre riconvertito in 0x41.

Problemi specifici di Shift-JIS
Benché i caratteri della maggior parte dei sistemi di codifica nativa siano di tipo round trip sicuro,
il sistema di codifica Shift-JIS costituisce un'eccezione. Circa 400 caratteri Shift-JIS non sono di
tipo round trip sicuro poiché più caratteri di questo gruppo possono essere mappati allo stesso
carattere Unicode. I caratteri Shift-JIS 0x8790 e 0x81e0 ad esempio vengono entrambi convertiti
nel carattere Unicode U+2252.
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IBM Cognos BI e Shift-JIS
In IBM® Cognos® Business Intelligence viene utilizzato Unicode. La sicurezza round trip dei caratteri
è fondamentale per garantire l'accuratezza dei dati nei report generati.
L'utilità Round Trip Safety Configuration (p. 886) garantisce la sicurezza round trip dei caratteri
Shift-JIS solo se viene utilizzata per tutte e due le seguenti conversioni dei caratteri:
●

da Shift-JIS a Unicode

●

da Unicode a Shift-JIS

Se vengono richiesti dati da un database con un proprio meccanismo automatico di conversione da
Shift-JIS a Unicode, IBM Cognos BI non richiama l'utilità Round Trip Safety Configuration per
convertire i caratteri da Unicode a Shift-JIS. In questo modo non viene garantita la sicurezza round
trip dei caratteri nei dati.

Esempio: conversione sicura di Shift-JIS
Nel seguente esempio viene illustrato il problema di conversione da Shift-JIS a Unicode:
●

In un database sono contenuti caratteri codificati in Shift-JIS.

●

In un record nel database è contenuto il carattere Shift-JIS 0x8790.

●

Un utente immette il carattere Shift-JIS 0x8790 in un modulo di immissione dati in un browser.

●

L'applicazione riceve il modulo di input e converte il carattere Shift-JIS 0x8790 nel carattere
Unicode U+2252.

●

Poiché nel database sono contenuti caratteri con codifica Shift-JIS, il carattere Unicode U+2252
non può essere specificato come parte della query.

●

L'applicazione deve riconvertire U+2252 in un carattere Shift-JIS. Sia 0x8790 sia 0x81e0
vengono convertiti in U+2252. Se il processo di conversione seleziona 0x81e0, la query non
restituisce alcun record.

Per risolvere questo problema, è possibile utilizzare l'utilità Round Trip Safety Configuration per
garantire che il carattere venga riconvertito in 0x8790 e che il record venga trovato.

Utilità Round Trip Safety Configuration
È possibile utilizzare l'utilità Round Trip Safety Configuration per configurare il processo di
conversione di caratteri Shift-JIS in modo che IBM® Cognos® Business Intelligence restituisca sempre
i record corretti.
Questa utilità consente di ovviare ai seguenti due tipi di problemi:
●

Più caratteri Shift-JIS vengono convertiti nello stesso carattere Unicode.
Se nei dati sono contenuti caratteri Shift-JIS di questo tipo, è possibile utilizzare l'utilità per
specificare che il carattere Unicode deve essere convertito sempre nel carattere Shift-JIS richiesto
(p. 887).
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●

Più caratteri Unicode rappresentano lo stesso carattere o un carattere simile dopo la conversione.
È possibile che questi caratteri Unicode vengano considerati identici quando vengono elaborati
dai computer e vengano sostituiti l'uno con l'altro. È possibile eseguire questa utilità per verificare
che venga effettuata la sostituzione corretta (p. 888).

Specificare le conversioni
Se nei dati sono contenuti più caratteri Shift-JIS che vengono convertiti dallo stesso carattere Unicode,
eseguire l'utilità Round Trip Safety Configuration per specificare che il carattere Unicode deve
essere convertito sempre nel carattere Shift-JIS richiesto.

Scheda Conversione
In questa scheda i caratteri di codifica nativa vengono visualizzati nel formato 0xYYYY e i caratteri
Unicode nel formato U+YYYY, dove YYYY rappresenta il valore esadecimale del carattere Unicode.
Il carattere "A" ad esempio viene visualizzato come indicato di seguito:
●

per la codifica nativa, 0x41

●

per Unicode, U+0041

Ciascuna riga rappresenta una regola di mapping che associa due o tre caratteri Shift-JIS al carattere
Unicode della prima colonna.
Per impostazione predefinita, tutti i caratteri Shift-JIS in una riga vengono convertiti nel carattere
Unicode associato. I caratteri Shift-JIS 0x8782 e 0xFA59 ad esempio vengono entrambi convertiti
nel carattere Unicode U+2116.
È possibile configurare più caratteri per volta.

Prerequisito
Prima di scegliere il carattere Shift-JIS da utilizzare in una conversione, determinare quale carattere
Shift-JIS viene attualmente utilizzato nell'ambiente. In un ambiente specifico può essere utilizzato
solo uno dei possibili equivalenti Shift-JIS di un carattere Unicode.

Procedura
1. Avviare l'utilità Round Trip Safety Configuration in posizione_c10/ bin:
●

per il sistema operativo Microsoft® Windows®, rtsconfig.exe

●

per il sistema operativo UNIX®, rtsconfig

2. Fare clic sulla scheda Conversione.
Suggerimento: per visualizzare il glifo accanto al carattere Unicode, nel menu Visualizza fare
clic su Glifi. A seconda del tipo e delle dimensioni dei caratteri in uso, alcuni glifi potrebbero
non essere visibili.
3. Scegliere Trova un carattere dal menu Modifica, quindi immettere il valore esadecimale del
carattere Shift-JIS.
4. Fare clic su OK.
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5. Nella colonna Primo carattere Shift-JIS, Secondo carattere Shift-JIS o Terzo carattere Shift-JIS,
selezionare il carattere Shift-JIS nel quale si desidera convertire il carattere Unicode.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per ciascun carattere Shift-JIS che si desidera configurare.
7. Salvare le specifiche utilizzando uno dei seguenti metodi:
●

Se si desidera solo salvare le specifiche, scegliere Salva dal menu File.

●

Se si desidera salvare e applicare le specifiche, scegliere Configura dal menu Strumenti.

Se si esegue solo il salvataggio, è possibile applicare la specifica in un secondo momento (p. 889).
È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite (p. 889).
Le specifiche vengono salvate nel file shift-jis.xml nella directory posizione_c10/bin.

Specificare le sostituzioni
Dopo la conversione, è possibile che nei dati Unicode siano contenuti caratteri identici per significato,
ma diversi per aspetto. Una tilde a larghezza intera (~) e una tilde a metà larghezza ad esempio
hanno valori diversi in Unicode, ma possono essere considerate identiche durante l'elaborazione.
È possibile eseguire l'utilità Round Trip Safety Configuration per specificare che coppie specifiche
di caratteri simili devono essere sostituite da un singolo carattere. È ad esempio possibile specificare
che le tilde di entrambe le larghezze devono essere sostituite da una tilde a larghezza intera.

Scheda Sostituzione
Nella prima colonna di questa scheda sono contenute coppie di caratteri generalmente con lo stesso
significato, ma rappresentate da valori diversi in Unicode. Ogni riga rappresenta una regola di
sostituzione. Nella prima colonna vengono elencati i dati prima della conversione. Nella seconda
colonna vengono elencati i possibili caratteri sostitutivi.

Procedura
1. Avviare l'utilità Round Trip Safety Configuration in posizione_c10/ bin:
●

per il sistema operativo Microsoft® Windows®, rtsconfig.exe

●

per il sistema operativo UNIX®, rtsconfig

2. Fare clic sulla scheda Sostituzione.
Suggerimento: per visualizzare il glifo accanto al carattere Unicode, nel menu Visualizza fare
clic su Glifi. A seconda del tipo e delle dimensioni dei caratteri in uso, alcuni glifi potrebbero
non essere visibili.
3. Nella colonna Codice originale fare clic sul carattere da sostituire.
4. Nella colonna Codice sostitutivo fare clic sul carattere equivalente.
Viene visualizzato un elenco di possibili opzioni di sostituzione.
5. Selezionare dall'elenco il carattere Unicode che si desidera utilizzare oppure fare clic su Non
sostituire.
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6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per ciascun carattere Unicode che si desidera sostituire.
7. Salvare le specifiche utilizzando uno dei seguenti metodi:
●

Se si desidera solo salvare le specifiche, scegliere Salva dal menu File.

●

Se si desidera salvare e applicare le specifiche, scegliere Configura dal menu Strumenti.

Se si esegue solo il salvataggio, è possibile applicare la specifica in un secondo momento (p. 887).
È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite (p. 889).
Le specifiche vengono salvate nel file shift-jis.xml nella directory posizione_c10/bin.

Applicare le conversioni e le sostituzioni
Se non si applicano le modifiche al momento del salvataggio, è possibile applicare i dati in un
secondo momento. Sulla base delle informazioni salvate nel file posizione_c10/bin/shift-jis.xml
vengono generati due file:
●

per i dati di sostituzione, i18n_res.xml

●

per i dati di conversione, ibm-943_P14A-2000.cnv

Per impostazione predefinita, quando si applicano i dati non viene verificata la sicurezza round trip
nei caratteri. Quando si imposta la modalità di configurazione, è possibile scegliere di eseguire il
controllo della sicurezza round trip selezionando l'opzione che restituisce un errore di conversione
in fase di runtime per i caratteri non di tipo round trip sicuro. Questa operazione può rivelarsi utile
per individuare nella fase iniziale quali caratteri Shift-JIS devono essere configurati.

Procedura
1. Arrestare IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. Nell'utilità Round Trip Safety Configuration scegliere Imposta modalità di configurazione dal
menu Strumenti.
3. Specificare se si desidera che venga eseguito il controllo della sicurezza round trip per i caratteri.
4. Scegliere Configura dal menu Strumenti.
5. Avviare IBM Cognos BI.

Ripristinare le impostazioni di conversione predefinite
È possibile ripristinare rapidamente le impostazioni predefinite nei dati di configurazione e
sostituzione in qualsiasi momento. È ad esempio possibile ripristinare la configurazione nelle seguenti
situazioni:
●

dopo che l'applicazione è stata impostata per utilizzare un'origine dati diversa che richiede una
configurazione diversa
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●

dopo la creazione di prototipi

Procedura
1. Arrestare IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. Nell'utility Round Trip Safety Configuration fare clic su Ripristina valori predefiniti nel menu
Strumenti.
Il processo di conversione è impostato per utilizzare i valori predefiniti.
3. Avviare IBM Cognos BI.

Specificare le conversioni per i report di Series 7 PowerPlay Web
In IBM® Cognos® Series 7 è disponibile una soluzione limitata per i caratteri giapponesi definiti dal
produttore (VDC, Vendor Defined Character) nella codifica Shift-JIS. Per garantire l'integrità e la
coerenza dei dati quando si utilizzano report di PowerPlay® Web con IBM Cognos Business
Intelligence, è necessario impostare il mapping dei caratteri sui valori predefiniti.

Procedura
1. Arrestare IBM Cognos BI.
2. Avviare l'utilità Round Trip Safety Configuration (p. 886).
3. Scegliere Ripristina impostazioni predefinite dal menu Strumenti.
4. Scegliere Configura dal menu Strumenti.
Le tabelle di conversione vengono impostate per utilizzare i valori predefiniti in background.
5. Chiudere l'utilità Round Trip Safety Configuration.
6. Avviare IBM Cognos BI.
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Quando inizializza un Content Store, Content Manager crea informazioni di protezione e strutture
di base. È consigliabile modificare queste impostazioni iniziali per proteggere il software IBM®
Cognos®(p. 313).
Per indicare le autorizzazioni di accesso vengono utilizzate le seguenti icone. Per ulteriori
informazioni, vedere "Credenziali e autorizzazioni di accesso" (p. 287).

Icona

Autorizzazioni
Lettura
Scrittura
Esecuzione
Impostazione dei criteri
Visita

Gerarchia di oggetti di Content Manager
Nella seguente tabella viene riportata la gerarchia di oggetti di Content Manager con il relativo
contenuto.

Cartella

Contenuto

/Root

Tutte le cartelle al di sotto della gerarchia /Root.

/Root/Directory

Informazioni sui provider di autenticazione e altre informazioni
generalmente contenute in un servizio directory.

/Root/Directory/Cognos

Dominio di directory Cognos® contenente gruppi, origini dati, elenchi di
distribuzione e contatti di Cognos.

/Root/Directory/altri provider

Altri domini di protezione, ad esempio NTLM, LDAP e Active Directory.

/Root/Cartelle pubbliche

Tutti i dati delle applicazioni in Content Manager.
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Cartella

Contenuto

/Root/Directory/pacchetti di
applicazioni

Una cartella separata per ogni applicazione con informazioni
sull'applicazione.

/Root/Configurazione

Dati di configurazione per tutti i componenti e i modelli di IBM® Cognos.

/Root/Funzioni

Oggetti che possono essere protetti tramite criteri che limitano l'accesso
alle applicazioni, ad esempio Amministrazione, Report Studio e Query
Studio, e alle funzionalità, ad esempio SQL definito dagli utenti e Burst.

/Root/Importa

Informazioni di distribuzione per ogni archivio importato in Content
Manager.

/Root/Esporta

Informazioni di distribuzione per ogni archivio esportato da Content
Manager.

Oggetto Root
Oggetto

Gruppo, ruolo o account

Root

Tutti

Oggetti di Content Manager di primo livello
Oggetto

Gruppo, ruolo o account

Funzioni

Amministratori di directory
Tutti

Configurazione

Amministratori di server
Tutti

Cartelle pubbliche

Amministratori di report
Autori
Utenti di query
Utenti
Autori modalità Express
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Oggetto

Gruppo, ruolo o account
Lettori

Esporta

Amministratori di report

Importa

Amministratori di report

Directory

Tutti

Funzioni
Oggetto

Gruppo, ruolo o
account

Adaptive Analytics

Amministratori di
Adaptive Analytics
Utenti di Adaptive
Analytics
Amministratori di
directory

Amministrazione

Amministratori di
directory
Amministratori del
portale
Amministratori di
report
Amministratori di
server
Amministratori di
Metrics
Amministratori
diritti Planning
Amministratori di
Adaptive Analytics
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Amministratori
Controller
Amministratori
PowerPlay

Amministrazione/Amministrazione di Adaptive Amministratori di
Analytics
Adaptive Analytics
Amministratori di
directory
Amministrazione/Esegui attività e pianificazioni Amministratori di
report
Amministratori di
Metrics
Amministratori
Controller
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay®
Amministrazione/Configura e gestisci il sistema Amministratori di
server
Amministratori di
directory
Amministrazione/Utenti, gruppi e ruoli

Amministratori di
directory

Amministrazione/Imposta funzioni e gestisci
profili interfaccia utente

Amministratori di
directory

Amministrazione/Collegamenti origine dati

Amministratori di
directory
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account

Amministrazione/Attività di amministrazione

Amministratori di
server
Amministratori di
report
Amministratori di
Metrics
Amministratori
Controller
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay

Amministrazione/Elenchi di distribuzione e
contatti

Amministratori di
directory

Amministrazione/Stampanti

Amministratori di
directory

Amministrazione/Amministrazione Metric
Studio

Amministratori di
Metrics
Amministratori di
directory

Amministrazione/Amministrazione Planning

Amministratori
diritti Planning
Amministratori di
directory

Administration/Query Service Administration Amministratori di
directory
Amministratori di
server

Guida all'amministrazione e alla protezione 895

Appendice B: Autorizzazioni di accesso iniziali

Oggetto

Gruppo, ruolo o
account

Server Amministrazione/PowerPlay

Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay

Amministrazione/Stili e portlet

Amministratori del
portale
Amministratori di
directory

Amministrazione/Amministrazione Controller Amministratori
Controller
Amministratori di
directory
Administration/Query Service Administration Amministratori di
directory
Amministratori di
server
Analysis Studio

Amministratori di
report
Autori
Utenti di analisi
Amministratori di
directory

IBM Cognos Viewer/
Menu contestuale

Amministratori di
report

Selezione
Barra degli strumenti
Autori
Utenti
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Utenti di query
Utenti di analisi
Lettori
Autori modalità
Express®
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay

IBM Cognos Viewer/Esegui con opzioni

Amministratori di
report
Autori
Utenti
Utenti di query
Utenti di analisi
Autori modalità
Express
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay

Collaborate/

Utenti di analisi

Consenti funzioni di collaborazione
Avvia strumenti di collaborazione

Guida all'amministrazione e alla protezione 897

Appendice B: Autorizzazioni di accesso iniziali

Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Autori
Utenti
Amministratori di
directory
Autori modalità
Express
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay
Utenti di query
Amministratori di
report

Controller Studio

Utenti Controller
Amministratori
Controller
Amministratori di
directory

Data Manager

Autori Data
Manager
Amministratori di
directory

Errori dettagliati

Amministratori di
directory

Assistente drill-through

Amministratori di
directory

Event Studio

Amministratori di
report
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Autori
Amministratori di
Metrics
Autori di Metrics
Amministratori di
directory

Esegui ricerca per indice

Amministratori di
directory
Tutti

Dashboard Executive

Utenti di analisi
Autori
Utenti
Amministratori di
directory
Autori modalità
Express
Utenti di query
Lettori
Amministratori di
report
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay

Dashboard Executive/Pubblica dashboard in
spazi collaborativi

Amministratori di
directory
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Amministratori di
report
Amministratori
PowerPlay

Glossario

Tutti
Amministratori di
directory

Nascondi voci

Tutti
Amministratori di
directory

Importa Metadati relazionali

Amministratori di
directory
Amministratori di
report

Derivazione

Tutti
Amministratori di
directory

Gestire profili di accesso personali all'origine
dati

Amministratori di
directory

Metric Studio

Amministratori di
Metrics
Utenti di Metrics
Autori di Metrics
Amministratori di
directory

Metric Studio/Modifica visualizzazione
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Autori di Metrics
Amministratori di
directory

Planning Contributor

Utenti Planning
Contributor
Amministratori
diritti Planning
Amministratori di
directory

PowerPlay Studio

Autori
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay

Query Studio/

Autori

Crea
Avanzate
Utenti di query
Amministratori di
report
Amministratori di
directory
Report Studio

Autori
Amministratori di
report
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Amministratori di
directory
Autori modalità
Express

Report Studio/

Autori

Burst
Elementi HTML nel report
SQL definito dall'utente
Amministratori di
report
Amministratori di
directory
Report Studio/

Autori

Crea/Elimina
Amministratori di
report
Amministratori di
directory
Autori modalità
Express
Report Studio/Consenti dati esterni

Amministratori di
directory

Report Studio/Apri report PowerPlay con
Report Studio

Amministratori di
directory

Pianificazione

Amministratori di
report
Autori
Utenti
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Utenti di query
Amministratori di
Metrics
Autori di Metrics
Amministratori
Controller
Utenti Controller
Utenti di analisi
Amministratori di
directory
Autori modalità
Express
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay

Pianificazione/Priorità pianificazione

Amministratori di
report
Amministratori di
Metrics
Amministratori
Controller
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account

Pianificazione/

Utenti di analisi

Pianifica per giorno
Pianifica per ora
Pianifica per minuto
Pianifica per mese
Pianifica per trigger
Pianifica per settimana
Pianifica per anno
Autori
Utenti
Amministratori
Controller
Utenti Controller
Amministratori di
directory
Autori modalità
Express
Amministratori di
Metrics
Autori di Metrics
Utenti di query
Amministratori di
report
Amministratori
PowerPlay
Utenti PowerPlay
Creazione guidata pacchetto self-service
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Oggetto

Gruppo, ruolo o
account

Imposta funzionalità specifiche delle voci

Amministratori di
directory

Esecuzione della specifica

Autori Data
Manager
Amministratori di
directory

Statistiche

Amministratori di
directory
Autori statistiche

Regole di controllo

Amministratori di
report
Autori
Utenti di query
Utenti
Amministratori di
Metrics
Autori di Metrics
Amministratori
Controller
Utenti Controller
Utenti di analisi
Autori modalità
Express
Amministratori di
directory
Amministratori
PowerPlay

Guida all'amministrazione e alla protezione 905

Appendice B: Autorizzazioni di accesso iniziali

Oggetto

Gruppo, ruolo o
account
Utenti PowerPlay

Dominio Cognos
Oggetto

Gruppo, ruolo o account

Cognos

Tutti
Amministratori di directory

Oggetti incorporati e predefiniti nel dominio Cognos
Oggetto

Gruppo, ruolo o account

Amministratori di Adaptive
Analytics

Amministratori di Adaptive
Analytics
Amministratori di directory

Utenti di Adaptive Analytics

Amministratori di directory
Utenti di Adaptive Analytics
Tutti gli utenti autenticati

Tutti gli utenti autenticati

Tutti gli utenti autenticati

Utenti di analisi

Tutti gli utenti autenticati
Utenti di analisi
Amministratori di directory

Anonimi

Anonimi
Tutti
Amministratori di directory

Autori

Tutti gli utenti autenticati
Autori
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Oggetto

Gruppo, ruolo o account
Amministratori di directory

Utenti

Tutti gli utenti autenticati
Utenti
Amministratori di directory

Amministratori Controller

Amministratori Controller
Amministratori di directory

Utenti Controller

Tutti gli utenti autenticati
Utenti Controller
Amministratori di directory

Autori Data Manager

Tutti gli utenti autenticati
Autori Data Manager
Amministratori di directory

Amministratori di directory

Amministratori di directory

Autori modalità Express

Amministratori di directory
Autori modalità Express
Tutti gli utenti autenticati

Tutti

Tutti gli utenti autenticati
Anonimi

Amministratori di Metrics

Amministratori di Metrics
Amministratori di directory

Autori di Metrics

Autori di Metrics
Tutti gli utenti autenticati
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Oggetto

Gruppo, ruolo o account
Amministratori di directory

Utenti di Metrics

Utenti di Metrics
Tutti gli utenti autenticati
Amministratori di directory

Utenti Planning Contributor

Tutti gli utenti autenticati
Utenti Planning Contributor
Amministratori di directory

Amministratori diritti Planning Amministratori diritti Planning
Amministratori di directory
Amministratori del portale

Amministratori del portale
Amministratori di directory

Utenti di query

Tutti gli utenti autenticati
Amministratori di directory
Utenti di query

Lettori

Amministratori di directory
Lettori
Tutti gli utenti autenticati

Amministratori di report

Amministratori di directory
Amministratori di report

Amministratori di server

Amministratori di directory
Amministratori di server

Amministratori di sistema
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Autorizzazioni di accesso per i report di IBM Cognos Business
Insight
È possibile specificare le autorizzazioni di accesso per i report di IBM Cognos Business Insight
concedendo o negando le autorizzazioni a livello di cartella o di pacchetto in IBM Cognos
Connection. Quando sono state impostate le autorizzazioni per un report, una parte di un report,
una cartella di report o un oggetto dashboard, l'utente può eseguire azioni in base a tali
autorizzazioni.
Per indicare le autorizzazioni di accesso assegnate vengono utilizzate le seguenti icone.

Lettura

Scrittura

Visita

Esecuzione

Impostazione criteri

Report.

Risultati
L'oggetto report è disponibile nel riquadro del contenuto ma non può essere trascinato
né espanso.
L'oggetto report è disponibile nel riquadro del contenuto, ma non può essere espanso
per visualizzarne le parti.
Se il report viene trascinato nell'area di lavoro ed esiste un output salvato, viene
visualizzato l'output salvato. Il messaggio di errore Impossibile visualizzare il
contenuto. Questa pagina potrebbe essere stata eliminata o non si dispone dei privilegi
necessari viene visualizzato nel widget se non esistono output salvati.
L'output salvato nel dashboard può essere visualizzato. Se l'utente esegue un report
dinamico in un dashboard, viene visualizzato il messaggio di errore RSV-CM-0006.
L'utente non dispone delle autorizzazioni di esecuzione per questo report.
L'oggetto report è disponibile nel riquadro del contenuto e non può essere espanso
per visualizzarne le parti. Il report verrà eseguito ma non sono disponibili interazioni.
Non sono disponibili interazioni se:
●

un report viene trascinato nell'area di lavoro

●

un utente con autorizzazioni di esecuzione salva un report e questo report viene
aperto da altri utenti

●

un utente con autorizzazioni di esecuzione apre un dashboard creato da altri utenti

Il messaggio di errore Impossibile visualizzare il contenuto. Questa pagina potrebbe
essere stata eliminata o non si dispone dei privilegi necessari viene visualizzato in un
dashboard quando non è possibile visualizzare l'output salvato.
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Risultati
L'oggetto report è disponibile nel riquadro del contenuto e viene eseguito con
interazioni disponibili. Il report può essere espanso per visualizzarne le parti. Le
modifiche del report non possono essere salvate.
Se l'utente aggiunge il report al dashboard e lo salva, le modifiche possono essere
salvate. Se il report viene aggiunto nel dashboard da una persona che non è il
proprietario del report, le modifiche non possono essere salvate. Viene visualizzato il
messaggio di errore Impossibile salvare il contenuto. Non si dispone di privilegi
sufficienti.
L'oggetto report è disponibile nel riquadro del contenuto e viene eseguito con
interazioni disponibili. Il report può essere espanso per visualizzarne le parti.
Quando si aggiunge un report nell'area di lavoro (come output dinamico o salvato),
il tipo di report dipende dall'azione predefinita specificata nelle proprietà del report.
Questo set di autorizzazioni include:
●

Lettura

●

Lettura e Visita

●

Esecuzione

●

Lettura ed Esecuzione

●

Lettura, Visita ed Esecuzione

Inoltre, è possibile modificare e salvare il report.
Quando si trascina un report nel dashboard, durante il salvataggio viene creata una
copia del report. Il report dashboard copiato erediterà le autorizzazioni del report
originale se l'utente ha impostato le autorizzazioni d'impostazione criteri.
Parti report.

Risultati
Viene visualizzato l'oggetto report, che può essere espanso per visualizzarne le parti.
La parte report viene eseguita quando viene trascinata nell'area di lavoro.
Cartelle.

910 IBM Cognos Administration

Appendice B: Autorizzazioni di accesso iniziali

Risultati
La cartella viene visualizzata nel riquadro del contenuto ed è possibile leggere le proprietà
della cartella. Non è possibile trascinarla nell'area di lavoro né espanderla per
visualizzarne il contenuto. Non è possibile salvare oggetti dashboard in questa cartella.
È possibile trascinare la cartella nell'area di lavoro ed espanderla per visualizzarne i
contenuti, ma non è possibile salvare gli oggetti dashboard in questa cartella.
La cartella può essere trascinata nell'area di lavoro ed espansa per visualizzarne il
contenuto. In questa cartella è anche possibile salvare oggetti dashboard.
Dashboard.

Risultati
Il dashboard viene visualizzato ma non può essere aperto.
Il dashboard si apre normalmente. È richiesta l'autorizzazione Visita per visualizzare
i widget del dashboard.
Il dashboard si apre e viene salvato normalmente.
Nota: al proprietario di un oggetto vengono automaticamente assegnate le autorizzazioni di lettura,
scrittura, visita ed esecuzione. Se un oggetto è disabilitato, per poterlo visualizzare e modificare è
necessario disporre dell'accesso in scrittura.
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Nei database degli esempi forniti con il software IBM® Cognos® è memorizzata una selezione di
campi di testo, ad esempio nomi e descrizioni, in 23 lingue per illustrare un ambiente di report
multilingue. In questa appendice vengono fornite informazioni sulle modalità di memorizzazione
dei dati nei database degli esempi e di configurazione di tali database per l'utilizzo di dati multilingui,
tra cui:
●

una colonna per lingua (p. 913)

●

una riga per lingua (p. 914)

●

traslitterazioni ed estensioni multiscript per le lingue asiatiche (p. 915)

Per ulteriori informazioni sugli esempi, vedere "Configurazione degli esempi" (p. 77).

Una colonna per lingua
In questa struttura le tabelle includono set di 23 colonne, una per ogni lingua. Viene utilizzata una
convenzione di denominazione logica per indicare la lingua contenuta in una colonna. Il nome di
ogni colonna termina con un suffisso di codice di lingua, ad esempio _EN per l'inglese e _FR per
il francese. La colonna contenente informazioni sui paesi ad esempio è denominata COUNTRY_FR
per i dati relativi alla Francia e COUNTRY_DE per i dati relativi alla Germania. Questa struttura
viene utilizzata per tutte le tabelle, ad eccezione di PRODUCT_LOOKUP.

Determinazione della lingua (colonne) nel modello
In Framework Manager è possibile inserire una macro nell'SQL dell'oggetto della query di origine
dati per restituire una colonna di dati specifica. Nell'oggetto della query viene utilizzata la macro
per applicare le impostazioni locali e restituire un codice di lingua. Nelle impostazioni locali sono
specificate le informazioni linguistiche e le convenzioni culturali per il tipo di carattere, le regole di
confronto, il formato di data e ora, la valuta e i messaggi.
Nella macro runLocale viene utilizzata una mappa di parametri per convertire la lingua desiderata
del contenuto dell'utente in un nome di colonna completo o parziale. Il nome di colonna viene
quindi sostituito nell'SQL prima dell'esecuzione della query.
Poiché nei database degli esempi viene utilizzato un codice di lingua come suffisso per il nome di
colonna, nella macro viene utilizzata una mappa di parametri per convertire impostazioni locali di
esecuzione valide in un codice di lingua e quindi concatenare il codice della lingua al nome di base
della colonna.

Query di esempio
La macro nella seguente query di esempio utilizza la variabile di sessione runLocale come chiave
della mappa di parametri Language_lookup e restituisce il codice della lingua da utilizzare come
suffisso del nome della colonna. Nella seguente istruzione Select, in cui la lingua è il francese, la
macro genera il nome di colonna COUNTRY_FR.
Licensed Materials – Property of IBM
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Select COUNTRY.COUNTRY_CODE, #'COUNTRY.COUNTRY_' + $Language_lookup{$runLocale}#
as Product_Line from [great_outdoors].COUNTRY

Poiché Framework Manager è flessibile, non è necessario utilizzare nelle colonne multilingue il
sistema di denominazione utilizzato negli esempi. In realtà nelle colonne multilingue può essere
utilizzato qualsiasi sistema di denominazione. È possibile codificare lo schema di denominazione
nella mappa di parametri, in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare qualsiasi variabile di
sessione come chiave di mappa dei parametri e restituire una sintassi SQL necessaria per la
sostituzione in fase di runtime. Per maggiori informazioni, consultare la Guida dell'utente di
Framework Manager.

Una riga per lingua
In questa struttura ogni valore di stringa ha una riga separata con una colonna di codice che identifica
la lingua. I dati vengono filtrati in modo da restituire solo la riga contenente i dati nella lingua
desiderata.
I dati multilingui in genere vengono memorizzati in una tabella separata per evitare la duplicazione
di dati non descrittivi o monolingue.
Nei database degli esempi la tabella di dati include la chiave primaria e i dati monolingue, ad
esempio informazioni sulla data. Nella tabella multilingue sono contenuti dati e una chiave composta
costituita dalla chiave esterna e dal codice di lingua. Nella tabella PRODUCT_NAME_LOOKUP
ad esempio sono contenute le colonne PRODUCT_NUMBER, PRODUCT_LANGUAGE e
PRODUCT_NAME, dove PRODUCT_NUMBER e PRODUCT LANGUAGE costituiscono la
chiave primaria. Ciascuno degli elementi localizzati è espresso in 23 righe, una per ogni lingua.
Nella seguente tabella chiave esterna sono contenuti uno o più elementi localizzati.

Tabella chiave primaria

Tabella chiave esterna

Database

PRODUCT

PRODUCT_NAME_LOOKUP

GOSALES

SLS PRODUCT DIM

SLS_PRODUCT_LOOKUP

GOSALESDW

Nei database degli esempi vengono utilizzati i codici di lingua ISO per identificare ciascuna riga di
dati.

Determinazione della lingua (righe) nel modello
In Framework Manager è possibile inserire una macro nell'SQL dell'oggetto della query di origine
dati per restituire una riga di dati specifica. Nell'oggetto della query viene utilizzata la macro per
applicare le impostazioni locali e restituire un codice di lingua.

Query di esempio
La macro della query di esempio sotto riportata utilizza la variabile di sessione runLocale come
chiave della mappa di parametri Language_lookup e restituisce il codice di lingua corrispondente.
La funzione sq() specifica che il valore restituito della macro deve essere racchiuso tra virgolette
semplici per produrre un predicato di filtro SQL valido. Nella seguente istruzione Select, in cui la
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lingua è il tedesco, la macro identifica la lingua come DE (tedesco) e produce il filtro (PRODUCT_
MULTILINGUAL."LANGUAGE" = 'DE').
Select P.INTRODUCTION_DATE, P.PRODUCT_TYPE_CODE, P.PRODUCTION_COST, P.MARGIN,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER as PRODUCT_NUMBER1, PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_
LANGUAGE", PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME, PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_DESCRIPTION From
gosales].PRODUCT as P, [gosales].PRODUCT_LOOKUP Where P.PRODUCT_NUMBER =
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER and (PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_LANGUAGE" = #sq
($Language_lookup{$runLocale})#)

Traslitterazioni ed estensioni multiscript
Per la traslitterazione delle lingue asiatiche, è disponibile una tabella contenente due colonne con
informazioni equivalenti. In una colonna i valori di stringa vengono riportati solo in caratteri
dell'alfabeto latino. Nell'altra colonna invece i valori di stringa vengono riportati utilizzando sia i
caratteri asiatici sia i caratteri dell'alfabeto latino. La convenzione di denominazione prevede
l'aggiunta del suffisso _MB.
Nelle colonne contenenti solo caratteri dell'alfabeto latino la traslitterazione definisce l'equivalente
fonetico del valore definito nella colonna _MB.
Nelle seguenti tabelle sono incluse colonne contenenti valori sottoposti a traslitterazione.

Tabella

Database

ORDER_HEADER

GOSALES

RETAILER

GOSALESs

RETAILER_SITE _MB

GOSALES

BRANCH

GOSALES

EMPLOYEE

GOSALES

Traslitterazioni nel modello
Nel seguente esempio viene creata una singola origine dati sulla base di un oggetto di query di due
tabelle. Le tabelle sono identiche, eccetto per l'utilizzo dei caratteri asiatici in una di esse.
Nella colonna con i nomi che terminano con il suffisso _MB sono memorizzati dati asiatici con
caratteri asiatici, ad esempio ideogrammi cinesi. In questo modo si evita il rischio di duplicati e si
semplifica la definizione di relazioni con altri oggetti di query nel modello.
Select RS.RTL_RETAILER_SITE_CODE, RS.RTL_RETAILER_CODE, RS.RTL_ADDRESS1,
RS.RTL_ADDRESS2, RS.RTL_CITY, RS.RTL_REGION, RS.RTL_POSTAL_ZONE, RS.RTL_COUNTRY_
CODE, RS.RTL_ACTIVITY_STATUS_CODE, RS_MB.RTL_ADDRESS1 as Address1_MB,
RS_MB.RTL_ADDRESS2 as Address2_MB, RS_MB.RTL_CITY as City_MB, RS_MB.RTL_REGION
as Region_MB from [goretailers].RETAILER_SITE as RS, [goretailers].RETAILER_
SITE_MB as RS_MB where RETAILER_SITE.RETAILER_SITE_CODE = RETAILER_SITE_MB.
RETAILER_SITE_CODE
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Estensioni multiscript
Dopo aver definito gli oggetti di query nel modello, gli elementi con estensione _MB vengono
rinominati con un'estensione multiscript, ad esempio Indirizzo 1 (multiscript), per semplificare
l'utilizzo e la leggibilità.

Utilizzo delle estensioni multiscript per la formattazione condizionale
Si consideri come esempio di multiscript un recapito postale in cui i valori multiscript garantiscono
una formattazione delle etichette degli indirizzi appropriata per la gestione e il recapito locali.
Per aggiungere ulteriori valori alle etichette degli indirizzi, il modello Vendite e rivenditori GO
applica la formattazione condizionale per generare formati di indirizzi internazionali.
Nell'esempio seguente, Indirizzo riga 3 è il nome di un calcolo definito dall'utente utilizzato per
generare la terza riga di un'etichetta di indirizzi. Nell'espressione viene utilizzato un valore Country
code per specificare come formattare la riga.
if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 6) then (' ' + [Retailers].
[Retailer site].[Address 1 (multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer
site].[Country code] = 8) then ([Retailers].[Retailer site].[Address 2
(multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 13) then
([Retailers].[Retailer site].[Region (multiscript)] + ' ' + [Retailers].
[Retailer site].[City (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address
1 (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address 2 (multiscript)])
else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 14) then ([Retailers].
[Retailer site].[Address 2 (multiscript)]) else ([Retailers].[Retailer
site].[Address 1 (multiscript)])

Le estensioni multiscript consentono a un utente di una lingua di utilizzare le stesse colonne di
modello per creare un blocco di indirizzi e visualizzare gli indirizzi formattati correttamente per
ogni località di recapito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli oggetti di query di origini
dati per recapiti postali nel modello di esempio gosales_goretailers.
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dell'interfaccia utente
In questa appendice sono riportati gli elementi dell'interfaccia utente di IBM® Cognos® Connection
che è possibile nascondere e aggiungere.

Elementi che è possibile nascondere
Nella tabella riportata di seguito sono illustrati gli elementi dell'interfaccia utente che è possibile
nascondere in IBM® Cognos® Connection. Le voci che iniziano con CRN e CC indicano elementi
dell'interfaccia utente di IBM Cognos Connection. Le voci che iniziano con RV indicano elementi
di IBM Cognos Viewer.
Per ulteriori informazioni, vedere "Nascondere elementi dell'interfaccia utente" (p. 661).

Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CRN_HEADER/>

Intestazione superiore di IBM Cognos
Connection (h1)

<CRN_HEADER_TITLE/>

Lato sinistro dell'intestazione superiore
di IBM Cognos Connection (h1)

<CRN_HEADER_OPTIONS/>

Lato destro dell'intestazione superiore
di IBM Cognos Connection (h1)

<CRN_HEADER_LAUNCH/>

Menu Avvia nell'angolo in alto a destra
di Cognos Connection

<CRN_HEADER_USERNAME/>

Non supportato

<CRN_HEADER_AUTHENTICATION/>

Opzioni di autenticazione

<CRN_HEADER_REFRESH/>

Pulsante Aggiorna

<CRN_HEADER_SEARCH/>

Opzioni di ricerca

<CRN_HEADER_PERSONAL/>

Opzioni di Area personale

<CRN_HEADER_PERSONAL_myinbox/>

Opzione Posta in arrivo personale in
Opzioni Area personale e nella pagina
di benvenuto
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CRN_HEADER_PERSONAL_subscriptions/>

Opzione Elementi di controllo personali
in Opzioni Area personale

<CRN_HEADER_PERSONAL_preferences/>

Opzione Preferenze in Opzioni Area
personale

<CRN_HEADER_PERSONAL_activities/>

Opzione Attività e pianificazioni
personali in Opzioni Area personale

<CRN_HEADER_HELP/>

Menu ?

<CRN_HEADER_HELP_quickTour/>

Collegamento Demo introduttiva

<CRN_HEADER_HELP_getStarted/>

Collegamento Guida introduttiva

<CRN_HEADER_HELP_moreDocs/>

Collegamento Altra documentazione

<CRN_HEADER_HELP_companyWebsite/>

Collegamento IBM Cognos sul Web

<CRN_HEADER_HELP_welcome/>

Collegamento Pagina di benvenuto

<CRN_HEADER_HELP_about/>

Collegamento Informazioni su IBM
Cognos Connection

<CRN_HEADER_HOME/>

Opzione Pagina iniziale

<CRN_HEADER_HOME_setHome/>

Opzione Imposta vista come pagina
iniziale

<CRN_HEADER_OPTIONS_mypages/>

Obsoleto

<CRN_HEADER_OPTIONS_rs/>

Collegamento Report Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_qs/>

Collegamento Query Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_mm/>

Collegamento Metric Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_es/>

Collegamento Event Studio (in
precedenza era <CRN_HEADER_
OPTIONS_ags>)

<CRN_HEADER_OPTIONS_as/>

Collegamento Analysis Studio (in
precedenza era <CRN_HEADER_
OPTIONS_ps>)
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CRN_HEADER_OPTIONS_cc/>

Collegamento IBM Cognos Connection
(solo IBM Cognos Viewer) Obsoleto

<CRN_HEADER_OPTIONS_pc/>

Collegamento Contributor

<CRN_HEADER_OPTIONS_cs/>

Collegamento Controller Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_dt/>

Collegamento Definizioni drill-through

<CRN_HEADER_OPTIONS_aa/>

Collegamento Adaptive Analytics

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbi/>

Nasconde il collegamento IBM Cognos
Business Insight nel menu Avvia

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbia/>

Nasconde il collegamento IBM Cognos
Business Insight Advanced nel menu
Avvia

<CC_HEADER/>

Intestazione di IBM Cognos Connection
(h2). Obsoleto

<CC_HEADER_TITLE/>

Lato sinistro dell'intestazione di IBM
Cognos Connection (h2). Obsoleto

<CC_HEADER_MENU/>

Lato destro dell'intestazione di IBM
Cognos Connection (h2). Obsoleto

<CC_HEADER_MENU_home/>

Collegamento Home. (sostituito da
<CRN_HEADER_HOME/>)

<CC_HEADER_MENU_return/>

Collegamento Indietro (solo IBM
Cognos Viewer)

<CC_HEADER_MENU_search/>

Collegamento Cerca

<CC_HEADER_MENU_logon/>

Collegamento Accedi

<CC_HEADER_MENU_logoff/>

Collegamento Disconnetti

<CC_HEADER_MENU_about/>

Collegamento Informazioni su (solo
IBM Cognos Viewer) sostituito da
<CRN_HEADER_HELP_about/>)

<CC_HEADER_MENU_help/>

Collegamento ?
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CC_HEADER_MENU_preferences/>

Collegamento Preferenze

<CC_VIEW_TOOLS/>

Collegamento Strumenti. Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_directory/>

Collegamento Directory. Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_capabilities/>

Collegamento Funzioni. Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_schedule/>

Collegamento Pianificazione. Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_administration/>

Collegamento Amministrazione server.
Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_deployment/>

Collegamento Distribuzione. Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_csadministration/>

Collegamento Amministrazione
contenuto. Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_portal/>

Collegamento Amministrazione portale.
Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_drillthru/>

Collegamento Definizioni drill-through

<CC_VIEW_TOOLS_preferences/>

Collegamento Preferenze

<CC_VIEW/>

Intestazione di IBM Cognos Connection
(h3)

<CC_VIEW_TABS/>

Lato sinistro dell'intestazione di IBM
Cognos Connection (h3) con le schede

<CC_VIEW_TABS_OPTIONS/>

Pulsante del menu della pagina sul lato
sinistro delle schede del portale

<CC_TOOLBAR/>

Intestazione di IBM Cognos Connection
(h4) con il percorso di navigazione e la
barra degli strumenti

<CC_TOOLBAR_PATH/>

Percorso di navigazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS/>

Pulsanti della barra degli strumenti

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refreshUsingGet/>

Aggiorna
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/>

Nuovo processo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newfolder/>

Nuova cartella

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newURL/>

Nuovo URL

CC_TOOLBAR_BUTTONS_newconfigurationFolder/>

Cartella nuova configurazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newrole/>

Nuovo ruolo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newgroup/>

Nuovo gruppo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newnamespaceFolder/>

Cartella Nuovo dominio

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSource/>

Nuova origine dati

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceConnection/>

Nuovo collegamento

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceSignon/>

Profilo di accesso origine dati

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontact/>

Nuovo contatto

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdistributionList/>

Nuovo elenco distribuzione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newprinter/>

Nuova stampante

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newadminFolder/>

Nuova cartella di amministrazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newportletFolder/>

Cartella Nuovo portlet

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontentTask/>

Attività di nuovo contenuto

<CC_TOOLBAR_BUTONS_newcmmSystemTask/>

Nuova attività di IBM Cognos Metrics
Manager

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newimportDeploymentFolder/>

Nuova cartella di distribuzione
importazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newexportDeploymentFolder/>

Nuova cartella di distribuzione
esportazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_import/>

Specifica Nuova importazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_export/>

Specifica Nuova esportazione
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_cut/>

Taglia

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_copy/>

Copia

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_paste/>

Incolla

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete/>

Elimina

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refresh/>

Aggiorna

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_selectall/>

Seleziona tutto

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deselectall/>

Deseleziona tutto

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_list/>

Modalità Vista elenco

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_detail/>

Modalità vista Dettagli

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_properties/>

Proprietà della cartella corrente

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_configuration_properties/>

Proprietà della cartella di
configurazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_order/>

Ordina

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deployment_properties/>

Proprietà di distribuzione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_enable_sched/>

Abilitazione della pianificazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_disable_sched/>

Disabilitazione della pianificazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_view_events/>

Visualizzazione degli eventi

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_page_sizes/>

Opzione Dimensione pagina nello
strumento di configurazione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_search/>

Ricerca

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_edit_layout/>

Modifica del layout di una pagina
personalizzata del portale

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newpagelet/>

Aggiunta di una pagina personalizzata
del portale
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete_page/>

Eliminazione di una pagina
personalizzata del portale

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsIntegrationTaskGroup/>

Nuova attività di integrazione dati

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsPackage/>

Nuovo pacchetto di metriche

<CC_DIALOG_HEADER/>

Non supportato

<CC_DIALOG_HEADER_help/>

Collegamento ? nelle finestre di dialogo

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

Casella di controllo Includi il report

<RV_HEADER/>

Intestazione IBM Cognos Viewer

<RV_HEADER_TITLE/>

Lato sinistro dell'intestazione di IBM
Cognos Viewer

<RV_HEADER_MENU/>

Lato destro dell'intestazione di IBM
Cognos Viewer

<RV_HEADER_MENU_LOGOFF/>

Collegamento Disconnetti

<RV_HEADER_MENU_LOGON/>

Collegamento Accedi

<RV_HEADER_MENU_RETURN/>

Collegamento Indietro

<RV_HEADER_MENU_ABOUT/>

Collegamento Informazioni su

<RV_HEADER_MENU_HOME/>

Collegamento Home

<RV_TOOLBAR/>

Non applicabile

<RV_TOOLBAR_BUTTONS/>

Opzioni della barra degli strumenti di
IBM Cognos Viewer

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DOWNLOAD/>

Pulsante Download della barra degli
strumenti. Viene utilizzato quando il
download è abilitato

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVE/>

Pulsante Salva della barra degli
strumenti
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Elemento dell'interfaccia utente

Descrizione

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVEAS/>

Pulsante Salva con nome della barra
degli strumenti

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SEND/>

Pulsante Posta elettronica della barra
degli strumenti

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HISTORY/>

Opzione Cronologia della barra degli
strumenti

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_RUN/>

Pulsante Esegui della barra degli
strumenti

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HTML/>

Pulsante Visualizza in formato HTML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_PDF/>

Pulsante Visualizza in formato PDF

RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS/>

Pulsante Visualizza in formato Excel

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_CSV/>

Pulsante Visualizza in formato CSV

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XML/>

Pulsante Visualizza in formato XML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_SPREADSHEETML/>

Vista in formato Microsoft® Excel 2007

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_XLWA/>

Vista in formato Excel 2002

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLDOWN/>

Nasconde il pulsante Drill-down

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLUP/>

Nasconde il pulsante Drill-up

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_GOTO/>

Nasconde il pulsante Vai a

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_THIS_REPORT/>

Nasconde il pulsante Aggiungi report

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_BOOKMARKS/>

Nasconde il pulsante Aggiungi a
segnalibri

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_FOLDERS/>

Nasconde il pulsante Aggiungi a
Cartelle personali

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_KEEP_THIS_VERSION/>

Nasconde il pulsante Mantieni questa
versione
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Elementi che è possibile aggiungere
È possibile aggiungere elementi dell'interfaccia utente a IBM® Cognos® Connection.
Utilizzare l'esempio seguente per aggiungere un URL, un'icona, un suggerimento e un'etichetta sul
lato destro dell'intestazione superiore (h1) di IBM Cognos Connection, dove target l'elemento
può essere _blank, _self, _parent o _top.
<CRN_HEADER_OPTIONS>
<item show="user_type">
<url>
http-encoded
URL to execute
</url>
<onclick>other action to take when link is clicked
</onclick>
<target>browser window to target
</target>
<label
xml:lang="en">link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">tooltip text
</tooltip>
<label xml:lang="language">link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<icon>icon to
show for this element
</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>

Per informazioni su come nascondere gli elementi dell'interfaccia utente, vedere "Nascondere
elementi dell'interfaccia utente" (p. 661).
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Portal Services
Gli amministratori in genere configurano le impostazioni predefinite per ogni istanza di un portlet
prima di renderlo disponibile agli utenti.
Quando si accede ai portlet IBM® Cognos® tramite il portale, è possibile modificare alcune
impostazioni in modo da personalizzare le istanze di ogni portlet. È quindi possibile salvare le
impostazioni per le sessioni successive.
Per modificare il contenuto e il layout di un portlet, è possibile utilizzare il pulsante Modifica
disponibile nella barra del titolo. Se la pagina o il portlet è di sola lettura oppure è bloccato da un
amministratore, tale pulsante risulta disabilitato oppure non viene visualizzato nella barra del titolo
del portlet.

Navigatore IBM Cognos
Questo portlet consente di esplorare un elenco di collegamenti che aprono report e altri elementi
di IBM® Cognos® pubblicati.
per aprire la pagina
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
nella barra del titolo
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione
predefinita viene utilizzato il nome della cartella.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile
assegnare lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Cartella

Specifica la posizione da cui inizia la navigazione nel portlet.

Visualizza

Specifica la modalità di visualizzazione degli elementi:
●

Per visualizzare un elenco dei nomi degli elementi, utilizzare la vista Elenco del
navigatore. Questa è la vista predefinita.

●

Per visualizzare i nomi degli elementi con informazioni dettagliate, ad esempio la data
dell'ultima modifica, utilizzare la vista Dettagli del navigatore. I collegamenti consentono
di aprire informazioni più dettagliate sull'elemento.

●

Per visualizzare gli URL e i collegamenti in formato RSS, utilizzare la vista Elenco delle
news.
RSS è un formato che consente di visualizzare gli URL in una pagina Web come brevi
riepiloghi contenenti collegamenti alle pagine associate.

Collegamenti aperti

Specifica la modalità di apertura dei collegamenti nel portlet. È possibile effettuare le seguenti
operazioni:
●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati in una nuova finestra del browser.
Questa è l'opzione predefinita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nella finestra del browser attualmente aperta.
Questa opzione è disponibile solo quando la pagina contenente il Navigatore IBM
Cognos viene aggiunta come scheda del portale in Cognos Connection.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati in un determinato frame HTML.
Digitare il nome della finestra o del frame nella casella di testo fornita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nel portlet IBM Cognos Viewer.
Digitare il nome del canale specificato in IBM Cognos Viewer.

Aprire i collegamenti Specifica se ottimizzare la vista del portlet durante la navigazione nella gerarchia di cartelle.
per la navigazione
dall'interno del
portlet
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Proprietà

Descrizione

Caratteristiche da
mostrare nelle
visualizzazioni del
navigatore

Specifica la modalità di visualizzazione degli elementi di IBM Cognos nel portlet:
●

Per visualizzare o nascondere l'elemento padre della cartella iniziale nella gerarchia di
cartelle di IBM Cognos, utilizzare la casella di controllo Padre nel percorso.

●

Per visualizzare o nascondere la colonna Azioni per gli elementi e visualizzare il contenuto
degli elementi contenitore nelle applicazioni di origine, utilizzare la casella di controllo
Azioni.

●

Per visualizzare o nascondere la data di modifica e la descrizione degli elementi nelle
viste applicabili, utilizzare la casella di controllo Informazioni aggiuntive.

●

Per specificare in quante colonne visualizzare gli elementi nella vista dettagli, utilizzare
la casella di controllo Numero di colonne in una vista Dettagli.
Il valore predefinito è 2 per la vista del portlet normale e 4 per la vista del portlet
ottimizzata.

È possibile specificare una vista diversa per le finestre normali e le finestre ottimizzate.
Nota: la vista ottimizzata non è disponibile in SharePoint Portal Server.
Numero di voci

Specifica il numero massimo di elementi da visualizzare in ogni pagina.
Nella barra dei menu del portlet viene indicato quanti elementi sono disponibili per una
cartella.

Separatori

Specifica se utilizzare i separatori in una vista elenco.
Per rendere più leggibili gli elenchi particolarmente lunghi, utilizzare colori di sfondo alternati
per separare i diversi elementi elencati.

Ricerca IBM Cognos
Questo portlet consente di trovare i report e altri elementi di IBM® Cognos® pubblicati.
Le ricerche vengono eseguite su diversi tipi di elementi e cartelle di IBM Cognos. Le opzioni di
ricerca avanzata consentono di eseguire ricerche più complesse.
Per impostazione predefinita, i risultati delle ricerche vengono visualizzati sotto forma di collegamenti
che aprono gli elementi in una nuova finestra del browser.
Le impostazioni di ricerca effettuate possono essere salvate per un utilizzo futuro.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
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pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione
predefinita viene utilizzato il nome del portlet.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile
assegnare lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Ricerche salvate

Specifica i risultati salvati delle ricerche precedenti.
Per salvare i risultati della ricerca più recente, digitare un nome nella casella Ultima ricerca,
quindi fare clic su Salva.
Per rinominare una ricerca, digitare il nuovo nome nella casella di testo Ricerche salvate
appropriata.
Per eliminare una ricerca, fare clic su Elimina accanto alla casella di testo Ricerche salvate
appropriata.

Collegamenti aperti

Specifica la modalità di apertura dei collegamenti. È possibile effettuare le seguenti
operazioni:
●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati in una nuova finestra del browser.
Questa è l'opzione predefinita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nella finestra del browser attualmente aperta.

●

Aprire gli elementi collegati in una finestra o in un frame del browser di destinazione.
Digitare il nome della finestra o del frame nella casella di testo fornita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nel portlet IBM Cognos Viewer.
Digitare il nome del canale specificato in IBM Cognos Viewer.
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Proprietà

Descrizione

Numero dei risultati da Specifica il numero massimo di elementi da elencare in ogni pagina.
mostrare per pagina
Contenuto della
visualizzazione
dell'elemento

Specifica se visualizzare dettagli aggiuntivi per gli elementi nei risultati della ricerca.
Utilizzare la casella di controllo Mostra dettagli per visualizzare la data di modifica
dell'elemento.
Utilizzare la casella di controllo Mostra azioni per visualizzare le azioni disponibili per
l'elemento. È ad esempio possibile utilizzare questa opzione per visualizzare gli output dei
report, eseguire report con opzioni, aprire report per modificarli, impostare proprietà o
impostare una pianificazione in modo che i report vengano eseguiti direttamente dalla
vista dei risultati della ricerca.

Risultati della ricerca

Specifica la modalità di visualizzazione dei risultati della ricerca.
Selezionare la casella di controllo Ottimizza la visualizzazione quando vengono visualizzati
i risultati della ricerca se si desidera che i risultati vengano visualizzati in una vista
ottimizzata. Tale opzione è utile quando l'elenco dei risultati è particolarmente lungo.

IBM Cognos Viewer (IBM Cognos Connection)
Questo portlet consente di visualizzare e interagire con i report e altri elementi di IBM® Cognos®
pubblicati, nonché di abilitare l'interattività tra altri portlet IBM Cognos Viewer all'interno della
stessa pagina.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
nella barra del titolo
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.
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Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione predefinita viene
utilizzato il nome dell'elemento.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare lo
stesso titolo a più versioni di lingua.

Elemento

Specifica la posizione dell'elemento, ad esempio un report, da visualizzare nel portlet.
Per individuare l'elemento, è possibile eseguire ricerche nelle cartelle.
Una volta selezionato l'elemento, viene visualizzato il collegamento Proprietà report. Utilizzare tale
collegamento per accedere alle proprietà avanzate del portlet.

Canale

Abilita la comunicazione tra questo portlet e altri portlet Cognos.
Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, digitare lo stesso nome di canale per i portlet
che devono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non deve
contenere spazi. Alcuni esempi sono Cognos, Cognos_Portlet o CognosPortlet.

Altezza
(pixel)

Specifica l'altezza del portlet in pixel.
Se l'immagine del report è più grande rispetto a questa impostazione, durante la visualizzazione
vengono mostrate le barre di scorrimento.

Proprietà avanzate
Queste proprietà consentono di sostituire le proprietà predefinite di IBM Cognos Viewer,
personalizzare l'interfaccia utente del portlet e abilitare l'interattività tra altri portlet all'interno
della stessa pagina.

Proprietà

Descrizione

Azione frammento

Definisce l'azione predefinita da eseguire quando il portlet viene richiamato in una pagina.
Se si seleziona Mostra un'azione esecuzione, nel portlet viene visualizzato il pulsante Esegui.
Facendo clic su tale pulsante, viene eseguito il report. Questa funzionalità è utile per evitare
di eseguire più report contemporaneamente.
Se si seleziona Mostra l'output salvato più recentemente e quando viene richiamato il portlet
non è disponibile alcun output dei report salvato, è possibile scegliere di eseguire il report
oppure di visualizzare il pulsante Esegui.
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Proprietà

Descrizione

Richiesta utente

Controlla i report con richiesta in una pagina o in un dashboard.
Quando si seleziona Solo quando mancano i valori dei parametri obbligatori, l'utente riceve
una richiesta se il report contiene richieste e mancano valori. In caso contrario, il report viene
eseguito.
Quando si seleziona Ogni volta, se il report contiene richieste facoltative o obbligatorie è
necessario immettere i valori delle richieste prima dell'esecuzione del report.
Quando si seleziona In base alle impostazioni per la richiesta del report, IBM Cognos Viewer
utilizza le richieste specificate nel report.
Quando si seleziona Mai e mostra il report solo quando vengono forniti i valori richiesti,
IBM Cognos Viewer tenta di eseguire il report, ma la pagina rimane nascosta finché non
vengono specificati i necessari valori delle richieste.

Opzioni
comunicazione
portlet (Valori
richieste)

Abilita la comunicazione tra i portlet IBM Cognos Viewer all'interno della stessa pagina
quando vengono utilizzati report con richiesta.
Quando si seleziona la casella di controllo Comunica con altri portlet, viene abilitata la
comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet per i quali è stata selezionata tale casella
di controllo. Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, fare clic su Portlet che
utilizzano canali e digitare il nome del canale. Solo i portlet che condividono lo stesso nome
di canale possono interagire. Specificando il nome del canale è possibile incrementare il livello
di controllo della pagina. È ad esempio possibile collegare solo report con parametri
corrispondenti.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC sono nomi di canale validi.

Drill-down e drill-up Abilita la condivisione delle azioni drill-down e drill-up quando nella pagina sono contenuti
report basati su origini dati modellate in base alle dimensioni. L'elemento su cui si basa
l'azione drill deve essere presente in tutti i report collegati della pagina.
In alcuni casi la condivisione degli eventi drill non è consigliata. Richieste drill simultanee
potrebbero ad esempio incidere negativamente sulle prestazioni.
Quando si seleziona la casella di controllo Comunica con altri portlet, viene abilitata la
comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet per i quali è stata selezionata tale casella
di controllo. Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, fare clic su Portlet che
utilizzano canali e digitare il nome del canale. Solo i portlet che condividono il nome di canale
possono interagire. Specificando il nome del canale è possibile incrementare il livello di
controllo della pagina. Ad esempio, è possibile collegare solo i report con i parametri
corrispondenti.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC.
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Proprietà

Descrizione

Drill-through basato Consente la condivisione delle azioni drill-through quando in una pagina è contenuto un
su report
report con un percorso drill-through creato.
È necessario selezionare la casella di controllo Comunica con altri portlet nella pagina e
digitare il nome del canale nella casella fornita. Solo i portlet che condividono il nome di
canale possono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC sono nomi di canale validi.
Opzioni di
Specifica se la barra degli strumenti del portlet deve essere visualizzata nella vista normale o
visualizzazione
nella vista ottimizzata. Nella barra degli strumenti sono inclusi i pulsanti Modifica, ? e
(Mostra barra degli Aggiorna.
strumenti)

IBM Cognos Viewer
Questo portlet consente di visualizzare e interagire con i report e altri elementi di IBM® Cognos®
pubblicati nel portale.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione
predefinita viene utilizzato il nome dell'elemento.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.
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Proprietà

Descrizione

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile
assegnare lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Elemento

Specifica la posizione dell'elemento, ad esempio un report, da visualizzare nel portlet.
Per individuare l'elemento, è possibile eseguire ricerche nelle cartelle.

Canale

Abilita la comunicazione tra questo portlet e altri portlet Cognos.
Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, digitare lo stesso nome di canale per
i portlet che devono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e
non deve contenere spazi. Alcuni esempi sono Cognos, Cognos_Portlet o CognosPortlet.

Azione portlet

Specifica le opzioni di esecuzione del report. È possibile scegliere di visualizzare l'output
del report salvato più recentemente, visualizzare un pulsante relativo alle opzioni di
esecuzione attivabile dall'utente oppure eseguire il report.

Mostra barra degli
strumenti

Specifica se la barra degli strumenti del portlet deve essere visualizzata nella vista normale
o nella vista ottimizzata. Si applica solo ai report.
Nota: la vista ottimizzata non è disponibile in Microsoft® SharePoint Portal Server.

Larghezza portlet in
pixel

Specifica la larghezza del portlet in pixel.

Altezza portlet in pixel

Specifica l'altezza del portlet in pixel.

Se l'immagine del report è più grande rispetto a questa impostazione, durante la
visualizzazione vengono mostrate le barre di scorrimento.

Se l'immagine del report è più grande rispetto a questa impostazione, durante la
visualizzazione vengono mostrate le barre di scorrimento.
Non attendere che il
Quando è disattivato, specifica che la pagina aspetta il contenuto. Quando è attivato,
contenuto di questo
specifica che la pagina non aspetta il contenuto.
portlet mostri la pagina

Applicazioni estese di IBM Cognos
Questo portlet consente di visualizzare e interagire con le applicazioni personalizzate create
utilizzando IBM® Cognos® Software Development Kit.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
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Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Applicazione

Specifica un'applicazione da visualizzare nel portlet.

Opzioni

In alcune applicazioni estese sono inclusi parametri che è possibile configurare. Tali parametri
incidono sulla modalità di funzionamento dell'applicazione.

Elenco metriche IBM Cognos
Questo portlet consente di aggiungere a una pagina le metriche sulle prestazioni. Le metriche vengono
create in IBM® Cognos® Metric Studio.
È possibile configurare il portlet in modo da visualizzare diversi tipi di elenchi metriche, ad esempio
un elenco di controllo, un elenco attendibilità, una tabella multimetrica o un elenco strategie. Se
però il portlet Diagramma personalizzato IBM Cognos all'interno di una pagina utilizza lo stesso
canale, l'elenco metriche configurato può non venire visualizzato. Viene invece visualizzato un
elenco metriche di strategia del portlet Diagramma personalizzato IBM Cognos. Per visualizzare
l'elenco metriche configurato, fare clic su Ritorna alla voce predefinita.
Questo portlet è interattivo. Quando si fa clic sul nome di una metrica, viene aggiornato
automaticamente il contenuto dei portlet Grafico cronologico IBM Cognos e IBM Cognos Viewer
che utilizzano lo stesso canale. Quando si posiziona un puntatore sull'icona di una metrica, viene
visualizzata una descrizione comando che mostra il grafico cronologico associato alla metrica.
, la metrica viene aperta in Metric Studio. Quando
Quando si fa clic sul pulsante con la freccia
si posiziona un puntatore sull'icona dei commenti per una metrica o una strategia, la descrizione
comando mostra il commento più recente.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
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Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. È possibile utilizzare il nome predefinito oppure digitare un
nuovo nome per l'elenco metriche. Se non viene specificato alcun titolo, viene utilizzato il
nome del portlet.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Mostra titolo
nell'area del
contenuto

Mostra il titolo nell'area del contenuto del portlet.

Pacchetto di
metriche

Specifica un pacchetto di metriche contenente le metriche desiderate.

Questa opzione è utile quando nel portale non viene visualizzata la barra del titolo.
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Proprietà

Descrizione

Tipo elenco

Consente di aggiungere a una pagina le metriche sulle prestazioni. È possibile configurare il
portlet in modo da visualizzare i seguenti tipi di elenchi metriche:
●

Elenco di controllo
Contiene le metriche per cui un utente desidera eseguire un monitoraggio accurato.

●

Elenco attendibilità
Contiene le metriche di cui un utente è proprietario.

●

Elenco metriche tabelle multimetriche
Contiene le metriche incluse in una tabella multimetrica.

●

Elenco metriche strategia
Contiene le metriche associate a una strategia. Le metriche possono essere filtrate in una
a una determinata tabella multimetrica.
Per selezionare una tale tabella multimetrica, utilizzare la casella di controllo Applica
un filtro di tabella multimetrica. Se non si seleziona alcuna tabella multimetrica, vengono
visualizzate tutte le metriche della strategia.

Opzioni
comunicazione
portlet

Abilita la comunicazione tra il portlet corrente, il portlet IBM Cognos Viewer e altri portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Quando si seleziona la casella di controllo Comunica con altri portlet, viene abilitata la
comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet per i quali è stata selezionata tale casella
di controllo. Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, fare clic su Portlet che
utilizzano canali e digitare il nome del canale. Solo i portlet che condividono lo stesso nome
di canale possono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC sono nomi di canale validi.

Numero di voci

Specifica il numero massimo di metriche visualizzate nell'elenco.
Per un elenco metriche di strategia e gli elenchi visualizzati con la funzione di raggruppamento
abilitata, questo valore viene ignorato. L'intervallo di valori validi è compreso tra 1 e 1000.

TM1 Cube Viewer
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà del portlet TM1® Cube Viewer.
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Proprietà

Descrizione

Identificare TM1

Le origini dati TM1 con informazioni di connessione configurate nei collegamenti origine dati
di IBM® Cognos® 8 sono visualizzate nell'elenco Origini dati TM1. Per selezionare un'origine
dati TM1 preconfigurata, fare clic su Scegliere un'origine dati TM1 e selezionare un'origine
dati TM1 dall'elenco Origini dati.
Per selezionare un'origine dati TM1 che non è configurata nei collegamenti origine dati di
IBM Cognos 8, fare clic su Immettere i nomi del server e dell'host TM1. Il nome dell'host di
amministrazione corrisponde al computer sul quale è in esecuzione il server di amministrazione
TM1 di IBM Cognos. Per Host amministrazione digitare l'indirizzo di rete raggiungibile del
computer. Per Nome server digitare il nome del server TM1.

Identificare la vista Fare clic su Selezionare una vista cubo e quindi su Seleziona una voce per cercare un cubo e
cubo
selezionarlo.
In alternativa, fare clic su Digitare i nomi del cubo e della vista. Immettere un valore per Nome
cubo e Nome vista per identificare la vista cubo. Successivamente fare clic su Pubblico o Privato
per identificare lo stato della vista.
Opzioni protocollo Se il server Web TM1 utilizza SSL, selezionare il protocollo Usa socket protetti.
Opzioni di
visualizzazione

Selezionare Mostra barra degli strumenti per visualizzare la barra degli strumenti nella pagina.
Selezionare Nuovo calcolo automatico per aggiornare automaticamente i valori della pagina
dopo una modifica o se il portlet risponde a eventi di un altro portlet.
Selezionare Mostra schede per visualizzare le schede nella pagina.
Selezionare Mostra titoli di dimensioni per visualizzare nella pagina i titoli associati a una
dimensione.

Opzioni grafico

Selezionare le opzioni solo grafico, solo griglia o griglia e grafico dall'elenco delle modalità
di visualizzazione. Selezionare 3D per visualizzare il grafico come figura tridimensionale.
Selezionare Legenda per visualizzare la legenda corrispondente alla modalità di visualizzazione.
Selezionare il tipo di grafico dall'elenco Tipo di grafico.
Selezionare una tavolozza di colori nell'elenco fornito Tavolozza grafico.

Opzioni di
richiamata

Selezionare Selezione Navigation Viewer per abilitare la comunicazione dal portlet Navigation
Viewer.
Selezionare Selezione Cube Viewer per abilitare la comunicazione da Cube Viewer.
Per impostare la comunicazione tra portlet TM1, digitare lo stesso nome di canale per i portlet
che devono interagire. I portlet TM1 Viewer saranno in ascolto sul nome di canale specificato
in Ascolta canale ed effettueranno gli invii sul canale specificato in Invia a canale.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Alcuni esempi di nomi validi sono Cognos, Cognos_Portlet o Cognos
Portlet.
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Proprietà

Descrizione

Opzioni di
visualizzazione

Selezionare una lingua dall'elenco Lingua.
Se per il portale è stata selezionata l'opzione per la visualizzazione del titolo, per impostazione
predefinita il titolo del portlet assume il nome del visualizzatore. Per personalizzare il titolo
del portlet, immettere un nome in Titolo.
Per modificare l'altezza della pagina, immettere un valore in Altezza (pixel).

TM1 Navigation Viewer
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà del portlet TM1® Navigation Viewer.

Proprietà

Descrizione

Identificare TM1

Le origini dati TM1 con informazioni di connessione configurate nei collegamenti origine
dati di IBM® Cognos® 8 sono visualizzate nell'elenco Origini dati TM1. Per selezionare
un'origine dati TM1 preconfigurata, fare clic su Scegliere un'origine dati TM1 e selezionare
l'origine dati TM1 dall'elenco Origini dati.
Per selezionare un'origine dati TM1 che non è configurata nei collegamenti origine dati di
IBM® Cognos® 8, fare clic su Immettere i nomi del server e dell'host TM1. Il nome dell'host
di amministrazione corrisponde al computer sul quale è in esecuzione il server di
amministrazione TM1 di IBM Cognos. Per Host amministrazione digitare l'indirizzo di rete
raggiungibile del computer. Per Nome server digitare il nome del server TM1.

Opzioni protocollo

Se il server Web TM1 utilizza SSL, selezionare il protocollo Usa socket protetti.

Opzioni di
visualizzazione

Selezionare Mostra barra degli strumenti per visualizzare la barra degli strumenti nella pagina.

Opzioni di
richiamata

Per inviare informazioni a un altro portlet TM1 Viewer, immettere un nome di canale in

Opzioni di
visualizzazione

Invia a canale per identificare il portlet di destinazione. Il nome del canale può contenere
solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non deve contenere spazi. Alcuni esempi
di nomi validi sono Cognos, Cognos_Portlet o CognosPortlet.
Selezionare una lingua dall'elenco Lingua.
Se per il portale è stata selezionata l'opzione per la visualizzazione del titolo, per impostazione
predefinita il titolo del portlet assume il nome del visualizzatore. Per personalizzare il titolo
del portlet, immettere un nome in Titolo.
Per modificare l'altezza della pagina, immettere un valore in Altezza (pixel).
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TM1 Websheet Viewer
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà del portlet TM1® Websheet Viewer.

Proprietà

Descrizione

Identificare TM1

Le origini dati TM1 con informazioni di connessione configurate nei collegamenti origine
dati di IBM® Cognos® 8 sono visualizzate nell'elenco Origini dati TM1. Per selezionare
un'origine dati TM1 preconfigurata, fare clic su Scegliere un'origine dati TM1 e selezionare
l'origine dati TM1 dall'elenco Origini dati.
Per selezionare un'origine dati TM1 che non è configurata nei collegamenti origine dati di
IBM® Cognos® 8, fare clic su Immettere i nomi del server e dell'host TM1. Il nome dell'host
di amministrazione corrisponde al computer sul quale è in esecuzione il server di
amministrazione TM1 di IBM Cognos. Per Host amministrazione digitare l'indirizzo di rete
raggiungibile del computer. Per Nome server digitare il nome del server TM1.

Identificare il foglio Fare clic su Selezionare un foglio di lavoro Web e quindi su Seleziona una voce per cercare
di lavoro Web
un foglio di lavoro Web e selezionarlo.
Fare clic su Immettere il percorso del foglio di lavoro Web e immettere il percorso completo
del foglio di lavoro Web in Percorso foglio di lavoro Web.
Opzioni protocollo

Se il server Web TM1 utilizza SSL, selezionare il protocollo Usa socket protetti.

Opzioni di
visualizzazione

Selezionare Mostra barra degli strumenti per visualizzare la barra degli strumenti nella pagina.
Selezionare Nuovo calcolo automatico per aggiornare automaticamente i valori della pagina
dopo una modifica o se il portlet risponde a eventi di un altro portlet.
Selezionare Mostra schede per visualizzare le schede nella pagina.

Opzioni di
richiamata

Selezionare una lingua dall'elenco Lingua.
Se per il portale è stata selezionata l'opzione per la visualizzazione del titolo, per impostazione
predefinita il titolo del portlet assume il nome del visualizzatore. Per personalizzare il titolo
del portlet, immettere un nome in Titolo.
Per modificare l'altezza della pagina, immettere un valore in Altezza (pixel).

Opzioni di
visualizzazione

Selezionare una lingua dall'elenco Lingua.
Per visualizzare un titolo per il portlet, immettere un nome in Titolo.
Per modificare l'altezza della pagina, immettere un valore in Altezza (pixel).

Grafico cronologico IBM Cognos
Questo portlet consente di aggiungere a una pagina un grafico cronologico relativo a una metrica.
Tale grafico è una rappresentazione visiva delle prestazioni di una metrica nel tempo.
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Quando si fa clic sul nome di una metrica in altri portlet IBM® Cognos® Metric Studio, il grafico
cronologico metrica incluso in questo portlet viene aggiornato automaticamente se gli altri portlet
utilizzano lo stesso canale.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet.
Selezionare la casella di controllo Usa il nome della voce se si desidera utilizzare come titolo
il nome di una metrica associata al grafico cronologico. Se non viene specificato alcun titolo,
per impostazione predefinita viene utilizzato il nome del portlet.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Mostra titolo
nell'area del
contenuto

Mostra il titolo nell'area del contenuto del portlet.
Questa opzione è utile quando nel portale non viene visualizzata la barra del titolo.
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Proprietà

Descrizione

Opzioni
comunicazione
portlet

Abilita la comunicazione tra il portlet corrente, il portlet IBM Cognos Viewer e altri portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Quando si seleziona la casella di controllo Comunica con altri portlet, viene abilitata la
comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet per i quali è stata selezionata tale casella
di controllo. Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, fare clic su Portlet che
utilizzano canali e digitare il nome del canale. Solo i portlet che condividono lo stesso nome
di canale possono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC sono nomi di canale validi.

Larghezza immagine Specifica la larghezza dell'immagine in pixel. L'intervallo è compreso tra 350 e 1000 pixel.
Altezza immagine

Specifica l'altezza dell'immagine in pixel. L'intervallo è compreso tra 100 e 1000 pixel.

Diagramma di impatto IBM Cognos
Questo portlet consente di visualizzare i diagrammi di impatto associati a una metrica.
Quando si fa clic su una metrica nel portlet Diagramma personalizzato IBM Cognos o Elenco
metriche IBM® Cognos®, in questo portlet viene visualizzato il diagramma di impatto associato alla
metrica. È inoltre possibile scegliere altri diagrammi dal menu a discesa nell'angolo superiore sinistro
del portlet.
I diagrammi inclusi in questo portlet sono interattivi. Quando si fa clic sul nome di una metrica,
viene aggiornato automaticamente il contenuto dei portlet Grafico cronologico IBM Cognos e IBM
Cognos Viewer che utilizzano lo stesso canale. Quando si posiziona un puntatore sull'icona di una
metrica, viene visualizzata una descrizione comando che mostra il grafico cronologico e i valori di
dati più recenti associati alla metrica.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.
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Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet.
Selezionare la casella di controllo Usa il nome della voce se si desidera utilizzare come titolo
il nome di una metrica associata al diagramma di impatto. Se non viene specificato alcun
titolo, per impostazione predefinita viene utilizzato il nome del portlet.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Mostra titolo
nell'area del
contenuto

Mostra il titolo nell'area del contenuto del portlet.

Opzioni
comunicazione
portlet

Abilita la comunicazione tra il portlet corrente, il portlet IBM Cognos Viewer e altri portlet
IBM Cognos Metric Studio.

Questa opzione è utile quando nel portale non viene visualizzata la barra del titolo.

Quando si seleziona la casella di controllo Comunica con altri portlet, viene abilitata la
comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet per i quali è stata selezionata tale casella
di controllo. Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, fare clic su Portlet che
utilizzano canali e digitare il nome del canale. Solo i portlet che condividono lo stesso nome
di canale possono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC sono nomi di canale validi.

Larghezza immagine Specifica la larghezza dell'immagine in pixel. L'intervallo è compreso tra 100 e 2000 pixel.
Altezza immagine

Specifica l'altezza dell'immagine in pixel. L'intervallo è compreso tra 100 e 2000 pixel.

Diagramma personalizzato IBM Cognos
Questo portlet consente di visualizzare i diagrammi personalizzati associati a una tabella multimetrica.
È possibile configurare il portlet in modo da visualizzare il diagramma predefinito associato alla
tabella multimetrica. È inoltre possibile scegliere altri diagrammi dal menu a discesa nell'angolo
superiore sinistro del portlet.
I diagrammi inclusi in questo portlet sono interattivi. Quando si fa clic sul nome di una metrica,
viene aggiornato il contenuto dei portlet Grafico cronologico IBM® Cognos®, Diagramma di impatto
IBM Cognos e IBM Cognos Viewer. Quando si posiziona un puntatore sull'icona di una metrica,
viene visualizzata una descrizione comando che mostra il grafico cronologico e i valori di dati più
recenti associati alla metrica. Quando si fa clic su un elemento strategia, viene aggiornato il contenuto
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del portlet Elenco metriche IBM Cognos. Quando si posiziona un puntatore su un elemento strategia,
viene visualizzata una descrizione comando che mostra il conteggio riepilogativo delle metriche.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.

Note
●

In SAP Enterprise Portal i portlet sono definiti iView. In questo documento è pertanto possibile
che venga fatto riferimento a iView come portlet.

●

In Microsoft® SharePoint Portal Server, i portlet sono definiti Web part. In questo documento
è pertanto possibile che venga fatto riferimento a Web part come portlet.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet.
Selezionare la casella di controllo Usa il nome della voce se si desidera utilizzare come titolo
il nome della tabella multimetrica. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione
predefinita viene utilizzato il nome del portlet.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.
Nota: il titolo non viene visualizzato nei portali WebSphere®, WCI e SAP.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Mostra titolo
nell'area del
contenuto

Mostra il titolo nell'area del contenuto del portlet.

Pacchetto di
metriche

Specifica un pacchetto di metriche contenente la tabella multimetrica desiderata.

Questa opzione è utile quando nel portale non viene visualizzata la barra del titolo.

Tabella multimetrica Specifica la tabella multimetrica associata al pacchetto di metriche configurato.

Guida all'amministrazione e alla protezione 945

Appendice E: Guida di riferimento utente per Portal Services

Proprietà

Descrizione

Opzioni
comunicazione
portlet

Abilita la comunicazione tra il portlet corrente, il portlet IBM Cognos Viewer e altri portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Quando si seleziona la casella di controllo Comunica con altri portlet, viene abilitata la
comunicazione tra questo portlet e gli altri portlet per i quali è stata selezionata tale casella
di controllo. Per impostare la comunicazione tra specifici portlet, fare clic su Portlet che
utilizzano canali e digitare il nome del canale. Solo i portlet che condividono lo stesso nome
di canale possono interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non
deve contenere spazi. Ad esempio, report_vendite o AbC sono nomi di canale validi.

Larghezza immagine Specifica la larghezza dell'immagine in pixel. L'intervallo è compreso tra 100 e 2000 pixel.
Altezza immagine

Specifica l'altezza dell'immagine in pixel. L'intervallo è compreso tra 100 e 2000 pixel.

Visualizzatore segnalibri
Questo portlet consente di registrare e visualizzare i collegamenti Web attivi in una pagina.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
nella barra del titolo
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione predefinita
viene utilizzato il nome Visualizzatore segnalibri.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Segnalibri

Specifica l'indirizzo URL della pagina Web che si desidera registrare. È possibile digitare un alias
accanto all'URL. Tale alias verrà visualizzato nel portlet al posto dell'URL.
Per aggiungere caselle per nuovi URL, fare clic su Aggiungi una linea segnalibro. Per eliminare
URL, selezionare la casella di controllo associata e fare clic su Elimina.
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Proprietà

Descrizione

Collegamenti
aperti

Specifica la modalità di apertura dei collegamenti nel portlet. È possibile effettuare le seguenti
operazioni:
●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati in una nuova finestra del browser.
Questa è l'opzione predefinita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nella finestra del browser attualmente aperta.

●

Aprire gli elementi collegati in una finestra o in un frame del browser di destinazione.
Digitare il nome della finestra o del frame nella casella di testo fornita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nel portlet Visualizzatore HTML.
Digitare il nome del canale specificato in Visualizzatore HTML.

Visualizzatore HTML
Questo portlet consente di inserire qualsiasi pagina Web all'interno di una pagina. La pagina Web
è specificata da un indirizzo URL.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione predefinita
viene utilizzato l'indirizzo URL della pagina Web.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Contenuto
HTML

Specifica l'indirizzo URL della pagina Web che si desidera inserire nel portlet.
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Proprietà

Descrizione

Nome canale

Abilita la comunicazione tra questo portlet e altri portlet Utilità IBM® Cognos® in una pagina.
I portlet possono comunicare utilizzando il canale vuoto predefinito. Per impostare la
comunicazione tra specifici portlet, digitare lo stesso nome di canale per i portlet che devono
interagire.
Il nome del canale può contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_) e non deve
contenere spazi. Alcuni esempi sono Cognos, Cognos_Portlet o CognosPortlet.

Altezza portlet
in pixel

Specifica l'altezza del portlet in pixel.
Se l'immagine del report è più grande rispetto a questa impostazione, durante la visualizzazione
vengono mostrate le barre di scorrimento.

Visualizzatore immagini
Questo portlet consente di inserire un'immagine in una pagina. L'immagine deve essere costituita
da un unico file accessibile tramite un indirizzo URL. L'immagine può anche essere utilizzata come
collegamento.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
nella barra del titolo
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.

Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione predefinita
viene utilizzato l'indirizzo URL dell'immagine.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Immagine

Specifica la posizione dell'immagine.
Digitare l'indirizzo URL associato.
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Proprietà

Descrizione

URL destinazione Specifica la pagina Web in cui visualizzare un collegamento all'immagine o l'immagine vera e
propria.
Digitare l'indirizzo URL appropriato.
Collegamenti
aperti

Specifica la modalità di apertura dei collegamenti nel portlet. È possibile effettuare le seguenti
operazioni:
●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati in una nuova finestra del browser.
Questa è l'opzione predefinita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nella finestra del browser attualmente aperta.

●

Aprire gli elementi collegati in una finestra o in un frame del browser di destinazione.
Digitare il nome della finestra o del frame nella casella di testo fornita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nel portlet Visualizzatore HTML.
Digitare il nome del canale specificato in Visualizzatore HTML.

Dimensione
immagine

Specifica la dimensione dell'immagine.
È possibile lasciare la dimensione originale oppure personalizzare l'immagine modificandone
l'altezza e la larghezza. È anche possibile affiancare l'immagine.

Visualizzatore RSS
Questo portlet consente di visualizzare il contenuto di un feed di news RSS (Real Simple Syndication)
1.0 o 2.0 specificato da un indirizzo URL. RSS è un formato per diffondere le news utilizzato da
numerosi siti Web per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.
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Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione predefinita
viene utilizzato l'indirizzo URL della pagina Web.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare
lo stesso titolo a più versioni di lingua.

URL

Specifica l'indirizzo URL che identifica il feed del canale RSS.
Nel canale RSS è incluso un elenco di collegamenti a pagine Web specifiche. I collegamenti
possono contenere un titolo e una breve descrizione dell'articolo collegato.

Funzioni da
visualizzare

Specifica la modalità di visualizzazione degli elementi nel portlet.
Utilizzare l'opzione Mostra dettagli per includere una descrizione dell'elemento.
Utilizzare l'opzione Mostra firma del canale RSS per includere un'immagine, ad esempio un
logo, associata all'elemento.
Utilizzare l'opzione Sfondi alternati per separare gli elementi degli elenchi particolarmente
lunghi con colori di sfondo diversi in modo da rendere più leggibili i dati.

Collegamenti aperti Specifica la modalità di apertura dei collegamenti in Visualizzatore RSS. È possibile effettuare
le seguenti operazioni:
●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati in una nuova finestra del browser.
Questa è l'opzione predefinita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nella finestra del browser attualmente aperta.

●

Aprire gli elementi collegati in una finestra o in un frame del browser di destinazione.
Digitare il nome della finestra o del frame nella casella di testo fornita.

●

Aprire ed esplorare gli elementi collegati nel portlet Visualizzatore HTML.
Digitare il nome del canale specificato in Visualizzatore HTML.

Numero massimo Specifica il numero massimo di URL da visualizzare nel portlet.
di voci visualizzate

Origine HTML
Questo portlet consente di inserire in una pagina immagini e testo personalizzati.
Il portlet aggiunge alla pagina codice HTML di tipo "freeform" digitato dall'utente. Ai fini della
protezione, non sono supportati i tag HTML che potrebbero esporre ad attacchi con script da altri
siti o compromettere l'integrità della pagina. L'utilizzo del portlet di origine HTML può presentare
rischi per la sicurezza ed esporre il proprio ambiente a codice dannoso.
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Se si esegue un nuovo database, il portlet di origine HTML viene disabilitato per impostazione
predefinita.
Se si elimina il produttore del portlet di contenimento, manualmente tramite Cognos Administration
o con IBM® Cognos® Software Developer Kit, al riavvio del server il portlet di origine HTML viene
ricreato, insieme agli altri portlet eliminati, ma è disabilitato.
Se si importa l'intero Content Store, gli stati del portlet di origine HTML rimangono invariati.
Se viene aggiunto codice HTML non valido, il portlet potrebbe non riuscire a rappresentarlo
correttamente. In tal caso, potrebbe essere necessario eliminare il portlet dalla pagina e cominciare
daccapo. Per ulteriori informazioni sui tag supportati, vedere la tabella riportata in questa sezione.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
nella barra del titolo
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà utilizzate per configurare questo portlet.

Proprietà Descrizione
Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione predefinita viene
utilizzato l'indirizzo URL della pagina Web.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile assegnare lo
stesso titolo a più versioni di lingua.
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Proprietà Descrizione
Codice
HTML

Specifica il codice HTML da rappresentare nella modalità di visualizzazione del portlet. Il codice può
essere in qualsiasi linguaggio supportato.
Digitare codice HTML valido che contenga i seguenti elementi:
●

tag HTML supportati
I seguenti tag non sono supportati:
●

<BODY>, </BODY>, <FORM>, </FORM>, <HTML>, </HTML>
Questi tag vengono filtrati e rimossi dal codice.

●

<HEAD>, </HEAD>, <FRAMESET>, </FRAMESET>, <FRAME></FRAME>
Questi tag vengono filtrati e rimossi dal codice, incluso il contenuto compreso tra il tag di
inizio e quello di fine.

●

<script>
JavaScript™ non è supportato.

●

attributi supportati per i tag

●

tag di inizio e di fine corrispondenti
Verificare che a ogni tag di inizio corrisponda un tag di fine. Se i tag di inizio e di fine non
corrispondono, il tag incompleto viene rimosso, ma il contenuto viene mantenuto.

●

URL assoluti nei riferimenti a immagini e risorse esterne, ad esempio file CSS
Gli URL devono includere i nomi dei server. Gli URL relativi non sono supportati.

Nota: per accedere a questa proprietà è necessario disporre delle autorizzazioni richieste per la
funzionalità protetta Stili e portlet

Documento a più pagine
Questo portlet consente di creare un dashboard con più schede.
Per modificare le proprietà di questo portlet, fare clic sul pulsante Modifica
per aprire la pagina
delle proprietà. Se tale pulsante è disabilitato o non è visibile, significa che l'amministratore non
ha reso disponibili queste impostazioni.
nella barra del titolo
Nella pagina delle proprietà del portlet fare clic sul pulsante Reimposta
per ripristinare le impostazioni predefinite o quelle specificate dall'amministratore. Per uscire dalla
pagina delle proprietà senza salvare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante Indietro
oppure su Annulla.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le proprietà modificabili.
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Proprietà

Descrizione

Titolo

Specifica il titolo del portlet. Se non viene specificato alcun titolo, per impostazione
predefinita viene utilizzato l'indirizzo URL della pagina Web.
È possibile specificare un titolo per ciascuna versione di lingua supportata del prodotto.

Lingua

Specifica la versione di lingua supportata in cui viene visualizzato il titolo. È possibile
assegnare lo stesso titolo a più versioni di lingua.

Cartella di origine per le
pagine

Specifica una cartella o un pacchetto di Cartelle pubbliche in cui sono inclusi gli elementi
per le schede del portlet. Gli elementi possono essere pagine, report, collegamenti,
cartelle e così via.

Stile di visualizzazione

Specifica la modalità di visualizzazione delle schede nel dashboard, ovvero
orizzontalmente nella parte superiore della pagina oppure verticalmente sul lato sinistro
della pagina.

Mostra icone in schede

Visualizza le icone che rappresentano il tipo di elemento in ogni scheda. Se ad esempio
l'elemento è un collegamento, nella scheda viene inclusa l'icona del collegamento.

Larghezza schede verticali Specifica la larghezza predefinita in pixel per le schede verticali.
Mostra menu schede

Altezza massima per i
report

Specifica se visualizzare il pulsante del menu delle schede
in alto a sinistra nella
pagina. Tale menu consente di aggiungere, eliminare e riordinare le schede della pagina,
nonché di modificare la pagina.
Specifica l'altezza pagina per una scheda selezionata quando il contenuto, ad esempio
un report, viene visualizzato in un iFrame.
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Quando si utilizzano le connessioni origine dati, è anche possibile aggiungere o modificare i comandi
origine dati.
I comandi origine dati vengono eseguiti quando il motore delle query esegue azioni specifiche su
un database, ad esempio l'apertura di una connessione o la chiusura di una sessione utente. È ad
esempio possibile utilizzare i comandi origine dati per configurare una connessione proxy Oracle
o un database privato virtuale. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento del contesto IBM
Cognos a un database" (p. 251).
Un blocco di comandi origine dati è un documento XML utilizzato per specificare i comandi che
devono essere eseguiti dal database.
In questo documento è contenuto materiale di riferimento su ciascun elemento dello schema XML
che definisce i blocchi di comandi.
Dopo la descrizione di ciascun elemento, in sezioni separate vengono fornite le seguenti informazioni:
●

gli elementi figlio che l'elemento può o deve avere

●

gli elementi padre in cui può essere contenuto l'elemento

Vengono forniti inoltre esempi di codice in cui viene illustrato come utilizzare gli elementi in un
blocco di comandi.

Gruppo di modelli di elementi
L'elenco di elementi figlio di ciascun elemento viene presentato come gruppo di modelli DTD e gli
elementi sono elencati nell'ordine in cui devono essere presenti. Viene utilizzata la seguente notazione
standard.

Simbolo

Significato

Segno più (+)

L'elemento precedente può essere ripetuto più volte, ma deve essere
presente almeno una volta.

Punto interrogativo (?) L'elemento precedente è facoltativo. Può non essere presente oppure può
essere presente una sola volta.
Asterisco (*)

Un asterisco (*) dopo un elemento specifica che l'elemento è facoltativo.
Può non essere presente oppure può essere presente più volte.

Nessuno

Se un elemento non è seguito da un segno più (+), da un punto
interrogativo (?) o da un asterisco (*), deve essere presente una sola volta.

Parentesi

Le parentesi consentono di raggruppare gli elementi. I gruppi di elementi
vengono controllati utilizzando gli stessi simboli utilizzati per gli elementi.
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Simbolo

Significato

Barra (|)

Una barra (|) tra gli elementi specifica che uno degli elementi elencati deve
essere presente.

Virgola (,)

Gli elementi separati dalla virgola devono essere presenti nell'ordine
specificato.

commandBlock
Definisce un gruppo di comandi eseguiti dal database quando si verificano eventi specifici. Questo
è l'elemento principale dello schema.

Elementi figlio dell'elemento commandBlock
(commands)+

Elementi padre dell'elemento commandBlock
L'elemento commandBlock non ha elementi padre.

commands
Specifica il set di comandi eseguiti dal database. I comandi vengono eseguiti nell'ordine con cui
vengono riportati in commandBlock.

Codice di esempio di commands
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Elementi figlio dell'elemento commands
(sessionStartCommand|sessionEndCommand|setCommand|sqlCommand)*

Elementi padre dell'elemento commands
commandBlock

sessionStartCommand
Definisce un comando utilizzato per avviare una sessione proxy nel database.
Deve essere presente un solo elemento sessionStartCommand per ogni elemento commandBlock.
Se in commandBlock sono contenuti più elementi sessionStartCommand, solo l'ultimo verrà utilizzato
per creare una sessione proxy.
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Codice di esempio di sessionStartCommand
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>

Elementi figlio dell'elemento sessionStartCommand
(arguments)?

Elementi padre dell'elemento sessionStartCommand
commands

sessionEndCommand
Definisce un comando utilizzato per terminare una sessione proxy nel database.
Se non viene fornito un elemento sessionEndCommand, la sessione proxy viene terminata con la
disconnessione dal database.

Codice di esempio di sessionEndCommand
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

Elementi figlio dell'elemento sessionEndCommand
(arguments)?

Elementi padre dell'elemento sessionEndCommand
commands

arguments
Specifica i valori degli argomenti da utilizzare con il comando.

Esempio di codice di arguments
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

Elementi figlio dell'elemento arguments
(argument)*
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Elementi padre dell'elemento arguments
●

sessionStart

●

sessionEnd

argument
Definisce il valore di un argomento per una chiamata all'API di un database.

Esempio di codice di argument
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>
</commandBlock>

Elementi figlio dell'elemento argument
(name, value)

Elementi padre dell'elemento argument
●

arguments

setCommand
Questo elemento è riservato per un utilizzo futuro.

sqlCommand
Definisce un comando che rappresenta un'istruzione SQL nativa che deve essere eseguita dal database.

Esempio di codice di sqlCommand
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

Elementi figlio dell'elemento sqlCommand
(sql)

Elementi padre dell'elemento sqlCommand
commands
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sql
Specifica l'istruzione SQL che deve essere eseguita dal database. L'istruzione SQL deve essere in
linguaggio SQL nativo.

Codice di esempio di sql
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql> BEGIN
</commands> </commandBlock>

Elementi figlio dell'elemento sql
L'elemento sql non ha elementi figlio.

Elementi padre dell'elemento sql
sqlCommand

name
Identifica l'argomento da impostare.
L'elemento name deve essere impostato su uno dei seguenti valori:
●

OCI_ATTR_USERNAME

●

OCI_ATTR_PASSWORD

Codice di esempio di name
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Elementi figlio dell'elemento name
L'elemento name non ha elementi figlio.

Elementi padre dell'elemento name
●

argument

●

setCommand

value
Specifica il valore da utilizzare per l'argomento.
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Codice di esempio di value
Di seguito viene fornito un esempio di utilizzo di questo elemento in un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments/>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Elementi figlio dell'elemento value
L'elemento value non ha elementi figlio.

Elementi padre dell'elemento value
●

argument

●

setCommand
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Se si configura il software IBM® Cognos® per l'invio di messaggi di registro a un database (p. 107),
le tabelle e le colonne di ogni tabella vengono create automaticamente all'avvio dei servizi IBM
Cognos.
Per evitare conflitti tra i nomi e le parole chiave del database, tutti i nomi di colonne nel database
di registrazione presentano il prefisso "COGIPF". Se si sta effettuando l'aggiornamento da ReportNet
1.1 MR1 o MR2 a IBM Cognos Business Intelligence versione 10.1, i prefissi sono già presenti nel
database di registrazione e pertanto non è necessario apportare alcuna modifica. Se invece si sta
effettuando l'aggiornamento da una versione antecedente a ReportNet® 1.1 MR1, per poter
continuare a utilizzare i report basati sul modello di esempio della versione precedente, è necessario
aggiornare il pacchetto dei metadati di controllo in base ai nuovi nomi delle colonne. È possibile
effettuare una delle seguenti operazioni:
●

Reimportare l'archivio di distribuzione di esempio.

●

Ripubblicare il pacchetto utilizzando il modello di esempio.

Se si è provveduto a creare un proprio modello di database di registrazione, è necessario aggiungere
il prefisso "COGIPF" ai nomi delle colonne delle tabelle di tale database nel modello.

Definizioni delle tabelle
I messaggi di registro vengono scritti in una tabella all'interno del database di registrazione in
determinate condizioni. Tali condizioni dipendono dal livello di registrazione configurato nel portale
Web. Per informazioni sui livelli di registrazione, vedere "Messaggi di registro" (p. 108).
Quando un utente esegue l'accesso al software IBM® Cognos®, viene assegnato un ID sessione che
viene scritto in tutti i messaggi di registro. Tale ID sessione può essere utilizzato per identificare
tutte le azioni eseguite da un utente.
Nella seguente tabella sono riportate le definizioni di tabelle di database create nel database di
registrazione, con un riferimento incrociato alle definizioni di colonne associate.

Nome della tabella

Descrizione

COGIPF_ACTION (p. 964)

Memorizza le informazioni relative alle
operazioni eseguite sugli oggetti

COGIPF_AGENTBUILD (p. 965)

Memorizza le informazioni relative al recapito
della posta dell'agente
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Nome della tabella

Descrizione

COGIPF_AGENTRUN (p. 966)

Memorizza le informazioni relative alle attività
e al recapito dell'agente

COGIPF_ANNOTATIONSERVICE (p. 968)

Memorizza informazioni di controllo sulle
operazioni di servizio annotazione

COGIPF_EDITQUERY (p. 969)

Memorizza le informazioni relative alle
esecuzioni di query

COGIPF_HUMANTASKSERVICE (p. 971)

Memorizza informazioni di controllo sulle
operazioni di servizio attività eseguite
dall'uomo (attività e stati attività
corrispondenti)

COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL
(p. 973)

Memorizza dettagli aggiuntivi sulle operazioni
di servizio attività eseguite dall'uomo (non
necessariamente richieste per ogni elemento di
controllo, ad esempio, dettagli notifica e ruolo
umano)

COGIPF_NATIVEQUERY (p. 974)

Memorizza le informazioni relative alle query
effettuate dal software IBM Cognos ad altri
componenti

COGIPF_PARAMETER (p. 975)

Memorizza le informazioni relative ai
parametri registrate da un componente

COGIPF_RUNJOB (p. 976)

Memorizza le informazioni relative alle
esecuzioni di processi

COGIPF_RUNJOBSTEP (p. 977)

Memorizza le informazioni relative alle
esecuzioni di passaggi di processo

COGIPF_RUNREPORT (p. 979)

Memorizza le informazioni relative alle
esecuzioni di report

COGIPF_THRESHOLD _VIOLATIONS (p. 981) Memorizza le informazioni relative alle
violazioni delle soglie per le metriche di sistema
COGIPF_USERLOGON (p. 984)

Memorizza le informazioni relative all'accesso
e alla disconnessione dell'utente

COGIPF_VIEWREPORT (p. 985)

Memorizza le informazioni relative alle
richieste di visualizzazione di report
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Interazioni delle tabelle
Nel diagramma riportato di seguito è illustrato un esempio delle interazioni delle tabelle. L'esempio
di controllo di cui si dispone potrebbe essere diverso a seconda delle esigenze specifiche.
(1)

COGIPF_ACTION

COGIPF_NATIVEQUERY

COGIPF_VIEWREPORT

COGIPF_AGENTBUILD

COGIPF_AGENTRUN

COGIPF_PARAMETER

COGIPF_RUNREPORT

COGIPF_USERLOGON

COGIPF_RUNJOB

(2)

COGIPF_RUNJOBSTEP

COGIPF_EDITQUERY

1.

Le interazioni con
COGIPF_PARAMETER sono
COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID
Le interazioni con
COGIPF_USERLOGON sono
COGIPF_SESSIONID=
COGIPF_SESSIONID
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2.

COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID

Tabella COGIPF_ACTION
Nella tabella COGIPF_ACTION sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_HOST_ IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il
messaggio di registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_ PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_LOCAL TIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il
messaggio di registro

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto
all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente VARCHAR (255)

COGIPF_ REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in
VARCHAR (255)
un'esecuzione di processo (vuoto se non è presente
alcun passaggio)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta
secondaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene VARCHAR (255)
eseguita la richiesta

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numero build principale del componente che
genera l'indicazione

INTEGER

COGIPF_ LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_ OPERATION

Azione eseguita sull'oggetto

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR (255)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ TARGET_PATH

Percorso dell'oggetto di destinazione

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto se l'esecuzione non è VARCHAR (255)
stata completata, esito positivo, avviso o esito
negativo

COGIPF_ ERRORDETAILS

Dettagli dell'errore

VARCHAR (2000)

Tabella COGIPF_AGENTBUILD
Nella tabella COGIPF_AGENTBUILD sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato VARCHAR (128)
il messaggio di registro

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il TIMESTAMP
messaggio di registro

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento
rispetto all'ora GMT

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione VARCHAR (255)
utente

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio VARCHAR (255)
in un'esecuzione di processo (vuoto se non
è presente alcun passaggio)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta VARCHAR (255)
secondaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in VARCHAR (255)
cui viene eseguita la richiesta

INTEGER

INTEGER
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera
l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_BUILD NUMBER

Numero build principale del componente INTEGER
che genera l'indicazione

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Operazione

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ NAME

Nome della destinazione

VARCHAR (512)

COGIPF_ TARGET_PATH

Percorso della destinazione

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, VARCHAR (255)
avviso o esito negativo

COGIPF_ ERRORDETAILS

Dettagli dell'errore

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENT_ PATH

Nome dell'agente

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

Ora di pianificazione della destinazione

INTEGER

COGIPF_USER

Utente che ha creato l'agente

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

Indirizzo di posta elettronica

VARCHAR (512)

Tabella COGIPF_AGENTRUN
Nella tabella COGIPF_AGENTRUN sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato VARCHAR (128)
il messaggio di registro

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il TIMESTAMP
messaggio di registro

966 IBM Cognos Administration

Tipo di dati

INTEGER

Appendice G: Schema dei dati per i messaggi di registro

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento
rispetto all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione VARCHAR (255)
utente

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio VARCHAR (255)
in un'esecuzione di processo (vuoto se non
è presente alcun passaggio)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta VARCHAR (255)
secondaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in VARCHAR (255)
cui viene eseguita la richiesta

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera
l'indicazione

COGIPF_BUILD NUMBER

Numero build principale del componente INTEGER
che genera l'indicazione

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Operazione

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Percorso della destinazione

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, VARCHAR (255)
avviso o esito negativo

COGIPF_ ERROR_DETAILS

Dettagli dell'errore

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENTPATH

Nome dell'agente

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

Ora di pianificazione della destinazione

INTEGER

COGIPF_TARGET_ NAME

Nome della destinazione

VARCHAR (512)

VARCHAR (64)

VARCHAR (1024)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_USER

Utente che ha creato l'agente

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

Indirizzo di posta elettronica

VARCHAR (512)

COGIPF_MESSAGEID

Identificazione del messaggio

VARCHAR (255)

Tabella COGIPF_ANNOTATIONSERVICE
Nella tabella COGIPF_ANNOTATIONSERVICE sono contenute le colonne riportate di seguito.
Per ulteriori informazioni, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il
messaggio di registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il
messaggio di registro

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto INTEGER
all'ora GMT

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione
utente

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio,
vuoto se non è presente alcun passaggio

VARCHAR (255)

COGIPF_SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta
secondaria

VARCHAR (255)

COGIPF_ THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in cui VARCHAR (255)
viene eseguita la richiesta

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera l'indicazione VARCHAR (64)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_BUILDNUMBER

Numero build principale del componente che INTEGER
genera l'indicazione

COGIPF_ LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Azione eseguita sull'oggetto

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_TYPE

Tipo della destinazione

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Percorso dell'oggetto

VARCHAR (1024)

COGIPF_ ANNOTATION

Identificazione alfanumerica dell'annotazione BIGINT

COGIPF_USER

ID dell'utente che ha eseguito l'operazione
sull'annotazione, ad esempio, creazione,
aggiornamento o eliminazione

VARCHAR (1024)

COGIPF_PARENT_ID

Identificazione dell'oggetto padre

VARCHAR (1024)

COGIPF_ CREATION_TIME

Data e ora in cui l'annotazione è stata creata TIMESTAMP

COGIPF_ UPDATE_TIME

Data e ora in cui l'annotazione è stata
aggiornata

TIMESTAMP

Tabella COGIPF_EDITQUERY
Nella tabella COGIPF_EDITQUERY sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il messaggio di registro VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il messaggio di registro TIMESTAMP
Durante l'esecuzione del report, indica l'ora di inizio
dell'esecuzione del report. Al termine dell'esecuzione, indica l'ora
di fine dell'esecuzione del report.
Per verificare il completamento dell'esecuzione, vedere COGIPF_
STATUS. Se non è specificato alcun valore, l'esecuzione non è
stata completata. Se è specificato un valore, l'esecuzione è stata
completata.
Per calcolare l'ora di inizio dell'esecuzione già completata di un
report, sottrarre COGIPF_RUNTIME da COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.

COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in un'esecuzione di
processo (vuoto se non è presente alcun passaggio)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identificazione alfanumerica della richiesta secondaria del
componente

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

VARCHAR (255)

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene eseguita la
richiesta

COGIPF_ COMPONENTID Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Numero build principale del componente che genera l'indicazione INTEGER
COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR (255)

COGIPF_ QUERYPATH

Percorso del report

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, avviso o esito negativo VARCHAR (255)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ ERRORDETAILS Dettagli dell'errore

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

Numero di millisecondi impiegati per eseguire la query

INTEGER

COGIPF_ QUERYNAME

Nome del report per il quale è stata eseguita la query

VARCHAR (512)

COGIPF_PACKAGE

Pacchetto a cui è associato il report

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

Modello a cui è associato il report

VARCHAR (512)

Tabella COGIPF_HUMANTASKSERVICE
Nella tabella COGIPF_HUMANTASKSERVICE sono contenute le colonne riportate di seguito.
Per ulteriori informazioni, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il
messaggio di registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il messaggio TIMESTAMP
di registro

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto
all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR (255)

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in
VARCHAR (255)
un'esecuzione di processo (vuoto se non è presente
alcun passaggio)

COGIPF_SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta
secondaria

VARCHAR (255)
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Nome della colonna

Descrizione

COGIPF_ THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene VARCHAR (255)
eseguita la richiesta

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numero build principale del componente che genera INTEGER
l'indicazione

COGIPF_ OPERATION

L'azione eseguita sull'oggetto, ad esempio, ADD,
UPDATE

VARCHAR (128)

COGIPF_TARGET_TYPE

Tipo della destinazione

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Percorso dell'oggetto

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto se l'esecuzione non è
stata completata, esito positivo, avviso o esito
negativo

VARCHAR (50)

COGIPF_ LOGENTRYID

La chiave primaria utilizzata per collegare le tabelle VARCHAR (50)
COGIPF_HUMANTASKSERVICE e COGIPF_
NOT NULL
HUMANTASKSERVICE _DETAIL

COGIPF_TASKID

Identificazione dell'attività

COGIPF_ TRANSACTION_TYPE

L'operazione eseguita, specifica al servizio attività VARCHAR (255)
eseguite dall'uomo, ad esempio, richiesta, setPriority,
getTaskInfo, changeSubscription.

COGIPF_USER

L'utente che ha eseguito la transazione in COGIPF_ VARCHAR (255)
TRANSACTION_TYPE.

COGIPF_TASK_PRIORITY

Priorità dell'attività:

COGIPF_TASK_STATUS

●

1 = alta

●

3 = media

●

5 = bassa

VARCHAR (50)

INTEGER

Stato dell'attività: vuoto se l'esecuzione non è stata VARCHAR (255)
completata, esito positivo, avviso o esito negativo

COGIPF_TASK_ ACTIVATION_TIME Ora in cui l'attività è stata attivata.
Un valore data/ora memorizzato nel database nel
formato numerico lungo.
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_TASK_ EXPIRATION_TIME

Data e ora in cui l'attività è scaduta

BIGINT

COGIPF_TASK_NAME

Nome dell'attività

NTEXT

COGIPF_TASK_SUBJECT

Oggetto dell'attività

NTEXT

COGIPF_TASK_ DESCRIPTION

Descrizione dell'attività

NTEXT

COGIPF_TASK_ TIMEZONEID

ID fuso orario dell'attività

VARCHAR (50)

COGIPF_TASK_ ACTUAL_OWNER

Proprietario dell'attività

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ INITIATOR

Iniziatore (creatore) dell'attività

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_CLASS _NAME

Nome della classe attività di cui l'attività è un'istanza VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ CLASS_OPERATION Azione eseguita sull'oggetto

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ COMMENT

VARCHAR
(2048)

Commenti correlati all'attività

Tabella COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL
Nella tabella COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL sono contenute le colonne riportate di
seguito. Per ulteriori informazioni, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il
messaggio di registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione
utente

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR
(255)

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio,
vuoto se non è presente alcun passaggio

VARCHAR
(255)

COGIPF_SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta
secondaria

VARCHAR
(255)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ TASKID

Identificazione alfanumerica dell'attività

VARCHAR
(50)

COGIPF_ LOGENTRYID

La chiave primaria utilizzata per collegare le VARCHAR
tabelle COGIPF_HUMANTASKSERVICE e (50) NOT
COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL NULL

COGIPF_NOTIFICAT- ION_DETAILS

Dettagli sui messaggi di posta elettronica di
notifica inviati sull'attività

NTEXT

COGIPF_ HUMANROLE_USER

ID dell'utente che esegue un ruolo per
un'attività

VARCHAR
(255)

Si combina con COGIPF_HUMANROLE per
definire il ruolo dell'utente per l'attività
COGIPF_HUMANROLE_ROLE

Ruolo dell'utente

VARCHAR
Si combina con COGIPF_HUMAN_USER per (50)
definire il ruolo dell'utente per l'attività

COGIPF_SUBSCRIPTION_OPERATION

L'operazione di sottoscrizione, ad esempio,
SUBSCRIBE o UNSUBSCRIBE

COGIPF_SUBSCRIP- TION_EVENT

L'evento attività per cui l'utente sottoscrive o SMALLINT
annulla la sottoscrizione

COGIPF_SUBSCRIP- TION_USER

L'utente che sottoscrive o annulla la
sottoscrizione per un evento attività

VARCHAR
(255)

COGIPF_TASK_MESSAGE

Messaggio attività

NTEXT

COGIPF_TASK_ MESSAGE_TYPE

Il tipo di messaggio memorizzato in COGIPF_ VARCHAR
TASK_MESSAGE
(20)

VARCHAR
(50)

I valori possono essere INPUT, OUTPUT o
FAULT
COGIPF_DETAIL_ID

Numero di sequenza del record dettagli

VARCHAR
(50) NOT
NULL

Tabella COGIPF_NATIVEQUERY
Nella tabella COGIPF_NATIVEQUERY sono contenute le colonne riportate di seguito.
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_HOST_ IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il
messaggio di registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_ PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il
messaggio di registro

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto
all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in
VARCHAR2 (255)
un'esecuzione di processo (vuoto se non è presente
alcun passaggio)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta
secondaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene VARCHAR (255)
eseguita la richiesta

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numero build principale del componente che
genera l'indicazione

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_ REQUESTSTRING

Stringa di richiesta della query effettuata ad altri NTEXT (1G)
componenti

VARCHAR (255) NOT
NULL

VARCHAR (255)

Tabella COGIPF_PARAMETER
Nella tabella COGIPF_PARAMETER sono contenute le colonne riportate di seguito.
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in
VARCHAR (255)
un'esecuzione di processo (vuoto se non è presente
alcun passaggio)

COGIPF_OPERATION

Azione eseguita sull'oggetto

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_NAME

Nome del parametro registrato da un componente VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_VALUE

Valore del parametro registrato da un componente VARCHAR (512)

Tabella COGIPF_RUNJOB
Nella tabella COGIPF_RUNJOB sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_HOST_ IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il messaggio di registro VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il messaggio di registro TIMESTAMP
Durante l'esecuzione del report, indica l'ora di inizio
dell'esecuzione del report. Al termine dell'esecuzione, indica l'ora
di fine dell'esecuzione del report.
Per verificare il completamento dell'esecuzione, vedere COGIPF_
STATUS. Se non è specificato alcun valore, l'esecuzione non è
stata completata. Se è specificato un valore, l'esecuzione è stata
completata.
Per calcolare l'ora di inizio dell'esecuzione già completata di un
report, sottrarre COGIPF_RUNTIME da COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.

COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente

VARCHAR (255)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in un'esecuzione di
processo (vuoto se non è presente alcun passaggio)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identificazione alfanumerica della richiesta secondaria del
componente

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

VARCHAR (255)

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene eseguita la
richiesta

COGIPF_ COMPONENTID Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Numero build principale del componente che genera l'indicazione INTEGER
COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR (255)

COGIPF_JOBPATH

Percorso del processo

VARCHAR (512)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, avviso o esito negativo VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Dettagli dell'errore

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

INTEGER

Numero di millisecondi impiegati per eseguire il processo

Tabella COGIPF_RUNJOBSTEP
Nella tabella COGIPF_RUNJOBSTEP sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_HOST_ IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il messaggio di registro VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il messaggio di registro TIMESTAMP
Durante l'esecuzione del report, indica l'ora di inizio
dell'esecuzione del report. Al termine dell'esecuzione, indica l'ora
di fine dell'esecuzione del report.
Per verificare il completamento dell'esecuzione, vedere COGIPF_
STATUS. Se non è specificato alcun valore, l'esecuzione non è
stata completata. Se è specificato un valore, l'esecuzione è stata
completata.
Per calcolare l'ora di inizio dell'esecuzione già completata di un
report, sottrarre COGIPF_RUNTIME da COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.

COGIPF_ TIMEZONE_
OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in un'esecuzione di
processo (vuoto se non è presente alcun passaggio)

VARCHAR (255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identificazione alfanumerica della richiesta secondaria del
componente

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

VARCHAR (255)

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene eseguita la
richiesta

COGIPF_ COMPONENTID Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Numero build principale del componente che genera l'indicazione INTEGER
COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR (255)

COGIPF_ JOBSTEPPATH

Percorso del passaggio di processo

VARCHAR (512)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, avviso o esito negativo VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Dettagli dell'errore

978 IBM Cognos Administration

VARCHAR
(2000)

Appendice G: Schema dei dati per i messaggi di registro

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_RUNTIME

Numero di millisecondi impiegati per eseguire il passaggio del
processo

INTEGER

Tabella COGIPF_RUNREPORT
Nella tabella COGIPF_RUNREPORT sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il messaggio di registro VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_
LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il messaggio di registro TIMESTAMP
Durante l'esecuzione del report, indica l'ora di inizio
dell'esecuzione del report. Al termine dell'esecuzione, indica l'ora
di fine dell'esecuzione del report.
Per verificare il completamento dell'esecuzione, vedere COGIPF_
STATUS. Se non è specificato alcun valore, l'esecuzione non è
stata completata. Se è specificato un valore, l'esecuzione è stata
completata.
Per calcolare l'ora di inizio dell'esecuzione già completata di un
report, sottrarre COGIPF_RUNTIME da COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.

COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in un'esecuzione di
processo (vuoto se non è presente alcun passaggio)

VARCHAR
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta secondaria del
componente

VARCHAR
(255)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene eseguita la
richiesta

VARCHAR
(255)

COGIPF_ COMPONENTID Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numero build principale del componente che genera l'indicazione INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR
(255)

I valori possibili sono i seguenti:
●

ReportService corrisponde a un report interattivo

●

PromptForward ReportService corrisponde a un report
generato dopo un messaggio di richiesta

●

PromptBackward ReportService corrisponde a un report
generato dopo che l'utente è passato alla pagina di richiesta
precedente

●

BatchReportService corrisponde a un report in batch o con
esecuzione pianificata
Nota: il valore di questa colonna consiste di due parti: il tipo
di oggetto dell'esecuzione e il servizio da cui è eseguito il
report, ad esempio "Report ReportService" e "Query Batch
ReportService".

COGIPF_ REPORTPATH

Percorso del report

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, avviso o esito negativo VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Dettagli dell'errore

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

Numero di millisecondi impiegati per eseguire il report

INTEGER

COGIPF_ REPORTNAME

Nome del report eseguito

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

Pacchetto a cui è associato il report

VARCHAR
(1024)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_MODEL

Modello a cui è associato il report

VARCHAR
(512)

Tabella COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS
Nella tabella COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS sono contenute le colonne riportate di seguito.
Per ulteriori informazioni, vedere "Metriche delle prestazioni del sistema" (p. 123).

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il
messaggio di registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il
messaggio di registro

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento rispetto INTEGER
all'ora GMT

COGIPF_COMPONENTID

Identificazione alfanumerica del componente

VARCHAR
(64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Identificazione alfanumerica della build

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello di registrazione. Deve essere sempre
INTEGER
uguale a 1 per garantire la disponibilità delle
informazioni relative alle violazioni delle soglie

COGIPF_ OPERATION

Superamento di una soglia della metrica

VARCHAR
(128)

COGIPF_TARGET_TYPE

Tipo della destinazione

VARCHAR
(255)

COGIPF_ TARGETNAME

Nome della destinazione

VARCHAR
(512)

COGIPF_ TARGET_PATH

Percorso della destinazione del dispatcher
contenente il gestore soglie

VARCHAR
(1024)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_RESOURCE_TYPE

Tipo della risorsa che ha superato la soglia

VARCHAR
(128)

COGIPF_ RESOURCE_PATH

Percorso della risorsa che ha superato il valore VARCHAR
di soglia
(512)

COGIPF_METRIC_NAME

Nome della metrica

VARCHAR
(255)

COGIPF_ METRIC_VALUE

Valore della metrica

VARCHAR
(128)

COGIPF_METRIC_ HEALTH

Stato della metrica: buono, medio o scarso

VARCHAR
(128)

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD

Impostazione di soglia media minima

VARCHAR
Se COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_XCL (128)
è 1, l'indicatore di metrica è medio quando la
metrica è minore di questa impostazione di
soglia. L'indicatore di metrica invece è buono
quando la metrica è maggiore o uguale a questo
valore.
Se COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_XCL
è 0 (zero), l'indicatore di metrica è medio
quando la metrica è minore o uguale a questo
valore. L'indicatore di metrica invece è buono
quando la metrica è maggiore di questo valore.

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_EXCL

Flag che indica se l'impostazione di soglia in
COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD viene
inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica.
Il valore 0 indica che l'impostazione di soglia
viene inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica. Il valore 1 indica
invece che l'impostazione di soglia non viene
inclusa.
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD

Impostazione di soglia scarsa minima

VARCHAR
Se COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_XCL (128)
è 1, l'indicatore di metrica è scarso quando la
metrica è minore di questa impostazione di
soglia.
Se COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_XCL
è 0 (zero), l'indicatore di metrica è scarso
quando la metrica è minore o uguale a questo
valore.

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_EXCL

Flag che indica se l'impostazione di soglia in
COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD viene
inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica.

DECIMAL
(1,0)

Il valore 0 indica che l'impostazione di soglia
viene inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica. Il valore 1 indica
invece che l'impostazione di soglia non viene
inclusa.
COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD

Impostazione di soglia media massima

VARCHAR
Se COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_XCL è (128)
1, l'indicatore di metrica è scarso quando la
metrica è minore di questa impostazione di
soglia.
Se COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_XCL è
0 (zero), l'indicatore di metrica è medio quando
la metrica è maggiore o uguale a questo valore.
L'indicatore di metrica invece è buono quando
la metrica è minore o uguale a questo valore.

COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_EXCL

Flag che indica se l'impostazione di soglia in
COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD viene
inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica.

DECIMAL
(1,0)

Il valore 0 indica che l'impostazione di soglia
viene inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica. Il valore 1 indica
invece che l'impostazione di soglia non viene
inclusa.
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Nome della colonna

Descrizione

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD

Impostazione di soglia scarsa massima

Tipo di dati

VARCHAR
Se COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_XCL (128)
è 1, l'indicatore di metrica è scarso quando la
metrica è minore di questa impostazione di
soglia.
Se COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_XCL
è 0 (zero), l'indicatore di metrica è scarso
quando la metrica è maggiore o uguale a questo
valore.

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_EXCL

Flag che indica se l'impostazione di soglia in
COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD viene
inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica.

DECIMAL
(1,0)

Il valore 0 indica che l'impostazione di soglia
viene inclusa al momento della determinazione
dell'indicatore di metrica. Il valore 1 indica
invece che l'impostazione di soglia non viene
inclusa.

Tabella COGIPF_USERLOGON
Nella tabella COGIPF_USERLOGON sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato
il messaggio di registro

VARCHAR (128)

COGIPF_ HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il
messaggio di registro

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuso orario con il relativo scostamento
rispetto all'ora GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione VARCHAR (255)
utente
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio VARCHAR (255)
in un'esecuzione di processo (vuoto se non
è presente alcun passaggio)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta VARCHAR (255)
secondaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in
cui viene eseguita la richiesta

VARCHAR (255)

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera
l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numero build principale del componente
che genera l'indicazione

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, VARCHAR (255)
avviso o esito negativo

COGIPF_ ERRORDETAILS

Dettagli dell'errore

COGIPF_ LOGON_OPERATION

Accesso, disconnessione o accesso scaduto VARCHAR (255)

COGIPF_USERNAME

Nome visualizzato dell'utente

VARCHAR2 (255)

COGIPF_USERID

Nome utente dell'utente

VARCHAR (255)

COGIPF_ NAMESPACE

Nome visualizzato del dominio

VARCHAR (255)

COGIPF_REMOTE_IPADDR

Indirizzo IP dell'utente

VARCHAR (128)

VARCHAR (2000)

Tabella COGIPF_VIEWREPORT
Nella tabella COGIPF_VIEWREPORT sono contenute le colonne riportate di seguito.

Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ HOST_IPADDR

Indirizzo IP dell'host in cui viene generato il messaggio di
registro

VARCHAR
(128)
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_HOST_PORT

Numero di porta dell'host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

ID processo assegnato dal sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Data e ora locale in cui è stato generato il messaggio di
registro

TIMESTAMP

Durante l'esecuzione del report, indica l'ora di inizio
dell'esecuzione del report. Al termine dell'esecuzione, indica
l'ora di fine dell'esecuzione del report.
Per verificare il completamento dell'esecuzione, vedere
COGIPF_STATUS. Se non è specificato alcun valore,
l'esecuzione non è stata completata. Se è specificato un
valore, l'esecuzione è stata completata.
Per calcolare l'ora di inizio dell'esecuzione già completata
di un report, sottrarre COGIPF_RUNTIME da COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET Fuso orario con il relativo scostamento rispetto all'ora GMT INTEGER
COGIPF_SESSIONID

Identificazione alfanumerica della sessione utente

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta

VARCHAR2
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificazione alfanumerica del passaggio in un'esecuzione VARCHAR
di processo (vuoto se non è presente alcun passaggio)
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificazione alfanumerica della richiesta secondaria del
componente

COGIPF_THREADID

Identificazione alfanumerica del thread in cui viene eseguita VARCHAR
la richiesta
(255)

COGIPF_ COMPONENTID

Nome del componente che genera l'indicazione

VARCHAR (64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Numero build principale del componente che genera
l'indicazione

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Livello dell'indicazione

INTEGER
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Nome della colonna

Descrizione

Tipo di dati

COGIPF_ TARGET_TYPE

Oggetto su cui viene eseguita l'operazione

VARCHAR
(255)

COGIPF_ REPORTPATH

Percorso del report

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

Stato dell'operazione: vuoto, esito positivo, avviso o esito
negativo

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Dettagli dell'errore

VARCHAR
(2000)

COGIPF_ REPORTNAME

Nome del report visualizzato

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

Pacchetto a cui è associato il report

VARCHAR
(1024)

COGIPF_ REPORTFORMAT

Formato del report (p. 452)

VARCHAR
(255)

COGIPF_MODEL

Modello a cui è associato il report

VARCHAR
(512)
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Appendice H: Esecuzione di attività in IBM Cognos
BI mediante URL
Gli URL rappresentano un metodo rapido ed efficiente per avviare i componenti di IBM Cognos
BI e aprire il contenuto desiderato, ad esempio report, metriche, cartelle o pagine.
È possibile utilizzare gli URL per effettuare le seguenti operazioni:
●

avviare i componenti di IBM Cognos BI

●

accedere a una pagina di IBM Cognos Connection

È possibile utilizzare il programma di esempio URL Report, incluso in IBM Cognos Software
Development Kit, per vedere esempi che dimostrano come eseguire attività di base facendo
semplicemente clic sui collegamenti incorporati in una pagina ASP (Active Server Page). Per
informazioni sugli esempi installati con il Software Development Kit, consultare Software
Development Kit Developer Guide. Tuttavia, per eseguire attività complesse come ad esempio la
pianificazione, è consigliabile utilizzare il Software Development Kit per creare un'applicazione
personalizzata.
Per identificare l'azione richiesta, è possibile utilizzare diverse dichiarazioni, a seconda del
componente di IBM Cognos BI.
Nota: queste dichiarazioni non corrispondono ai metodi del Software Development Kit esposti
dall'API BI Bus.
Per ulteriori informazioni su come usare glli URL, consultare la Guida all'amministrazione e alla
protezione di IBM Cognos BI.

Programma CGI e gateway alternativi
Tutti i comandi URL iniziano con una dichiarazione dell'endpoint della richiesta, ovvero cognos.cgi
o un gateway alternativo. Per IBM Cognos BI, la sintassi completa è la seguente:
http://webservername:portnumber/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

Se IBM Cognos BI è stato configurato per utilizzare un gateway diverso dal programma CGI
predefinito, digitare l'URL corrispondente al gateway in uso. Per informazioni sulla configurazione
dei gateway, consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
I gateway supportati sono elencati nella tabella riportata di seguito.

Gateway

URL

ISAPI

http://nomeserverweb/ibmcognos/isapi

Apache Connector (Windows)

http://nomeserverweb/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.dll
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Gateway

URL

Apache Connector (Solaris e AIX)

http://nomeserverweb/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.so

Apache Connector (HPUX)

http://nomeserverweb/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.sl

Gateway Servlet

http://nomeserverweb:9300/ServletGateway/servlet/Gateway

CGI

http://nomeserverweb/ibmcognos

Metodi URL
Per avviare i componenti di IBM Cognos sono disponibili due metodi: URL con parametri e
cognosLaunch. Entrambi i metodi eseguono la stessa funzione e utilizzano gli stessi parametri. È
pertanto possibile utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro per eseguire diverse attività relative
all'interfaccia utente.

Metodo URL con parametri
Il metodo URL con parametri consente di eseguire attività o avviare determinati componenti
utilizzando parametri digitati nella barra degli indirizzi del browser Web. Utilizzando sia il metodo
get che il metodo post, il parametro launch.xts o cc.xts avvia il componente di IBM Cognos BI
specificato.
Questo metodo richiede l'utilizzo del seguente formato per i parametri:
&ArgumentName=ArgumentValue

Il parametro ArgumentName specifica il tipo, mentre il parametro ArgumentValue specifica il valore
degli argomenti chiamati. Tutti i nomi e i valori devono essere stringhe di caratteri.
Per iniziare, questo metodo è sicuramente più facile da utilizzare rispetto a cognosLaunch perché
non richiede una preparazione preliminare. Gli elementi con codifica URL più lunghi sono tuttavia
soggetti alle limitazioni relative al numero massimo di caratteri previste dal browser.
Questi comandi possono essere utilizzati per esplorare il contenuto in IBM Cognos Connection o
per visualizzare le pagine in IBM Cognos Viewer.

Parametri obbligatori del metodo URL con parametri
Se si utilizza il metodo URL con parametri per avviare un componente qualsiasi, è necessario
specificare i seguenti parametri con questa sintassi:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts

seguiti dai parametri specifici del componente che si desidera utilizzare.
Per avviare IBM Cognos Viewer mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti
parametri con questa sintassi:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer

Per avviare IBM Cognos Connection mediante il metodo URL con parametri, utilizzare il seguente
URL:
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http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts

I blocchi predefiniti obbligatori per i comandi URL con parametri sono i seguenti:
●

gateway

Questo è il valore di argomento obbligatorio che specifica il gateway di IBM Cognos BI. Il
nome del gateway in questo esempio è http://server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).
●

b_action=xts.run

Identifica l'azione. Per specificare IBM Cognos Viewer, utilizzare b_action=cognosViewer.
Per ulteriori informazioni, vedere "Avvio di IBM Cognos Viewer" (p. 1002).
●

m=portal/launch.xts&ui.tool=tool_name

Identifica l'interfaccia del componente di IBM Cognos BI in cui viene visualizzato il risultato.
Per avviare IBM Cognos Connection, utilizzare m=portal/cc.xts.
●

ui.action

Specifica l'azione da eseguire. I valori possibili per i componenti Studio sono new ed edit. Il
valore predefinito è new. I valori possibili per IBM Cognos Viewer sono run e view. Il valore
predefinito è view.

Metodo cognosLaunch
Il metodo cognosLaunch utilizza una funzione JavaScript per eseguire le attività e avviare i
componenti. Per eseguire l'utilità di avvio in una pagina Web, è necessario prima includere la
seguente istruzione nel file HTML da cui viene avviato il componente specifico:
<script language="JavaScript" src="CognosGateway/cognoslaunch.js"> </script>
CognosGateway è il gateway principale di IBM Cognos BI definito in IBM Cognos Configuration.

Questa istruzione consente alla pagina di aprire un determinato report nel componente di IBM
Cognos desiderato utilizzando i parametri JavaScript di cognosLaunch.
Questo metodo richiede l'utilizzo del seguente formato per i parametri:
"Argument Name","Argument Value"

Il parametro Argument Name specifica il tipo, mentre il parametro Argument Value specifica il
valore degli argomenti chiamati. Tutti i nomi e i valori devono essere stringhe di caratteri.
Il metodo cognosLaunch utilizza una costruzione più semplice rispetto al metodo URL con parametri,
ma richiede una pagina iniziale abilitata.

Parametri obbligatori del metodo cognosLaunch
Se si utilizza il metodo cognosLaunch per avviare un componente qualsiasi, è necessario specificare
i seguenti parametri con questa sintassi:
cognosLaunch("ui.gateway"," gateway ","ui.tool"," component")

●

"ui.gateway"
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Questo è il valore di argomento obbligatorio che specifica il gateway di IBM Cognos BI.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).
●

"ui.tool"

Questo è il valore di argomento obbligatorio che specifica il componente di IBM Cognos BI.
●

ui.action

Specifica l'azione da eseguire. I valori possibili per i componenti Studio sono new ed edit. Il
valore predefinito è new. I valori possibili per IBM Cognos Viewer sono run e view. Il valore
predefinito è view.
Non è invece utilizzabile con Metric Studio.

Parametri facoltativi comuni
Oltre ai parametri obbligatori richiesti da ogni componente di IBM Cognos BI, se non specificato
diversamente, è possibile utilizzare i seguenti parametri facoltativi:
●

ui.object

Specifica il percorso dell'oggetto di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso
di ricerca di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca
e degli ID pagina" (p. 1008).
Questo parametro è obbligatorio per Event Studio, Analysis Studio e Metric Studio.
●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
Questo parametro non è utilizzabile con Analysis Studio.
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Convalida degli URL
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL sulla base delle regole
illustrate di seguito.
●

URL completi o assoluti:
protocol://host[:port]/path[?query]

Dove il protocollo è 'http' o 'https' e l'host viene convalidato in base all'elenco dei domini validi
specificato dall'amministratore in IBM Cognos Configuration. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida all'installazione e alla configurazione.
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●

URL relativi alla directory Web principale dell'installazione IBM Cognos BI:
/<install root>/.*

Dove <install root> è il percorso del file del gateway, ottenuto dall'URI del gateway dallo
strumento Cognos Configuration. Ad esempio, /ibmcognos/ps/portal/images/.
●

Uno dei seguenti URL specificamente consentiti:
●

about:blank (senza distinzione tra maiuscole e minuscole)

●

JavaScript:window.close() (senza distinzione tra maiuscole e minuscole, con o senza

il punto e virgola finale)
●

JavaScript:parent.close() (senza distinzione tra maiuscole e minuscole, con o senza

il punto e virgola finale)
●

JavaScript:history.back() (senza distinzione tra maiuscole e minuscole, con o senza

il punto e virgola finale)
●

parent.cancelErrorPage() (senza distinzione tra maiuscole e minuscole, con o senza il

punto e virgola finale)
●

doCancel() (senza distinzione tra maiuscole e minuscole, con o senza il punto e virgola

finale)
È inoltre possibile utilizzare un'impostazione di configurazione avanzata, RSVP.RENDER.
VALIDATEURL, per indicare se queste regole devono essere applicate ai valori specificati da
qualsiasi valore URL contenuto in una specifica dei report. Affinché l'impostazione RSVP.RENDER.
VALIDATEURL abbia effetto, è necessario che CAF sia abilitato.

Avvio dei componenti di IBM Cognos BI
Utilizzare un URL per avviare i componenti di IBM Cognos BI e aprire il contenuto desiderato. Ad
esempio, è possibile aprire rapidamente un report in Query Studio o una metrica in Metric Studio
senza utilizzare IBM Cognos Connection.
I componenti possono essere avviati da qualsiasi pagina Web abilitata.
È possibile utilizzare un URL per avviare i seguenti componenti di IBM Cognos BI:
●

Report Studio (p. 994)

●

Query Studio (p. 997)

●

Analysis Studio (p. 999)

●

Metric Studio (p. 1000)

●

Event Studio (p. 1000)

●

IBM Cognos Viewer (p. 1002)
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Parametri iniziali
Prima di utilizzare il metodo URL con parametri o cognosLaunch, è necessario individuare l'oggetto
a cui si desidera accedere. Il modo più semplice per identificare la posizione di un oggetto, ad
esempio un report salvato, consiste nell'avviare IBM Cognos Connection e nel copiare il percorso
di ricerca dell'oggetto "Utilizzo dell'ID pagina in alternativa al percorso di ricerca
dell'oggetto" (p. 1009) nel comando URL richiesto. È necessario copiare il percorso completo così
come è riportato nelle proprietà del report, inclusi il nome del pacchetto e quello del report.
Ad esempio, utilizzando il seguente URL con parametri, è possibile avviare IBM Cognos Viewer ed
eseguire il report denominato Riepilogo vendite 2005:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.
object=/content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report
[@name='Employee Satisfaction 2006']

Il seguente script esegue la stessa funzione utilizzando il metodo cognosLaunch in una pagina Web
abilitata:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO
Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/
report[@name=\'Employee Satisfaction 2006\']'

Nelle sezioni che seguono sono illustrati i singoli parametri utilizzati in questo esempio e sono
riportati alcuni esempi di altri parametri comunemente utilizzati.

Avvio di Report Studio
È possibile utilizzare un URL per aprire ed eseguire un determinato report in Report Studio.
Per avviare Report Studio mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti parametri:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.gateway=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi?&ui.option=/content

Quando si avvia Report Studio mediante il metodo URL con parametri, specificare sia il parametro
gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) sia il parametro ui.gateway.
Per un elenco dei parametri obbligatori di avvio URL con parametri , vedere "Parametri obbligatori
del metodo URL con parametri" (p. 990).
Per avviare Report Studio mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri:
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content")

Per un elenco dei parametri obbligatori cognosLaunch, vedere "Parametri obbligatori del metodo
cognosLaunch" (p. 991).
Oltre ai parametri obbligatori, è possibile utilizzare anche i seguenti parametri facoltativi:
●

ui.object

Specifica il percorso dell'oggetto di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso
di ricerca di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca
e degli ID pagina" (p. 1008).
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●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Report Studio utilizzando il metodo URL con parametri.
●

Avvio di Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content&ui.action=new

●

Avvio di Report Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']&ui.action=new

●

Modifica di un report in Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Health
Insurance']&ui.action=edit

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Report Studio utilizzando il metodo cognosLaunch.
●

Avvio di Report Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio')

●

Avvio di Report Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (query)\']')

●

Modifica di un report in Report Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package
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[@name=\'GO Data Warehouse (query)\']/folder[@name=\'Report Studio Report
Samples\']/report[@name=\'Health Insurance\']')

Avvio di Business Insight Advanced
È possibile utilizzare un URL per aprire ed eseguire un determinato report in Business Insight
Advanced.
Per avviare Business Insight Advanced mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti
parametri:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.gateway=http://localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?&ui.option=/content

Quando si avvia Business Insight Advanced mediante il metodo URL con parametri, specificare sia
il parametro gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) sia il parametro
ui.gateway.

Per un elenco dei parametri obbligatori di avvio URL con parametri , vedere "Parametri obbligatori
del metodo URL con parametri" (p. 990).
Per avviare Report Studio mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri:
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content","ui.profile","BUA_standalone")

Per un elenco dei parametri obbligatori cognosLaunch, vedere "Parametri obbligatori del metodo
cognosLaunch" (p. 991).
Oltre ai parametri obbligatori, è possibile utilizzare anche i seguenti parametri facoltativi:
●

ui.object

Specifica il percorso dell'oggetto di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso
di ricerca di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca
e degli ID pagina" (p. 1008).
●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Report Studio utilizzando il metodo URL con parametri.
●

Avvio di Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
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/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content&ui.action=new

●

Avvio di Business Insight Advanced per un pacchetto specifico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Modifica di un report in Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Business Insight Advanced']/report
[@name='Promotion Success']&ui.action=edit

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Business Insight Advanced utilizzando il metodo cognosLaunch.
●

Avvio di Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_standalone')

●

Avvio di Business Insight Advanced per un pacchetto specifico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','new','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Modifica di un report in Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','edit','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']/
folder[@name=\'Business Insight Advanced\']/report[@name=\'Promotion
Success\']')

Avvio di Query Studio
È possibile utilizzare un URL per aprire rapidamente un determinato report in Query Studio.
Per avviare Query Studio mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti parametri
obbligatori:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content&ui.action=new

Per avviare Query Studio mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri
obbligatori:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new')

Il parametro ui.action è obbligatorio per entrambi i metodi.
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I seguenti parametri sono facoltativi per Query Studio:
●

cv.header

Specifica se visualizzare l'intestazione. I valori possibili sono true e false.
●

ui.spec

Specifica un documento XML contenente una specifica dei report di IBM Cognos BI. Per
informazioni sulle specifiche dei report, vedere le sezioni corrispondenti in IBM Cognos Software
Development Kit Developer Guide.
●

run.outputLocale

Specifica la lingua dell'output. I valori possibili sono espressi in forma di coppia lingua-area
geografica unite da un trattino, in conformità allo standard RFC3066. Il valore predefinito è
en-us.
●

run.prompt

Specifica se il servizio report deve visualizzare messaggi di richiesta per consentire l'immissione
dei valori delle opzioni relative ai report. I valori possibili sono true e false. Il valore
predefinito è true.
●

ui.object

Specifica il percorso dell'oggetto di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso
di ricerca di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca
e degli ID pagina" (p. 1008).
●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).
Utilizzare i seguenti parametri solo per il debug:
●

run.outputFormat

Specifica il formato dell'output. I valori possibili sono CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML,
XLWA e XML.

●

asynch.primaryWaitThreshold

Specifica la quantità massima di tempo, in secondi, che il server può utilizzare per l'elaborazione
della richiesta prima di inviare una risposta al client. I valori possibili sono tutti i numeri interi.
Utilizzare un valore 0 per impostare un'attesa illimitata per il client. Il valore predefinito è 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold
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Specifica la quantità massima di tempo, in secondi, che il server può utilizzare per l'elaborazione
della richiesta prima di inviare una risposta al client. I valori possibili sono tutti i numeri interi.
Utilizzare un valore 0 per impostare un'attesa illimitata per il client. Il valore predefinito è 30.
Per un elenco di parametri di avvio opzionali comuni ad entrambi i metodi, vedere "Parametri
facoltativi comuni" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Query Studio utilizzando il metodo URL con parametri.
●

Avvio di Query Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Avvio di Query Studio con visualizzazione di un report specifico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']/folder
[@name='Query Studio Report Samples']/query[@name='Return Quantity by Product
Line']&ui.action=edit

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Query Studio utilizzando il metodo cognosLaunch.
●

Avvio di Query Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Avvio di Query Studio con visualizzazione di un report specifico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Query Studio Report Samples\
']/query[@name=\'Return Quantity by Product Line\']')

Avvio di Analysis Studio
È possibile utilizzare un URL per aprire ed eseguire rapidamente un determinato report in Analysis
Studio.
Per avviare Analysis Studio mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti parametri:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.action=new

Quando si avvia Analysis Studio mediante il metodo URL con parametri, specificare sia il parametro
gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) sia il parametro ui.gateway.
Per avviare Analysis Studio mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri:
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cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new')

Il parametro ui.object è obbligatorio per entrambi i metodi. Se tuttavia non è specificato, viene
chiesto di selezionare un pacchetto.
Oltre ai parametri obbligatori, è possibile utilizzare anche il seguente parametro facoltativo:
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Analysis Studio utilizzando il metodo URL con parametri.
●

Avvio di Analysis Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']&ui.action=new

●

Visualizzazione di un report di analisi in Analysis Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales
and Marketing (cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']/analysis
[@name='Custom Rank Sample']&ui.action=edit

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Analysis Studio utilizzando il metodo cognosLaunch.
●

Avvio di Analysis Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']')

●

Visualizzazione di un report di analisi in Analysis Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']/analysis[@name=\'Custom Rank Sample\']')

Avvio di Metric Studio
È possibile utilizzare un URL per aprire rapidamente una metrica in Metric Studio.
Per avviare Metric Studio mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti parametri:
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http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.action=new

Per avviare Metric Studio mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new')

Il parametro ui.object è obbligatorio per entrambi i metodi. Se tuttavia non è specificato, viene
chiesto di selezionare un pacchetto.
Oltre ai parametri obbligatori, è possibile utilizzare anche i seguenti parametri facoltativi:
●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione viene fornito un esempio per l'avvio di Metric Studio mediante il metodo URL
con parametri.
●

Avvio di Metric Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Metrics']&ui.action=new

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione viene fornito un esempio per l'avvio di Metric Studio mediante il metodo
cognosLaunch.
●

Avvio di Metric Studio con visualizzazione di un pacchetto specifico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Metrics\']')

Avvio di Event Studio
È possibile utilizzare un URL per accedere e modificare rapidamente un agente in Event Studio.
Per avviare Event Studio mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti parametri:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Sales (analysis)']&ui.
action=new

Per avviare Event Studio mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new')
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I parametri ui.action e ui.object sono obbligatori. Se tuttavia ui.object non è specificato,
viene chiesto di selezionare un pacchetto.
Oltre ai parametri obbligatori, è possibile utilizzare anche i seguenti parametri facoltativi:
●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione viene fornito un esempio per l'avvio di Event Studio mediante il metodo URL con
parametri.
●

Apertura di un agente in Event Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Sales (query)']/folder[@name='Event Studio
Samples']/agentDefinition[@name='ELM Escalation Agent']&ui.action=run

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
avvia Event Studio utilizzando il metodo cognosLaunch.
●

Avvio di Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Sales and Retailers\']')

●

Apertura di un agente in Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (query)\']/folder[@name=\'Event Studio Samples\']/agentDefinition
[@name=\'ELM Escalation Agent\']')

Avvio di IBM Cognos Viewer
È possibile utilizzare un URL per aprire rapidamente un determinato report in IBM Cognos Viewer.
Per avviare IBM Cognos Viewer mediante il metodo URL con parametri, utilizzare i seguenti
parametri:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Actual vs.
Planned Revenue']&ui.action=run

Per avviare IBM Cognos Viewer mediante il metodo cognosLaunch, utilizzare i seguenti parametri:
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cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer')

Per un elenco completo dei parametri di IBM Cognos Viewer, vedere l'appendice con le informazioni
di riferimento sull'API URL in Software Development Kit Developer Guide.
I seguenti parametri sono facoltativi per IBM Cognos Viewer:
●

run.outputFormat

Specifica il formato dell'output. I valori possibili sono CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML,
XLWA e XML. Il valore predefinito è HTML.

Nota: per proteggere IBM Cognos BI e i server, IBM Cognos Application Firewall (CAF) rifiuta
le richieste basate su URL per l'output in formato XLS.
●

run.outputLocale

Specifica la lingua dell'output. I valori possibili sono espressi in forma di coppia lingua-area
geografica unite da un trattino, in conformità allo standard RFC3066. Il valore predefinito è
en-us..
●

run.prompt

Specifica se il servizio report deve visualizzare messaggi di richiesta per consentire l'immissione
dei valori delle opzioni relative ai report. I valori possibili sono true e false. Il valore
predefinito è true.
●

run.xslURL

Specifica la posizione di un foglio di stile XSL che è possibile applicare al report per eseguirne
il rendering nel formato richiesto. Un valore possibile è un URI.
Quando viene fatto riferimento al file XSL, assicurarsi che il file specificato sia valido e
disponibile nel server applicazioni nella directory templates/rsvp/xsl. Se viene fatto riferimento
a un foglio di stile non valido, il processo si interrompe.
●

run.outputEncapsulation

Specifica la modalità di incapsulamento dei documenti di output nella risposta. I valori possibili
sono HTML, URL, URLQueryString e none.
●

asynch.attachmentEncoding

Specifica la modalità di codifica degli allegati alla risposta. I valori possibili sono base64, MIME
e MIMECompressed. Il valore predefinito è base64.
●

asynch.primaryWaitThreshold

Specifica la quantità massima di tempo, in secondi, che il server può utilizzare per l'elaborazione
della richiesta prima di inviare una risposta al client. I valori possibili sono tutti i numeri interi.
Utilizzare un valore 0 per impostare un'attesa illimitata per il client. Il valore predefinito è 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Specifica la quantità massima di tempo, in secondi, che il server può utilizzare per l'elaborazione
della richiesta prima di inviare una risposta al client. I valori possibili sono tutti i numeri interi.
Utilizzare un valore 0 per impostare un'attesa illimitata per il client. Il valore predefinito è 30.
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●

ui.object

Specifica il percorso dell'oggetto di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso
di ricerca di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca
e degli ID pagina" (p. 1008).
●

ui.folder

Specifica la cartella di destinazione. I valori possibili sono l'ID archivio e il percorso di ricerca
di Content Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli
ID pagina" (p. 1008).
●

ui.backURL

Specifica l'URI da aprire dopo la chiusura del componente selezionato.
La convalida di IBM Cognos Application Firewall viene applicata agli URL contenenti questo
parametro. Per ulteriori informazioni, vedere "Convalida degli URL" (p. 992).

Esempi di URL con parametri
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
visualizzano report utilizzando il metodo URL con parametri.
●

Visualizzazione dei report salvati
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Esecuzione dei report dinamici
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Visualizzazione dei report in diverse modalità di output
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run&run.outputFormat=PDF

Esempi di cognosLaunch
In questa sezione vengono forniti alcuni esempi per l'esecuzione di funzioni specifiche quando si
visualizzano report utilizzando il metodo cognosLaunch.
●

Visualizzazione dei report salvati
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','view','ui.
object','defaultOutput(/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\
'Models\']/package[@name=\'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report
Studio Report Samples\']/report[@name=\'2005 Sales Summary\'])')

●

Esecuzione dei report dinamici
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
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'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']')

●

Visualizzazione dei report in diverse modalità di output
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']','run.outputFormat', 'PDF')

Avvio dei componenti di IBM Cognos BI in una determinata finestra del browser
Questa funzionalità consente di avviare un componente di IBM Cognos BI in una specifica finestra
del browser.
A tale scopo, è necessario utilizzare i seguenti parametri con questa sintassi:
cognosLaunchInWindow(windowName, windowProperties, "ui.gateway","
gateway","ui.tool","component")

I parametri windowName e windowProperties rappresentano i valori specifici dell'avvio di un
componente di IBM Cognos BI in una determinata finestra del browser.
La stringa windowName è il nome della finestra, del frame o dell'iframe del browser in cui avviare
il componente specificato. Se il nome immesso non esiste, nel browser viene creata e visualizzata
una nuova finestra popup con tale nome. Per creare espressamente una nuova finestra popup,
utilizzare "_blank" come valore.
La stringa windowProperties definisce le proprietà applicate alla nuova finestra popup. Ciò è
valido solo per le finestre appena create. I valori disponibili variano a seconda del tipo di browser
Web in uso e corrispondono ai valori supportati dalla funzione JavaScript window.open(). È
possibile che alcune opzioni non funzionino in tutti i browser.
Il parametro windowProperties è costituito da un elenco di voci separate da virgole. Ogni voce è
composta da un'opzione e da un valore separati dal segno di uguale (=). Ad esempio,
"fullscreen=yes , toolbar=yes". Seguono alcuni esempi comuni:
●

channelmode

Specifica se visualizzare la finestra in modalità cinema e mostrare la banda del canale. Il valore
predefinito è no. I valori possibili sono yes e no.
●

directories

Specifica se aggiungere i pulsanti delle directory. Il valore predefinito è yes. I valori possibili
sono yes e no.
●

fullscreen

Specifica se visualizzare il browser in modalità schermo intero. Quando è attiva questa modalità,
la barra del titolo e i menu del browser sono nascosti. Una finestra in modalità schermo intero
deve anche essere in modalità canale (opzione channelmode). Il valore predefinito è no. I valori
possibili sono yes e no.
●

height

Questo numero intero specifica l'altezza della finestra in pixel. Il valore minimo è 100.
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●

left

Questo numero intero specifica la posizione a sinistra in pixel rispetto all'angolo in alto a
sinistra dello schermo.
●

location

Specifica se visualizzare il campo di input per l'immissione diretta degli URL nel browser. Il
valore predefinito è yes. I valori possibili sono yes e no.
●

menubar

Specifica se visualizzare la barra dei menu. Il valore predefinito è yes. I valori possibili sono
yes e no.

●

resizable

Specifica se visualizzare i punti di ridimensionamento agli angoli della finestra. Il valore
predefinito è yes. I valori possibili sono yes e no.
●

scrollbars

Specifica se visualizzare le barre di scorrimento orizzontale e verticale. Il valore predefinito è
yes. I valori possibili sono yes e no.
●

status

Specifica se visualizzare una barra di stato nella parte inferiore della finestra. Il valore predefinito
è yes. I valori possibili sono yes e no.
●

titlebar

Specifica se visualizzare una barra del titolo per la finestra. Questo parametro è valido solo se
l'applicazione chiamante è un'applicazione HTML o una finestra di dialogo attendibile. Il valore
predefinito è yes. I valori possibili sono yes e no.
●

toolbar

Specifica se visualizzare la barra degli strumenti del browser. Il valore predefinito è yes. I valori
possibili sono yes e no.
●

top

Questo numero intero specifica la posizione in alto in pixel. Il valore è relativo all'angolo in
alto a sinistra dello schermo.
●

width

Specifica la larghezza della finestra in pixel. Il valore minimo è 100.
ui.gateway, ui.tool e alcuni valori di parametri aggiuntivi sono illustrati in "Parametri

iniziali" (p. 994).

Accesso a una pagina di IBM Cognos Connection
Mediante un URL, è possibile accedere rapidamente a qualsiasi pagina di IBM Cognos Connection.
Se ad esempio si utilizza un portale aziendale non supportato da Portal Services e si utilizzano portlet

1006 IBM Cognos Administration

Appendice H: Esecuzione di attività in IBM Cognos BI mediante URL
IBM Cognos per inserire dati nei frame del portale, è possibile incorporare qualsiasi pagina di IBM
Cognos Connection specificando l'URL della pagina. Questa pagina viene visualizzata in un frame
di destinazione con lo stesso stile caratteristico dell'azienda.
Prima di poter accedere a una pagina di IBM Cognos Connection mediante URL, è necessario
preparare la pagina per l'accesso autonomo (p. 1008).

Procedura
●

In un browser digitare un URL utilizzando i seguenti parametri:
http://[gateway]?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_page=path:[search
path]&style=[stylesheet]&ui=h1&m_pagemode=view]

I parametri per avviare una pagina sono i seguenti:
●

gateway

Prefisso completo che identifica il gateway di IBM Cognos BI. Ad esempio, localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.

●

m=portal/cc.xts

Identifica l'interfaccia del componente.
●

m_page=path:[search path]

Identifica una pagina di IBM Cognos Connection. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo
dei percorsi di ricerca e degli ID pagina" (p. 1008).
●

style=[stylesheet]

Identifica il file con estensione css che deve sostituire lo stile predefinito di IBM Cognos
BI.
Per le pagine di IBM Cognos Connection viene utilizzato il foglio di stile di IBM Cognos
BI per impostazione predefinita. È tuttavia possibile utilizzare lo stile caratteristico della
propria azienda per conferire alla pagina un aspetto conforme al resto del portale. A tale
scopo, modificare l'URL in modo da impostare il parametro style=[stylesheet] sul
percorso del file con estensione css richiesto. Ad esempio, style=http://myserver/
mystyles.css..

●

ui=h1

Nasconde alcuni degli elementi dell'interfaccia utente di IBM Cognos BI.
Quando una pagina di IBM Cognos Connection viene visualizzata come porzione di un'altra
pagina Web, alcuni dei relativi elementi dell'interfaccia utente, ad esempio le intestazioni
superiori, i collegamenti e le barre degli strumenti, possono diventare ridondanti. È possibile
nascondere questi elementi lasciando visualizzato solo il contenuto della pagina desiderato.
In questo esempio h1 nasconde l'intestazione principale di IBM Cognos Connection. Per
ulteriori informazioni su come nascondere elementi dell'interfaccia utente, vedere i capitoli
relativi alla personalizzazione nella Guida all'amministrazione e alla protezione.
●

m_pagemode=view
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Nasconde alcuni degli elementi dell'interfaccia utente del portlet, rendendo la pagina di
sola lettura.
Alcuni di questi elementi, ad esempio le cornici che delimitano i portlet e le barre del titolo,
possono diventare ridondanti se il portlet viene visualizzato all'interno di un'altra pagina.
È possibile nascondere questi elementi.

Preparazione di una pagina per l'accesso autonomo
È necessario preparare ogni pagina in IBM Cognos Connection affinché sia accessibile mediante
un URL. Questa operazione deve essere effettuata anche se si intende utilizzare un solo portlet nella
pagina.
Verificare che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
●

La pagina deve essere salvata in una cartella pubblica in IBM Cognos Connection.
Gli oggetti contenuti nelle cartelle pubbliche sono accessibili a tutti gli utenti. Un singolo utente
può accedere a una pagina autonoma dalla propria directory Cartelle personali, ma la pagina
è accessibile solo a tale utente.

●

Il meccanismo di accesso di IBM Cognos BI deve essere implementato dall'applicazione,
che è responsabile dell'autenticazione degli utenti. Questo non è necessario se l'applicazione
host e IBM Cognos BI hanno già stabilito la connessione con profilo di accesso singolo.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione del profilo di accesso singolo, consultare la Guida
all'installazione e alla configurazione.

●

Per la pagina devono essere impostate le autorizzazioni di accesso necessarie.
Le autorizzazioni di lettura vengono concesse a tutti gli utenti di una pagina del portale o di
un'applicazione che incorpora la pagina di IBM Cognos Connection. Le autorizzazioni di
scrittura vengono concesse all'amministratore del portale e al proprietario della pagina. La
pagina diventa così di sola lettura, impedendo agli altri utenti di modificare le impostazioni del
portlet in essa contenute.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni di accesso, consultare la Guida
all'amministrazione e alla protezione.

La pagina è ora pronta per l'accesso autonomo (p. 1006).

Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli ID pagina
Quando si definiscono gli URL, è necessario conoscere i percorsi di ricerca degli oggetti a cui si
desidera accedere mediante URL.
Se si desidera accedere a una pagina di IBM Cognos Connection, è possibile utilizzare i relativi
percorsi di ricerca o il relativo ID. I percorsi di ricerca definiscono il percorso completo dell'elemento
all'interno del Content Store e non sono specifici dell'installazione, a differenza degli ID. Per una
maggiore facilità di utilizzo, è consigliabile accedere alla pagina mediante i percorsi di ricerca (p. 1009).
Quando si utilizza il metodo cognosLaunch, è necessario specificare il percorso di ricerca dell'oggetto
dopo il parametro "ui.object".
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Se si utilizza il metodo URL con parametri, specificare il percorso di ricerca dell'oggetto con il
parametro m_page nel seguente formato, dove search path è il percorso di ricerca dell'oggetto
pagina:
&m_page=path:[[search path]]

Ad esempio:
m_page=path:/content/folder[@name='Public Pages']/pagelet[@name='EP portlet
Demo'

Suggerimento: per trovare il percorso di ricerca e l'ID della pagina in IBM Cognos Connection,
passare alla cartella in cui è contenuta la pagina e fare clic sul pulsante Proprietà di quest'ultima.
Nella scheda Generale fare clic su Visualizza percorso di ricerca, ID e URL.

Utilizzo dell'ID pagina in alternativa al percorso di ricerca dell'oggetto
In alternativa al percorso di ricerca, è possibile specificare l'ID pagina dell'oggetto utilizzando i
seguenti parametri del metodo cognosLaunch:
"ui.object","storeID('storeID')

Se si utilizza il metodo URL con parametri (p. 990), è possibile specificare l'ID pagina dell'oggetto
utilizzando il parametro m_page nel seguente formato, dove page ID è l'ID pagina dell'oggetto:
m_page=[page ID]

L'ID viene visualizzato come una serie di caratteri senza separazioni. Ad esempio:
i80E9B692820A4F91B8655D4E84F292AF

Per trovare gli ID, seguire le istruzioni riportate in "Utilizzo dei percorsi di ricerca e degli ID
pagina" (p. 1008).

Considerazioni sulla distribuzione
I riferimenti agli oggetti di distribuzione sono basati sui percorsi di ricerca e non sugli ID. Per una
determinata pagina di IBM Cognos Connection, l'ID pagina dell'oggetto rimane valido finché il
meccanismo di distribuzione dell'applicazione non trasferisce l'oggetto originale in un altro server
IBM Cognos BI. Nell'ambiente di destinazione tutti gli ID sono diversi. È pertanto necessario eseguire
il mapping di tutti i riferimenti ID ai nuovi ID disponibili nel sistema.
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accesso anonimo
Tipo di accesso che consente a utenti e server di accedere a un server senza dover prima eseguire
l'autenticazione.

agente
Tipo di oggetto creato e modificato da Event Studio. Un agente contiene la condizione dell'evento
e le attività associate da eseguire.

archivio di distribuzione
File utilizzato per la distribuzione. In un archivio di distribuzione sono contenuti i dati del Content
Store in fase di spostamento.

attività
Azione eseguita da un agente se lo stato dell'evento soddisfa le regole di esecuzione dell'attività. Un
agente, ad esempio, può inviare un messaggio di posta elettronica, pubblicare un newsitem o eseguire
un report.

autenticazione
Processo di convalida dell'identità di un utente o di un server.

autorizzazione di accesso
Privilegio che consente l'accesso o l'utilizzo di un oggetto.

burst
Creazione di più risultati di report mediante una singola esecuzione di un solo report. È possibile,
ad esempio, creare un report in cui sono indicate le vendite di ciascun dipendente ed eseguire tale
report una volta, inviare quindi i risultati ai responsabili regionali eseguendo il burst per regione.

chiave burst
Dimensione o livello di una query indicato nelle specifiche del report utilizzate per creare o eseguire
il burst di un set di risultati di report.

contatto
Nome nell'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile inviare report e messaggi di posta elettronica
dell'agente. I contatti non vengono mai autenticati.

Content Manager
Servizio utilizzato per recuperare le informazioni da Content Store e salvarle in quest'ultimo.
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Content Store
Database contenente i dati necessari per operare, ad esempio specifiche di report, modelli pubblicati
e diritti di protezione.

credenziali
Informazioni acquisite durante l'autenticazione che descrivono un utente, associazioni in gruppo o
altri attributi di identità relativi alla protezione, utilizzate per eseguire servizi quali l'autorizzazione,
l'auditing o la delega. L'ID utente e la password ad esempio sono credenziali che consentono l'accesso
a risorse di rete e di sistema.

distribuzione
Processo di spostamento di un'applicazione, quale un report o un modello, a un'istanza diversa. I
report, ad esempio, vengono spesso creati in un ambiente di verifica e quindi distribuiti alla
produzione. La distribuzione di un'applicazione implica l'approvazione, il trasferimento e
l'importazione della stessa.

Dominio
Per l'autenticazione e il controllo degli accessi, si tratta di un'istanza configurata di un provider di
autenticazione che permette l'accesso alle informazioni dell'utente e del gruppo. In Framework
Manager, i domini identificano in modo univoco elementi o oggetti delle query e così via. Per evitare
nomi duplicati, importare i vari database in domini separati.
In XML e XQuery, URI (Universal Resource Identifier) che fornisce un nome univoco da associare
all'elemento, all'attributo e al tipo di definizioni contenuti in uno schema XML o da associare ai
nomi degli elementi, ai tipi, alle funzioni e agli errori inclusi nelle espressioni XQuery.

drill-down
In una rappresentazione multidimensionale dei dati, consente di accedere alle informazioni a partire
da una categoria generale, per poi spostarsi verso il basso nella gerarchia di informazioni. Ad
esempio, partendo da Anni si passa a Trimestri e a Mesi.
Nel TM1, consente di accedere alle informazioni a partire da una categoria generale per poi spostarsi
attraverso la gerarchia di informazioni. Ad esempio, in un database, partendo dal campo ci si sposta
al file e al record.

drill-up
Consente di spostarsi da un livello di dati a un altro meno dettagliato. I livelli sono definiti dalla
struttura dei dati.

elenco di controllo
Elenco di metriche scelto dall'utente per eseguire un monitoraggio accurato. Se in Metric Studio è
abilitata la funzione di notifica, l'utente riceverà via posta elettronica i messaggi di avviso relativi
alle modifiche apportate alle metriche. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di visualizzare il proprio
elenco di controllo sotto forma di portlet in Cognos Connection.
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evento
Cambiamento in uno stato, ad esempio il completamento o la mancata esecuzione di un'operazione,
un processo aziendale o un'attività eseguita dall'uomo, che può provocare un'azione conseguente,
ad esempio il mantenimento dei dati di evento in un archivio o il richiamo di un processo aziendale.
In Cognos Real-Time Monitoring e Cognos Now!, una riga o una serie di righe di dati.

funzioni
Gruppo di funzionalità e caratteristiche che possono essere nascoste o rivelate per semplificare
l'interfaccia utente. Le funzioni possono essere abilitate o disabilitate modificando le impostazioni
delle preferenze oppure possono essere controllate mediante un'interfaccia amministrativa.

gateway
Estensione del programma del server Web che trasferisce le informazioni dal server Web a un altro
server. I gateway sono spesso programmi CGI, ma possono anche seguire altri standard, ad esempio
ISAPI e moduli Apache.

glifo
Forma effettiva (configurazione binaria, formato vettoriale) di un'immagine di carattere. Corsivo
A e roman A sono, ad esempio, due glifi diversi che rappresentano lo stesso carattere sottostante.
In sostanza, due immagini diverse nella forma costituiscono glifi diversi. In questo contesto, glifo
è sinonimo di immagine di carattere o semplicemente di immagine (standard Unicode - versione
1.0).

gruppo
Raccolta di utenti che possono condividere le autorità di accesso per risorse protette.

impostazioni locali del prodotto
Codice o impostazione che specifica la lingua e/o le impostazioni locali da utilizzare per i componenti
dell'interfaccia del prodotto, ad esempio i comandi dei menu.

lingua
Impostazioni che identificano la lingua o l'area geografica e determinano le convenzioni di
formattazione quali le regole di confronto, la conversione delle maiuscole e delle minuscole, la
classificazione dei caratteri, la lingua dei messaggi, la rappresentazione di data e ora e la
rappresentazione numerica.

lingua contenuti
Codice utilizzato per impostare la lingua o il dialetto utilizzato per i browser, il testo dei report e
le impostazioni internazionali quali i formati per data, ora, valuta, simboli di valuta e ora del giorno.

metrica
Misura che consente di valutare le prestazioni in un'area chiave dell'azienda.
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modello
Nell'authoring di report, è un layout di report riutilizzabile o uno stile che consente di impostare
la presentazione di una query o di un report.
In Data Manager, è un componente utilizzabile per definire gli attributi della struttura di riferimento
o le colonne delle tabelle di dimensioni con la relativa semantica.

modello (dati)
In Data Manager, un sistema (che consiste di dati e metadati relativi ai fatti) che rappresenta i vari
aspetti di un'azienda.

Newsitem
Singola voce in un formato compatibile con RSS (Really Simple Syndication). Può comprendere un
titolo, un testo e un collegamento a ulteriori informazioni. È possibile utilizzare un'attività Newsitem
in un agente per creare newsitem da visualizzare in un portlet IBM Cognos Connection.

origine dati
L'origine dei dati stessa, ad esempio un database o un file XML, in cui sono incluse le informazioni
di connessione necessarie per l'accesso ai dati.
Nel TM1®, file o dati utilizzati come origine per il processo di importazione di TurboIntegrator.

output di report
Output prodotto come risultato dell'esecuzione di una specifica del report rispetto un set di dati.

pacchetto
Sottoinsieme di un modello, che può corrispondere all'intero modello, da rendere disponibile per
il server Cognos.

pacchetto di metriche
In Cognos Connection, rappresentazione di un'applicazione Metric Studio. Un pacchetto di metriche
contiene informazioni sui collegamenti, report e attività di gestione delle metriche per l'applicazione
in oggetto.

passaggio di processo
La parte più piccola di un processo che può essere eseguita separatamente. Un passaggio di processo
può essere un report o un lavoro diverso.

passaporto
Informazioni basate su sessione, memorizzate e crittografate nella memoria di Content Manager,
che riguardano gli utenti autenticati. Il passaporto viene creato al primo accesso a un prodotto
Cognos e viene mantenuto fino alla fine di una sessione, quando l'utente si scollega o dopo un
periodo di inattività specificato.
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portlet
Un componente riutilizzabile che fa parte di un'applicazione Web che fornisce informazioni specifiche
o servizi da presentare nel contesto di un portale.

processo
Gruppo di oggetti eseguibili, ad esempio report, agenti e altri processi da programmare ed eseguire
in batch.

progetto
In Framework Manager, insieme di modelli, pacchetti e informazioni correlate utilizzato per scopi
amministrativi e per condividere i dati relativi ai modelli.
In Metric Studio, attività o set di attività eseguito da un team e monitorato in una tabella
multimetrica. È possibile tenere traccia delle date, delle risorse e dello stato di un progetto.
In Metric Designer, gruppo di estrazioni, ciascuna contenente i metadati in base ai quali vengono
inserite informazioni nell'archivio dati di Metric Studio o vengono create applicazioni.

provider di autenticazione
Meccanismo di comunicazione con un'origine di autenticazione esterna. I provider di autenticazione
rendono disponibili funzionalità quali l'autenticazione degli utenti, l'appartenenza a un gruppo e
la ricerca dei domini.

pubblicazione
In Cognos BI, per esporre tutto o parte di un modello di Framework Manager, o di un PowerCube
di Transformer, in un pacchetto al server Cognos, in modo che sia possibile utilizzare i dati per la
creazione di report e altri contenuti.
In Cognos Planning, per copiare i dati da Contributor o Analyst in un archivio dati, in genere per
utilizzare i dati ai fini della generazione dei report.

query
Richiesta di informazioni generata da un'origine dati basata su condizioni specifiche, ad esempio,
una richiesta per un elenco di tutti i clienti in una tabella clienti i cui bilanci superano 1.000 USD.

regola di controllo
Condizione definita dall'utente in base alla quale viene stabilito se recapitare o meno un report.
Quando si esegue la regola, viene effettuata una valutazione dell'output e, se la regola o la condizione
risulta soddisfatta, il report viene recapitato tramite posta elettronica o newsitem. Le regole di
controllo consentono di recapitare soltanto i report in cui sono inclusi dati significativi per l'utente.

report
Set di dati disposto deliberatamente per comunicare informazioni aziendali.

richiesta
Elemento di report utilizzato per chiedere i valori dei parametri prima dell'esecuzione del report.
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RSS (Really Simple Syndication)
Formato di file XML per contenuto Web diffuso che si basa sulla specifica RSS (Really Simple
Syndication) 2.0. I formati di file XML RSS vengono utilizzati dagli utenti di Internet per la
sottoscrizione a siti Web che dispongono di feed RSS.

RSS (Rich Site Summary)
Formato basato su XML per contenuto Web diffuso che si basa sulla specifica RSS 0.91. I formati
di file XML RSS vengono utilizzati dagli utenti di Internet per la sottoscrizione a siti Web che
dispongono di feed RSS.

sessione
Tempo per cui un utente autenticato rimane connesso.

specifica di report
Definizione eseguibile di un report, che include le regole di query e layout che è possibile combinare
ai dati per produrre l'output di un report.

utente
Qualsiasi individuo, organizzazione, processo, dispositivo, programma, protocollo o sistema che
utilizza i servizi di un sistema di elaborazione dati.

vista report
Riferimento a un altro report associato a proprietà specifiche, quali valori di richieste, programmi
e risultati. È possibile utilizzare le viste report per condividere la specifica di un report invece di
copiarla.

WRSP (Web Services for Remote Portlets)
Standard per la creazione di servizi Web relativi alle presentazioni che semplifica l'integrazione di
tali servizi all'interno di altre applicazioni, ad esempio i portali Web.
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risoluzione dei problemi relativi ai totali
parziali, 829
AIX
errore di connessione al database DB2, 732
Allegati
IBM Lotus Notes, 704
Altro, opzione
errore 0\:RSV-BBP-0027, 868
Ambienti
impostazione di ambienti multilingui, 58
Ambienti di destinazione
distribuzione, 393
Ambito
utilizzo nell'accesso drill-through, 544
Amministratori
interfaccia utente migliorata, 47
Amministratori di sistema
distribuzione, 400
Amministrazione
funzioni protette, 297
IBM Cognos BI, 55
metriche per Metric Studio, 505
ricerca indice, 517
server, 49
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Amministrazione della cache
Query Service, 265
Analysis Studio
cubi, 439
funzioni protette, 297
impostazione delle destinazioni drill-through, 550
impostazioni visualizzazione struttura dati, 421
limite degli hotspot, 187, 656
personalizzazione degli stili, 630
proprietà dei report, 327
report, 439
risoluzione dei problemi, 835
simbolo di valuta errato, 796
Annotazione, servizio
distribuzione, 418
Annotazioni
durata completate, 209
Annullamento
attività ad-hoc, 500
richiesta di approvazione, 500
Annullamento esecuzione elementi, 369
Annullamento registrazione
dispatcher, 153
domini, 276, 277
Apertura
agenti da IBM Cognos Connection, 486
Business Insight, 368
report, 441
report PowerPlay, 480
API, 56
Applicazioni Studio
modifiche a Oracle Essbase, 803
Approvazione
richiesta di approvazione, 499
Archivi
distribuzione, 394
Archiviazione
attività, 503
attività ad-hoc, 503
richieste di approvazione, 503
richieste di notifica, 503
Archivi dati
dimensioni conformate, 543
Archivi metriche
autorizzazioni, 852

Indice
Archivio di distribuzione
definizione, 1011
Archivio metriche
esito negativo, 757
Arresto
attività ad-hoc, 499
processi mantenuti in memoria, 776
richiesta di approvazione, 499
servizi, 150
ASCII
requisiti per la directory di installazione, 734
Aspetto
fogli di stile, 638
IBM Cognos Viewer, 648
migrazione delle modifiche in versioni future, 639
modifiche globali, 637
rebranding, 637
tipi di carattere, 638
Assembly di interoperabilità primari (PIA, Primary
Interop Assemblies), 857
Attivazione
conversione di chiavi di ricerca in stringhe di
query, 197
servizi, 152
Attivi
report, 440
Attività
ad-hoc, 492
annullamento, 500
archiviazione, 503
arresto, 499
automatizzazione, 56
avvio, 499
azioni, 496
commenti, 493, 499
completamento, 499
definizione, 1011
esecuzione in IBM Cognos mediante URL, 989
filtro, 492
gestione, 369
metriche per Metric Studio, 505
notifiche tramite posta elettronica, 493
parti interessate, 496
posta in arrivo attività, 491
priorità, 498
proprietario, 496

proprietario potenziale, 496
revoca della proprietà, 498
richieste, 496
richieste di approvazione, 492
richieste di notifica, 501
riconoscimento, 503
scadenze, 498
visualizzazione archivio, 504
Attività, coda metriche
abilitazione, 207
Attività ad-hoc, 492
annullamento, 500
archiviazione, 503
arresto, 499
avvio, 499
azioni, 496
cambio di destinatari, 496
commenti, 493, 499
completamento, 499
creazione, 494
priorità, 498
revoca della proprietà, 498
richieste, 496
scadenze, 498
sottoscrizione a notifiche tramite posta
elettronica, 493
Attività agente
rinvio in caso di errore, 52
Attività di memorizzazione di Query Service
pianificazione, 265
Attività eseguita dall'uomo, servizio
distribuzione, 418
Attività eseguite dall'uomo
durata completate, 209
Attività future, 372
Attività umane, 491
Attributi
indicatore di metrica, 138
autenticazione
mancato funzionamento del profilo di accesso
singolo Active Directory, 767
Autenticazione, 275
autenticazione utente non riuscita, 766
autenticazione utente non riuscita per i portlet
Cognos, 767
definizione, 1011
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Indice
errore CAM-AAA-0096, 766
pass-through utente, Microsoft Analysis
Services, 224
password scaduta, 766
richieste, 291
utenti, 319
Autenticazione integrata di Windows
problemi, 753
Autenticazione pass-through utente, Microsoft Analysis
Services, 224
Authoring
abilitazione delle modalità di Report Studio, 48
Automatizzazione delle attività, 56
Autorità di certificazione (CA)
errori di protezione, 874
mancata creazione di una relazione di
attendibilità, 869
Autorizzazione, 277
Autorizzazione di accesso
definizione, 1011
Autorizzazioni, 287
accesso ai report in Business Insight, 909
accesso di tipo Visita, 287
archivio metriche, 852
azioni, 289
concessione o negazione, 290
distribuzione, 291, 408
eliminazione di gruppi e ruoli, 291
esecuzione, 287
funzioni protette, 297, 304
impostazione di criteri, 287
lettura, 287
padre/figlio, 290
proprietà, 326
scrittura, 287
Autorizzazioni di accesso, 287, 304
anonimo, 313
concessione o negazione, 290
credenziali, 293
elementi incorporati, 906
elementi predefiniti, 906
funzioni protette, 304, 893
impostazione, 291
iniziali, 891
pagine, 353
portlet, 574
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proprietà degli elementi, 290
report Series 7 da IBM Cognos Connection, 65
stili, 580
utenti, 289
voci non accessibili, 761
Autorizzazioni di esecuzione
funzioni protette, 304
Avanzate, impostazioni dell'indice, 533
Avvio
attività ad-hoc, 499
avvio del servizio non riuscito, 725
componenti di IBM Cognos mediante URL, 993
download di cognos.xts non riuscito, 739
errore dello script, 740
errore di apertura di IBM Cognos Connection, 736
errore di avvio di Report Studio, 738
errore di download della risorsa, 732
errore SQL1224N restituito da DB2 durante la
connessione da AIX, 732
file di blocco della configurazione, 712
pagina non trovata, 736
problema senza errore, 727
problemi, 723
richiesta di approvazione, 499
servizi, 150, 152
servizio IBM Cognos, 751
Avvisi
report, 50
Avvisi, elenco
report, 463
Azioni
aggiunta di collegamenti, 671
autorizzazioni, 289
credenziali, 293
nascondere, 669
personalizzazione in IBM Cognos Connection, 668
rimozione, 668
Azioni di drill-down
derivazione, 450
Azioni predefinite
per agenti, 52

B
Backup
dati, 269
ripristino dei file, 269

Indice
Banner del portale
aggiunta logo personalizzato, 642
BAP-ERR-0002, errori, 826
Barre degli strumenti
funzionalità dei pulsanti di Query Studio, 646
Batch
report, 143
servizi report, 144
BEA WebLogic
conflitto del parser con il servizio di gestione dati
report, 870
Bilanciamento carico dispatcher
capacità di elaborazione, 174
fattore richieste in esecuzione, 174
Bilanciamento del carico, 174
capacità di elaborazione, 173
dispatcher, 176
fattore richieste in esecuzione, 174
Bilanciate, gerarchie
DB2 OLAP, 220
Blocchi di comandi
connessioni database, 252
Blocco
portlet, 574
Blocco popup, 738
Browser
bordi, 368
chrome, 368
Browser Web
accesso alla Guida non riuscito, 722
configurazione, 62
errori all'avvio del portale Web, 736, 738
Burst
distribuzione dei risultati, 394
report, 473
Burst dei report
risoluzione dei problemi, 823
Bursting
definizione, 1011
Business Insight Advanced
profili di authoring express, 305

C
Cache
cancellazione, Query Service, 265

configurazione dei portlet Cognos in WebSphere
Portal, 586
disabilitazione della memorizzazione per una
sessione, 198
limite dimensione content manager, 166
sessione, 166
Cache delle richieste
impostazioni locali ignorate, 168
CAF, 992
Calcoli
discrepanze numeriche anomale, 810
Calcoli con virgolette doppie
errori del modello, 792
Calcoli di query
valori Null nei riepiloghi dei conteggi, 807
Calcoli non visualizzati nel report di destinazione
risoluzione dei problemi relativi al drill-through, 840
Calcoli numerici anomali, 810
CAM.AAA, errori, 821
CAM-CRP-1071, 762
CAM-CRP-1157, errore, 726
Campi incrociati
errori di overflow, 819
Campo incrociato annidato applica il filtro solo in base
ad alcuni elementi
risoluzione problemi relativi al drill-through, 842
Canali RSS
visualizzazione del codice HTML, 578
Cancellazione
cronologia di controllo per Metric Studio, 510
dati della cronologia delle metriche e del calendario
per Metric Studio, 510
tabelle dei dati di metrica rifiutati per Metric
Studio, 510
Capacità
dispatcher, 173
Capacità di elaborazione, 173
Caratteri
codifica non supportata, 727
collegamento ai font principali, 861
mancata individuazione all'avvio di IBM Cognos
Configuration in UNIX, 754
Caratteri -risoluzione dei problemi in report, 804
Caratteri accentati
visualizzazione non corretta, 742
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Indice
Caratteri a doppio byte
visualizzazione non corretta, 742
Caratteri asiatici, 861
Caratteri collegati, 861
Caratteri coreani
danneggiati durante l'installazione su Linux, 739
risoluzione dei problemi, 861
visualizzazione non corretta dopo
l'aggiornamento, 742
caratteri giapponesi
percorsi di esportazione, 788
Caratteri giapponesi
danneggiati durante l'installazione su Linux, 739
risoluzione dei problemi, 861
sicurezza round trip, 886
visualizzazione non corretta dopo
l'aggiornamento, 742
Caratteri Han
risoluzione dei problemi, 861
Caratteri non supportati, 727
Carico
ridurre carico Content Manager, file sessione
utente, 166
Cartelle
Cartelle personali, 338
configurazione, 154
creazione, 338
disabilitazione durante la distribuzione, 399
distribuzione di cartelle pubbliche, 398
ordinamento, 338
personali, 338
pubbliche, 338
Cartelle personali
scheda mancante, 832
Cartelle personali, 338
Cartelle pubbliche, 338
distribuzione, 398
cast_Date, funzioni
risoluzione dei problemi, 819
Categorie mancanti
modello di Transformer, 794
Celle dei dettagli non visualizzate
risoluzione problemi relativi al drill-through in
PowerPlay Studio, 839
Celle vuote restituite nel report di destinazione
risoluzione problemi relativi al drill-through, 841
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Cerca
multilingue, 342
Chiamata di SDK non riuscita da Event Studio, 814
Chiave burst
definizione, 1011
Chiave CSK (Common Symmetric Key)
errore durante l'elaborazione di una richiesta, 762
Chiavi business
utilizzo per il drill-through, 543
Chiavi di crittografia
rigenerazione, 748
Chiavi di ricerca, numeriche, conversione in stringhe di
query, 197
Chrome
browser, 368
Cinese
caratteri danneggiati durante l'installazione, 739
visualizzazione non corretta dei caratteri dopo
l'aggiornamento, 742
Cinese semplificato
risoluzione dei problemi, 861
Clausole FOR
risultati non corretti per OLAP, 808
CLOB
Oracle, 785
cmm_support_bundle, 848
CM-SYS-5001 Si è verificato un errore interno di
Content Manager, 753
CM-SYS-5007, errore, 733
CNC-ASV-0001, errore, 813
CNC-ASV-0007, errore, 782
CNC-GEN-2107, errori, 834
Cnv
applicazione di sostituzioni, 889
COC-ERR-2609, errore, 880
Coda, metriche
abilitazione, 207
Code
gestione, 47
Codifica dei caratteri nei file PDF, 181
Codifica Shift-JIS
esempio, 886
cogconfig.sh, codici restituiti
non conformi a UNIX, 743

Indice
Cogformat.xml, file
aggiunta di formati dati per le impostazioni
locali, 691
modifica, 688
rimozione di formati dati per le impostazioni
locali, 691
Cognos, portlet, 614
distribuzione in SAP Enterprise Portal 6.0, 588
Cognos BI, 77
Cognos Software Services, 711, 718
Cognos Viewer
disabilitazione della memorizzazione nella cache per
la sessione, 198
cogroot.link, file, 749
Cogstartup.lock, file, 712
cogstartup.xml, file
file non valido, 751
Collegamenti
aggiunta di azioni, 671
creazione, 320
elementi, 337
interruzione in seguito alla distribuzione, 782
operazioni tramite clic non consentite, 833
report di origine, 320
Collegamenti sponsorizzati, 524
Colonna calcolata
conversione in colonna regolare, 793
Colonna regolare
conversione in colonna calcolata, 793
Colori
mancata visualizzazione nei modelli, 803
menu di Query Studio, 645
menu di Report Studio, 644
Comandi
arresto di sessioni proxy, 957
avvio di sessioni proxy, 956
database, 956
SQL nativi, 958
Style Management Utility, 632
Commenti, 468
abilitazione, 469
aggiunta a report salvati, 43
aggiunta in IBM Cognos Viewer, 469
attività ad-hoc, 493, 499
eliminazione in IBM Cognos Viewer, 469
gestione in Cognos Viewer, 43

modifica in IBM Cognos Viewer, 469
richiesta di approvazione, 493, 499
SQL Cognos, 260
SQL nativo, 260
visualizzazione in IBM Cognos Viewer, 469
Common Warehouse Metamodel
esportazione, 788
Completamento
attività ad-hoc, 499
richiesta di approvazione, 499
Componente aggiuntivo COM
chiusura imprevista della cartella di lavoro di
Excel, 861
Componenti
fogli di stile di Report Studio, 643
modifiche globali all'aspetto, 637
Componenti del livello applicazione
server dei registri, 107
Composite Information Server
modifiche nella versione 8.4, 46
Concessione dell'accesso, 290
Condivisione
pagine, 353
Configurazione
browser Web, 62
cache dei portlet in IBM Cognos Connection, 575
caratteri Shift-JIS, 885
cartelle, 154
codifica dei caratteri giapponesi, 885
creazione di dump delle metriche, 715
dati bloccati, 750
dimensione della cache per i portlet Cognos in
WebSphere Portal, 586
dispatcher e servizi, 171
errore di apertura di IBM Cognos
Configuration, 712
errore di crittografia delle informazioni di
crittografia, 747
errore nella crittografia delle informazioni, 747
esempi, 77
file di blocco, 712
impostazioni non applicate, 751
iView, 590
portlet Cognos in WebSphere Portal, 586
problemi, 743, 857
registrazione, 108
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Indice
salvataggio non riuscito, 750
Configurazione di IBM Cognos
problemi durante il salvataggio di una
configurazione, 743
Connessione a un'origine dati Sybase
risoluzione dei problemi, 791
Connessione a un database
connessione a SQL Server, 772
creazione, 771
ODBC non consentito come tipo, 771
Connessioni
dispatcher, 178
gestione, 163
impostazione del numero, 178
origine dati, 89, 211
origini dati OLAP, 95
ottimizzazione Metric Studio, 191
server remoti, 596
Connessioni, aggiornare informazioni, 140
Connessioni, informazioni
aggiornamento, 140
Connessioni database
blocchi di comandi, 252
Connessioni origine dati
modifica, 244
Connessioni proxy
database Oracle, 251, 255
Contattare Cognos Software Services, 711, 718
Contatti
creazione, 474
Contatto
definizione, 1011
Content Manager
autorizzazioni di accesso iniziali, 891
controllo dell'esplorazione dei domini esterni, 165
definizione, 1011
errore di avvio, 733
impostazioni avanzate, 162
impostazioni del pool di connessioni di
database, 163
limite dimensione cache, 166
messaggi di errore, 753
numero massimo di connessioni, 163
oggetti, 891
ridurre carico, file sessione utente, 166
risoluzione dei problemi di comunicazione, 875
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risoluzione dei problemi di mancata risposta, 872
servizio, 144
sincronizzazione di computer in standby, 164
tentativo di registrazione del dispatcher, 733
Content Store
aggiornamento, 732
backup, 269
definizione, 1011
distribuzione, 396
eliminazione di tabelle da un database, 743
errore di inizializzazione in Oracle, 757
gestione, 169
impostazioni non valide, 727
protezione, 318
versioni compatibili di DB2 e Java, 726
Content Store DB2
errore durante l'esecuzione dello script
C8DB2.sh, 752
Contenuti
consigli, 524
Contenuti consigliati, 524
Contenuto
esplorazione tramite il file system.xml, 672
esplorazione tramite un comando URL, 672
impostazione lingue, 342
Contenuto, macro
pagina di accesso personalizzata, 681
Controllo, report, 111
Controllo degli accessi, informazioni
inclusione nell'indice, 530
Convalida
URL, 992
Convertire stringhe di ricerca numeriche in stringhe di
query, 197
Cookie
abilitazione nei browser Web, 62
Copia
elementi, 331
Corporate, stile, 637
Correnti
attività, 369
elementi, 369
Creazione
cartelle di configurazione, 154
colonne calcolate in Transformer, 793
indice, 517

Indice
regole di controllo per diversi indicatori di stato
della condizione, 466
regole di controllo per una condizione specifica, 465
creazione pacchetti
per PowerCube, 423
per SAP BW, 424
Credenziali, 319
attendibili, 293
definizione, 1012
modificare pianificazione, 386
origine dati, 247, 295
Credenziali attendibili, 293
creazione, 293
pianificazione, 293
Credenziali non valide, 761
Credenziali utente
RDS-ERR-1020, 874
Crittografia
errori di configurazione, 747
Cronologia delle esecuzioni
durata mantenimento, 380
elementi pianificati, 384
visualizzazione, 378
Cronologie
distribuzione, 417
Cubi, 439
Analysis Studio, 439
apertura di IBM Cognos Series 7, 482
apertura lenta dei PowerCube, 774, 795
errore di apertura, 735
IBM Cognos Series 7, 479
origini dati, 213
proprietà multilingue di IBM Cognos Series 7, 482
risoluzione dei problemi di drill-through verso dati
relazionali, 836
Cubi PowerPlay
inclusione in un indice, 521
Cubi SSAS 2005
risoluzione dei problemi, 805
Cubo
aggiornare connessioni servizio report per
powercube ricostruiti, 140
Cubo MS, 735

D
Dashboard, 52, 358
aggiunta di interattività, 361
azioni di drill-through, 367
azioni di drill-up e drill-down, 366
creazione, 358
filtri globali, 361
IBM Cognos Business Insight, 367
indicizzazione, 534
nascondere elementi dell'interfaccia utente, 662
portlet Documento a più pagine, 358
problemi di visualizzazione di report, 780
stili report, 654
tipi, 349
Database
arresto di sessioni proxy, 957
avvio di sessioni proxy, 956
blocchi di comandi, 257
comandi, 251, 956
comandi SQL nativi, 958
configurazione per l'utilizzo multilingue, 59
eliminazione di tabelle, 743
esempi di blocchi di comandi, 254
esempi di IBM Cognos, 77
ordinamento degli elementi per impostazioni locali
non inglesi, 164
ripristino dello stato originale in Event Studio, 104
tabelle per i messaggi di registro, 961
utilità di caricamento di massa mancante, 757
Database di notifica
eliminazione di tabelle, 743
Database di registro
eliminazione di tabelle, 743
Database Oracle
connessioni proxy, 251, 255
database privati virtuali, 251, 256
Database privati virtuali
database Oracle, 251, 256
Date
utilizzo per l'accesso drill-through, 545
Dati
backup, 269
bloccati da IBM Cognos Configuration, 750
dati di file flat non visualizzati in Metric Studio, 850
dati relazionali non visualizzati in Metric Studio, 850
distribuzione, 408
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Indice
esempi di IBM Cognos, 77
esempi multilingui, 913
esportazione, 410
importazione, 413
PowerCube non visualizzato in Metric Studio, 850
specifica di origini dati, 211
visualizzazione della derivazione, 450
Dati errati visualizzati nel report di destinazione
risoluzione problemi relativi al drill-through, 842
dati indice, servizio, 146
Dati non filtrati nel report di destinazione
risoluzione problemi relativi al drill-through, 842
Dati non visualizzati nel report di destinazione
risoluzione problemi relativi al drill-through, 842
DB2, 787
errore di creazione di un pacchetto di metriche, 851
supporto degli attributi di connessione DB2 CLI, 258
versioni Java supportate, 726
DB2, origine dati, 212
DB2-ERR-0005, 755
DB2 OLAP
origini dati, 219, 220
Definizione di report in Query Studio, 718
Definizione drill-through
assistente drill-through, 557
debug, 557
Definizione drill-through non disponibile, 840
Demo introduttive, 33
Derivazione
azioni di drill-down, 450
configurazione, 204
funzioni e funzionalità protette, 297
funzioni oggetti, 309
IBM InfoSphere Metadata Workbench, 204
IBM Metadata Workbench, 450
visualizzazione, 45, 450
Destinazione non applica correttamente il filtro
risoluzione problemi relativi al drill-through, 841
Destinazioni registri
tipi, 107
Dettagli
riduzione nella distribuzione, 48
Diagnosi, strumenti, 719
Diagnostica, 107
Dimensioni
conformate per l'accesso drill-through, 543
1026 IBM Cognos Administration

sovrapposizione di livelli di set denominati, 803
Dimensioni esternalizzate
richieste, 788
Directory
distribuzione di contenuto, 398
Directory, 338
Directory di installazione
problemi dopo la ridenominazione o lo
spostamento, 749
Directory non trovata, errore, 736
Directory temporanee
eliminazione prima della reinstallazione, 748
Diritti, 287
Diritti di accesso, 287
Disabilitazione
cartelle durante la distribuzione, 399
creazione di file di dump di base, 118
elementi, 334
interattività basata su selezione, 470
memorizzazione nella cache per la sessione, 198
messaggi di errore protetti, 118
pacchetti durante la distribuzione, 399
pianificazione basata su trigger, 705
portlet, 574
processo di gestione del contenuto, 102, 170, 267
report allegati nei messaggi di posta elettronica, 703
trasferimento dell'ID passaporto di IBM
Cognos, 615
trasparenza del grafico, 830
Disattivazione
accesso ai report, 439
memorizzazione dei piani di query, 263
Disconnessione, 320
Disconnessione da IBM Cognos Connection
personalizzazione, 685
Disconnessione personalizzata
reindirizzo url, 685
Dispatcher, 144
avvio e arresto, 150, 152
bilanciamento carico con fattore richieste in
esecuzione, 174
bilanciamento del carico, 176
bilanciamento del carico mediante capacità di
elaborazione, 173
computer componenti del livello di applicazione, 758
eliminazione, 153

Indice
failover per più dispatcher, 160
importazione, 416
impostazione delle scansioni dello stato, 160
impostazione delle scansioni per i gateway dei
servlet, 161
modalità cluster compatibile, 176
protezione, 162
raggruppamento, 154
ridenominazione, 158
spostamento, 154
verifica, 159
Distribuzione
amministratori di sistema, 400
archivi, 394
autorizzazioni, 408
cartelle pubbliche, 398
collegamenti interrotti, 782
contenuto delle directory, 398
creazione di una specifica di esportazione, 410
dati, 408
definizione, 1012
distribuzione parziale, 398
errore nel server applicazioni Oracle o
WebSphere, 740
esportazione, 410
gruppi, 400
importazione, 413
intero Content Store, 396
iView Cognos in SAP Enterprise Portal 6.0, 588
oggetti di configurazione, 416
origini dati, 401
pacchetti, 398
pianificazione, 394
portlet Cognos in Oracle WebCenter Interaction
Portal, 592
portlet Cognos in SharePoint Portal Server, 597, 606
portlet Cognos in WebSphere Portal, 583
portlet in altri portali, 583
PowerCube aggiornati, 243
prerequisiti, 408
protezione, 291, 394
regole, 404
report, 393
riduzione dei dettagli, 48
riferimenti a domini esterni, 394, 395
righe di comando, 393

ruoli, 400
SAP Enterprise Portal 6.0, 588
servizi annotazione e attività eseguita dall'uomo, 418
specifiche, 393
spostamento degli archivi, 413
verifica, 417
Distribuzione di report, 472, 474
mancato funzionamento del collegamento di un
report incluso in una notifica tramite posta
elettronica, 812
problemi, 812
Distribuzione e amministrazione semplificate
abilitazione delle modalità di authoring di Report
Studio, 48
Distribuzione report
burst, 473
posta elettronica, 473
Divisione per zero
risoluzione dei problemi, 802
Documentazione
accesso a documenti aggiuntivi, 47
Documenti di Microsoft Office
download da IBM Cognos BI, 436
Documenti pubblicati
apertura in Microsoft Office, 858
mancata apertura da IBM Cognos Connection, 859
Documento a più pagine, 952
Documento a più pagine, portlet, 52
Domini, 275
appartenenza a un gruppo di server Active Directory
mancante, 756
distribuzione dei riferimenti esterni, 394, 395
eliminazione, 276
esplorazione dei domini esterni, 165
multipli, 275, 291
ricreazione, 750
ripristino, 276
risoluzione dei problemi di accesso, 871
utilizzo da IBM Cognos Series 7, 65
Domini di IBM Cognos Series 7
profilo di accesso singolo, 480
Domini esterni
controllo dell'esplorazione, 165
distribuzione dei riferimenti, 394, 395
eTrust SiteMinder, 275
IBM Cognos Series 7, 275
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Indice
LDAP, 275
Microsoft Active Directory, 275
NTLM, 275
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Portal 6.0, 589
problemi, 723
requisiti per il nome di directory, 734
tipi di carattere, 60
verifica, 718
Installazione del pacchetto business IBM Cognos, 589
Installazioni
componente aggiuntivo COM, 857
installazione di IBM Cognos BI danneggiata, 871
Integrazione con
Google Search Appliance, 525
IBM OmniFind Enterprise Edition, 525
IBM OmniFind Yahoo! Edition, 525
servizi di ricerca Web, 525
Interattività basata su selezione, 470
Interattività in pagine e dashboard, 361
Interfacce
modifica dell'aspetto dei componenti, 637
interfacce utente
elementi, 917
Interfacce utente
aggiungere elementi, 925
miglioramento per gli amministratori, 47
nascondere elementi, 917
nascondere elementi tramite comandi URL, 662
nascondere elementi tramite il file system.xml, 662
personalizzazione degli elementi, 661
visualizzazione degli elementi, 664
Internet Explorer, 858
impostazioni del browser, 62
problemi di visualizzazione dei set di caratteri a
doppio byte, 722
Interruzione della rete
avvio dei servizi non riuscito, 732
Interruzioni di pagina
risultati imprevisti, 817
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visualizzare nel riquadro contenuto di IBM Cognos
Business Insight, 655
Invio dei report tramite posta elettronica
disabilitazione, 703
Invio di report tramite posta elettronica, 473
IQD, file
utilizzo non riuscito, 792
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modifica, 590
personalizzazione, 591

J
Java
utilizzo di tutta la CPU, 726
versioni supportate per il Content Store DB2, 726
JAVA_HOME
impostazione, 751
java.lang.NoClassDefFoundError, 725
JavaScript, funzioni
creazione pagina di accesso personalizzata, 685
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JRE
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JVM
conflitti durante l'utilizzo di Portal Services, 777

K
Knowledge Base, 711

L
LDAP, dominio, 275
Lettura
richieste di notifica, 503
Lettura, autorizzazioni, 287
Limitazione dell'accesso a IBM Cognos BI, 66
Limitazione dell'esplorazione del contenuto, 672
Limitazione delle ricerche di contenuti, 520
Limite regolatore, impostazione
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definizione, 1013
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errate in query SAP BW, 786
impostazioni predefinite per i report, 456
incompatibilità dopo l'aggiornamento, 742
multiple durante l'utilizzo di esempi, 821
non corrispondenti, 780
nuovo supporto nella versione 8.4, 43
origini dati OLAP, 817
origini dati SAP BW, 455
risoluzione dei problemi delle sottochiavi per i
pack, 860
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tabelle di conversione, 742
Lingue del prodotto
aggiunta a IBM Cognos Viewer, 649
impostazione, 342
Linux
caratteri danneggiati durante l'installazione, 739
visualizzazione non corretta dei caratteri, 742
Linux su System z
errore script C8DB2.sh, 752
Livelli
nomi univoci membro, 542
protezione, 788
Livelli di convalida dei report, 109
Livelli di isolamento
origini dati, 249
Livelli di registrazione
impostazione, 110
influenza sulle prestazioni, 776
Livello dell'algoritmo di compressione nei file PDF, 181
Logo
aggiunta personalizzato, 642
Logo personalizzato
aggiunta al banner del portale, 642
Lotus Notes
allegati, 704

M
Mancata esecuzione di attività di gestione metriche, 851
Mancata generazione di una risposta, 738
Mancata inizializzazione dei domini di IBM Cognos
Series 7 all'avvio dei servizi, 773
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configurazione per l'utilizzo multilingue, 58
importazione di file, 845
importazione di file di testo tradotti, 845
Membri
accesso drill-through, 541
gruppi e ruoli IBM Cognos, 285
Memoria esaurita, errore, 785
Memorizzazione nella cache per la sessione
disabilitazione, 198
Messaggi
registrazione, 108
Messaggi di errore
#ERRORE visualizzato nelle celle in cui sono
presenti più immagini, 866
accesso negato, 772
BAP-ERR-0002, 826
BAPI-MDDATASET_CHECK_SYNTAX, 826
bilanciamento del carico della richiesta non
riuscito, 734
CAM.AAA, 821
CAM-AAA-0096, 766
CAM-CRP-1064, 731
CAM-CRP-1315 La configurazione corrente indica
un dominio di attendibilità diverso da quello
configurato originariamente, 748
CFG-ERR-0106 Cognos Configuration non ha
ricevuto alcuna risposta, 723
chiusura imprevista della cartella di lavoro di
Excel, 861
CM-CFG-029 Content Manager non è in grado di
determinare, 752
CM-CFG-5036, 773
CMM-APP-3254 Inizializzazione dell'archivio
metriche non riuscita, 757
CM-SYS-5007, 773
CM-SYS-5063, 773
CNC-ASV-0001, 813
CNC-GEN-2107, 834
COC-ERR-2005 Importazione non riuscita, 878
COC-ERR-2006 Impossibile caricare la struttura
del portale, 879
COC-ERR-2014 Aggiornamento non riuscito, 879
COC-ERR-2015 Impossibile aprire la finestra di
dialogo Creazione guidata importazione, 879
COC-ERR-2301 Accesso non riuscito, 879

COC-ERR-2303 Questo tipo di report non è valido
per il rendering, 879
COC-ERR-2305 Microsoft Excel ha restituito un
errore, 880
COC-ERR-2308 La specifica del report è vuota, 880
COC-ERR-2603 È necessario aggiungere una
diapositiva alla presentazione prima
dell'importazione di contenuto, 880
COC-ERR-2607, 880
COC-ERR-2609, 880
COI-ERR-2002 Il tipo di blocco non è valido, 881
COI-ERR-2005 Questa versione di Microsoft Office
non è supportata, 881
COI-ERR-2006 Questo prodotto Microsoft Office
non è supportato, 881
COI-ERR-2008 Impossibile recuperare i dati dalle
risorse, 882
COI-ERR-2009 Impossibile eseguire questa
operazione perché Microsoft Excel è in modalità
di modifica, 882
COI-ERR-2010 Il nome {0} non è valido. Un nome
non può contenere il carattere virgoletta (") e il
carattere apostrofo (') contemporaneamente, 882
COI-ERR-2011 Il server non ha restituito la risposta
prevista, 882
COI-ERR-2305 Impossibile eseguire questa
operazione perché Microsoft Excel è in modalità
di modifica, 883
COI-ERR-2307 Accesso non riuscito, 883
COI-ERR-2611 Impossibile trovare il file della
Guida, 883
credenziali non valide, 761
DIS-ERR-3115 Esecuzione dell'attività non
riuscita, 757
download di un file, 739
DPR-ERR-2014, 734
DPR-ERR-2022 Non è stata generata alcuna
risposta, 738
DPR-ERR-2056 Report Server non risponde, 714
DPR-ERR-2058, 733, 736
DPR-ERR-2079, 753, 839
DPR-ERR-2082, 818
elementi mancanti, 822
elemento non espandibile, 868
errore di caricamento della classe servlet in
WebLogic, 758
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crittografia, 747
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contesto, 741
errore di download della risorsa specificata, 732
errore di inizializzazione di IBM Cognos Office in
Microsoft Internet Explorer, 858
errore di inizializzazione di IBM Cognos Office in
Microsoft Office, 857
errore HTTP 404, 736
errori di overflow in campi incrociati, 819
formato della richiesta errato, 741
grafici o immagini mancanti nei report
importati, 864
HRESULT, 812
Impossibile trovare la pagina, 829
informazioni di crittografia danneggiate, 751
java.lang.StackOverflowError, 813
JRE (Java Runtime Environment), 751
mancata apertura dei documenti di Microsoft Office
pubblicati da IBM Cognos BI, 859
mancata apertura in Microsoft Office Excel di una
cartella di lavoro pubblicata da IBM Cognos
Office, 858
mancata creazione di una relazione di attendibilità
da parte di IBM Cognos Office, 869
mancata elaborazione della richiesta da parte del
dispatcher, 866
mancata visualizzazione dei report dopo la selezione
di Visualizza report, 870
MDS-RUN-3213 Impossibile individuare l'utilità di
caricamento di massa del database, 757
memoria esaurita, 826
messaggi di errore numerati del servizio di gestione
dati report, 870
OP-ERR-0201, 803
ORA-00907, 821
overflow del buffer bo\:heap, 858
pagina non trovata, 736
password scaduta, 761, 766
PCA-ERR-0057, 824
protetti, 118
PRS-CSE-1255, 731
QE-DEF-0068, 772, 831
QE-DEF-0177, 786, 819
QE-DEF-0259, 787
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QE-DEF-0288, 819
QE-DEF-0325, 772, 831
rappresentazione del report non riuscita, 863
RDS-ERR-1000 Il servizio di gestione dati report
non ha elaborato la risposta del provider di
contenuti, 870
RDS-ERR-1001 Il report PowerPlay non è stato
eseguito, 871
RDS-ERR-1003 Impossibile leggere il file, 871
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internazionali, 872
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contenuti, 872
RDS-ERR-1013 Il servizio di gestione dati report
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RDS-ERR-1014 Il servizio di gestione dati report
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documento, 872
RDS-ERR-1015 Il servizio di gestione dati report
non ha effettuato la creazione di una nuova
versione del documento, 872
RDS-ERR-1016 Il servizio di gestione dati report
non ha effettuato la creazione di un nuovo oggetto
contenuto documento, 872
RDS-ERR-1018 Il report di IBM Cognos BI non è
stato eseguito, 873
RDS-ERR-1019 IBM Il servizio Contenuti di IBM
Cognos non ha effettuato il recupero delle
informazioni sul portale da IBM Cognos
Connection, 873
RDS-ERR-1020 Le credenziali attualmente fornite
non sono valide, 874
RDS-ERR-1021 Il report IBM Cognos BI non è stato
eseguito poiché contiene richieste senza
risposta, 874
RDS-ERR-1022 La richiesta ricevuta dal servizio di
gestione dati report non è valida, 874
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RDS-ERR-1023 Il report non è stato eseguito poiché
supera i limiti di dimensione dei dati del servizio
di gestione dati report stabiliti
dall'amministratore, 874
RDS-ERR-1027 La codifica per il server PowerPlay
non è stata determinata, 874
RDS-ERR-1028, 872
RDS-ERR-1030 Si è verificato un errore di
protezione durante il collegamento, 874
RDS-ERR-1031 Il servizio di gestione dati report
non ha effettuato il recupero dei metadati per il
report, 874
RDS-ERR-1033 Il servizio di gestione dati report
non ha effettuato la creazione della vista
report, 875
RDS-ERR-1034 La specifica del report per il report
non è stata recuperata da IBM Cognos BI, 875
RDS-ERR-1037 Impossibile aggiornare la
configurazione per il servizio di gestione dati
report, 875
RDS-ERR-1038 Impossibile determinare le
impostazioni internazionali del server, 875
RDS-ERR-1039 Impossibile annullare la richiesta.
La richiesta non è più in esecuzione, 875
RDS-ERR-1040 La conversazione con ID
conversazione è stata annullata, 875
RDS-ERR-1041 Impossibile eliminare l'oggetto (ID
oggetto), 876
RDS-ERR-1042 Impossibile trovare le risposte alle
richieste, 876
RDS-ERR-1043 Impossibile analizzare la definizione
di stile, 876
RDS-ERR-1044 Impossibile recuperare l'output per
la versione richiesta dell'oggetto, 876
RDS-ERR-1045 L'output LayoutDataXML non è
stato generato per la versione richiesta
dell'oggetto, 877
RDS-ERR-1047 Impossibile elaborare il flusso di
output XML, 877
RDS-ERR-1048 Impossibile elaborare la specifica
di selezione del contesto, 877
RDS-ERR-1049 Il servizio di gestione dati report
non è riuscito a creare un oggetto in Content
Store., 877
RDS-ERR-1050 Operazioni drill nel report IBM
Cognos BI, 877

RDS-ERR-1053 Il formato delle credenziali ricevuto
da Report Data Service non è valido., 878
RDS-ERR-1055 Sì è verificato un errore durante il
tentativo di caricare i formati di conversione
supportati., 878
RDS-ERR-1057 Si è verificato un errore di runtime
durante l'elaborazione della richiesta da parte del
servizio di gestione dati report, 878
report con richiesta, 874
report non disponibili nei processi di IBM Cognos
Connection dopo l'utilizzo del comando Salva con
nome in IBM Cognos Report Studio, 861
riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza
dell'oggetto, 868
RQP-DEF-0114, 742
RQP-DEF-0177, 824
RSV-DR-0002, 818
RSV-SRV-0025, 812
RSV-SRV-0040, 802
RSV-SRV-0066, 742
SBW-ERR-0020, 781
server RDS non disponibile, 864
SoapSocketException, 733
SQL1224N, 732
SQL Server non trovato, 772
superamento del limite di dati per RDS, 863
tabella o vista non trovata nel dizionario, 821
timeout CGI, 758, 825
UDA-SQL-0031, 772, 831
UDA-SQL-0107, 772, 786
UDA-SQL-0114, 786, 812, 819, 824
UDA-SQL-0206, 812
UDA-SQL-0208, 772
UDA-SQL-0564, 824
UDA-TBL-0004, 819
utilizzo, 711
Messaggi di errore protetti, visualizzare dettagli, 118
Messaggi di registro, 107
server dei registri remoto, 107
Messaggi errore
OP-ERR-0199, 802
Messaggio di caricamento
durata elevata del salvataggio di un report, 814
Messaggio di errore CCLAssert, 853
Metadati, 421
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errore di memoria esaurita, 785
Metrica
definizione, 1013
Metric Designer
aggiunta di file IQD a un'origine di
importazione, 853
errore di elaborazione modello, 853
messaggio di errore CCLAssert, 853
nessun rollup generato, 853
problemi noti, 853
report non visualizzato, 853
voci vuote nell'anteprima della gerarchia della
tabella multimetrica, 854
Metriche
reimpostazione, 140
reimpostazione per il sistema, 140
Metriche, riquadro in IBM Cognos Administration, 136
Metriche delle prestazioni del sistema, 123
coda, 125
elenco di metriche, 124
jvm, 128
processo, 134
raccolta di dati, 123
richiesta, 129
sessione, 124
Metriche del sistema
reimpostazione, 140
Metriche di sistema
file di output, 715
Metriche per Metric Studio, 505
aggiornamento degli indici del motore di ricerca, 511
attività di gestione, 510
attività di importazione dei dati, 508
cambiamento delle attività di importazione, 509
cancellazione cronologia di controllo, 510
cancellazione dei dati della cronologia delle
metriche, 510
cancellazione dei dati della cronologia delle metriche
e del calendario, 510
cancellazione dei registri dei dati rifiutati, 510
cancellazione delle tabelle dei dati rifiutati, 510
creazione di attività di esportazione, 512
creazione di attività di gestione, 511
creazione di attività di importazione, 509
creazione di pacchetti, 505
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eliminazione di attività, 507
esecuzione di attività, 507
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temporanea, 508
modifica delle attività di importazione, 509
modifica delle proprietà dell'esportazione, 514
modifica di attività, 508
pianificazione di attività, 507
sincronizzazione degli utenti con i domini, 511
trasferimento di dati nell'archivio metriche, 508
Metriche per prestazioni sistema
aggiornare connessioni servizio report, 140
Metriche per Studio
ricalcolo dei valori derivati, 510
Metric Studio
autorizzazione negata, 851
autorizzazioni utente per l'archivio metriche, 852
creazione di metriche, 505
errore di SQL Server 2005, 849
errore Oracle impedisce il caricamento di dati, 849
errore Oracle impedisce l'esecuzione di report, 849
errori di inizializzazione pacchetto, 852
errori durante l'importazione, 852
esito negativo dei controlli dell'archivio
metriche, 851
file di registro, 847
funzioni protette, 297
mancata esecuzione di attività di gestione
metriche, 851
mancata visualizzazione dei dati caricati, 850
metriche, 505
ottimizzare metriche, 191
pacchetto di supporto, 848
portlet, 45, 53
problemi noti, 849
Microsoft
problema di memoria causato da un aggiornamento
della protezione, 727
SharePoint Portal Server, 597, 606
Microsoft .NET Framework, 435
Microsoft Active Directory, 275
Microsoft Analysis Services
2000 (MSAS), 224
configurazione degli esempi dei cubi MSAS, 90
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Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 224
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 224
origini dati, 224
profilo di accesso singolo, 224
Microsoft Excel
#ERRORE, 866
aggiornamento del contenuto, risoluzione dei
problemi, 882, 883
chiusura imprevista della cartella di lavoro, 861
contenuto del report non importato, 866
errore COC-ERR-2305, 880
errore COC-ERR-2607, 880
errori #NOME?, 862
errori Altro o Tutto, 868
limitazioni relative a righe e colonne, soluzione, 868
utilizzo di dati di report IBM Cognos in cartelle di
lavoro, 435
Microsoft Excel 2007
supporto, 51
Microsoft Internet Explorer
errore di inizializzazione di IBM Cognos Office, 858
impostazione delle opzioni di IBM Cognos
Office, 877
impostazione delle opzioni di protezione, 859
Microsoft Office
applicazioni supportate non installate, 880
servizio di gestione dati report, 149
utilizzo di dati di report IBM Cognos in cartelle di
lavoro e presentazioni, 435
Microsoft Outlook
risoluzione dei problemi di IBM Cognos per
Microsoft Office, 857
Microsoft PowerPoint
risoluzione dei problemi di formato e layout del
report, 873
risoluzione dei problemi di importazione di
diapositive, 880
utilizzo di dati di report IBM Cognos in
presentazioni, 435
Microsoft SharePoint
supporto per SharePoint Portal 2003, 53
Microsoft SQL Server, 228
creazione di connessioni origine dati, 771

installazione delle funzionalità di Microsoft Office
per applicazioni VBA, 229
origini dati, 228
profilo di accesso singolo, 228
Microsoft Word
avvio di IBM Cognos per Microsoft Office non
riuscito, 857
oggetti report mancanti, 864
Miglioramento
prestazioni, 171
Migrazione
file system.xml, 660
personalizzazione dell'interfaccia in versioni
successive, 639
portlet, 613
Misure
non filtrate sul drill-through, 560
stringhe di formato, 221
Modalità cluster compatibile, 176
Modalità di anteprima
Query Studio, 687
Modalità di authoring
Report Studio, 48
Modalità di authoring di Report Studio
abilitazione, 48
Modellazione dati, 421
Modelli, 421
backup, 269
cambiamento del modello predefinito per Query
Studio, 693
esempi di database, 102
mancata visualizzazione dei colori di sfondo, 803
modelli e pacchetti di esempio, 75
modifica per gli esempi, 99
ottimizzazione, 172
Report Studio, 650
specifiche dei report personalizzati, 651
Modelli di report
icone personalizzate, 653
Modello
definizione, 1013
Modello (dati)
definizione, 1014
Modifica
iView, 590
pagine, 352
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Modifiche dei formati decimali, 797
Modifiche globali
fogli di stile, 638
migrazione delle modifiche in versioni future, 639
rebranding, 637
tipi di carattere, 638
Monitoraggio
eventi, 108
servizi, 144
Motori di ricerca aziendali, 527
considerazioni sulla protezione, 527
supporto, 527

N
Nascondere
azioni oggetti, 669
elementi, 44, 335
elementi dell'interfaccia utente, 661, 662, 917
elementi dell'interfaccia utente in pagine e
dashboard, 662
report drill-through, 44
schede inaccessibili, 679
nativi SQL
comandi, 958
Navigatore IBM Cognos, 927
Negazione dell'accesso, 290
Nessun dato incluso nel report, 812
NewsBox di Upfront
aggiunta ai portali, 65
Newsitem
definizione, 1014
Nome della directory principale per i portlet Cognos
modifica, 614
Nomi univoci membro
metadati relazionali, 542
Non bilanciate, gerarchie
DB2 OLAP, 220
Non riusciti, elementi
riesecuzione, 381
Notifiche tramite posta elettronica
attività ad-hoc, 493
richiesta di approvazione, 493
NTLM, dominio, 275
nuove funzionalità
versione 8.3, 46
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versione 8.4, 42
Nuove funzionalità
IBM InfoSphere Business Glossary, 43
versione 10.1.0, 35
Nuove funzionalità del Fix Pack 2
attributi di connessione DB2 CLI, 258
supporto avanzato per funzioni macro, 252

O
Occorrenze dei trigger
impostazione dei trigger per la pianificazione, 705
ODBC
connessioni origine dati, 771
origini dati, 230
Oggetti
personalizzazione delle azioni in IBM Cognos
Connection, 668
rimozione delle azioni, 668
Oggetti di query
DB2, 787
oggetti massimi nel pacchetto SAP BW, 425
OP-ERR-0199, errori, 802
OP-ERR-0201, errori, 803
Opzioni
avanzate per l'esecuzione corrente, 444
esecuzione del report corrente, 442
impostazione di opzioni avanzate per formato
PDF, 447
impostazioni predefinite di esecuzione dei
report, 441
Opzioni di distribuzione
parziale, 399
ORA-00907, errori, 821
Oracle
CM-CFG-5063, 773
CM-SYS-5007, 773
CM-SYS-5036, 773
connessione a Content Manager, 773
disconnessione di Metric Studio dal database, 849
errori di distribuzione, 757
report di Metric Studio non eseguiti, 849
unioni esterne complete, 789
utilizzo di un file IQD non riuscito, 792
variabile d'ambiente NLS_LANG, 852
Oracle, Content Store
errore di inizializzazione, 757
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BI, 740
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origini dati, 219
query non riuscita, 755
Oracle WebCenter Interaction Portal
distribuzione di portlet Cognos, 592
impossibile modificare le proprietà degli oggetti, 779
personalizzazione di portlet Cognos, 597
server remoti, 593, 594, 596
Ordinamento
cartelle, 338
elementi, 338
impostazioni locali non inglesi, 164
Ore
impostazione del picco, 177
Organizzazione
elementi, 331
Origine dati
definizione, 1014
Origine dati IQD
risoluzione degli errori di connessione a Sybase, 791
Origine dati SAP
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dati, 794
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connessione non consentita, 774
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ambienti di distribuzione, 393
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pacchetto, 428
vista per pacchetto, 426
Origini dati, 211
aggiunta di connessioni, 244
blocchi di comandi, 257
comandi, 955
comandi di connessione, 956
comandi di database, 251
connessioni agli esempi, 89
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creazione di profili di accesso, 247
credenziali, 247, 295
cubi, 213
DB2, 212
DB2 OLAP, 219, 220
distribuzione, 401
esempi di blocchi di comandi, 254
file XML, 238
IBM Cognos Finance, 213
IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring, 213
IBM Cognos Planning - Contributor, 213
IBM Cognos Planning - Series 7, 213
IBM Cognos Virtual View Manager, 231
IBM Infosphere Warehouse Cubing Services, 222
Informix, 223
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2005), 224
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2008), 224
modifica delle connessioni, 244
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ODBC, 230
Oracle, 233
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file, 240
PowerCube, 213
profili di accesso, 247, 295
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Sybase Adaptive Server Enterprise, 235
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TM1, 237
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Query, esecuzione
simultanee, 192
Query MDX, 229
Query native, registrazione, 110
Query SAP
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risoluzione dei problemi di risposta alle
richieste, 876
Report di controllo
nuovi esempi, 48
Report di destinazione
creazione per il drill-through da IBM Cognos Series
7, 565
Report di elenco
errori Altro o Tutto, 868
Report di elenco nidificati
mancata esecuzione dopo l'aggiornamento, 802
Report di IBM Cognos Series 7
accesso non consentito, 772
Report di origine
collegamenti, 320
Report di Series 7 PowerPlay Web
sicurezza round trip, 890
Report drill-through
nascondere, 44
Report Excel
Analysis Studio, 820
ReportNet
file di aggiornamento a IBM Cognos BI, 714
Report nidificati
risoluzione dei problemi, 879
Report PowerPlay
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1056 IBM Cognos Administration

report, 472
SAP
criteri password, 765
SAP, dominio, 275
SAP Business Information Warehouse (SAP BW), origini
dati, 233
SAP BW
creazione pacchetti, 424
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controllo nell'output dei report di Excel 2007, 708
Stili, 567, 579, 637
applicazione di stili errati, 832
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impostazione predefinita del prodotto, 637
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connessioni origine dati, 245
errori di elaborazione, 863
specifica per le connessioni di database di Content
Manager, 163
Timeout connessioni inattive
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Vargraphic, tipo di dati, 786
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definizione, 1016
viste
agente, 485
Viste
report, 449
spostamento dati, 273
Visualizzatore eventi di Windows, 711, 717
Visualizzatore HTML, 947
Visualizzatore immagini, 948
Visualizzatore RSS, 949
Visualizzatore segnalibri, 946
Visualizzazione
elementi dell'interfaccia utente, 664
valute miste, 439
Visualizzazione caratteri non corretta, 742
1062 IBM Cognos Administration

Visualizzazione dei caratteri non inglesi come
segnaposto, 830
Visualizzazione di eventi, 717
Visualizzazione di report
errore di risposta SOAP durante la visualizzazione
da un collegamento di posta elettronica, 829
risoluzione dei problemi, 815, 823, 828
Visualizzazione report, 441
Visualizzazione struttura dati, impostazioni, 421
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