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Applications

Introduzione
Questa guida descrive come utilizzare IBM® Cognos TM1 Application per
revisionare e modificare le applicazioni di pianificazione gestite.

Ricerca di informazioni
Per trovare la documentazione sul web, inclusa tutta la documentazione tradotta,
accedere al sito IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Limitazione di responsabilità relativamente agli esempi
The Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, qualsiasi
variante dei nomi Sample Outdoors o Great Outdoors e Planning Sample fanno
riferimento ad un'azienda fittizia i cui dati di esempio vengono utilizzati per lo
sviluppo di applicazioni di esempio per IBM e per i clienti IBM. I record fittizi
comprendono dati di esempio per le transazioni di vendita, la distribuzione dei
prodotti, i dati finanziari e le risorse umane. Qualsiasi riferimento a nomi,
indirizzi, numeri di telefono o valori di transazione è puramente casuale. Altri file
di esempio possono contenere dati fittizi generati in modo manuale o tramite
computer, nonché dati reali compilati sulla base di origini accademiche o di enti
pubblici oppure dati utilizzati con l'autorizzazione del titolare del copyright per
essere usati come dati di esempio per lo sviluppo di applicazioni di esempio. I
nomi dei prodotti a cui viene fatto riferimento posso essere marchi dei rispettivi
proprietari. Si proibisce la copia non autorizzata.

Funzioni di accessibilità
Le funzioni di accessibilità assistono gli utenti diversamente abili come ad esempio
coloro che hanno una limitata capacità motoria o visiva ad utilizzare le
informazioni tecniche relative ai prodotti.
Il prodotto attualmente non supporta le funzioni di accessibilità che consentono, ad
esempio, alle persone a mobilità o capacità visiva ridotta di utilizzare questo
prodotto.

Prossimi annunci
Questa documentazione descrive le attuali funzioni del prodotto. Riferimenti a
elementi attualmente non disponibili potrebbero essere inclusi. Ciò non implica
alcuna futura disponibilità. Tali riferimenti non sono un impegno, una promessa o
l'obbligo giuridico di consegnare materiale, codice o funzioni di qualsiasi genere.
Lo sviluppo, il rilascio e la tempistica delle funzioni è ad esclusiva discrezione di
IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Differenziazione tra i client TM1
IBM Cognos TM1 fornisce più client per gli sviluppatori, amministratori ed utenti.
La conoscenza di questi client e le relative differenze possono guidare l'utente a
decidere quale client è più appropriato alle proprie esigenze.
Tutti i client sono descritti esaurientemente nella documentazione di IBM Cognos
TM1.
v La documentazione di Planning Analytics for Microsoft Excel descrive come
creare report che utilizzano origini dati da IBM Cognos TM1 o IBM Cognos
Analytics.
v La documentazione di TM1 Performance Modeler illustra le funzionalità di
sviluppo e di amministrazione di Cognos TM1 Performance Modeler.
v La documentazione di TM1 Developer descrive le funzionalità di sviluppo e di
amministrazione di Cognos TM1 Architect e Cognos TM1 Perspectives.
v La documentazione di TM1 Operation descrive il funzionamento di TM1 Server
e l'utilizzo di TM1 Operations Console per il monitoraggio dei server.
v La documentazione di TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web descrive le
funzionalità di analisi dell'utente di Cognos TM1 Architect, Cognos TM1
Perspectives e Cognos TM1 Web.
v La documentazione di TM1 Applications descrive le funzionalità di analisi
dell'utente di Cognos TM1 Application Web.
v La documentazione di Cognos Insight descrive le funzionalità di analisi
dell'utente di Cognos Insight.

Client utente finale
È possibile utilizzare diversi client per interagire con i dati IBM Cognos TM1.

IBM Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace è un'interfaccia basata sul web per IBM
Planning Analytics. Consente di connettersi ai dati TM1, utilizzando straordinari
modi per pianificare, creare ed analizzare il contenuto.
Per informazioni relative all'installazione di Planning Analytics Workspace,
consultare Planning Analytics Workspace installation.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel è progettato per gli utenti che lavorano
in ambiente in rete globale. È il client prescelto dagli utenti che utilizzano
principalmente Microsoft Excel per analizzare le informazioni TM1 e creare propri
layout personalizzati utilizzando le funzioni Microsoft Excel. Planning Analytics
for Microsoft Excel è utile anche per gli utenti che hanno la necessità di accedere ai
dati di Cognos TM1 e Cognos Analytics dalla stessa interfaccia client Excel.
Planning Analytics for Microsoft Excel offre i seguenti vantaggi:
v Ottimizzazione per le WAN (Wide Area Networks)

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017

vii

v Fornisce un ambiente di foglio di calcolo familiare che non richiede elevati livelli
di conoscenza in Excel per analizzare e contribuire ai dati Cognos TM1.
v Combina le funzionalità di Microsoft Excel con un approccio di trascinamento e
rilascio per analizzare i cubi Cognos TM1.
v Fornisce una modalità flessibile basata su intervalli per aggiungere formati e
calcoli dell'utente direttamente all'interno del foglio di calcolo.
v Fornisce accesso agli oggetti dati, come ad esempio cubi, viste, sottoinsiemi della
dimensione, alias e sandbox TM1.
v Combina la lettura/scrittura basata su Microsoft Excel di TM1 Planning con
l'analisi di sola lettura delle origini dati Cognos Analytics ella stessa interfaccia
del foglio di calcolo.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Planning Analytics for
Microsoft Excel.

IBM Cognos TM1 Application Web
IBM Cognos TM1 Application Web è un client Web con footprint pari a zero che è
possibile utilizzare per aprire Cognos TM1 Applications con qualsiasi browser web
supportato. Dalla pagina del flusso di lavoro di Cognos TM1 Application Web è
possibile aprire un nodo, assumere proprietà, immettere dati e contribuire ad un
piano. Cognos TM1 Application Web è particolarmente utile quando una politica
aziendale vieta l'installazione di un client locale o quando utilizza un sistema
operativo diverso da Microsoft Windows.

IBM Cognos TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web è un client web con footprint pari a zero che è possibile
utilizzare per analizzare e modificare i dati Cognos TM1 da qualsiasi browser web
supportato. Non è possibile utilizzare Cognos TM1 Web per accedere alla pagina
del flusso di lavoro Cognos TM1 Application Web. Pertanto non è possibile
partecipare a Cognos TM1 con TM1 Web.

IBM Cognos Insight
IBM Cognos Insight è un client per TM1 Application Web ed uno strumento di
analisi personale che l'utente può utilizzare per analizzare quasi sempre un insieme
di dati. Nel contesto di Cognos TM1 Application Web, Cognos Insight è
un'applicazione client completa che viene fornita localmente o come download
remoto. Quando utilizzato come un client per Cognos TM1 Application Web, è
possibile utilizzare la modalità Connessa e la modalità Disconnessa di Cognos
Insight.
Modalità Connessa
La modalità Connessa crea una connessione bidirezionale, dinamica per il
server Cognos TM1. Qualsiasi dato aggiornato sul server TM1 viene
aggiornato sul client Insight quando si esegue un ricalcolo in Insight.
Questo approccio garantisce che i dati sul client Insight siano sempre
correnti quando si analizza o contribuisce ad un piano. Il compromesso per
la connessione dinamica al server TM1 è che viene generato più traffico
sulla LAN e sul server TM1 viene collocato un carico maggiore rispetto
alla modalità Disconnessa.
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La modalità connessa dovrebbe essere utilizzata dagli utenti che
dispongono di una connessione veloce al server TM1 e non tollerano
latenza della rete.
Modalità Disconnessa
La modalità Disconnessa è disponibile solo con nodi a livello figlio. La
modalità disconnessa scarica e crea una copia locale della parte server
Cognos TM1 (porzione di dati e modello TM1) con cui si sta lavorando.
Questo approccio distribuisce il carico di lavoro che il server TM1 deve
gestire in altre modalità di connessione. L'elaborazione viene distribuita tra
il client e il server TM1 in questa modalità.
La modalità Disconnessa è vantaggiosa per gli utenti su una LAN con alta
latenza o per gli utenti che sono geograficamente distanti dal server TM1..
Quando un utente apre Cognos Insight in modalità Disconnessa, la parte
di modello TM1 viene scaricata e memorizzata nella cache. L'intera
interazione con i dati avviene rispetto alla cache locale il che incrementa la
velocità di risposta.

Client di amministrazione
È possibile utilizzare i client di amministrazione IBM Cognos TM1 per
amministrare i dati e modelli Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler è il più recente strumento di modellazione
Cognos TM1 che è possibile utilizzare per creare o generare dimensioni, cubi,
regole, processi e altri oggetti. Performance Modeler semplifica il processo di
modellazione generando automaticamente le regole e gli alimentatori richiesti per
le aplicazioni. Performance Modeler introduce inoltre l'importazione guidata, un
processo semplificato per l'importazione di dati e metadati in un server TM1.
Performance Modeler deve essere utilizzato come principale strumento di sviluppo
e di gestione per tutti i modelli Cognos TM1 nuovi ed esistenti.

IBM Cognos TM1 Architect
IBM Cognos TM1 Architect è il vecchio strumento di modellazione Cognos TM1
che supporta la creazione e manutenzione di tutti gli oggetti TM1. TM1 Architect
non supporta la generazione automatica dell'alimentatore e delle regole, e non
fornisce funzionalità di importazione guidata. Gli utenti di Architect vengono
incoraggiati ad utilizzare Cognos TM1 Performance Modeler come ambiente di
sviluppo principale per tutti i modelli TM1.

IBM Cognos TM1 Perspectives
IBM Cognos TM1 Perspectives è un componente aggiuntivo TM1 Excel. Cognos
TM1 Perspectives può essere utilizzato per lo sviluppo del modello Cognos TM1 e
per analizzare i dati con le funzionalità Microsoft Excel. Analogamente a Cognos
TM1 Architect, Perspectives supporta la creazione e la manutenzione di tutti gli
oggetti TM1, ma non fornisce le funzionalità avanzate di Performance Modeler. Gli
utenti che richiedono un'interfaccia del componente aggiuntivo Excel e la
possibilità di utilizzare le funzioni Microsoft Excel, come ad esempio la
rappresentazione grafica dei dati TM1, possono utilizzare Perspectives. Altrimenti,
gli amministratori sono incoraggiati ad utilizzare Performance Modeler come
ambiente di sviluppo principale per tutti i modelli TM1.
Differenziazione tra i client TM1

ix

IBM Cognos TM1 Operations Console
IBM Cognos TM1 Operations Console è uno strumento per operazioni basato su
web progettato per facilitare il monitoraggio, il supporto e la gestione dei server
Cognos TM1, fornendo una maggiore consapevolezza nelle operazioni quotidiane
del server. Cognos TM1 Operations Console consente di monitorare dinamicamente
i thread che vengono eseguiti su più server TM1 contemporaneamente. È possibile
ordinare e filtrare l'attività del thread e pianificare la registrazione dell'attività del
server. Operations Console fornisce anche una funzione di verifica dell'integrità che
determina lo stato di ogni server TM1 che si sta monitorando. Operations Console
deve essere l'interfaccia scelta per gli amministratori Cognos TM1 che gestiscono
un ambiente TM1 su scala aziendale.

x
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Capitolo 1. Guida introduttiva di Cognos TM1 Applications
IBM Cognos TM1 Applications è un'infrastruttura completa utilizzata per
potenziare e gestire le applicazioni di pianificazione di Cognos TM1 .
Utilizzare Cognos TM1 Performance Modeler per progettare i cubi e le dimensioni
che definiscono i dati. Quindi è possibile creare una Cognos TM1 Application per
gestire un flusso di lavoro di tali dati come ad esempio la contribuzione ad un
piano o la revisione delle modifiche. Il portale Cognos TM1 Applications è il
launch pad per l'attività relativa all'applicazione. È gestito da Cognos TM1
Applications Server che fornisce l'accesso web alle applicazioni. È possibile
scegliere una varietà di differenti client da utilizzare quando si lavora con le
applicazioni.
Cognos TM1 Applications funge da base per organizzare e gestire le applicazioni. I
modellatori dell'applicazione offrono agli utenti la possibilità di utilizzare Cognos
TM1 Application Web, Cognos Insight in modalità distribuita o Cognos Insight in
modalità connessa, per contribuire alle loro applicazioni. Inoltre è possibile avviare
Cognos TM1 Performance Modeler da Cognos TM1 Applications ed i modellatori
possono utilizzarlo per pianificare e creare le strutture dati su cui le applicazioni si
basano.
Ciascun client disponibile attraverso Cognos TM1 Applications ha dei vantaggi ed
il modellatore determina quale suggerire in base a diversi fattori.
Cognos Insight
v Cognos Insight offre un'esperienza flessibile ed interattiva con la
possibilità di scegliere tra modalità distribuita o connessa.
v Nella modalità distribuita, Cognos Insight utilizza un layout di canvas
interattivo per applicazioni di analisi e di pianificazione che forniscono
risposte efficaci, individuazioni rapide e navigazione.
v Poiché l'elaborazione di calcoli e query in un'architettura distribuita si
verifica solo dopo il download della porzione di dati, gli amministratori
possono distribuire le applicazioni Cognos Insight a più utenti distribuiti
dallo stesso server centrale.
v Cognos Insight non può essere utilizzato su applicazioni che contengono
fogli web.
Cognos TM1 Application Web
v Cognos TM1 Application Web rappresenta la scelta più adatta nei casi in
cui si ha bisogno di un elevato livello di formattazione o quando non si
vuole installare il componente Cognos Insight sulla propria macchina
locale.
v Cognos TM1 Application Web offre lo stesso livello di formattazione dei
fogli web oltre alle slice e ad altre navigazioni dettagliate di dati del
cubo.
v Le applicazioni che utilizzano un layout di canvas visualizzano una vista
semplice a più schede quando vengono utilizzate con Cognos TM1
Application Web.
Cognos Insight (in entrambe le modalità, distribuita o connessa) o Cognos TM1
Application Web possono essere utilizzati scambievolmente se l'applicazione
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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utilizza solo le viste dei cubi ed ha le sandbox multiple disabilitate. L'utente può
selezionare il client da utilizzare su tali applicazioni.
Per scegliere un client, selezionare l'applicazione e fare clic con il tasto destro per
visualizzare i client disponibili per quell'applicazione.
Per iniziare ad utilizzare il prodotto, è possibile trovare delle applicazioni di
esempio nella cartella samples come file zip che possono essere importati per
GO_New_Stores. Vi sono inoltre alcuni file .cdd nella cartella Proven Techniques
che sono utilizzati con Cognos Insight.

Imposta preferenze
Specificare le preferenze per il portale IBM Cognos TM1 Application incluso il
numero di voci nella vista elenco, tipo di separatore e stile.
È possibile anche modificare il layout del portale della vista, numero di colonne e
le opzioni internazionali incluso la lingua e i fusi orari.

Informazioni su questa attività
È possibile solo impostare le preferenze dal portale TM1 Application se si utilizza
la sicurezza nativa. Se il server TM1 è autenticato CAM (IBM Cognos Access
Manager), le preferenze vengono ereditate da CAM.

Procedura
1. Aprire un browser Web. Immettere l'indirizzo Web fornito dall'amministratore
nella barra degli indirizzi, generalmente http://<server_name>:<port_number>/
pmpsvc
2. Immettere l'ID utente e la password, quindi fare clic su OK.
3. Fare clic sul pulsante Preferenze

e specificare le impostazioni da modificare.

Apertura di Cognos TM1 Applications
Aprire un'applicazione nel portale Cognos TM1 Applications per iniziare l'esame o
contribuzione dei dati.
Per iniziare l'esame o contribuzione dei dati, è necessario avere una connessione
intranet o internet ed un'applicazione.

Procedura
1. Aprire un browser Web. Immettere l'indirizzo web fornito dall'amministratore
nella barra degli indirizzi, generalmente http://<server_name>:<port_number>/
pmpsvc, ad esempio http://localhost:9510/pmpsvc
2. Immettere l'ID utente e la password per il server che si desidera utilizzare e
fare clic su OK.
3. Fare clic sull'applicazione alla quale si desidera contribuire.
L'applicazione viene visualizzata nel portale Applicazioni personali. Prima di
poterla utilizzare, l'applicazione deve essere attivata. Può essere necessario che
l'amministratore attivi l'applicazione o se si è un utente amministratore per
questa applicazione, fare clic sull'icona Attiva
sull'applicazione per aprirla.
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. Quindi fare clic

La pagina del flusso di lavoro contiene un grafico riassuntivo di tutte le aree di
cui si è responsabili e un indicatore dello stato dei dati.

Per aprire l'applicazione di esempio, fare clic sull'icona Importa applicazione
sulapplicazione
portale Cognos
TM1
Applications,
identificareplans.zip"
il server GO_NEW_Stores
il file
come
"new
stores and promotion
che si trova e
nell'ubicazione C:\install_directory\samples\tm1\GO_New_Stores. Fare clic su
Importa applicazione di esempio e ritornare al portale. È possibile visualizzare
un'avvertenza che nessun commento è stato salvato. Ciò è corretto perché
l'applicazione di esempio non ha nessun commento. Fare clic su OK per
accettare questa avvertenza.
4. Per iniziare ad utilizzare Cognos TM1 Applications, nella struttura ad albero
che si trova sul lato sinistro dello schermo, espandere la struttura ad albero
della gerarchia di approvazione per selezionare un nodo o fare clic su un nodo
nella tabella.
Suggerimento: per visualizzare il riquadro dei dettagli per ulteriori
informazioni relative ad un nodo, fare clic sulla frecce Giù di colore blu.

Flusso di lavoro di Cognos TM1 Applications
Quando ci si collega viene visualizzata la schermata flusso di lavoro. Questa
schermata contiene una struttura ad albero, una tabella e la gerarchia di
approvazione.
La struttura ad albero presente sul lato sinistro dello schermo rappresenta in forma
gerarchica le aree di responsabilità per i contributi e le revisioni. Gli elementi
precisi visualizzati nella struttura ad albero dipendono dai specifici diritti
nell'applicazione. Quando si fa clic su un elemento della struttura, sul lato destro
della schermata viene visualizzata una tabella con i dettagli relativi all'elemento.
Un elemento della struttura ad albero o della tabella è definito nodo. Esempi tipici
sono Divisione vendite, Divisione marketing, Divisione sviluppo e Centro di costo.
I nomi dipendono dalla progettazione della propria applicazione.

Capitolo 1. Guida introduttiva di Cognos TM1 Applications
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Tipi di applicazioni
Nella seguente tabella sono descritti tre tipi di applicazioni. Il tipo di applicazione
determina quali stati del flusso di lavoro sono applicabili.
Tabella 1. Tipi di applicazioni
Tipo di applicazione

Descrizione

Approvazione

In base alla struttura di reporting per un business, reparto
o azienda. Una volta che è stata effettuata una modifica, il
report viene bloccato per qualsiasi modifica fino a quando
la persona che approva non rifiuti la modifica. Tutti gli
stati del flusso di lavoro si applicano al tipo di
applicazione di approvazione.

Centrale

Nessuna struttura di reporting. Tutti gli utenti dispongono
di uguali diritti e le modifiche non possono essere
bloccate. Il tipo di applicazione centrale viene utilizzato da
un ristretto gruppo di utenti che condividono in ugual
misura l'attività di esecuzione di pianificazione e analisi
centrale. La possibilità per un utente di diventare
proprietario viene determinata dall'amministratore.

Responsabilità

Basata sulla struttura di reporting. L'utente non può
inoltrare un nodo per bloccarlo. Questo tipo di
applicazione viene generalmente utilizzato con processi di
previsioni dinamiche o di pianificazione continua quando
non è definita una data di fine. Le modifiche possono
essere effettuate senza dover l'invio e l'approvazione.

Stati del flusso di lavoro
Ogni elemento della struttura ad albero contiene un'icona che indica lo stato
corrente dei dati.
Tabella 2. Stati del flusso di lavoro di Cognos TM1 Applications
Icona

Stato e descrizione
Disponibile
Il nodo non è stato aperto e i dati non sono stati
modificati o salvati.
Prenotato
L'utente ha assunto la proprietà del nodo e i dati in
questo stato possono essere inviati per la revisione.
Bloccato
I dati sono stati inviati e l'elemento è stato bloccato. I
dati in questo stato sono di sola lettura. Se un elemento
viene rifiutato, il suo stato ritorna a Prenotato.
Incompleto
Almeno un elemento appartenente a questo elemento è
Disponibile e almeno un altro elemento si trova in uno
stato Prenotato, Bloccato o Pronto. I dati in questo stato
sono stati aggregati. Lo stato Incompleto si riferisce solo
agli elementi di revisione.
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Tabella 2. Stati del flusso di lavoro di Cognos TM1 Applications (Continua)
Icona

Stato e descrizione
Pronto
Tutti gli elementi appartenenti al revisore sono bloccati. I
dati sono pronti per essere inviati al livello successivo
della gerarchia.

Revisione di dati
L'utente è responsabile della revisione dei nodi come identificato nella schermata
del flusso di lavoro.
Se si dispone dei diritti appropriati per un nodo, è possibile visualizzarlo in
qualsiasi stato. È possibile visualizzare più di un nodo alla volta, ma ogni nodo
che si apre dalla pagina Flusso di lavoro si apre in una finestra separata. Se si
dispone dei diritti appropriati per un nodo consolidato, è possibile visualizzare,
modificare e inviare i dati per tutti i nodi foglia associati direttamente nella stessa
finestra griglia utilizzando l'elenco a discesa della dimensione di approvazione per
passare da un nodo all'altro nella gerarchia.
Dopo che un nodo è stato inviato per la revisione, diventa Bloccato

.

Se non si è soddisfatti del contenuto di un nodo e si dispone dei diritti appropriati,
è possibile rifiutarlo dalla schermata del flusso di lavoro o dalla griglia facendo clic
. Lo stato di un nodo rifiutato cambia da Bloccato a
sul pulsante Rifiuta
Prenotato
.
Una volta inviato tutti i nodi di contributo in una revisione, lo stato è Pronto
Se si è soddisfatti di tutti i contenuti, inviare il nodo

.

.

Se l'amministratore ha abilitato la visualizzazione dei nomi tradotti sul server TM1,
i cubi, le dimensioni, gli elementi e gli attributi verranno visualizzati nella lingua
locale determinata dall'impostazione della lingua del browser Web. Se la
traduzione non è abilitata, i nomi degli oggetti vengono visualizzati come creati in
origine sul server TM1. Nei fogli Web, sono tradotti solo gli elementi restituiti dalle
funzioni SUBNM o TM1RptRow. Tutti gli altri nomi di elementi ed oggetti nei fogli
Web vengono visualizzati come originariamente creati.

Invio dei dati
Quando si è soddisfatti dei dati contenuti in un nodo, è possibile inviarlo al
revisore successivo nella gerarchia del modello di pianificazione. I dati si inoltrano
solo in un'applicazione di approvazione.
Una volta inviato, il nodo risulta bloccato e non è possibile apportare ulteriori
modifiche ai dati. Il revisore può accettare o rifiutare le modifiche apportate al
nodo.
Per poter inviare i dati è necessario disporre del relativo diritto. Se l'amministratore
ha attivato le aree virtuali multiple è possibile inviare il nodo dalla pagina del
flusso di lavoro. Se si utilizzano più sandbox, occorre selezionare la sandbox che si
vuole inviare in TM1 Application Web.
Capitolo 1. Guida introduttiva di Cognos TM1 Applications
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A seconda del nodo corrente che si utilizza e i diritti di cui si dispone per quel
nodo, è possibile inviare un singolo nodo foglia, più nodi foglia o un nodo
consolidato.

Invio di un nodo consolidato o di un singolo nodo foglia
Utilizzare l'icona Invia per inviare un nodo consolidato o un singolo nodo foglia.

Procedura
Nella barra degli strumenti, fare clic sull'icona Invia

.

Invio di tutti i nodi foglia in un nodo consolidato
Utilizzare l'opzione Invia i figli foglia per inviare tutti i nodi foglia in un nodo
consolidato.

Procedura
Nella barra degli strumenti, fare clic sull'icona Invia i figli foglia

.

Nota: Questa azione invia solo i nodi foglia per cui si dispone di diritti
appropriati.

Invio di tutti i nodi foglia e di un nodo consolidato
Se si è il proprietario di un nodo consolidato e di relativi nodi foglia e si desidera
inviare sia i nodi consolidati che i nodi foglia contemporaneamente, è necessario
eseguire le operazioni separatamente.

Procedura
1. Nella barra degli strumenti, fare clic sull'icona Invia i figli foglia
2. Nella barra degli strumenti, fare clic sull'icona Invia

.

.

Proprietà, Salto e Rilascio
Una volta acquisita la proprietà di un nodo, non è consentito ad altri utenti di
accedere ai suoi dati.
Dopo aver acquisito la proprietà, utilizzare Rilascia proprietà per rilasciare i dati in
modo che altre persone possano utilizzarla.

.

In TM1 Application Web , bisogna inviare tutti i nodi al livello nel quale si
acquisisce la proprietà e la proprietà può essere rilasciata solo al livello in cui è
stata acquisita. Ad esempio, se si è acquisita la proprietà di un nodo padre e poi si
decide che si voleva inviare un nodo figlio individualmente, bisogna prima
rilasciare la proprietà del nodo padre e poi acquisire la proprietà del nodo figlio
così da inoltrare solo il nodo figlio. A questo punto, si potrebbe rilasciare la
proprietà del nodo figlio e acquisire di nuovo la proprietà del nodo padre.
Se si tenta di acquisire la proprietà di un nodo che al momento è posseduto da un
altro utente, il sistema può inviare un messaggio di avvertenza e dare l'opportunità
di annullare l'acquisizione della proprietà. I messaggi di avvertenza vengono
configurati dall'amministratore.
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Un amministratore può verificare chi ha la proprietà e determinare quale
proprietario deve essere rilasciato. Questo comportamento "salto" può essere
controllato anche per l'applicazione.
Il modellatore o l'amministratore di sistema possono informare l'utente come è
progettato il sistema o l'applicazione per gestire il salto e il rilascio.
La proprietà Comportamento modifica della proprietàimpostata in IBM Cognos
TM1 Performance Modeler determina il modo in cui il sistema risponde quando
viene rilasciata questa specifica applicazione. A seconda di tale impostazione, è
possibile verificare i seguenti comportamenti:
Non avvisa mai
Gli utenti possono divenire proprietari liberamente grazie ad un altro
utente e non viene generata nessuna avvertenza.
Avvertenza per l'utente attivo
Visualizza un'avvertenza se il proprietario corrente ha il nodo aperto in un
client, ma consente la modifica della proprietà ("salto") per continuare se
l'avvertenza viene ignorata.
Impedisce il salto dell'utente attivo
Visualizza un'avvertenza se il proprietario corrente ha il nodo aperto in un
client e blocca la modifica della proprietà, non consente che avvenga il
"salto'".
Sempre avvisa
Visualizza un'avvertenza se il nodo per cui l'utente sta tentando di divenire
proprietario è già posseduto da un altro utente, indipendentemente dal
fatto che il proprietario corrente è o meno nel sistema. Consente che
avvenga la modifica della proprietà se l'utente continua.
Non consente mai la modifica della proprietà
Visualizza un'avvertenza se il nodo per cui l'utente sta tentando di divenire
il proprietario è già posseduto da un altro utente indipendentemente dal
fatto che il proprietario corrente è o meno nel sistema. Non consente mai la
modifica della proprietà. In questa situazione, il proprietario corrente deve
rilasciare la proprietà prima che un altro utente possa tentare di divenire
proprietario.
Queste impostazioni sono disponibili indipendentemente dal client utilizzato.
Quando gli utenti hanno la proprietà, un amministratore può fare clic sull'icona
Release Ownership nella pagina del flusso di lavoro per visualizzare una finestra di
dialogo che elenca i proprietari correnti dei nodi. L'amministratore può quindi
scegliere quale utente rilasciare.

Notifiche di posta elettronica
Per le applicazioni possono essere configurate notifiche e-mail da un
amministratore.
Le e-mail possono essere inviate al servizio di consegna e-mail. È possibile anche
leggere le notifiche mediante la Posta in arrivo a cui è possibile accedere da
entrambi i portali Cognos Connection e Cognos TM1 Applications:
v Dalla barra degli strumenti del portale Cognos TM1 Applications, fare clic
sull'icona Posta in arrivo personale
v Da Cognos Connection, la posta in arrivo si trova nel menu a discesa “Opzioni
Area personale”.
Capitolo 1. Guida introduttiva di Cognos TM1 Applications
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Aggiunta di commenti a Cognos TM1 Applications
I commenti fanno riferimento ad annotazioni e documenti allegati per fornire
dettagli e sfondo alle presentazioni del budget e del piano.
È possibile aggiungere commenti a livello nodo o cella in un'applicazione IBM
Cognos TM1.
Il modellatore dell'applicazione può configurare i parametri dei commenti per
limitare il tipo e la dimensione dei file che è possibile allegare ad un'applicazione.
Gli amministratori possono anche eliminare i commenti in base all'applicazione,
utente o date.

Procedura
1. Aprire un flusso di lavoro sul portale Cognos TM1 Applications.
2. Fare clic sulla freccia giù per completare il riquadro con l'elenco di revisione dei
commenti. Se il nodo già dispone di annotazioni o commenti, vengono elencati
in ordine di immissione.
3. Per allegare un file, fare clic sul pulsanteAllegato per ricercare il file da
allegare. Quando esiste una limitazione al tipo di file o alla dimensione dei file
che è possibile allegare, non sarà possibile allegare tali tipi di file.

Aggiunta di commenti a livello cella
Un piccolo triangolo rosso nell'angolo di una cella indica che alla cella sono
allegati dei commenti.

Procedura
1. Aprire l'applicazione.
2. Fare clic con il testo destro del mouse sul flusso di lavoro e fare clic sul client
che si desidera utilizzare.
3. Fare clic con il tasto destro sulla cella che si desidera annotare e fare clic su
Commento o, se la cella già dispone di commenti, fare clic su Visualizza tutti i
commenti.
4. Immettere il testo per il commento.

Eliminazione commenti
È possibile identificare i commenti da eliminare utilizzando diversi criteri. I
commenti possono essere eliminati per più di un'applicazione alla volta. È
necessario un amministratore per eliminare i commenti.

Procedura
1. Sul portale Cognos TM1 Applications, fare clic sulla casella di selezione delle
applicazioni per cui si desidera rimuovere i relativi commenti. Se si seleziona
più di un'applicazione, l'unico criterio disponibile è la data "Creato prima". Solo
gli utenti correnti sono disponibili nel campo. Per eliminare i commenti per
utenti obsoleti, utilizzare il filtro basato su Creato da o nodo.
.
2. Fare clic sull'icona Manutenzione commenti
3. Specificare il commento da eleminare utilizzando le selezioni Creato prima, Per
nodo, e Creato da. È possibile inoltre selezionare di eliminare i commenti e gli
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allegati oppure solo gli allegati. I nodi e gli utenti per questa applicazione sono
disponibili nel menu a discesa.

Figura 1. Manutenzione commenti

La possibilità di aggiungere più di un criterio viene gestita come operazione di
aggiunta. Pertanto, in base all'esempio nella figura, solo i commenti che sono
stati creati prima della data 18/2/2014 e presenti sul nodo Europa (creati da
Admin) vengono eliminati.
4. Una volta identificato il commento prestabilito, fare clic su OK.
Nota: Non è possibile eliminare il commento utilizzando l'interfaccia della riga
comandi.

Capitolo 1. Guida introduttiva di Cognos TM1 Applications
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Capitolo 2. Come lavorare con i dati
L'aggiunta o la modifica di dati nel client web consente di inviare informazioni al
proprio archivio dati. Per poter modificare i dati è necessario disporre
dell'autorizzazione di accesso fornita dall'amministratore di sistema.
I dati modificabili sono visualizzati su sfondo bianco. I dati di sola lettura hanno
uno sfondo grigio. Se l'utente non è il proprietario corrente, i dati si aprono in una
vista di sola lettura. Per aggiungere o modificare i dati, fare clic su Diventa
proprietario

.

I dati sono modificabili solo se lo stato del flusso di lavoro è Disponibile
. Le icone indicano lo stato del flusso di lavoro.
Prenotato

o

La disponibilità della proprietà di un determinato nodo può essere modificata in
base a come viene aperto il nodo padre. Ad esempio, i collaboratori e i revisori che
aprono il nodo principale in IBM Cognos Insight non possono diventare proprietari
del nodo. Per i dettagli relativi alla proprietà ed ai nodi, consultare la
documentazione di TM1 Performance Modeler e la documentazione di Cognos
Insight.
per rilasciare i dati
Dopo aver acquisito la proprietà, utilizzare l'icona Rilascia
in modo che altre persone possano utilizzarli. In Cognos TM1 Application Web,
bisogna inviare tutti i nodi al livello al quale si acquisisce la proprietà e la
proprietà può essere rilasciata solo al livello in cui è stata acquisita. Ad esempio, se
si è acquisita la proprietà di un nodo New England, e poi si decide che si vuole
inviare un nodo figlio come Massachusetts individualmente, bisogna prima
rilasciare la proprietà del nodo New England e poi acquisire la proprietà del nodo
Massachusetts così da inoltrare solo il nodo Massachusetts. A questo punto, si
potrebbe rilasciare la proprietà del nodo Massachusetts e acquisire di nuovo la
proprietà del nodo New England.
Se si tenta di acquisire la proprietà di un nodo che al momento è posseduto da un
altro utente, il sistema può inviare un messaggio di avvertenza e dare l'opportunità
all'utente di annullare l'acquisizione della proprietà. L'amministratore configura
messaggi di avvertenza.

Parti dell'area di lavoro
Lo spazio di lavoro è composto da più parti.
Le seguenti parti si trovano nello spazio di lavoro:
v Schede
Ogni scheda separata rappresenta una vista nell'applicazione.
v Barra delle dimensioni
L'area della barra degli strumenti mostra le dimensioni contenute nelle righe,
colonne e contesto.
v Dimensioni
Ogni dimensione visualizza una raccolta di dati correlati, come prodotti o date.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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v Griglia
L'area in cui si aggiungono o modificano i dati nell'intersezione di una colonna e
una riga.
v Maniglie
Area specifica in cui è possibile afferrare una dimensione o una scheda per
spostarla intorno alla griglia.

Schede
Una scheda è un insieme di dimensioni che rappresenta una vista. Ogni scheda
contiene in genere una dimensione specifica, diversa da quella delle altre schede.
La dimensione definisce di solito la funzione della scheda. Tuttavia, le schede
hanno anche alcune dimensioni in comune, come i mesi, le versioni del budget e le
divisioni, che sono spesso utilizzate per filtrare la griglia.

Dimensioni
Le dimensioni definiscono la griglia della scheda rappresentando le righe, le
colonne e il contesto. Una dimensione è un elenco di voci correlate che spesso
includono dei calcoli.
Le dimensioni possono essere elenchi di reparti, prodotti, clienti, mesi, voci profitti
e perdite o bilanci di esercizio.
Tutte le dimensioni di una scheda determinano le informazioni riportate nella
griglia. Mentre le dimensioni delle righe e delle colonne visualizzano tutte le voci
dell'elenco, le dimensioni del contesto filtrano la griglia e visualizzano solo le
informazioni relative all'elemento attivo.

Dimensioni - Righe e colonne
Le dimensioni contenute nelle righe e nelle colonne sono indicate nella barra delle
dimensioni.
Quando si colloca una dimensione in una riga o in una colonna, ogni voce
dell'elenco viene visualizzata come intestazione e viene creata una cella in
corrispondenza di ogni intersezione tra la riga e la colonna.

Layout di base
Il layout di base ha una dimensione per la riga e una dimensione per la colonna
nella barra delle dimensioni.
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Layout nidificato
Nidificando le dimensioni nelle righe o nelle colonne si aumenta la quantità di dati
visibili nella griglia e si visualizzano informazioni più specifiche. Ad esempio, la
seguente griglia ha due dimensioni nidificate nelle righe.

Nota: Ogni elemento della dimensione padre di una riga o di una colonna
nidificata contiene più elementi della dimensione figlio. Ogni dimensione aggiunta
in una riga o in una colonna moltiplica il numero di righe o di colonne per il
numero di elementi contenuti nella dimensione nidificata.

Dimensioni del contesto
Le dimensioni del contesto non compaiono nelle righe o nelle colonne, ma filtrano
il contesto della griglia. Mentre per le dimensioni di righe e di colonne vengono
visualizzati nella griglia tutti gli elementi dell'elenco, per le dimensioni contenute
nel contesto gli elementi visualizzati nella griglia sono limitati, poiché vengono
visualizzate solo le informazioni relative all'elemento attivo della dimensione.
Possono esservi più dimensioni contesto; in questo caso, ogni dimensione filtra le
informazioni nella griglia in modo cumulativo. È possibile modificare il contesto
della griglia modificando le dimensioni del contesto nella barra delle dimensioni.

Capitolo 2. Come lavorare con i dati
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Se si utilizzano solo le righe e le colonne per trovare dati specifici, la leggibilità dei
dati è ridotta. Anche l'uso esclusivo delle dimensioni del contesto per visualizzare i
dati generali può limitare la leggibilità degli stessi. Nidificando le dimensioni e
filtrando il contesto si semplificano l'immissione dei dati e la navigazione
nell'ambito della griglia.

Uso della barra degli strumenti
I pulsanti della barra degli strumenti di IBM Cognos TM1 Application Web
forniscono collegamenti ai comandi comunemente utilizzati.
La tabella seguente descrive ogni pulsante della barra degli strumenti.
Icona
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Nome pulsante

Descrizione

Diventa proprietario

Per poter modificare i dati occorre prima
assumerne la proprietà.

Rilascia proprietà

Dopo aver acquisito la proprietà, Rilascia
proprietà consente l'accesso ai dati ad altri
utenti.

Invio

L'invio di dati li rende pubblici, blocca il
nodo contro ulteriori modifiche e
promuove la contribuzione al revisore.

Invia i figli foglia

Invia tutti i nodi foglia per cui si dispone
di diritti appropriati per il nodo
consolidato corrente.

Rifiuta

In quanto revisore, si possono rifiutare le
contribuzioni inviate.

Applicazione

L'azione di applicazione dei dati
(Commit) li rende pubblici, ma non li
blocca e rimangono esposti a ulteriori
modifiche.

Icona

Nome pulsante

Descrizione

Esporta e ripristina

Apre un menu con i seguenti elementi:
v Esporta. Permette di esportare i dati nei
seguenti formati:
–

Slice in Excel - Esporta i dati e le
formule (funzioni SUBNM e DBRW)
in un nuovo foglio di calcolo Excel. Il
foglio di calcolo mantiene una
connessione con il server TM1. Per
eseguire Slice in Excel deve essere
installato Microsoft Excel sul server
Web.

–

Snapshot in Excel - Esporta i dati in
un nuovo foglio di calcolo Excel,
escludendo le formule (funzioni
SUBNM e DBRW). Il foglio di calcolo
non mantiene una connessione con il
server.

– Esporta in PDF - Esporta i dati in un
file PDF. Occorre installare una
stampante PostScript per permettere
il funzionamento dell'opzione
Esporta in PDF. Per i dettagli,
consultare la documentazione
Installazione e configurazione di
Planning Analytics.
v Ripristina dati Ripristina i dati. Si
possono salvare o ignorare tutte le
modifiche apportate ai dati o al layout.
Qualsiasi modifica apportata viene
conservata la volta successiva che si
apre Cognos TM1.
v Ripristina vista
È possibile ripristinare la vista corrente,
tutte le viste, le schede, e entrambe
viste e schede..
Per ulteriori informazioni
sull'esportazione dei dati, consultare
Capitolo 5, “Esportazione di dati”, a
pagina 45.
Copia

Copia i dati per poterli duplicare in altre
celle.

Incolla

Incolla i dati copiati nelle celle.

Capitolo 2. Come lavorare con i dati
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Icona

Nome pulsante

Descrizione

Annulla

Annulla l'ultima modifica dei dati.
Apportare troppe modifiche ai dati può
avere effetti che vanno oltre le celle
visibili all'utente. Modificare un valore dei
dati all'interno di una cella può
comportare variazioni ai valori
consolidati, ai valori ricalcolati in base alle
regole, alle celle incluse nella diffusione
dei dati o anche alle celle di altre viste.
Quando si annullano queste operazioni,
vengono modificati anche tutti i valori
interessati, persino in celle non visibili
nella schermata attiva.

Ripeti

Una volta annullata una modifica, è
possibile ristabilirla.

Scambia righe e colonne

Scambia righe e colonne per ottenere lo
scambio della dimensione sulla riga con la
dimensione sulla colonna.

Ricalcola

Aggiorna e ricalcola i dati della vista. Le
modifiche ai dati non vengono applicate
al server finché i dati stessi non sono stati
confermati con Commit o inviati.

Elimina valori zero

Elimina valori zero
Eliminazione degli zeri nelle righe
Eliminazione degli zeri nelle colonne

Visualizza griglia

Visualizza i dati in un formato griglia.

Visualizza grafico e griglia

Visualizza i dati nei formati grafico e
griglia.

Visualizza grafico

Visualizza i dati in un formato grafico.

Proprietà grafico

Visualizza le opzioni di menu Tipo di
grafico.

Ricalcola

Aggiorna e ricalcola i dati della vista. Le
modifiche ai dati non vengono applicate
al server finché i dati stessi non sono stati
confermati con Commit o inviati.

Sandbox

Creare le sandbox per utilizzare i dati
nelle varie versioni.

Navigazione nelle pagine
È possibile spostarsi da una parte all'altra della vista cubo ingrandita navigando
nelle pagine.
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Una barra degli strumenti Impaginazione viene fornita con pulsanti di navigazione
e un indicatore Pagina. Nella vista cubo, la parte visibile della griglia è la prima di
sette pagine.

La tabella seguente contiene i pulsanti e l'indicatore della barra degli strumenti
Impaginazione con le relative descrizioni.
Pulsante o
indicatore

Nome

Descrizione

Visualizza pagine

Visualizza la finestra di dialogo TM1 Visualizza
layout di pagina con un layout di tutte le pagine.
Fare clic su una pagina e selezionare Vai a
pagina per navigare in una pagina specifica. Ad
esempio, fare clic su Pagina 4 e selezionare Vai a
pagina per navigare nella pagina 4.

Pagina precedente
(righe)

Mostra la pagina di righe precedente.

Pagina successiva
(righe)

Mostra la pagina di righe successiva.

Pagina successiva
(colonne)

Mostra la pagina di colonne successiva.

Pagina precedente
(colonne)

Mostra la pagina di colonne precedente.

Indicatore pagina

Visualizza la pagina corrente e il numero totale
di pagine di celle della vista.

Capitolo 2. Come lavorare con i dati
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Modifica e sostituzione dei dati
È possibile modificare i dati nelle celle foglia purché si disponga dell'accesso in
scrittura alle celle questione.
Le celle foglia vengono visualizzate con uno sfondo bianco.

Procedura
1. Modificare un valore in una cella bianca utilizzando uno dei seguenti metodi.
v Sostituisci valore - Fare clic sul valore in una cella bianca che viene
evidenziata ad indicare che è in modalità di Modifica. È possibile sostituire il
valore esistente scrivendo all'interno della cella.
v Modifica valore - Fare doppio clic sul valore di una cella bianca, i bordi
della cella vengono evidenziati con uno sfondo bianco e un cursore
lampeggiante. Questo indica che è possibile modificare il valore esistente
utilizzando i i freccia per muoversi all'interno della cella. È possibile anche
utilizzare i tasti Indietro e Cancella per rimuovere dei singoli caratteri dal
valore.
v Scegliere il nuovi valore dei dati - Se una cella è formattata come data, fare
clic due volte sulla cella e in seguito utilizzare il calendario per selezionare
una nuova data. Facendo doppio clic mettere anche la cella nella modalità
edit, affinché è possibile alternativamente inserire una nuova data
direttamente nella cella.
La formattazione è dovuta agli attributi di formattazione che sono applicati
agli elementi che identificano una cella. Per i dettagli, consultare “Element
Attributes” nella documentazione di TM1 Developer
Quando si digita un valore in una cella che ha abilitato Wrap Text, l'altezza
della linea aumenta come richiesto per adattarsi al nuovo valore. Se una cella
ha abilitato Wrap Text, ma è unita nelle altre righe/colonne o ha un'altezza
personalizzata impostata sulla riga, l'altezza della riga non può espandersi.
2. Dopo aver inserito un nuovo valore, premere Invio. La griglia si aggiorna per
visualizzare i nuovi dati e questi, insieme a quelli non salvati, appaiono in blu.
Se si inseriscono o si modificano dei dati e si fa clic su un'altra cella, la griglia
non viene aggiornata e i dati modificati vengono visualizzati in verde.

Come copiare e incollare i dati
I comandi della funzione copia copiano un valore o un'operazione in ubicazioni e
colonne diverse in una singola scheda.
Il comando Copia si applica solo a celle dello stesso tipo della cella di origine.
Questi comandi si applicano soltanto alla griglia corrente. Questi comandi sono
validi per le celle breakback (diffusione) ma non per le dimensioni nidificate,
nascoste o compresse.
I comandi di copia e immissione dati possono essere combinati, ma non possono
essere utilizzati con il comando Aumenta.
Nella seguente tabella sono elencati i comandi rapidi di copia.
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Comando

Descrizione

Azione

>

Copia a destra

Esempio: 5>
Copia il numero 5 a destra
Esempio: inc6>
Aumenta la riga del 6% per ogni valore a
destra

<

Copia a sinistra

Esempio: add15<
Aggiunge 15 ad ogni valore della riga a
sinistra

<>

|^

|

Copia a destra e a sinistra
sull'intera riga

Esempio: <>5

Copia in alto e in basso in
una colonna

Esempio: |^5

Copia verso il basso

Esempio: 3|

Copia il numero 5 a destra e a sinistra sulla
riga

Copia il numero 5 in alto e in basso in una
colonna

Copia il numero 3 nella cella in basso sulla
stessa colonna
^

Copia verso l'alto

Esempio: hold^
Mantiene i valori delle celle nella parte
superiore della colonna
Esempio: 2>^
Copia il numero 2 a destra e in alto

Comandi di immissione rapida dei dati
Digitando un comando di immissione dati in una cella si esegue un'azione sul
valore della cella.
I comandi di immissione dati vengono elaborati quando si preme il tasto Invio.
Questi comandi si applicano soltanto alla griglia corrente.
Questi comandi non distinguono le maiuscole dalle minuscole.
Si possono utilizzare i comandi su due dimensioni, ma non su pagine diverse.
Nella seguente tabella sono elencati i comandi rapidi di immissione dati.
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Comando

Descrizione

Azione

K

Immette il valore in migliaia.

Esempio: 5K
Immette 5.000

M

Immette il valore in milioni.

Esempio: 10M
Immette 10.000.000

Add, +

Aggiunge un numero al valore cella.

Esempio: Add50
Aggiunge 50 del valore nella
cella

Subtract, Sub

Sottrae un numero dal valore
indicato nella cella.
Importante: il segno meno (-) non è
consentito per la sottrazione poiché
indica un numero negativo.

Percent, per

Moltiplica il valore indicato nella
cella per un numero definito come
percentuale.

Esempio: sub8
Sottrae 8 dal valore indicato
nella cella.

Esempio: per5
Restituisce il 5% del valore
originale della cella

Increase, Inc

Aumenta il valore indicato nella cella
di un numero definito come
percentuale.

Decrease, Dec

Diminuisce il valore indicato nella
cella di un numero definito come
percentuale.

Esempio: decrease6

Amplia le celle di una certa
percentuale.

Esempio: GR>150:10

GR

Hold, Hol, H, HC

Mantiene il valore delle celle
risultante dai calcoli breakback. HC
mantiene il livello consolidato.

Release, Rel, RH,
RC

Rilascia la cella bloccata.

RA

Rilascia tutte le celle bloccate.

Diminuisce il valore indicato
nella cella del 6%.

Aumenta il valore del 10% a
partire da un valore di 150.

Uso dei collegamenti con Client diversi
Esistono dei tasti di scelta rapida disponibili nel client IBM Cognos TM1
Application Web.
La seguente tabella mostra i tasti di scelta rapida disponibili nel client IBM Cognos
TM1 Application Web ed in Cognos TM1 . Notare che non tutti i collegamenti
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disponibili in IBM Cognos Planning Contributor sono disponibili anche in Cognos
TM1 . Vedere anche le note a fine tabella che contengono informazioni importanti
che riguardano l'uso dei collegamenti.
Cognos Application Web

Cognos TM1

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> o >Add10

R+>10

Sub10> o >Sub10

R~>10

Increase10> o >Increase10

P%+>10

Decrease10> o <Decrease10

P%~>10

Percent10> o >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (Il numero che termina in K è moltiplicato
per 1000 al lato client e rinviato al server)

1M

1000000 (Il numero che termina in K è moltiplicato
per 1000000 al lato client e rinviato al server)
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v Quando viene immesso un collegamento come, ad esempio, 10K i numeri
vengono moltiplicati per 1000, o 1000000 dal lato client e successivamente tale
collegamento viene convertito nel corrispondente spreadcode.
v I spreadcode Cognos TM1 non possono essere utilizzati in combinazione con i
collegamenti Cognos Planning Contributor. Ad esempio. P%Add10 o RPAdd10 non
sono consentiti. Inoltre, i tasti di scelta rapida di Cognos Planning Contributor
non possono essere utilizzati in combinazione con i tasti di scelta rapida di
Cognos TM1 . Ad esempio, Add10Sub20 non è una voce valida.
v I collegamenti Cognos Planning Contributor Multiply, Divide, Power e Reset non
sono disponibili in TM1.
v Tutti i comandi Grow, Compound o Linear vengono convertiti nel comando
spreadcode Cognos TM1 GR. Il comando GR può solo eseguire una crescita
lineare (Linear Growth)
v La direzione dello spread può essere specificata all'inizio o alla fine del
collegamento. Le stringhe di collegamento con la direzione nel mezzo non sono
valide. Ad esempio, Add10> o >Add10 sono corretti, ma Add>10 o Add1>0 non sono
validi.
v Tutti i codici di collegamenti non sono sensibili al formato maiuscole/minuscole.
Ad esempio, add10, Add10 o aDD10 producono lo stesso risultato.

Uso della diffusione dei dati
È possibile usare la diffusione dei dati per inserire o modificare i dati numerici
utilizzando un metodo predefinito di distribuzione chiamato metodo di diffusione
dei dati.
Per esempio, è possibile distribuire in modo omogeneo un valore in una serie di
celle o incrementare tutti i valori di un gruppo di celle di una certa percentuale.
Per i dettagli sui metodi di diffusione dei dati, consultare la sezione “Uso della
diffusione dati” nella documentazione di TM1 Architect, TM1 Perspectives e TM1
Web.

Procedura
1. Per diffondere i dati, fare clic con il tasto destro e selezionare Diffusione dati.
2. Dal menu Diffusione, selezionare un metodo di diffusione dei dati.
Nota: TM1 Web salva i valori della diffusione sul server. Non è necessario
inviare i dati dopo che TM1 Web ha completato il processo di diffusione.

Applicazione della diffusione dati su nodi foglia multipli da un
nodo consolidato
Se si è il proprietario di un nodo consolidato e di relativi nodi foglia, è possibile
utilizzare la funzione di diffusione dati dal livello di nodo consolidato per
aggiornare i valori delle celle in nodi foglia multipli senza dover aprire e
modificare separatamente ciascun nodo foglia.
I nuovi valori vengono applicati proporzionalmente solo ai nodi foglia sottostanti
per cui si dispone di diritti. Le celle nei nodi foglia per cui non si dispone di diritti
non vengono aggiornate.
Ad esempio, se si dispone dei diritti di proprietà per la gerarchia di nodi North
America, US e Canada, è possibile eseguire una diffusione dati su una cella
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consolidata nel nodo North America e consentire ai nuovi valori di essere applicati
alle celle associate nei nodi foglia US e Canada.

Procedura
1. Aprire un nodo consolidato nella griglia dati.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su una cella consolidata e selezionare
Diffusione dati.
3. Dall'elenco, selezionare un metodo di diffusione dei dati.

Esclusione di celle dalla diffusione dei dati
È possibile applicare un criterio di esclusione alle celle per evitare che vengano
interessate dalla diffusione dei dati. Le celle escluse possono comunque essere
modificate manualmente.
Le esclusioni valgono solo per l'utente che le ha avviate; gli altri utenti possono
comunque modificare le celle escluse.

Operazione per trattenere una singola cella o un gruppo di celle
È possibile applicare un elemento trattenuto a una singola cella o gruppo di celle.

Procedura
1. Selezionare la cella o il gruppo di celle.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle.
3. Fare clic su Trattieni, Trattieni foglie.

Risultati
Viene visualizzato un triangolo rosso nell'angolo in basso a sinistra di ciascuna
cella esclusa a indicare visivamente che su quella cella è attiva un'esclusione.
Quando si esce dall'applicazione, tutte le esclusioni vengono rimosse.

Rilascio di un elemento trattenuto su una singola cella o gruppo
di celle
È possibile rilasciare un elemento trattenuto su una singola cella o gruppo di celle.

Procedura
1. Selezionare la cella o il gruppo di celle.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle.
3. Fare clic su Trattieni,Rilascia foglie trattenute.

Risultati
Le celle da cui è stata rimossa l'esclusione possono accettare i dati provenienti dalle
operazioni di diffusione.
Nota: Per rilasciare tutti gli elementi applicati a tutti i cubi, fare clic con il tasto
destro del mouse su una qualsiasi cella in un cubo e selezionare Trattenuti,
Rilascia tutti gli elementi trattenuti.

Capitolo 2. Come lavorare con i dati
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Esclusione di consolidamenti dalla diffusione dei dati
È possibile mantenere costante il valore di un consolidamento e
contemporaneamente modificare tutti i valori foglia dipendenti. Per esempio,
quando si effettua un’analisi di un’ipotesi, è possibile mantenere costante un valore
e modificare i valori foglia.
Quando si applica un consolidamento trattenuto e si modifica il valore degli
elementi foglia, viene applicata una diffusione proporzionale sui rimanenti valori
foglia in modo che il valore del consolidamento rimanga invariato.

Operazione per applicare un consolidamento trattenuto a una
singola cella o gruppo di celle
È possibile applicare un consolidamento trattenuto a una singola cella o gruppo di
celle.

Procedura
1. Selezionare la cella o il gruppo di celle.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle.
3. Fare clic su Trattieni, Trattieni consolidamento.

Risultati
Viene visualizzato un triangolo rosso nell'angolo in basso a sinistra di ciascun
consolidamento escluso a indicare visivamente che su quella cella o su quel gruppo
di celle è attiva un'esclusione. Quando si esce dall'applicazione, tutte le esclusioni
vengono rimosse.

Rilascio di un consolidamento trattenuto su una singola cella o
gruppo di celle
È possibile rilasciare un consolidamento trattenuto su una singola cella o gruppo di
celle.

Procedura
1. Selezionare la cella o il gruppo di celle.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle.
3. Fare clic su Trattieni,Rilascia consolidamento.

Risultati
Il valore consolidato ora è in grado di riflettere tutte le modifiche effettuate sui
valori foglia dipendenti.
Nota: Per rilasciare tutti gli elementi applicati a tutti i cubi, fare clic con il tasto
destro del mouse su una qualsiasi cella in un cubo e selezionare Trattenuti,
Rilascia tutti gli elementi trattenuti.

Applicazione di un filtro a una vista cubo
È possibile filtrare i dati di una vista cubo contenenti una singola dimensione di
riga e una o più dimensioni colonne.
Se sono presenti due o più dimensioni all'interno delle colonne, è possibile
applicare dei filtri solo alla dimensione più interna, ossia quella più vicina alla
griglia di vista.
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Procedura
1. Fare clic sull'elemento colonna contenente i valori che si desidera filtrare.
2. Selezionare un filtro.
v Filtro predefinito - Primi 10, Ultimi 10, Primo 10 percento, Ultimo 10
percento. Il filtro viene immediatamente applicato alla vista.
v Avanzata - È possibile definire un filtro personalizzato impostando i
parametri di filtro nella finestra di dialogo Filtro come descritto nei seguenti
passaggi.
3. Selezionare un tipo di Filtro.
Tipo di filtro

Descrizione

TopCount

Filtra la vista per mostrare soltanto gli n elementi più grandi,
dove n è un numero specificato nell'opzione Valore.

BottomCount

Filtra la vista per mostrare soltanto gli n elementi più piccoli,
dove n è un numero specificato nell'opzione Valore.

TopSum

Filtra la vista per mostrare soltanto gli elementi più grandi la
cui somma è uguale o maggiore a n, dove n è un numero
specificato nell'opzione Valore.

BottomSum

Filtra la vista per mostrare soltanto gli elementi più piccoli la
cui somma è uguale o maggiore a n, dove n è un numero
specificato nell'opzione Valore.

TopPercent

Filtra la vista per mostrare soltanto gli elementi più grandi la
cui somma è uguale o maggiore a n, dove n è una percentuale
del totale dimensione specificato nell'opzione Valore.

BottomPercent

Filtra la vista per mostrare soltanto gli elementi più piccoli la
cui somma è uguale o maggiore a n, dove n è una percentuale
del totale dimensione specificato nell'opzione Valore.

4. Immettere un valore numerico per le variabili della casella Valore.
5. Selezionare un ordine nella sezione Ordina per visualizzare gli elementi della
dimensione all'interno del Visualizzatore cubi in ordine crescente o decrescente.
6. Fare clic su OK.

Risultati
Accanto all'elemento colonna per il quale è stato creato il filtro, viene visualizzata
una piccola icona rappresentante un imbuto.
Nota: Per rimuovere un filtro, fare clic sull'elemento colonna per il quale è stato
creato il filtro e selezionare Rimuovi filtro.

Drill-through a dati dettagliati
IBM Cognos TM1 Application Web fornisce le funzioni di analisi drill-through che
consentono la selezione di una cella in una griglia e permettono di eseguire il
"drill-through" verso dati dettagliati, che forniscono altre informazioni o contesto
per la cella.

Capitolo 2. Come lavorare con i dati

25

I dettagli vengono in genere estratti da un database relazionale o da una
visualizzazione cubo.
Quando si crea una sezione da una visualizzazione, le opzioni di drill-through
presenti nella visualizzazione di origine sono disponibili anche nella sezione.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella di cui si vogliono visualizzare
i dettagli.
2. Fare clic su Drill.
Se la cella è associata a un'unica origine di dati dettagliati, viene aperta una
nuova finestra con i dati.
Se la cella è associata a due o più origini di dati dettagliati, viene visualizzato
un elenco delle origini dati. Selezionare l'origine da visualizzare e fare clic su
OK.
Se i dati si trovano all'interno di un cubo, si apre una nuova istanza di Cube
Viewer che permette di visualizzare dati dettagliati.

Utilizzo delle sandbox
Le sandbox consentono di utilizzare dati di diverse versioni e di aggiungerne o
modificarli per vedere i risultati all'interno del proprio budget. Le modifiche
effettuate in un'area virtuale non vengono rese pubbliche finché non si esegue
l'azione di Applicazione (Commit); in questo modo è possibile continuare a
modificare i dati fino a raggiungere i risultati desiderati.
Quando si invia un'area virtuale, tale area diventa quella predefinita.
L'amministratore può aver disabilitato le sandbox per l'applicazione in uso.
È possibile avere più sandbox per lavorare con diversi scenari e visualizzare
risultati di dati diversi. Se si sta lavorando con più sandbox, è necessario eseguire
l'invio da IBM Cognos TM1 Application Web, non si possono inviare dalla pagina
di Cognos TM1 Workflow.

Procedura
1. Creare una nuova sandbox facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso
accanto al pulsante sandbox e poi fare clic su Crea Sandbox.
2. Fare clic su Crea nuovo per creare una nuova sandbox o su Copia da sandbox
esistente per utilizzare una sandbox già creata e utilizzarla come base per una
nuova sandbox. Digitare un nome e fare clic su OK.
3. Selezionare la sandbox che si desidera utilizzare dal menu a tendina.
Per inviare una sandbox, selezionarla dal menu a tendina e fare clic sul
presente sulla barra degli strumenti.
pulsante di invio
4. Per eliminare una sandbox, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto
al pulsante Sandbox e fare clic su Elimina sandbox.

Utilizzo di Cognos TM1 Application Web e di altre interfacce in una
singola applicazione
IBM Cognos TM1 Applications memorizza un'immissione dati dell'utente in
un'area designata dello spazio di lavoro personale fino a quando viene attribuita al
modello base o reimpostata (cancellata).
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Quando si utilizzano altre interfacce TM1 mentre si è in modalità writeback dello
spazio di lavoro personale, l'immissione dati viene memorizzata in un'area
designata dello spazio di lavoro personale fino a quando viene attribuita al
modello base o reimpostata. I dati non attribuiti in qualsiasi interfaccia possono
presentare problemi per gli utenti che si attendono una vista coerente dei dati su
Cognos TM1 Application Web e su altre interfacce Cognos TM1.
Quando si utilizzano TM1 Application Web e un'altra interfaccia TM1 (Microsoft
Excel, Cube Viewer, TM1 Web) su un'unica applicazione TM1, si applicano le
seguenti regole:
Modalità di
riscrittura
Spazio di lavoro
personale

Interfaccia

Dati attribuiti

Dati non attribuiti
(visualizzati in blu)

L'immissione dati
L'immissione dati
Cognos TM1
effettuata in Cognos
effettuata qui può
Application Web
essere visualizzata in TM1 Application
Nota: Le sandbox
Web può essere
tutte le interfacce
create da Cognos
visualizzata in altre
TM1.
TM1 Application
interfacce se è stata
Nota: Le sandbox
Web vengono
assegnata la
create da Cognos
visualizzate
funzionalità Sandbox.
TM1 Application
nell'elenco di
Vedere nota di
sandbox come [<nome Web vengono
seguito.
visualizzate
sandbox>]_[<nome
Nota: Le sandbox
dimensione gerarchia di nell'elenco di
approvazione>].[<nome sandbox come [<nome create da Cognos
TM1 Application
sandbox>]_[<nome
padre elemento
selezionato gerarchia di dimensione gerarchia di Web vengono
approvazione>].[<nome visualizzate
approvazione^nome
nell'elenco di
padre elemento
elemento
selezionato gerarchia di sandbox come [<nome
selezionato>]_[<applicazione
sandbox>]_[<nome
approvazione^nome
Application Web>]
dimensione gerarchia di
elemento
approvazione>].[<nome
selezionato>]_[<applicazione
padre elemento
Application Web>]
selezionato gerarchia di
approvazione^nome
elemento
selezionato>]_[<applicazione
Application Web>]
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Modalità di
riscrittura

Interfaccia

Dati attribuiti

Dati non attribuiti
(visualizzati in blu)

L'immissione dati
L'immissione dati
Altre interfacce
non può essere
effettuata qui può
Cognos TM1
essere visualizzata in visualizzata da
Nota: Le sandbox
Cognos TM1
tutte le interfacce
create da Cognos
Application Web.
Cognos TM1.
TM1 Application
Nota: Le sandbox
Web vengono
create da Cognos
visualizzate
TM1 Application
nell'elenco di
sandbox come [<nome Web vengono
visualizzate
sandbox>]_[<nome
dimensione gerarchia di nell'elenco di
approvazione>].[<nome sandbox come [<nome
sandbox>]_[<nome
padre elemento
selezionato gerarchia di dimensione gerarchia di
approvazione>].[<nome
approvazione^nome
padre elemento
elemento
selezionato gerarchia di
selezionato>]_[<applicazione
approvazione^nome
Application Web>]
elemento
selezionato>]_[<applicazione
Application Web>]
Diretta
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La modalità
Cognos TM1
writeback diretto non
Application Web
è disponibile in
Nota: Le sandbox
Cognos TM1
create da Cognos
Application Web.
TM1 Application
Web vengono
visualizzate
nell'elenco di
sandbox come [<nome
sandbox>]_[<nome
dimensione gerarchia di
approvazione>].[<nome
padre elemento
selezionato gerarchia di
approvazione^nome
elemento
selezionato>]_[<applicazione
Application Web>]

La modalità
writeback diretto non
è disponibile in
Cognos TM1
Application Web.

Altre interfacce
Cognos TM1

Tutte le immissioni
dati sono visibili in
altre interfacce.

Tutte le immissioni
dati sono visibili in
altre interfacce.
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La griglia e l'organizzazione dei dati possono essere modificate a piacere
dall'utente. Si può lavorare con più schede contemporaneamente, oppure bloccare
colonne o righe per scorrere più facilmente una determinata scheda.
È anche possibile modificare la posizione delle schede, l'ordinamento dei dati e la
soppressione degli zeri. La volta successiva che si riapre un nodo nella stessa
applicazione, le impostazioni vengono conservate.

Uso delle schede
È possibile spostare e riordinare le schede.
Se vi sono più schede di quelle che si possono visualizzare nella finestra, le schede
nascoste compaiono nell'area di controllo delle schede nascoste. Quest'area è
indicata da un segno a V , e, inoltre, riporta il numero di schede nascoste. Per
selezionare una scheda da visualizzare fare clic sul segno a V.
Se vi sono più schede staccate che hanno le stesse dimensioni del contesto, è
possibile visualizzare solo i membri comuni di tale dimensione. I membri univoci
delle dimensioni del contesto non possono essere visualizzati finché le schede non
vengono ricollocate nella posizione originale.

Un esempio pratico - Come staccare una scheda
Si supponga di voler analizzare l'impatto di un viaggio aziendale pianificato sulle
spese aziendali globali.
Per poter fare ciò, è necessario separare la scheda Spese aziendali, definita anche
cubo di report, in modo da poter vedere contemporaneamente le schede Costi di
viaggio e Spese aziendali.

Procedura
1. Trascinare la scheda Spese aziendali fino a quando non si nota l'area di rilascio
evidenziata ed una freccia che indica la collocazione della scheda.
A questo punto le schede sono visualizzate in verticale.
2. Fare clic sulla scheda Costi di viaggio per renderla attiva.
3. Aggiungere i dati e premere Invio per immetterli nella scheda Costi di viaggio.
Nella scheda Spese aziendali verranno visualizzati i dati aggiornati.
4. Per sostituire la scheda staccata, trascinare la scheda verso l'area dell'altra
scheda. La scheda originale ritorna nell'area della scheda. È inoltre possibile
invertire la vista selezionando Reimposta schede dal menu Reimposta della
barra degli strumenti.

Organizzazione delle dimensioni
È possibile eseguire lo stack e riorganizzare le viste per cambiare il modo in cui
vengono visualizzate.
Si può reimpostare la griglia con un clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto
al pulsante Reimposta e facendo clic su Reimposta vista. Per reimpostare i dati ai
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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valori salvati in precedenza, fare clic su Reimposta dati. È possibile trascinare e
rilasciare le viste dalla barra delle dimensioni in altre aree della barra stessa o sulla
griglia e organizzarle sulle righe o le colonne per creare la griglia desiderata.
Tenere presente che la vista rimane caricata in memoria solo finché non viene
modificata la vista del browser dalla quale è stata creata. Se la cache del browser è
vuota, la vista non persiste.

Un esempio pratico - Stack di una dimensione
Si consideri di voler vedere le differenze delle varie versioni del budget per il costo
delle forniture e confrontarle con i costi degli anni precedenti. Per fare questo si
impilano sulle righe la dimensione delle varie versioni con la dimensione del costo
forniture.

Procedura
1. Nella scheda Costi forniture, selezionare e trascinare la dimensione 5 versioni
dalla sezione di contesto della barra delle dimensioni sull'asse della riga.
Quando l'asse della riga appare evidenziato, ad indicare l'area del
trascinamento, rilasciare il pulsante del mouse e la dimensione viene aggiunta
alla pila sulle righe.
È possibile adesso vedere ogni tipo di fornitura con le previsioni per i budget
della versione 1 e 2, e i valori effettivi dei 2 anni precedenti.
2. Si possono spostare le dimensioni sulle righe o sulle colonne e riportarle nella
barra delle dimensioni selezionando la dimensione voluta sulla maniglia e
trascinandola poi sulla barra.

Sostituzione delle dimensioni
È possibile sostituire le dimensioni su un dato asse selezionando e trascinando una
dimensione e sovrapporla su un'altra dimensione.
Ad esempio, è possibile trascinare una dimensione da un colonna, con un clic sulla
maniglia della dimensione, e spostarla poi sopra la dimensione della riga. Quando
si evidenza l'area di trascinamento, rilasciare la dimensione.
righe e colonne per visualizzare i dati in
Suggerimento: è possibile invertire
un modo diverso. Ad esempio, se i mesi sono sulle righe e le campagne di
marketing sulle colonne, è possibile invertire le righe e le colonne per facilitare la
vista dei costi delle campagne nel tempo.

Un esempio pratico - Sostituzione delle dimensioni
Si consideri di voler vedere singolarmente i tipi di marketing per ogni campagna.
Per fare questo, è possibile invertire la dimensione Marketing con la dimensione
Campagna sulle righe.

Procedura
1. Sulla scheda Marketing, selezionare la maniglia della dimensione Campagna 1
dal contesto.
2. Trascinare questa dimensione sulla parte superiore della dimensione Marketing
1 sulle righe. Quando le righe vengono evidenziate, rilasciare la dimensione
della Campagna 1. La dimensione di origine sostituisce adesso la dimensione di
destinazione nelle righe.
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Modifica di sottoinsiemi
Lo strumento Editor sottoinsiemi consente di definire un sottoinsieme per qualsiasi
dimensione per limitare il numero di elementi utilizzati in una riga.
Una dimensione può presentare migliaia di elementi. È tuttavia improbabile che
una vista richieda tutti gli elementi da parte di tutte le dimensioni. Nella maggior
parte dei casi, è bene limitare gli elementi utilizzati in una vista ai soli necessari
per un'analisi specifica dei dati.
Per ottenere risultati migliori, limitare il numero di elementi che appaiono come
elementi del titolo. In tal modo, se si consultano i dati tramite connessioni Internet
particolarmente lente, i dati vengono visualizzati in modo più efficiente.

Procedura
Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso situata accanto a una dimensione sulla
riga o colonna. Si apre l'editor sottoinsiemi.
Per aprire l'editor sottoinsiemi per una dimensione del contesto, fare clic sulla
freccia rivolta verso il basso sulla dimensione, quindi fare clic sul pulsante Editor
sottoinsiemi

.

Modifica mediante l'Editor sottoinsiemi
Per eseguire attività di modifica su un sottoinsieme, utilizzare l'Editor sottoinsiemi.

Procedura
1. Fare clic su Apri sottoinsieme

accanto a qualsiasi dimensione.

Il sottoinsieme viene aperto.
2. Fare clic su Apri Editor sottoinsiemi

nella parte inferiore del sottoinsieme.

Risultati
L'Editor sottoinsiemi contiene due riquadri.
v Elementi disponibili (riquadro a sinistra) - Visualizza tutti gli elementi
disponibili che possono essere aggiunti al sottoinsieme.
v Sottoinsieme (riquadro a destra) - Visualizza soltanto i membri effettivi del
sottoinsieme. Quando si salva un sottoinsieme, nel sottoinsieme vengono salvati
soltanto gli elementi del riquadro Sottoinsieme.

Utilizzo della barra degli strumenti dell'Editor sottoinsiemi
È possibile accedere alle attività di modifica disponibili nell'Editor sottoinsiemi
utilizzando i pulsanti della relativa barra degli strumenti.
La seguente tabella descrive i pulsanti della barra degli strumenti dell'Editor
sottoinsiemi:
Pulsante

Nome

Descrizione

Salva sottoinsieme

Salva soltanto gli elementi visualizzati
nell'elenco Sottoinsieme nel sottoinsieme.
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Pulsante

Nome

Descrizione

Salva sottoinsieme
con nome

Salva soltanto gli elementi visualizzati
nell'elenco Sottoinsieme nel sottoinsieme con
un altro nome.

Ricarica
sottoinsieme

Ricarica il sottoinsieme originale.

Sottoinsieme Tutti

Visualizza tutti gli elementi nella dimensione
principale.

Taglia, Copia e
Incolla

Taglia, copia e incolla gli elementi selezionati
di un sottoinsieme.

Mantieni elementi
selezionati

Mantiene gli elementi selezionati per il
sottoinsieme.

Elimina elementi
selezionati

Rimuove gli elementi selezionati dal
sottoinsieme.

Sottoinsieme filtro

Consente di selezionare un gruppo di elementi
in un sottoinsieme che presentano
caratteristiche simili. È possibile filtrare gli
elementi nei seguenti modi:
v Filtra per livello
v Filtra per attributo
v Filtra per espressione

Ordina sottoinsieme Consente di ordinare un sottoinsieme in
diversi modi:
v Ordinamento crescente
v Ordinamento decrescente
v Ordinamento gerarchico
v Ordina per indice, crescente
v Ordina per indice, decrescente
Espandi struttura

Espande la struttura ad albero in diversi modi:
v Analizza dettagli dei consolidamenti
selezionati: espande il consolidamento
selezionato di un livello.
v Espandi consolidamenti selezionati: espande
il consolidamento selezionato e mostra tutti
gli elementi decrescenti.
v Espandi pienamente struttura ad albero:
espande completamente la gerarchia e
mostra tutti gli elementi secondari di tutti i
principali.
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Pulsante

Nome

Descrizione

Comprimi struttura

Comprime la struttura ad albero in due modi:
v Comprimi consolidamenti selezionati:
comprime il consolidamento selezionato e
nasconde tutti gli elementi decrescenti.
v Comprimi pienamente struttura ad albero:
comprime tutta la gerarchia.

Inserisci padri degli
elementi selezionati

Inserisce l'elemento principale dell'elemento
selezionato immediatamente superiore a
quell'elemento nella struttura ad albero
gerarchica.

Espandi sopra

Visualizza i consolidamenti nella parte
inferiore dell'elenco dei secondari, negli elenchi
Elementi disponibili e Sottoinsieme. L'elemento
secondario del consolidamento si espande al di
sopra del consolidamento.

Crea
consolidamento
personalizzato

Consente di creare rapidamente degli elementi
consolidati quando si lavora con una
visualizzazione.
Per dettagli, vedere “Creazione di
consolidamenti personalizzati” a pagina 41.

Trova nel
sottoinsieme

Consente di cercare gli elementi nel
sottoinsieme corrente in base al testo di ricerca
immesso.

Visualizzazione dei nomi degli elementi tradotti in Cube Viewer
Una volta tradotto il modello, come descritto in "Traduzione del modello" nella
Guida degli sviluppatori di IBM Cognos TM1, è possibile visualizzare i nomi degli
elementi tradotti in Cube Viewer.

Prima di iniziare
Verificare che la lingua in cui si desidera visualizzare i nomi degli elementi sia
impostata come lingua di visualizzazione per il proprio browser.

Procedura
1. In Cube Viewer, fare clic sulla dimensione per cui si desidera visualizzare i
nomi degli elementi tradotti. Il sottoinsieme corrente delle dimensioni viene
visualizzato nell'Editor sottoinsiemi.
2. Nell'Editor sottoinsiemi, selezionare Didascalia dall'elenco Alias.
3. Fare clic su OK.
4. Chiudere e riaprire la vista, salvando eventuali modifiche, se richiesto. Gli
elementi vengono visualizzati nella lingua utilizzata dal browser Web.

Spostamento di elementi
È possibile spostare elementi dal riquadro Elementi disponibili al riquadro
Sottoinsieme tramite un'operazione di trascinamento.
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In questo esempio, se si fa clic su Altre entrate nel riquadro Elementi disponibili, è
possibile trascinare l'elemento sotto a Vendite nel riquadro Sottoinsieme.

La riga al di sotto dell'elemento Vendite indica che l'elemento Altre entrate viene
visualizzato in Vendite.

Spostamento di consolidamenti
È possibile spostare un consolidamento dal riquadro Elementi disponibili al
riquadro Sottoinsieme tramite un'operazione di trascinamento.
Quando si sposta un elemento consolidato, vengono spostati anche gli elementi
figli del consolidamento.
In questo esempio, supponiamo di avere un elemento di consolidamento
denominato Entrate.
Se si seleziona Entrate e lo si trascina nel riquadro Sottoinsieme, un
consolidamento compresso viene aggiunto al riquadro Sottoinsieme.

Se si espande Entrate nel riquadro Elementi disponibili e si selezionano il
consolidamento e i relativi figli, è possibile trascinare il consolidamento nel
riquadro Sottoinsieme. Il consolidamento espanso viene aggiunto al riquadro
Sottoinsieme.

In entrambi gli esempi, il consolidamento Entrate e i relativi elementi secondari
vengono aggiunti all'elenco Sottoinsieme. Tuttavia, lo stato del consolidamento
nell'elenco Sottoinsieme riflette il modo in cui il consolidamento viene visualizzato.
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Nel primo esempio, Entrate viene visualizzato come un consolidamento compresso.
Nel secondo esempio, Entrate viene visualizzato come consolidamento espanso e i
relativi elementi secondari sono visibili.

Conservazione di elementi
È possibile ridurre l'elenco degli elementi nel riquadro Sottoinsieme lasciando
soltanto quelli desiderati.
In questo caso, tutti gli altri elementi vengono rimossi dal sottoinsieme.
Nota: È possibile ridurre le dimensioni dell'elenco Elementi disponibili per
restringere la ricerca di elementi da aggiungere al sottoinsieme; tuttavia questa
operazione non ha alcun effetto sugli elementi dell'elenco Sottoinsieme.

Procedura
1. Selezionare gli elementi da conservare nell'elenco Sottoinsieme.
.
2. Fare clic su Mantieni elementi selezionati
Nell'elenco Sottoinsieme sono visibili soltanto gli elementi selezionati per essere
conservati.
3. Fare clic su Salva sottoinsieme

per salvare il sottoinsieme.

Eliminazione elementi
È possibile rimuovere gli elementi selezionati dal riquadro Sottoinsieme.

Procedura
1. Selezionare uno o più elementi nel riquadro Sottoinsieme.
2. Fare clic su Elimina elemento/i selezionato/i

.

Risultati
Gli elementi selezionati vengono rimossi dal riquadro Sottoinsieme. Gli elementi
rimossi continuano ad esistere nella dimensione.
Nota: Per visualizzare tutti gli elementi del sottoinsieme rimossi, fare clic su
Sottoinsieme Tutti

.

Filtro elementi
È possibile filtrare gli elementi nel riquadro Elementi disponibili o nel riquadro
Sottoinsieme.
Utilizzare queste opzioni:
v Filtra per attributo - Visualizza soltanto gli elementi che corrispondono a un
attributo specificato.
v Filtra per livello - Visualizza soltanto gli elementi che corrispondono a un
livello della gerarchia di elementi.
v Filtra per espressione - Visualizza soltanto gli elementi che corrispondono a un
modello.
Filtro per attributo:
L'Editor sottoinsiemi consente di filtrare gli elementi per valore di attributo.
Capitolo 3. Gestione delle modifiche della griglia
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Procedura
1.
2.
3.
4.

e su Filtra per attributo.
Fare clic su Sottoinsieme filtro
Nell'elenco Seleziona attributo, selezionare un attributo.
Nell'elenco Seleziona valore per corrispondenza, selezionare un valore.
Fare clic su OK.

Risultati
Tutti gli elementi del sottoinsieme il cui attributo selezionato corrisponde a questo
valore rimangono nell'elenco degli elementi. Tutti gli elementi del sottoinsieme il
cui attributo selezionato non corrisponde al valore, vengono rimossi dall'elenco
degli elementi.
Filtro per livello:
L'Editor sottoinsiemi consente di filtrare gli elementi affinché rimangano soltanto
gli elementi che appartengono a uno o più livelli gerarchici specificati.
Esaminiamo il seguente esempio di una gerarchia a tre livelli.
In questo esempio, partendo dal sottoinsieme visualizzato nella figura, si eliminano
tutti gli elementi del sottoinsieme ad eccezione di quelli nel livello 1.

Procedura
e su Filtra per livello.
1. Fare clic su Sottoinsieme filtro
2. Fare clic su un livello nell'elenco e quindi su OK.
Ad esempio, se è stato applicato il filtro per Livello 1, i seguenti elementi del
sottoinsieme livello 1 restano nell'elenco Sottoinsieme:
v Entrate
v COS
Filtro per espressione:
L'Editor sottoinsiemi consente di filtrare gli elementi affinché rimangano soltanto
gli elementi che corrispondono a un modello di ricerca specificato.
Ad esempio, supponiamo di disporre del seguente elenco di elementi nel riquadro
Elementi disponibili o nel riquadro Sottoinsieme.
v Vendite
v Altre entrate
v Costi diretti
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v
v
v
v
v

Altri costi
Spese bancarie
Consiglio di amministrazione
Relazioni con i dipendenti
Stampa

v
v
v
v
v

Seminari e formazione continua
Tasse e licenze
Spese per ufficio
Spese postali
Affitto

Si supponga di voler ridurre questo elenco a quegli elementi che contengono la
parola 'costo'.
Procedura
e su Filtra per carattere jolly.
1. Fare clic su Sottoinsieme filtro
2. Immettere un elenco di caratteri alfanumerici nella casella Immetti espressione.
Nella casella Immetti espressione, è possibile utilizzare i due caratteri jolly
seguenti.
v Punto interrogativo (?): segnaposto per un solo carattere
v Asterisco (*): segnaposto per uno o più caratteri
Per isolare gli elementi i cui nomi contengono il modello di stringa costo,
digitare l'espressione ’cost’ nella finestra di dialogo che si apre.
3. Fare clic su OK.
Risultati
L'elenco degli elementi viene accorciato per includere soltanto quegli elementi che
corrispondono al modello.

Trovare elementi
È possibile cercare gli elementi nel riquadro Elementi disponibili o nel riquadro
Sottoinsieme utilizzando la barra degli strumenti Trova nel sottoinsieme.
Questa funzione consente di eseguire una semplice ricerca di testo per individuare
gli elementi che soddisfano il modello ortografico immesso. La funzione è
particolarmente utile quando si desidera trovare un elemento specifico all'interno
di un lungo elenco di elementi.
Nota: La funzione Trova in Sottoinsieme non supporta i caratteri jolly, come il
punto interrogativo (?) o l'asterisco (*), nel testo di ricerca. Invece, viene inserito un
carattere jolly, l'asterisco (*) all'inizio e alla fine del modello ortografico immesso,
affinché venga eseguita la ricerca di eventuali occorrenze del modello nell'elenco
elementi.
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Per esempio, se si immette il modello ortografico ost, questo lo converte in *ost* e
trova corrispondenze come Costo e Boston.

Procedura
1. Fare clic su Trova nel sottoinsieme
o premere CTRL+F.
Nell'Editor sottoinsiemi si apre la barra degli strumenti Trova nel sottoinsieme.
2. Immettere un modello ortografico nella casella di ricerca.
Un modello ortografico può includere uno o più caratteri alfabetici ma non
deve contenere caratteri jolly.
La ricerca nell'elenco degli elementi viene eseguita mentre si digita il modello
ortografico.
v Se vengono individuate delle corrispondenze, il primo elemento
corrispondente viene individuato ed evidenziato nell'elenco.
v Se non viene individuato alcun elemento corrispondente, la casella di ricerca
visualizza temporaneamente uno sfondo rosso.
È anche possibile avviare la ricerca in qualsiasi punto dell'elenco elementi
facendo clic su un elemento della sezione desiderata dell'elenco. Quando si
prosegue, la ricerca inizia da questo nuovo punto di partenza.
3. Fare clic su Trova successivo o Trova precedente per spostarsi nell'elenco
elementi quando si trovano più elementi corrispondenti.
Per spostarsi è anche possibile utilizzare i seguenti comandi di tastiera:
v Premere F3 o INVIO per trovare l'elemento corrispondente successivo.
v Premere MAIUSC+F3 o MAIUSC+INVIO per trovare l'elemento precedente.
Se non viene individuato alcun elemento successivo o precedente, la casella di
ricerca visualizza uno sfondo rosso e la ricerca ripercorre di nuovo l'elenco.
4. Fare clic su Chiudi barra Trova
nel sottoinsieme.

per chiudere la barra degli strumenti Trova

Ordinamento elementi
È possibile ordinare tutti gli elementi nel riquadro Elementi disponibili o nel
riquadro Sottoinsieme.

Procedura
Per ordinare gli elementi del sottoinsieme, fare clic su Ordina sottoinsieme
selezionare un'opzione di ordinamento.
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Opzione di ordinamento

Ordinamento

Ordinamento crescente

Ordine crescente da A a Z, 0-9.

Ordinamento decrescente

Ordine decrescente da Z a A, 9-0.

Ordinamento gerarchico

Tutti gli elementi secondari sono visualizzati sotto ai
rispettivi elementi principali.

Ordina per indice, crescente

Indice dimensioni, partendo da 1.

e

Opzione di ordinamento

Ordinamento

Ordina per indice, decrescente

Indice dimensioni, partendo dall'indice maggiore nella
dimensione.

Espansione e compressione consolidamenti
È possibile espandere un consolidamento nell'Editor sottoinsiemi per visualizzare
gli elementi immediatamente secondari o tutti gli elementi decrescenti del
consolidamento.
È possibile applicare la seguente procedura agli elementi nel riquadro Elementi
disponibili o nel riquadro Sottoinsieme dell'Editor sottoinsiemi.
Espansione di un consolidamento:
È possibile espandere un consolidamento.
Procedura
1. Selezionare i consolidamenti da espandere.
2. Fare clic su Espandi struttura ad albero
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

.

v Fare clic su Esegui drill down dei consolidamenti selezionati per
visualizzare i figli immediati di un consolidamento. La seguente figura
mostra il risultato dell'esecuzione del drill down del consolidamento Totale
unità aziendali.

v Fare clic su Espandi consolidamenti selezionati per visualizzare tutti gli
elementi decrescenti di un consolidamento. La seguente figura mostra il
risultato dell'espansione del consolidamento Totale unità aziendali.

v Fare clic su Espandi pienamente struttura per visualizzare tutti gli elementi
decrescenti di tutti i principali nella gerarchia dimensioni.
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Compressione di un consolidamento:
È possibile comprimere o espandere i consolidamenti utilizzando un
consolidamento selezionato oppure è possibile chiudere tutti i consolidamenti
espansi nel sottoinsieme.
Procedura
1. Selezionare i consolidamenti espansi da comprimere.
.
2. Fare clic su Comprimi struttura ad albero
3. Fare clic su Comprimi consolidamenti selezionati.
Nota: Per chiudere tutti i consolidamenti espansi nel sottoinsieme, fare clic su
Comprimi struttura ad albero
struttura ad albero.

e quindi su Comprimi pienamente

Inserimento principali
È possibile inserire il padre immediato di un elemento selezionato direttamente al
di sopra di tale elemento nell'Editor sottoinsiemi.
Prendiamo il seguente esempio, contenente diversi elementi foglia.

Se si selezionano tutti gli elementi e si fa clic su Inserisci padri di elementi
, vengono inseriti i padri immediati di tutti gli elementi
selezionati
selezionati, come illustrato nell'esempio seguente.
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Creazione di consolidamenti personalizzati
Quando si lavora con una vista, è possibile creare consolidamenti personalizzati a
partire da sottoinsiemi esistenti o da elementi del sottoinsieme selezionato.

Creazione di un consolidamento personalizzato a partire da un
sottoinsieme esistente
Per creare un consolidamento personalizzato, inserire un sottoinsieme esistente nel
sottoinsieme corrente.
Il sottoinsieme esistente diventa così un sottoinsieme personalizzato all'interno del
sottoinsieme corrente.

Procedura
1. Aprire l'Editor sottoinsiemi per una dimensione.
2. Definire un sottoinsieme nel riquadro Sottoinsieme.
3. Fare clic su Crea consolidamento personalizzato
consolidamento da sottoinsieme.

e su Crea

4. Selezionare il sottoinsieme esistente da inserire nel sottoinsieme corrente come
consolidamento personalizzato.
Il sottoinsieme selezionato viene inserito nel sottoinsieme corrente come
consolidamento personalizzato.
5. Se necessario, fare clic su Salva sottoinsieme

o su Salva sottoinsieme con

per salvare il sottoinsieme corrente.
nome
6. Fare clic su OK.

Risultati
Si apre il sottoinsieme con il nuovo consolidamento personalizzato.
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Creazione di un consolidamento personalizzato da elementi
selezionati
È possibile creare un consolidamento personalizzato da elementi selezionati
nell'Editor sottoinsiemi.

Procedura
1. Aprire l'Editor sottoinsiemi per una dimensione.
2. Nel riquadro Sottoinsieme, selezionare gli elementi da inserire nel
consolidamento personalizzato.
e fare clic su Crea
3. Fare clic su Crea consolidamento personalizzato,
consolidamento da elementi selezionati.
È stato creato un consolidamento personalizzato che contiene gli elementi
selezionati al passaggio 2.
Viene assegnato il nome consolidamento personalizzato }ROLLUP_ #, dove #
parte da zero e aumenta di uno per ogni consolidamento personalizzato creato
durante una sessione server. .
4. Fare clic su OK per visualizzare il nuovo consolidamento personalizzato.
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Capitolo 4. Utilizzo dei grafici
Questa sezione descrive come visualizzare un grafico in Cognos TM1 Web.

Procedura
1. Aprire una vista.
2. Per visualizzare un grafico effettuare una delle seguenti azioni:
v Fare clic su Visualizza grafico per visualizzare i dati del cubo solo in
formato grafico.
Viene visualizzato un grafico a colonne o istogramma (tipo di grafico
predefinito).
v Fare clic su Visualizza grafico e griglia per visualizzare i dati del cubo sia in
formato grafico che in formato tabella.
Vengono visualizzate una griglia nella parte superiore e un grafico a colonne
(tipo di grafico predefinito) nella parte inferiore.
v Fare clic su Visualizza griglia per visualizzare i dati del cubo solo in formato
tabella.

Modifica del tipo di grafico
È possibile modificare il tipo di grafico dal menu Proprietà grafico.
Per modificare il grafico attenersi ai seguenti passaggi.

Procedura
1. Nella barra degli strumenti fare clic su Proprietà grafico > Tipo di grafico.
2. Selezionare uno dei tipi di grafico disponibili, ad esempio Punti, Linea,
Colonna o Torta.

Analisi dei dettagli tramite un grafico
Se l'amministratore ha definito dei processi e delle regole drill-through per le celle
del cubo rappresentate in un grafico, è possibile analizzare i diversi dati associati
del grafico.
Per i dettagli relativi alla creazione di processi drill-through e regole, consultare la
documentazione di TM1 Developer.
Se un componente del grafico è associato a una singola origine dati, i dati vengono
immediatamente visualizzati in una nuova scheda Vista. Se il componente di un
grafico è associato a più origini dati, viene chiesto di selezionarne una.
Ad esempio, questa sezione descrive come eseguire un drill.

Procedura
1. Fare clic su Visualizza grafico per visualizzare il grafico.
2. Fare clic con il tasto destro su una colonna del grafico e fare clic su
Drill-through.
Se la cella è collegata a due o più origini di dati associati, si apre la finestra di
dialogo Drill, che elenca le origini dati associate al componente grafico.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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3. Selezionare l'origine da visualizzare e fare clic su Seleziona.

Risultati
I dati selezionati vengono aperti in una nuova scheda Visualizzazione.
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Capitolo 5. Esportazione di dati
È possibile esportare i dati in Microsoft Excel per manipolarli e per creare report e
grafici. I dati possono anche essere esportati in un file di testo.
Nota: Se si esporta utilizzando le opzioni Slice in Excel o Snapshot in Excel e
Microsoft Excel non è presente sul server, tutti i grafici presenti nella griglia non
vengono esportati nel foglio di lavoro risultante. Se si utilizza Esporta in PDF il
grafico verrà visualizzato prima, seguito dai relativi valori.

Procedura
1. Fare clic su Esporta
.
2. Selezionare un formato di esportazione per il rapporto:
v Slice in Excel - Documenti Excel contenenti un collegamento al server
tramite le funzioni TM1 . Quando si apre la sezione e ci si connette al server
al quale è associata, questa visualizza i valori del cubo correnti, purché sulla
versione di Excel in uso sia attivato il componente aggiuntivo Perspectives.
v Snapshot in Excel - Documenti Excel che contengono i valori numerici
presenti nel cubo nel momento in cui si effettua l'esportazione. Poiché gli
snapshot non conservano il collegamento al server, i valori sono statici e
rappresentano una "fotografia" dei valori del cubo al momento
dell'esportazione.
v Esporta in PDF - Documenti PDF che visualizzano i valori numerici presenti
nel cubo nel momento in cui si effettua l'esportazione.
Si apre la finestra di dialogo Esporta.
3. Selezionare il numero di righe da esportare:
Esporta righe nella pagina corrente - Esporta tutte le righe presenti nella
pagina corrente.
v Esporta righe dall'inizio alla pagina corrente - Esporta tutte le righe
comprese tra la prima riga della prima pagina e l'ultima riga della pagina
attualmente visualizzata.

v

v Esporta tutte le righe nella vista - Esporta tutte le righe di tutte le pagine.
4. Selezionare le dimensioni titolo che si desidera inserire nel rapporto.
5. Fare clic su OK per creare il report.
I fogli del rapporto vengono generati e richiesti per aprire o salvare il rapporto.
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
v Fare clic su Apri per aprire il report in una nuova finestra del browser.
v Fare clic su Salva per salvare il report su disco.
Nota: Per impostazione predefinita, l'esportazione di una slice o di un report
snapshot su Excel visualizza il report in una finestra del browser Web.
Per dettagli su come configurare il computer perché apra i report utilizzando la
versione completa e autonoma di Excel, consultare il sito Web dell'assistenza
Microsoft.
Inoltre, se si desidera utilizzare la funzionalità TM1 con una slice esportata in
Excel, è necessario aprire la slice nella versione autonoma di Excel e disporre di
una versione locale di Perspectives o avere installato il client.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Nota: Se si verificano dei problemi nell'esportazione dei file Excel o PDF e si
sta utilizzando un server WAN (Wide Area Network), potrebbe essere
necessario riconfigurare le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer. Per i
dettagli, consultare la documentazione di TM1 Operation.
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Appendice. Gestione Cognos TM1 applications sul portale.
per essere in grado di lavorare con l'applicazione IBM Cognos TM1 Performance
Modeler distribuita, è necessario attivare l'applicazione sul portale.
Tutte le applicazioni sono visibili agli amministratori nel portale delle applicazioni.
L'applicazione deve essere attivata prima di poter essere utilizzata. Dopo
l'attivazione, l'applicazione è disponibile per l'utilizzo. L'applicazione e le proprietà
possono anche essere modificate.

Attivazione di un'applicazione in un portale
L'applicazione IBM Cognos TM1 Performance Modeler deve essere attivata prima
che gli utenti possano utilizzarla dal portale Applications.

Procedura
1. Aprire il portale. Le applicazioni sono elencate nella colonna Nome.
2. Per attivare l'applicazione, nella colonna Azioni fare clic sull'icona Attiva
applicazione

.

Esportazione di un'applicazione dal portale
È possibile esportare un'applicazione IBM Cognos TM1 Performance Modeler per
utilizzarla come modello per una nuova applicazione o come backup di
un'applicazione esistente.
Un'applicazione dovrebbe essere esportata solo su un server che non ha tale
applicazione o utilizza una diversa dimensione per la gerarchia di approvazione
dell'applicazione esportata. Viene creato un archivio e conterrà i file XML che
descrivono la struttura e la sicurezza dell'applicazione.

Procedura
1. Aprire il portale Cognos Applications.
nella colonna Azioni.
2. Fare clic sull'icona Esporta applicazione
3. Fare clic su Salva file per eseguire il download del file sul computer.

Importazione di un'applicazione esportata nel portale
È possibile importare un'applicazione esportata sul portale IBM Cognos TM1
Applications ed utilizzarla come base per una nuova applicazione.

Procedura
1. Aprire il portale Cognos TM1 Applications.
2. Fare clic sull'icona Importa Applicazione .
3. Selezionare il server nel quale importare l'applicazione.
4. Fare clic su Scegli file.
5. Passare al file .zip dell'applicazione e quindi fare clic su Apri.
6. Se con l'applicazione si desidera importare le impostazioni di sicurezza,
selezionare l'opzione Importa sicurezza applicazione.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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7. Se si desidera importare i commenti insieme all'applicazione, selezionare
l'opzione Ripristina commenti applicazione.
8. Fare clic su Importa.

Ripristino di un'applicazione nel portale
È possibile reimpostare tutti i nodi nella gerarchia di approvazione al loro stato
originale dopo che l'applicazione è stata distribuita sul portale IBM Cognos TM1
Applications.
Il ripristino di un'applicazione elimina tutti i progressi apportati al processo di
pianificazione, affinché sia possibile iniziare nuovamente il processo di
pianificazione. Rimuove anche le sandbox. Il ripristino di un'applicazione non
ripristina o elimina alcuna modifica apportata ai dati.

Procedura
1.
2.
3.
4.

Aprire il portale dell'applicazione.
Selezionare la check box di fianco al nome dell'applicazione.
Fare clic sul pulsante Ripristina applicazione .
Fare clic su OK per confermare la richiesta di ripristino.

Impostazione delle proprietà del testo, della traduzione e del flusso di
lavoro nel portale Applications
È possibile impostare le proprietà sul portale IBM Cognos TM1 Applications.

Procedura
1. Aprire il portale dell'applicazione.
2. Per aprire la finestra Imposta proprietà, fare clic sul pulsante imposta
proprietà .
3. Impostare le proprietà come descritto di seguito:
Impostazioni flusso di lavoro: frequenza di aggiornamento della pagina
Flusso di lavoro
L'intervallo, in minuti, in cui la pagina del flusso di lavoro viene
aggiornata.
Testo applicazione: lingua
La lingua in cui viene eseguita l'applicazione.
Selezionare una delle lingue disponibili dal menu.
Testo applicazione: nome
Il nome dell'applicazione. Rappresenta il nome che identifica
l'applicazione nel portale Applications ed in altre ubicazioni.
Esiste il limite di 200 caratteri per i nomi dell'applicazione.
Testo applicazione: guida
Questa proprietà imposta il testo delle Istruzioni per l'utente
visualizzate al momento dell'accesso dell'utente nell'applicazione
attraverso il portale Applications.
Immettere del testo che istruisca gli utenti sull'utilizzo dell'applicazione.
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Viste: nome
Questa proprietà imposta il nome che viene visualizzato nella scheda
Vista nel cliente Applications.
Testo viste: guida
Questa proprietà imposta il testo che appare quando un utente fa clic
sul pulsante Guida mentre lavora con una vista nel client Applications.
Immettere le istruzioni o le informazioni che aiutino gli utenti
nell'immissione di dati nella vista.
4. Fare clic su OK.

Impostazione delle opzioni di configurazione Cognos TM1 Applications
È possibile configurare opzioni che determinano su quali server e quali client
eseguire le applicazioni.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Gestisci applicazione
Applications.

su IBM Cognos TM1 nel portale

2. Per aggiungere un nuovo server che ospiti ulteriori applicazioni, fare clic su
Aggiungi nella sezione Nomi server.
a. Specificare il nome dell'host admin per il nuovo server.
b. Selezionare il nome server dall'elenco di server disponibili. Se l'elenco
Nome server è vuoto, fare clic sul pulsante Aggiorna.
c. Fare clic su OK.
È possibile anche selezionare Disabilitato per disabilitare questo server.
3. Per modificare o rimuovere un server, selezionare il server e fare clic su
Modifica o Rimuovi.
4. Per aggiungere una nuova applicazione client, fare clic su Aggiungi nella
sezione Client.
a. Immettere un ID univoco per il client.
b. Selezionare un Tipo di client. Un client può essere aperto nella Finestra
corrente, in una Nuova finestra o essere Preparato per essere aperto in una
nuova applicazione.
c. Immettere URL (Universal Resource Locator) per il nuovo client.
d. Selezionare la Lingua da utilizzare come impostazione predefinita.
L'impostazione della lingua definisce quali stringhe locale vengono
utilizzate per il client. Il nome del client è visibile nel menu di contesto
della pagina del flusso di lavoro ed è tradotto in base all'impostazione della
locale del contenuto da parte dell'utente.
e. Immettere un Nome per il client.
5. Per modificare o rimuovere un client esistente, selezionare il client dall'elenco
Client e fare clic su Modifica o Rimuovi.

Gestioni lavori in TM1 Applications
È possibile monitorare la distribuzione, il salvataggio iniziale dei diritti e
l'importazione di un'applicazione che sta richiedendo un notevole tempo di
elaborazione nel portale TM1 Applications e far sì che quei lavori vengano
elaborati in background.
Appendice. Gestione Cognos TM1 applications sul portale.
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Questa funzione, inoltre, fa sì che gli amministratori non attivino alcuna di queste
azioni se esse sono già in elaborazione per un'applicazione creata dallo stesso
server TM1 sottostante. Chiunque tenti di connettersi a un'applicazione mentre
questi processi sono in fase di completamento viene bloccato e l'applicazione
visualizza un'icona di occupato. Inoltre, altre icone di attività non sono disponibili
durante questo tipo di processo. Il tempo di attesa e il numero massimo di thread
possono essere configurati utilizzando i parametri deployment MaxThreads e
deployment MaxWaitTime nel file pmpsvc_config.xml.

Procedura
1. Nel portale TM1 Applications, fare clic su Gestisci lavori
icon. La finestra
Gestisci lavori viene visualizzata con i lavori che sono attualmente elaborati.
2. Fare clic sull'icona Aggiorna
lavori attualmente in esecuzione.

per garantire che siano visualizzati tutti i

. Fare
3. Per ridurre il numero di lavori visualizzati, fare clic sull'icona Filtra
clic sull'icona Definisci filtro per identificare i criteri da utilizzare quando si
riduce la visualizzazione.
utilizzare il menu a discesa su ogni campo per identificare il tipo di lavoro che
si desidera visualizzare.
per aggiungere un'altra serie di criteri.
4. Utilizzare il segno più
5. Se un lavoro è attualmente in esecuzione, è possibile selezionarlo ed utilizzare
l'icona Elimina

per eliminare il lavoro.

Configurazione di un processo TurboIntegrator da eseguire in
un'azione del flusso di lavoro.
È possibile configurare l'esecuzione di un processo TurboIntegrator da un'azione
del flusso di lavoro del server delle applicazioni Cognos TM1.

Procedura
1. Creare il processo TurboIntegrator personalizzato che si desidera eseguire. Per
maggiori informazioni, consultare “Considerazioni per la creazione di un
processo TurboIntegrator che può essere eseguito da un'azione del flusso di
lavoro.” a pagina 51.
2. Determinare i messaggi di errore da restituire all'utente. Nel portale TM1
e fare clic su Manutenzione. È
Applications fare clic sull'icona Gestisci
possibile definire un numero di codici di errore sul portale Cognos TM1
Application e associare delle stringhe di testo per le locale utente specifiche. È
possibile anche definire una condizione di errore che arresta l'esecuzione del
flusso di lavoro immediatamente.
Ad esempio, il codice di errore denominato CheckPrices, CheckPrices è il
codice utilizzato per il parametro pErrorCode nel processo personalizzato. Le
stringhe visualizzate per inglese e francese possono essere identificate dalla
relativa locale di sistema. Per visualizzare le stringhe corrette, il server Cognos
TM1 deve essere correttamente configurato con il supporto Didascalia, in modo
che le culture correlate (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR e così via) siano collegate
alle didascalie pertinenti sul server Cognos TM1.

50

Applications

3. Per impostare un'azione personalizzata, aprire l'applicazione nella scheda
Progettazione dell'applicazione di Cognos TM1 Performance Modeler.
4. selezionare l'applicazione e visualizzare la scheda Proprietà nel riquadro.
5. Fare clic sul segno di omissione (...) nell'etichetta Processi personalizzati per
visualizzare la finestra. È possibile impostare i nomi prima e dopo il processo e
indicare se il processo è abilitato. Esaminare i seguenti esempi:
Abilitato

Pre-processo

Abilitato

Invio

Sì

Altra convalida
ricavo

No

Rifiuta

No

Altra convalida
ricavo

No

Commentare

No

Altra convalida
ricavo

No

Post-processo

In questo esempio, il processo Altra convalida ricavo è configurato per
eseguire un processo dell'azione precedente al flusso di lavoro nel caso di Invia,
Rifiuta o Commenta. Tuttavia, è abilitato solo per l'azione del flusso di lavoro
Invia.
È possibile configurare la stessa azione per le azioni precedenti e successive al
flusso di lavoro. Tuttavia, è possibile configurare solo un processo da eseguire
in ogni caso. Ad esempio, non è possibile chiamare questi processi per eseguire
azioni post-processo per l'operazione Invia. È consentito solo un processo.
L'applicazione deve essere distribuita perché queste impostazioni diventino
effettive.
Eseguire il test del processo personalizzato in un ambiente di sviluppo prima di
distribuirlo nell'ambiente di produzione. Se si verifica qualche problema
durante l'esecuzione del processo personalizzato, utilizzare il contrassegno
Abilitato per isolare selettivamente i processi personalizzati per determinare se
le azioni del flusso di lavoro proseguono normalmente quando il processo
personalizzato non è in esecuzione.
6. Fare clic su OK.

Considerazioni per la creazione di un processo
TurboIntegrator che può essere eseguito da un'azione del
flusso di lavoro.
Quando si crea un processo TurboIntegrator che può essere eseguito da un'azione
del flusso di lavoro, è necessario prendere in considerazione un determinato
numero di questioni.
È possibile creare un processo TurboIntegrator in IBM Cognos Performance
Modeler. Fare clic con il tasto destro del mouse nel riquadro progettazione del
modello e selezionare Nuovo > Processo.
Cognos TM1 Application Server necessita del contesto dell'azione del flusso di
lavoro, del nodo Gerarchia di approvazione che viene utilizzata e dell'applicazione
da cui viene eseguita l'azione del flusso di lavoro. Il processo TurboIntegrator deve
avere i seguenti parametri in questo ordine nella scheda Avanzato nell'editor del
processo.
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction
Appendice. Gestione Cognos TM1 applications sul portale.

51

pAppId
Rappresenta l'identificativo univoco GUID per l'applicazione. Il GUID
identifica l'applicazione che ha attivato l'azione. È possibile distribuire più
di un'applicazione dallo stesso cubo, quindi è necessario identificare
esattamente quale applicazione ha attivato l'azione.
pNodeId
Rappresenta il nodo da cui viene eseguita l'azione del flusso di lavoro.
pNodeId è sempre un solo valore; nel caso di una modifica su più nodi
pNodeId rappresenta il nodo consolidato da cui viene eseguita l'azione.
pWorkflowAction
Restituisce uno dei seguenti valori:
Tabella 3. Valori pWorkflowAction.
Valore dell'azione pWorkflow

Descrizione

OWN

Acquisire la proprietà di un nodo.

SAVE

Eseguire il commit di un nodo.

SUBMIT

Inviare un nodo.

REJECT

Rifiutare un nodo.

ANNOTATE

Commentare un nodo.

RELEASE

Rilasciare la proprietà del nodo.

OFFLINE

Rendere offline il nodo Gerarchia di
approvazione quando il client Cognos
Insight viene utilizzato in modalità
Distribuita.

ONLINE

Ripristinare lo stato Online del nodo
gerarchia di approvazione quando il client
Cognos viene utilizzato in modalità
Distribuita.

Tutte le azioni del flusso di lavoro non sono disponibili in tutti i tipi di
applicazioni. Ad esempio, le azioni Invia e Rifiuta non possono verificarsi
nell'applicazione di Responsabilità.
Non è possibile impostare un processo TurboIntegrator prima del flusso di
lavoro per l'azione di commit.
per restituire specifici messaggi nella corretta locale all'utente
dell'applicazione, il processo deve chiamare uno specifico processo
TurboIntegrator generato dal sistema che genera un ProcessError; chiamata:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Aggiornare solo i campi pErrorCode e pErrorDetails in questa istruzione
ExecuteProcess(). Non modificare gli altri campi.
pProcess
Il nome del processo corrente.
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pErrorCode
Un codice che rappresenta la condizione di errore che viene utilizzata per
avvisare l'utente su OtherRevWarning in questo esempio). È possibile
configurare una stringa più descrittiva che può essere tradotta in
corrispondenza di questo codice di errore nel portale Cognos TM1
Applications. Per maggiori informazioni, consultare “Configurazione di un
processo TurboIntegrator da eseguire in un'azione del flusso di lavoro.” a
pagina 50“Configurazione di un processo TurboIntegrator da eseguire in
un'azione del flusso di lavoro.” a pagina 50.
pErrorDetails
Può essere qualsiasi stringa che restituisce informazioni aggiuntive rispetto
a quelle fornite all'utente quando l'utente esegue l'azione del flusso di
lavoro. In questo caso, viene utilizzata una variabile vErrorDetails, ma
può essere utilizzata anche una specifica stringa di testo. Questo valore
non può essere tradotto. Il processo personalizzato deve visualizzare un
ProcessError; l'istruzione per cui Cognos TM1 Application Server
visualizza un errore o avvertenza all'utente. Le azioni che causano un
errore o un'avvertenza relativi al processo personalizzato sono anche
registrate nel cubo }tp_process_errors. Questo cubo viene gestito da Cognos
TM1 Application Server e non è possibile modificarlo.

Gestione dei diritti per l'applicazione
Una volta che un'applicazione IBM Cognos TM1 è distribuita, è necessario definire
i diritti per tutti i gruppi utenti ai quali si desidera fornire accesso all'applicazione.
Per un'applicazione con una gerarchia di approvazione, ogni nodo nella gerarchia
di approvazione dispone di diritti assegnati ai gruppi di utenti esistenti sul server
su cui risiede l'applicazione. I diritti assegnati determinano le azioni che possono
essere eseguite dai membri dei gruppi di utenti.
Per le applicazioni senza una gerarchia di approvazione, è possibile assegnare un
gruppo per avere pieno accesso all'applicazione. Le applicazioni centrali possono
essere progettate per consentire agli utenti di diventare proprietari o solo per
modificare i nodi.

Assegnazione di diritti per un responsabile dell'approvazione
In una tipica applicazione, a un responsabile dell'approvazione vengono assegnati i
diritti di accesso Revisiona o Invia per i nodi di consolidamento nella gerarchia di
approvazione. Come progettista dell'applicazione, prendere in considerazione le
seguenti domande aggiuntive:
v Il responsabile approvazione deve visualizzare tutti i livelli che seguono il
consolidamento designato?
Se sì, è possibile controllare l'utente quanti livelli di gerarchia vede utilizzando le
opzioni Profondità revisione e Profondità vista nella finestra Aggiungi diritti.
v Il responsabile approvazione deve modificare i nodi foglia o soltanto inviarli o
rifiutarli?
Se sì, si può consentire a un responsabile approvazione di modificare i nodi
foglia selezionando l'opzione Consenti modifica revisore nella finestra Diritti.
Quando si assegnano diritti per un nodo consolidato, tali diritti sono applicati a
tutti i nodi discendenti di quel nodo consolidato. I nodi discendenti contengono sia
nodi consolidati che nodi foglia all'interno del nodo consolidato. Le assegnazioni
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dei diritti sovrapposti hanno il seguente comportamento che dipende dal diritto di
accesso applicato al nodo consolidato iniziale:
v I diritti Vista assegnati ad un nodo consolidato sono assegnati anche a tutti i
documenti del nodo.
v I diritti Revisiona assegnati ad un nodo consolidato impostano i diritti Vista sul
consolidamento e i diritti Invia su tutti i discendenti.
v I diritti Invia assegnati ad un nodo consolidato impostano i diritti Invia su quel
consolidamento e i diritti Invia su tutti i discendenti.
L'opzione Consenti modifica revisore e le opzioni profondità revisione e
Profondità vista nella finestra Aggiungi diritti sovrascrivono la sequenza di diritti
Revisiona e Invia in un nodo consolidato.
v Quando la casella di spunta Consenti modifica revisore non è selezionata,
l'applicazione assegna i diritti di accesso Vista in luogo dei diritti Invia o
Modifica esistenti.
v Quando si imposta un numero (n) per le opzioni Profondità revisione e
Profondità vista, l'applicazione visualizza solo n livelli a partire dal nodo
iniziale. È possibile utilizzare queste opzioni per evitare che nodi di livelli
inferiori vengano visualizzati da gestori di livelli superiori che devono
concentrarsi su livelli di consolidamento più alti.

Assegnazione di diritti per un non responsabile
dell'approvazione
Per fornire a un utente non responsabile dell'approvazione o a un collaboratore la
capacità di eseguire modifiche di nodi multipli, è necessario assegnare almeno i
diritti Vista al nodo consolidato. L'assegnazione di diritti minimi rende il nodo
consolidato il punto di partenza da cui l'utente può accedere, modificare e inviare
tutti i nodi discendenti per cui dispone dei diritti. Gli utenti devono acquisire la
proprietà sul nodo consolidato per poter utilizzare la funzione Modifica di nodi
multipli e ottenere l'accesso a tutti i nodi foglia associati. Come progettista
dell'applicazione, è necessario prendere in considerazione le seguenti domande
aggiuntive:
1. L'utente non responsabile dell'approvazione deve essere in grado di aggiornare
più di un nodo alla volta con la funzione Modifica di nodi multipli?
Se sì, considerare la domanda 2.
In caso contrario, è possibile assegnare i diritti Modifica o Invia a singoli nodi
foglia per l'utente non responsabile dell'approvazione.
2. L'utente non responsabile dell'approvazione necessita dei diritti Invia per tutti i
nodi che riportano a un nodo consolidato padre?
Se sì, considerare la domanda 3.
Se la risposta è no, assegnare i diritti Invia ai nodi figlio designati.
Nota: Quando si assegnano diritti Invia ad un nodo foglia, il cubo di sicurezza
sottostante TM1 consente anche l'accesso in scrittura al padre consolidato del
nodo foglia. Questo assicura che i valori possano essere diffusi dal nodo padre
consolidato ai nodi foglia per i quali l'utente dispone dei diritti Invia.
3. L'utente non responsabile dell'approvazione è la persona preposta all'invio del
nodo consolidato?
Se sì, assegnare i diritti Invia all'utente non responsabile dell'approvazione sul
nodo di consolidamento.
In caso contrario, considerare la domanda 4.
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4. Un altro utente è responsabile dell'inoltro del nodo consolidato?
Se sì, assegnare i diritti Revisiona all'utente non responsabile dell'approvazione
sul nodo di consolidamento.

I diritti di interazione e il controllo accesso in TM1
Applications
TM1 Application Server applica diverse regole di business che stabiliscono se a un
utente è consesso o meno di visualizzare o modificare dati. Tali regole determinano
i diritti impostati nell'applicazione, stabiliscono se un dato utente ha la proprietà
del nodo o dell'applicazione, e se un nodo è stato inoltrato o meno.
Esistono tre "livelli" base di controllo utilizzati da TM1 Application Server per
limitare l'accesso a dati o cubi da parte di uno specifico utente: TM1 Security,
Prenotazione dati e TM1 Application Server Overlay.
TM1 Security
Il livello più importante.
Prenotazione dati
Questa funzione controlla l'accesso in scrittura a un particolare intervallo di
celle ma si applica solo a specifici utenti (non gruppi) ed è utilizzata per
applicare il concetto di proprietà. Consultare Using Data Reservations per
dettagli sull'utilizzo della funzione di prenotazione dati.
Security Overlay
Questo livello, inoltre, controlla coloro che hanno accesso in scrittura a un
particolare intervallo di celle. Security Overlay, tuttavia, si applica a tutti
gli utenti nel server TM1, non solo agli utenti con diritti per TM1
Application. La funzione Security Overlay è utilizzata per applicare il
concetto di invio per il blocco dei dati.
Attenzione: Le funzioni Prenotazione dati o Security Overlay non possono mai
concedere diritti meno rigidi rispetto a quelli consentiti dalla sicurezza TM1:
possono solo ulteriormente limitare l'accesso di un utente.
La seguente tabella descrive alcuni scenari di applicazione dei diritti.
Tabella 4. Tecniche utilizzate per applicare la logica del flusso di lavoro di TM1 Application
Server
Concetto

TM1 Server

Spiegazione

Diritti

Sicurezza
Quando l'amministratore imposta i diritti per un'applicazione
elemento e/o di approvazione o di responsabilità durante la gerarchia di
cella
approvazione e la dimensione di controllo, tali diritti vengono
convertiti in una sicurezza elemento o sicurezza cella. La
sicurezza elemento o sicurezza cella è determinata dalla
configurazione dell'applicazione.
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Tabella 4. Tecniche utilizzate per applicare la logica del flusso di lavoro di TM1 Application
Server (Continua)
Concetto

TM1 Server

Proprietà

Prenotazione
dati

Spiegazione
Quando un cubo è utilizzato in un'applicazione di
approvazione o di responsabilità, la modalità
REQUIREDSHARED di Prenotazione dati viene applicata al
cubo. Questa modalità di Prenotazione dati richiede che un
utente deve avere una Prenotazione dati prima che possa
scrivere nel cubo. TM1 Application Server concede una
Prenotazione dati a un utente che assume la proprietà di un
nodo Gerarchia di approvazione o di una serie di nodi. Una
Prenotazione dati è specifica per un particolare utente, non per
un gruppo. Solo un utente può avere la proprietà di un nodo
foglia in qualsiasi momento. La Prenotazzione dati concessa
da TM1 Application Server si trova nell'ambito dei nodi
Gerarchia di approvazione pertinenti. Se si utilizza una
dimensione di controllo, la Prenotazione dati si trova
nell'ambito delle sezioni Dimensione di controllo scrivibili per
l'applicazione.
Attenzione: Il metodo Prenotazione dati è impostato da TM1
Application Server con una voce presente nel cubo di controllo
}CubeProperties che si applica all'intero cubo. Poichè la
modalità Prenotazione dati si applica all'intero cubo, anche se
un'applicazione TM1 si trova nell'ambito di una sola sezione
di un cubo con la dimensione di controllo, si richiede una
Prenotazione dati per poter scrivere in qualsiasi regione del
cubo.
Per le applicazioni Central, viene utilizzata la modalità
ALLOWED di Prenotazione dati. Questa modalità consente di
assumere facoltativamente la proprietà se si desidera avere
accesso in scrittura esclusivo a tutte le celle nell'ambito
dell'applicazione. Gli utenti in un'applicazione Central sono
abilitati alla scrittura in modo predefinito senza la proprietà
subordinata alla normale sicurezza TM1.

Invio
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Security
Overlay

L'azione di invio di un nodo si applica solo alle applicazioni
di approvazione. Quando un nodo viene inviato, la sezione
dei dati identificata dal nodo Gerarchia di approvazione e
Dimensione di controllo, se utilizzata, viene bloccata,
impedendo l'immissione di ulteriori dati. Questo blocco viene
effettuato senza un cubo Security Overlay.

Modalità di applicazione dei diritti di sicurezza in
un'applicazione
È possibile impostare il metodo utilizzato per determinare il modo in cui vengono
applicati i diritti a un cubo o a una cella da parte di un'applicazione.
Nelle precedenti versioni di TM1, un gerarchia di approvazione non poteva essere
condivisa nell'ambito di un'applicazione. I diritti per visualizzare o modificare una
determinata parte di dati erano applicati con la sicurezza dell'elemento sulla
gerarchia di approvazione. L'architettura è stata modificata pertanto i diritti
vengono applicati con la sicurezza della cella. Questa modifica stabilisce che la
dimensione della gerarchia di approvazione può essere utilizzata in più
applicazioni. Consente anche di distribuire più applicazioni dallo stesso cubo. Ora
è possibile scegliere di utilizzare la sicurezza dell'elemento o la sicurezza della cella
per applicare i diritti di sicurezza in un'applicazione.
La sicurezza dell'elemento è il metodo predefinito di applicazione della sicurezza
quando si crea un'applicazione, ma è possibile utilizzare l'impostazione Metodo di
applicazione dei diritti nella scheda Progettazione applicazione per specificare il
metodo che viene utilizzato per applicare i diritti (elemento o cella). Per ulteriori
informazioni, consultare Impostazione proprietà applicazione in TM1 Performance
Modeler.
Per condividere una dimensione Gerarchia di approvazione tra TM1 Applications,
è necessario utilizzare la sicurezza cella per applicare i diritti. Con la sicurezza
della cella, viene utilizzata una dimensione di controllo per delineare le
applicazioni. Quando viene utilizzata la sicurezza della cella TM1 Application
Server crea i cubi Sicurezza della cella per tutti i cubi di dati nell'applicazione che
contiene la dimensione Gerarchia di approvazione. Se già esistono i cubi Sicurezza
cella, TM1 Application Server estende la loro dimensione per garantire che
includano la dimensione Gerarchia di approvazione e la dimensione di controllo se
viene utilizzata una dimensione di controllo.
Quando i diritti vengono applicati con la sicurezza dell'elemento, tale sicurezza
viene popolata sulla dimensione Gerarchia di approvazione mediante un processo
TurboIntegrator. In tal caso, una modifica ai diritti non genera un aggiornamento
della sicurezza.
Non è possibile utilizzare una dimensione di controllo se la sicurezza dell'elemento
è utilizzata per applicare i diritti.
È possibile utilizzare il parametro Applica sicurezza dell'elemento alle gerarchie
di approvazione per attivare la sicurezza dell'elemento per le gerarchie di
approvazione. Questo parametro è una proprietà di tutte le applicazioni di
approvazione o responsabilità per un determinato server TM1 server.
Attenzione: Questo parametro non si applica alle applicazioni Central poiché tali
applicazioni non dispongono di una gerarchia di approvazione. TM1 non applica
ulteriore sicurezza TM1 per le applicazioni centrali.
L'applicazione della sicurezza dell'elemento alle gerarchie di approvazione è
impostata per impostazione predefinita su No sia per gli ambienti nuovi che
aggiornati. Questo parametro si imposta nel riquadro proprietà della cartella
Applicazioni.
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Per essere sicuri che un utente in un'interfaccia non-TM1 Application, ad esempio
TM1 Web, Architect o Cognos Business Intelligence , visualizzi solo gli elementi
della dimensione gerarchia di approvazione a cui ha accesso, impostare questo
parametro su Sì. Tenere presente che l'utente può avere accesso a più di
un'applicazione. L'impostazione Sì applica la sicurezza elemento a qualsiasi
dimensione utilizzata come gerarchia di approvazione.
Nelle release precedenti, la sicurezza dell'elemento non era applicata alla
dimensione gerarchia di approvazione.In questo caso, se si utilizza Architect, ad
esempio, è possibile vedere tutti gli elementi della Gerarchia di approvazione
nell'editor sottoinsiemi anche se l'utente pensa di poter vedere i dati solo per gli
elementi per i quali dispone dei diritti in TM1 Application.
Se i diritti vengono applicati mediante la sicurezza della cella, la sicurezza
dell'elemento viene applicata alla dimensione Gerarchia di approvazione solo se
l'opzione Applica la sicurezza dell'elemento nelle gerarchie di approvazione è
impostata su Sì. Quando applica la sicurezza dell'elemento alle gerarchie di
approvazione è sì,la sicurezza dell'elemento viene applicata utilizzando una regola
che fa riferimento ad un cubo di controllo gestito da TM1 Application Server.
Questo cubo contiene la logica che elabora la sicurezza di aggregazione tra tutti i
gruppi e tutte le applicazioni che utilizzano la stessa dimensione Gerarchia di
approvazione. In questo caso, poiché la sicurezza dell'elemento è guidata da regole
TM1 Application Server deve eseguire un aggiornamento della sicurezza quando
vengono aggiornati i diritti. Questo aggiornamento della sicurezza può richiedere
del tempo per un server TM1 Server di notevoli dimensioni. Se questo tempo è
proibitivo è possibile ritornare all'utilizzo della sicurezza dell'elemento per
applicare i diritti oppure impostare l'opzione Applica la sicurezza dell'elemento
alle gerarchie di approvazione su No. L'utilizzo di una dimensione di controllo
non è possibile se viene utilizzata la sicurezza dell'elemento per applicare i diritti.
Quando viene utilizzata la sicurezza della cella come Metodo di applicazione dei
diritti, è possibile inoltre impostare un parametro denominato
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE nel cubo }CubeSecurityProperties, per i
cubi di dati nell'ambito dell'applicazione.
Quando CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE è sì, le funzioni di sicurezza
dell'elemento e della cella si comportano in modo che venga applicata quella più
restrittiva. Ad esempio, se la sicurezza elemento per uno specifico elemento è
impostata su READ per un dato gruppo mentre la sicurezza cella per una cella che
fa riferimento a quell'elemento dimensione è impostata su WRITE, la sicurezza
acquisisce il valore READ. Se il parametro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE
è impostato su un qualsiasi valore diverso da Sì, il server si comporta come
accadeva nelle release precedenti.
La scelta di come impostare questo parametro dipende se si desidera o meno
beneficiarsi del nuovo funzionamento quando
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE è impostato su sì o se si desidera
mantenere il funzionamento di TM1 Server esistente.Se si dispone di installazioni
di TM1 Applications create utilizzando TM1 10.1.1 o precedenti che utilizzano la
sicurezza della cella, probabilmente si desidera mantenere il vecchio
comportamento così che non è necessario modificare il parametro
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE. Se si creano nuove applicazioni e si
desidera sfruttare la possibilità di condividere le dimensioni gerarchia di
approvazione e si desidera utilizzare la sicurezza dell'elemento a livello READ in
alcune dimensioni, è possibile impostare CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE su
sì affinché sia rispettata la sicurezza dell'elemento.
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Se già si utilizzano applicazioni distribuite in TM1 10.2, è possibile aver utilizzato
le tecniche descritte in IBM Technote 'Element Security and TM1 Applications in
TM1 10.2 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499.
L'utilizzo del parametro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE consentirà di
modellare alcuni degli scenari descritti in quella nota tecnica più facilmente.
TM1 Application Server non accede a CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE ed è
vuoto per impostazione predefinita. Questo comportamento indica che in TM1
Server, la sicurezza della cella impostata su WRITE sovrascrive la sicurezza
dell'elemento a livello READ , che è il comportamento utilizzato nelle release
precedenti. Se si desidera applicare i diritti utilizzando la funzione Sicurezza cella,
ad esempio, per condividere le gerarchie di approvazione, oltre a voler utilizzare la
funzione Sicurezza elemento impostata su READ, impostare questo parametro su
Sì per i cubi pertinenti.
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Informazioni particolari
Queste informazioni sono state sviluppate per prodotti e servizi offerti in tutto il
mondo.
Questo materiale può essere reso disponibile in altre lingue. Tuttavia può essere
richiesto di possedere una copia del prodotto o una versione del prodotto in tale
lingua per potervi accedere.
IBM potrebbe non fornire ad altri paesi prodotti, servizi o funzioni discussi in
questo documento. Per le informazioni sui prodotti ed i servizi disponibili al
momento nella propria area, rivolgersi al rivenditore IBM locale. Qualunque
riferimento relativo a prodotti, programmi o servizi IBM non implica che solo quei
prodotti, programmi o servizi IBM possano essere utilizzati. In sostituzione a quelli
forniti da IBM, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente
equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di
altri diritti di IBM. Tuttavia, è responsabilità dell'utente valutare e verificare il
funzionamento di qualsiasi prodotto, programma o servizio non IBM. Questo
documento potrebbe descrivere prodotti, servizi o funzioni non inclusi nella
titolarità della licenza o nel Programma acquistato.
IBM può avere brevetti o richieste di brevetti in corso relativi a quanto trattato
nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la
concessione di alcuna licenza su di essi. È possibile inviare per iscritto richieste di
licenze a:
IBM Director of Commercial Relations
IBM Europe
Schoenaicher Str. 220
D-71032 Boeblingen,
Deutschland
Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il
Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste
per iscritto a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Il seguente paragrafo non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi
nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute:
L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE
QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA", SENZA
ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO
PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o
implicite in determinate transazioni; quindi la presente dichiarazione potrebbe
essere non essere a voi applicabile.
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Queste informazioni potrebbero includere inesattezze tecniche o errori tipografici.
Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali
modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione.
L'IBM si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto o al programma
descritto in questa pubblicazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Qualsiasi riferimento in queste informazioni a siti Web non IBM sono fornite solo
per convenienza e non servono in alcun modo da approvazione di tali siti Web. I
materiali presenti in tali siti web non sono parte dei materiali per questo prodotto
IBM e l'utilizzo di tali siti web è a proprio rischio.
IBM può utilizzare o distribuire qualsiasi informazione fornita dall'utente nel modo
più appropriato senza incorrere in alcuna obbligazione.
Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere
informazioni su di esso allo scopo di consentire (i) uno scambio di informazioni tra
programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali
informazioni, dovrebbero rivolgersi a:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Tali informazioni possono essere disponibili, in base ad appropriate clausole e
condizioni, includendo in alcuni casi, il pagamento di una tassa.
Il programma concesso in licenza in questo documento e tutto il materiale su
licenza ad esso relativo sono forniti dalla IBM nel rispetto di termini dell'IBM
Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o qualunque
altro accordo equivalente.
Tutti i dati relativi alle prestazioni contenuti in questo documento sono stati
determinati in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in ambienti
operativi diversi possono variare in modo considerevole. Alcune misurazioni
possono essere state effettuate su sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna
garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente
disponibili. Inoltre, alcune misure potrebbero essere state ricavate mediante
estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento
devono verificare che i dati siano applicabili al loro specifico ambiente.
Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei
prodotti, dagli annunci pubblicati i da altre fonti disponibili al pubblico. L'IBM non
ha verificato tali prodotti e, pertanto, non può garantirne l'accuratezza delle
prestazioni o la compatibilità o comunque qualunque reclamo relativo a prodotti
non IBM. Le domande sulle capacità dei prodotti non IBM dovranno essere
indirizzate ai fornitori di tali prodotti.
Tutte le dichiarazioni riguardanti la futura direzione o le intenzioni della IBM sono
soggette a sostituzione o al ritiro senza preavviso, e rappresentano unicamente
scopi e obiettivi della IBM stessa.
Queste informazioni contengono esempi di dati e report utilizzati in quotidiane
operazioni aziendali. Per illustrarle nel modo più completo possibile, gli esempi
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includono i nomi di individui, società, marchi e prodotti. Tutti i nomi contenuti nel
manuale sono fittizi e ogni riferimento a nomi e indirizzi reali è puramente
casuale.
Se questa pubblicazione viene visualizzata in formato elettronico, è possibile che le
fotografie e le illustrazioni a colori non vengano visualizzate.
Questa offerta Software non utilizza cookie o altre tecnologie per raccogliere
informazioni personali identificabili.

Marchi
IBM, the IBM logo and ibm.com are trademarks or registered trademarks of
International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide.
Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies.
A current list of IBM trademarks is available on the Web at “ Copyright and
trademark information ” at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
The following terms are trademarks or registered trademarks of other companies:
v Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of
Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.
v Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Oracle and/or its affiliates.
Microsoft product screen shot(s) used with permission from Microsoft.

Informazioni particolari

63

64

Applications

Indice analitico
A
Abilita/disabilita server 49
accesso 2
aggiunta di dati 11
comandi di copia 18
allegati 8
annotazioni 8
apertura 2
Application Web ed altre interfacce 27
applicazione
guida 48
lingua 48
nome 48
applicazione di esempio 1, 2
applicazioni
diritti 53
impostazione opzioni configurazione
portale 47, 48
attivazione 2

B
barra degli strumenti 14
barra degli strumenti impaginazione
barre degli strumenti
Cube Viewer 14
editor sottoinsiemi 31
impaginazione 17
bloccato 3

17

C
caso 29, 30
Codice di errore 50
collegamenti 14, 20
comandi 14
comandi di copia 18
comandi di immissione dati 19, 20
comandi Grow 19
comandi rapidi
comandi di copia 18
comandi di immissione dati 19, 20
comando Add 19
comando Decrease 19
comando Divide 19
comando Hold 19
comando Increase 19
comando K 19
comando M 19
comando Multiply 19
comando Percent 19
comando Power 19
comando Subtract 19
commenti 8
compressione consolidamenti 40
consenti viste nodo multiple 48
conservazione di elementi 35
consolidamenti
compressione in un sottoinsieme 40
espansione 39
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017

consolidamenti (Continua)
spostamento in un sottoinsieme 34
consolidamenti definiti dall'utente
vedere consolidamenti personalizzati 41
consolidamenti personalizzati
da elementi selezionati 42
da sottoinsiemi esistenti 41
contributi 3
Cube Viewer
barra degli strumenti 14
barra degli strumenti impaginazione 17
drill-through del grafico 43
filtro 25
navigazione 17

49

D
dati
dettagliati 26
esportazione 45
invio 5
invio per revisione 5
modifica 5, 18
revisione 5
rifiuto 5
sostituzione 18
visualizzazione 11
diffusione dati
esclusione 23, 24
esclusione consolidamenti in una vista del cubo
esclusione di celle in una vista del cubo 23
dimensione
esecuzione dello stack 29
esempio 30
sostituzione 30
dimensioni dello stack 29
diritti per applicazioni 53
diventa proprietario 11
drill-through 26
dati dettagliati 26

24

E
editor sottoinsiemi
barra degli strumenti 31
compressione consolidamenti 40
comprimi pienamente struttura ad albero 40
consolidamenti drill-down 39
espandi pienamente struttura ad albero 39
espansione consolidamenti 39
visualizzazione 31
elaborazione in corso 3
elementi
conservazione 35
eliminazione 35
filtro 35
inserimento padri 40
ordinamento 38
riduzione in un sottoinsieme 35

65

eliminazione
elementi 35
eliminazione di commenti
esempio 29, 30
espansione
consolidamenti 39
esportazione 47
esportazione di dati 45

modifica delle viste
8

N
navigazione
Cube Viewer
non iniziato 3

17

O

F
filtro
dati nel Cube Viewer 25
elementi 35
per attributo 36
per espressione 37
per livello 36
tipi 25
flusso di lavoro 2
frequenza aggiornamento della pagina del flusso di lavoro

G
gestione di modifiche 29
gestioni di lavori a esecuzione prolungata
grafici
drill-through 43
grafici Web
drill-through 43
tipo di grafico 43
griglia
modifiche 29
guida introduttiva 1

I

50

opzioni
internazionali 2
ordinamento elementi

38

P
48

panoramica 1
portale 47
preferenze 2
Processo TurboIntegrator nel flusso di lavoro
pronto 3
proprietà 6, 11
proprietà portale 48
pulsanti 14

R
Release 11
rifiuta 3
rifiuto
dati 5
rilascia proprietà

6

S

immissione dati
comandi di immissione dati
Impaginazione 17
importazione 47
incompleto 3
inserimento
padri 40
invio
dati 5
dati per revisione 5

L
layout 2
base 12
nidificato 13
vista 29
layout di base 12
layout nidificato 13
lingua
applicazione 48

M
Microsoft Excel 45
modello 47
modifica
dati 5, 18
sottoinsiemi 31

66

11

Applications

19, 20

salto 6
sandbox 26
creazione 26
eliminazione 26
schede
esempio 29
stacco 29
schermata flusso di lavoro 3
contributi 3
revisioni 3
struttura ad albero 3
tabella 3
sostituzione dei dati 18
sostituzione delle dimensioni 30
sottoinsiemi 31
compressione consolidamenti 40
conservazione di elementi 35
eliminazione di sottoinsiemi 35
espansione di consolidamenti 39
filtro degli elementi 35
inserimento padri 40
modifica 31
ordinamento elementi 38
spostamento di consolidamenti 34
spostamento di elementi 34
struttura ad albero
schermata flusso di lavoro 3

50

T
tabella
schermata flusso di lavoro
TM1 Applications 1
triangolo rosso nella cella 8

U
utilità Sandbox

26

3

vista (Continua)
guida 48
layout 2
modifiche 29
nome 48
schede 29
viste
modifica 11
visualizzazione
dati 11
visualizzazione dati
modifica delle viste

11

V
vista
dimensioni

29, 30

Indice analitico

67

