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1
Benvenuto/a
Planning consente di creare, analizzare e formalizzare i piani di budget.

Informazioni su Planning
Planning mette a disposizione una serie di processi strutturati e di facile uso che consentono
di creare e gestire facilmente i piani. Mantenere la propria strategia aziendale allineata ai
piani di implementazione utilizzando l'intelligence e la capacità di analisi incorporate.
Per continuare, iniziare con Familiarizzarsi con Planning.

Nota:
Poiché l'amministratore può customizzare la funzionalità, includendo ad esempio
connessioni e funzionalità provenienti da altri processi aziendali cloud, le
funzionalità disponibili potrebbero differire da quelle descritte in questo documento.
Fare riferimento a Navigazione tra i processi aziendali EPM Cloud.

Video
Obiettivo
Acquisire familiarità con Planning
Accedere a una presentazione di alcune
funzionalità chiave di Planning.

Guarda questo video
Overview: Introducing the Oracle Planning
and Budgeting Cloud Demo Application
Overview: Tour of Planning in EPM
Enterprise Cloud

Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate
da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo

Istruzioni

Accedere a una presentazione di Planning.
Planning Overview
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Navigazione tra i processi aziendali EPM Cloud

Obiettivo

Istruzioni

Accedere a una presentazione di:
•
•
•
•

Un tipico processo di pianificazione con
Planning
Concetti e strumenti del flusso di lavoro di
pianificazione, definizione del budget e
previsione
I vantaggi di eseguire la pianificazione
utilizzando più scenari
Il processo di sottomissione del budget

Planning Process Overview

Accedere a Planning, passare a Planning e
accedere a Planning in Oracle Smart View for
Office.

Navigating Planning

Navigazione tra i processi aziendali EPM Cloud
Dopo essere state create da un amministratore, le connessioni ad altri processi
aziendali EPM Cloud vengono elencate nel riquadro Connessioni personali del
menu Navigatore.

Da questa posizione è possibile passare da un processo aziendale all'altro. Per aprirli,
è tuttavia necessario disporre dell'accesso agli altri processi aziendali. Gli artifact sono
accessibili in base al proprio ruolo.
Per aprire un altro processo aziendale Oracle Enterprise Performance Management
Cloud, eseguire le operazioni riportate di seguito.
1.

Nella pagina Home fare clic su Navigator

2.

Se sono connessi processi aziendali e si ha accesso a tali processi, verrà
visualizzato un elenco dei processi aziendali connessi nel riquadro Connessioni
personali Fare clic su un processo aziendale per aprirlo.

.

Nota:
Fare clic sull'icona a destra del nome per aprire il processo aziendale in una
nuova finestra.

Ulteriori informazioni
Per accedere a varie risorse sull'uso di Planning, fare clic su Academy

nella home page.
Amministratori: per creare e gestire l'applicazione, vedere Amministrazione di
Planning.
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2
Acquisire familiarità con Planning
Planning consente di creare e aggiornare rapidamente i piani:
•

Spostarsi facilmente nelle pagine tra task di pianificazione comuni dalla home page.

•

Utilizzare e analizzare i dati nei form. Fare riferimento a Sviluppo di piani nei form.

•

Seguire un processo strutturato per creare i piani utilizzando elenchi di task. Fare
riferimento a Pianificazione con i task.

•

Visualizzare e analizzare graficamente informazioni chiave mediante i dashboard. Fare
riferimento a Utilizzo dei dashboard per la gestione dei dati.

•

Gli infolet consentono di avere una panoramica rapida di informazioni di alto livello. Fare
riferimento a Visualizzazione di informazioni chiave con gli infolet.

•

Definire meglio l'analisi con le griglie ad hoc. Fare riferimento a Uso delle funzione ad
hoc per l'immissione e l'analisi dei dati.

•

Prevedere le performance in base ai dati cronologici con Predictive Planning. Fare
riferimento a Ottimizzazione della precisione delle previsioni con Predictive Planning.

•

Adeguare e distribuire i dati Fare riferimento a Adeguamento e diffusione dei dati.

•

Usare la calcolatrice built-in. Fare riferimento a Uso dei dettagli di supporto.

•

Fare in modo che i piani vengano rivisti e approvati. Fare riferimento a Approvazione dei
piani.

•

Visualizzare report di riepilogo dei dati. Fare riferimento a Utilizzo dei report.

•

Sfruttare la conoscenza di Microsoft Excel utilizzando Oracle Smart View for Office. Fare
riferimento a Uso dei dati di Planning in Excel e Oracle Smart View for Office User's
Guide (in lingua inglese) .

•

Eseguire calcoli. Fare riferimento a Utilizzo delle regole business.

•

Sviluppare un piano privatamente in un sandbox prima di pubblicarlo. Fare riferimento a
Creazione privata di un piano.

•

Utilizzare più valute. Fare riferimento a Uso delle valute.

•

Impostare le preferenze su come utilizzare Planning. Fare riferimento a Impostazione
delle preferenze.

Sviluppo di piani nei form
Se è necessario creare un nuovo budget o aggiornare la previsione dei ricavi del
dipartimento, procedere come segue. Gli amministratori progettano i form come contenitori in
cui immettere, aggiornare, analizzare, stampare e generare report dei dati.
I dati vengono immessi nelle celle di form strutturati e ogni form ha uno scopo specifico. Ad
esempio, l'amministratore potrebbe progettare un form specifico per creare un piano ricavi
per la linea di prodotti oppure per confrontare le spese effettive dell'anno precedente con le
spese previste dell'anno in corso.
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Informazioni sull'utilizzo dei form

Partendo da un preciso obiettivo, l'amministratore configura i form con dimensioni e
membri specifici, che si riflettono nelle intestazioni delle righe e delle colonne. Un
esempio di dimensione è Anno e i suoi membri possono includere FY16, FY17 e
FY18. Nelle celle vengono visualizzati i dati relativi ai membri selezionati.
L'esempio seguente mostra un form per la previsione del bilancio patrimoniale per il
reparto Sales US (Vendite Stati Uniti).

Suggerimento:
In questo esempio, per utilizzare un gruppo diverso nella dimensione Entità,
fare clic sul collegamento sotto Entità nella parte superiore del form.
Fare clic su OK. Per includere i nuovi membri nel form, fare clic su

.

Informazioni sull'utilizzo dei form
Gli amministratori impostano chi può visualizzare e modificare i dati. È possibile
immettere o modificare i dati solo nelle celle per le quali si dispone dell'autorizzazione
in scrittura (celle con uno sfondo bianco). Dopo aver promosso o sottomesso i dati per
la revisione e l'approvazione, non sarà possibile modificarli finché non si diventa di
nuovo proprietari. Se i dati vengono approvati, non è possibile modificarli a meno che
l'amministratore che li ha approvati non riavvii il processo di approvazione. Fare
riferimento alla sezione Approvazione dei piani.
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Informazioni sull'utilizzo dei form

Video
Obiettivo

Guarda questo video

Imparare a utilizzare i dati nei form.

Overview: Working with Data in Oracle
Planning and Budgeting Cloud

Apertura dei form
Per aprire un form:
1.

Nella home page, fare clic su Dati

.
2.

È possibile filtrare i form per cartella o tipo.

3.

In Tutti i tipi, in base al tipo di form che si desidera utilizzare, fare clic sull'icona
appropriata:
•

rappresenta i form semplici. Ogni form rappresenta un subset di dati in
Planning. Fare riferimento a Sviluppo di piani nei form.

•

rappresenta i form composti (con più form semplici). Ad esempio, è possibile
immettere i dati in una griglia e visualizzare i risultati, ad esempio i ricavi totali, in
un'altra.
Se l'amministratore imposta form compositi master e si seleziona Composito, i form
compositi master verranno visualizzati come
. I membri selezionati nel form
master verranno automaticamente filtrati in base ai membri disponibili nei form
semplici. Pertanto, nei form semplici vengono visualizzati solo i dettagli rilevanti per i
membri evidenziati nel form master.

Nota:
Oracle non supporta più i form compositi, ma quelli esistenti continuano a
funzionare. Oracle consiglia di utilizzare i dashboard anziché i form
compositi.

•

rappresenta le griglie ad hoc, in cui non si è limitati dalla progettazione del form.
Fare riferimento a Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati.

•

rappresenta gli smartform, creati in Oracle Smart View for Office tramite griglie
ad hoc. Gli smartform contengono calcoli personalizzati che non interessano il resto
di Planning. Fare riferimento a Utilizzo di formule Excel personali in Planning.
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4.

Fare clic su

per espandere la cartella in cui si trova il form.

5.

Fare clic sul nome del form da aprire.
Ad esempio, per aggiornare la previsione del flusso di cassa, fare clic su "Cash
Flow - Forecast".

Selezione di dati diversi da utilizzare
Sotto il nome del form è presente una barra contenente caselle che mostrano i dati del
membro in corso di utilizzo. La barra superiore è composta dai seguenti elementi:
•

L'asse POV è visualizzato come testo nero. Questi membri vengono selezionati
dall'amministratore per il form. Non è possibile selezionare altri membri per questa
dimensione.

•

L'asse pagina è visualizzato come collegamenti ipertestuali blu. Fare clic sui
collegamenti ipertestuali per selezionare membri diversi con cui lavorare.

•

I POV dinamici sono visualizzati come collegamenti ipertestuali blu. Fare clic sui
collegamenti ipertestuali per selezionare membri diversi con cui lavorare.

•

La barra POV globale, se abilitata, è visualizzata nella parte superiore del
dashboard. Se si modifica una pagina nella barra POV globale e quindi si fa clic su
Vai, la pagina viene modificata per tutti gli oggetti basati sui form.

Quando si apporta una modifica al POV, la modifica viene estesa in pochi secondi a
tutte le sessioni parallele senza dover eseguire la disconnessione dall'interfaccia Web.
Se ad esempio si modifica il POV in un form nell'interfaccia Web, la modifica viene
estesa per la sessione a Oracle Smart View for Office, a una chiamata API REST o a
Report. In questo modo qualsiasi modifica apportata al POV verrà estesa a tutte le
sessioni aperte.
•

Se si apporta una modifica al POV in una sessione diversa dall'interfaccia Web, è
necessario riaprire il form nell'interfaccia Web per visualizzare il membro
aggiornato nel POV.

•

Se si utilizzano schede verticali nell'interfaccia Web, apportando una modifica al
POV in un form in una scheda, tale modifica viene estesa immediatamente a un
form in un'altra scheda verticale.

Informazioni sui colori dei form
I colori di sfondo delle celle indicano gli stati descritti di seguito:

2-4

Capitolo 2

Informazioni sull'utilizzo dei form

•

Le celle di colore bianco indicano che è possibile immettere dati.

•

Le celle di colore giallo indicano che i valori sono stati modificati ma non ancora salvati.

•

Le celle di grigio/azzurro indicano che è possibile visualizzare, ma non modificare, i
relativi valori. Questi valori sono infatti di sola lettura.

•

Le celle di colore marrone sono bloccate (fare riferimento alla sezione Blocco delle celle).

•

Le celle di colore verde acqua contengono dettagli di supporto (fare riferimento alla
sezione Uso dei dettagli di supporto).

Visualizzazione dello stato del server nei form
Un indicatore di stato all'interno dei form segnala tramite icone se il server è "occupato" o
"inattivo". Qualsiasi azione client-server eseguita in una griglia dei form (ad esempio fare clic
su un pulsante per recuperare o salvare dei dati, eseguire una regola, avviare un popup e
così via) determinerà un cambio di stato.

Nota:
L'indicatore di stato non compare nei form che sono incorporati in un dashboard.

Se lo stato del form è attivo, viene visualizzata l'icona "occupato", in caso contrario viene
visualizzata l'icona "inattivo".
•

: stato inattivo

•

: stato occupato
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Navigazione rapida in un form
Esistono diverse modalità di navigazione che variano in base alla selezione della cella,
ossia se si è fatto clic su una cella o se si stanno invece modificando i dati di una cella.
Ad esempio, se si stanno modificando i dati di una cella, per passare alla cella
successiva è necessario fare clic su Tab.
I tasti di scelta rapida seguenti consentono di spostarsi rapidamente in un form.
Tabella 2-1

Tasti di scelta rapida

Tasto o combinazione di tasti

Risultato

Tab

Consente di passare alla cella successiva
della riga. Se è evidenziata l'ultima cella di
una riga, la tabulazione consente di
passare alla riga successiva.

Enter

Consente di passare alla cella successiva
della colonna.

Maiusc+Invio

Consente di passare alla cella precedente
della colonna.

Maiusc+Tabulazione

Consente di passare alla cella precedente
della riga.

Freccia Su, freccia Giù

Consente di spostarsi in alto o in basso alla
riga precedente o successiva.

Freccia DESTRA e freccia SINISTRA

Durante la modifica di una cella
consentono di spostarsi avanti e indietro
all'interno dei dati della cella. Se si sta
navigando tra le celle della griglia senza
modificarle, consentono di spostarsi sulla
cella successiva o precedente della riga.

Ctrl+Home

Consente di passare alla prima cella nel
form.

Ctrl+End

Consente di passare all'ultima cella nel
form.

Ctrl+Freccia SINISTRA

Consente di passare alla prima cella nella
riga corrente.

Ctrl+ Freccia DESTRA

Consente di passare all'ultima cella nella
riga corrente.

Shift+End

Consente di passare all'ultima cella della
prima riga.

Ctrl+A

Seleziona tutte le celle.

Shift+Spazio

Seleziona la riga.

Ctrl+Spazio

Seleziona la colonna.

Esc

Annulla le modifiche correnti nella cella e
ripristina lo stato precedente.

Nota:
Le scelte rapide sono disponibili solo se si accede ai form dal desktop.
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Altri suggerimenti per la navigazione
Di seguito sono riportati altri suggerimenti per la navigazione:
•

Per tornare alla home page, fare clic sul logo Oracle

(o sul logo

customizzato) nella parte superiore della pagina o fare clic sull'icona Home

.

•

Per accedere a funzionalità nella pagina Navigator, fare clic sulle barre orizzontali
nell'angolo superiore sinistro della pagina accanto al logo Oracle (o sul logo
customizzato).

•

Passare il cursore del mouse sull'angolo superiore a destra di un form o un dashboard
per visualizzare opzioni quali, ad esempio, Azioni, Salva, Aggiorna, Impostazioni e
Ingrandisci.

Uso delle schede dinamiche in Redwood
È possibile lavorare su artifcat correlati all'interno delle schede senza dover uscire da un
artifact padre.
Informazioni sulle schede dinamiche
Le schede dinamiche consentono di visualizzare più artifact su una singola pagina. Ad
esempio, con un form aperto è possibile aprire altri form correlati e persino aprire i
dashboard. Gli artifact aggiuntivi sono indicati da schede orizzontali nella parte inferiore della
pagina. Questa funzione è per gli utenti che desiderano visualizzare più artifact
contemporaneamente senza avere più finestre del browser aperte. La funzione delle schede
dinamiche è disponibile solo con il tema Redwood.

Note:
È possibile impostare il tema dell'ambiente Oracle Enterprise Performance
Management Cloud su Redwood nella pagina Aspetto del processo aziendale.
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Terminologia delle schede dinamiche:
•

Scheda dinamica: una scheda che viene aggiunta nella parte inferiore della pagina
a destra della scheda origine quando viene avviato un artifact correlato. Solo le
schede dinamiche mostrano un'icona di chiusura.

•

Scheda origine: la pagina da cui è stata avviata la scheda dinamica.

Se l'ambiente EPM Cloud include schede di un altro ambiente EPM Cloud, le schede
in comune tra gli ambienti supportano le schede dinamiche.
Considerazioni sull'uso delle schede dinamiche
•

Per poter utilizzare le schede dinamiche è necessario utilizzare il tema Redwood.
Se per il processo aziendale non si utilizza il tema Redwood, le schede dinamiche
non sono disponibili.

•

È possibile aprire fino a 30 schede in una pagina. Se si tenta di aprire più di 30
schede, verrà visualizzato un messaggio che chiede di chiudere alcune schede
prima di aprirne di nuove.

•

I nomi degli artifact lunghi appariranno troncati nelle schede.

Utilizzo delle schede dinamiche
Le schede origine e le schede dinamiche vengono visualizzate nella parte inferiore
della pagina utilizzata al momento.
Quando si avvia una nuova scheda dinamica da una scheda esistente o da una
pagina elenco, la nuova scheda viene aggiunta a destra della scheda esistente e
diventa l'elemento attivo.
Le schede dinamiche vengono conservate solo per la sessione corrente. L'ultima
scheda visualizzata viene conservata la volta successiva che si accede alla pagina
nella stessa sessione. Se ci si disconnette e poi si accede di nuovo, se si ricarica un
flusso di navigazione o se si passa a un altro flusso di navigazione, le schede
dinamiche non vengono conservate. Se sono presenti dati non salvati, verrà chiesto di
salvarli prima di poter procedere.
Ogni nuova azione eseguita apre una nuova scheda dinamica. Se, ad esempio, si
esegue un drill-through su Form1 e successivamente si esegue un drill-through su
Form2, si apriranno due schede dinamiche. Se si esegue un altro drill-through su
Form1, l'azione riavvierà la scheda aperta in precedenza.
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Gli artifact avviati nelle schede dinamiche verranno elencati anche nella cronologia recente
nel pannello Annunci. È anche possibile aggiungere le schede dinamiche ai Preferiti nel
pannello Annunci.
Le schede dinamiche mostrano un'icona di chiusura. Se in una scheda sono presenti dati non
salvati, verrà chiesto di salvarli prima di chiudere la scheda. Dopo che una scheda è stata
chiusa, la scheda che si trova a sinistra della scheda chiusa diventa l'elemento attivo. Se la
scheda che viene chiusa non è l'elemento attivo, l'elemento attivo rimane la scheda
attualmente visualizzata. Per chiudere tutte le schede dinamiche, fare clic con il pulsante
destro del mouse su qualsiasi scheda orizzontale visualizzata nella parte inferiore della
pagina e fare clic su Chiudi tutte le schede.
Video
Obiettivo
Imparare a spostarsi con le schede dinamiche
in più task con artifact diversi. Le schede
dinamiche consentono di aprire gli artifact
correlati mantenendo aperti gli artifact
originali.

Guarda questo video
Navigazione con le schede dinamiche
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Preparazione all'utilizzo di Planning
Di seguito sono riportate alcune informazioni da conoscere prima di iniziare a lavorare in
Planning.
L'amministratore potrebbe aver creato variabili utente che è necessario selezionare prima di
aprire un form. Fare riferimento alle sezioni Impostazione delle variabili utente e
Impostazione dinamica delle variabili utente.
È inoltre possibile impostare preferenze per aspetti quali la visualizzazione dei numeri e il
formato del fuso orario e della data. Fare riferimento a Impostazione delle preferenze.
Il pannello Annunci sul lato sinistro della Home page aiuta l'utente a orientarsi:
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•

L'amministratore può fornire annunci.

•

Vedere i task aperti per la giornata in corso.

•

Visualizzare la cronologia recente, ad esempio i form o i dashboard utilizzati.

•

Tornare ai form utilizzati più di frequente contrassegnandoli come Preferiti.

•

Se l'amministratore ha creato infolet per mostrare informazioni importanti di alto
livello, è possibile esplorarli facendo clic sui punti visualizzati nella parte superiore
della pagina.

È possibile impostare un infolet predefinito. Fare riferimento alla sezione
Informazioni sugli infolet in Amministrazione di Planning .

3-2

Capitolo 3

•

Impostare la foto del profilo. Fare riferimento a Impostazione dell'immagine del profilo.
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Informazioni di base sull'utilizzo dei dati
Vedere anche:
•

Informazioni sull'immissione dei dati
In questo argomento vengono offerti alcuni suggerimenti sull'immissione e il salvataggio
dei dati.

•

Impostazione dinamica delle variabili utente
Se l'amministratore ha impostato un form contenente almeno una variabile utente e ha
abilitato le variabili utente dinamiche, è possibile selezionare e modificare i valori delle
variabili direttamente nel form.

•

Utilizzo di dati significativi
Esistono vari modi per rendere più significativi i dati all'interno di un form.

•

Altri modi per manipolare i valori
Di seguito sono elencati alcuni semplici modi per manipolare i dati.

•

Immissione di dati per membri soppressi o esclusi
Nei form, gli utenti dei form possono selezionare direttamente un membro nell'elenco a
discesa per la dimensione riga e quindi immettere e salvare i dati per tale membro.

•

Recupero dei dati aggiornati

•

Informazioni sul calcolo dei dati
Il totale dei valori viene calcolato automaticamente man mano che si immettono i dati. Di
seguito sono descritti altri modi per calcolare i dati:

•

Calcolo dei totali
Di seguito sono illustrate le modalità di calcolo dei totali parziali e dei totali dei valori.

•

Revisione dei dati
È possibile rivedere e analizzare i dati in molti modi.

•

Promozione dei dati
Una volta immessi i dati, annotate le ipotesi personali e ritenuti soddisfacenti i dati del
piano, è possibile promuovere i numeri (come unità di approvazione) verso un altro
utente, di solito per la revisione o l'approvazione.

•

Personalizzazione della visualizzazione dei dati
È possibile customizzare la modalità di visualizzazione dei dati in un form, ad esempio
formattando e nascondendo le righe e le colonne che non contengono dati.

•

Stampa dei dati
Se nel computer è installato Adobe Acrobat Reader 5.0, è possibile stampare i dati nei
form come file PDF e customizzarne le formattazione.

Informazioni sull'immissione dei dati
In questo argomento vengono offerti alcuni suggerimenti sull'immissione e il salvataggio dei
dati.
•

L'amministratore può impostare un form in modo che, quando ci si sposta al di fuori di
una cella, le modifiche vengono salvate automaticamente, senza che venga visualizzato
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alcun prompt o messaggio. I valori delle celle vengono totalizzati, mentre le celle
interessate vengono visualizzate con uno sfondo verde.
•

Nei form con selettori membri a discesa abilitati per le dimensioni riga, è possibile
scegliere un membro direttamente dall'elenco a discesa e immettere i dati per tale
membro. A seconda del tipo di configurazione del selettore membri a discesa,
sarà possibile aggiungere dati alle righe membro che altrimenti sarebbe state
soppresse.

•

Se la struttura del form non è cambiata da quando si è iniziato a utilizzarlo,
quando si fa clic su Salva, i dati nuovi o modificati vengono salvati
immediatamente.

•

Per ripristinare i dati nel form prima che venissero modificati, fare clic su
Aggiorna.

•

Da un desktop, facendo clic con il pulsante destro del mouse su righe, colonne,
punti di vista o celle, vengono visualizzate le stesse opzioni del menu Azioni.

Nota:
Per la navigazione utilizzare l'interfaccia Planning invece di quella del
browser. L'uso dei pulsanti Aggiorna, Avanti e Indietro del browser può
causare instabilità. In questo caso, disconnettersi e riconnettersi.

Video
Obiettivo
Imparare a immettere e salvare dati in
Planning.

Guarda questo video
Entering and Saving Data in Oracle
Planning and Budgeting Cloud

Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni
accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo
Imparare a immettere dati di Planning
sotto forma di dati numerici, dati di
smartlist, dati percentuali e dati di testo.

Istruzioni

Entering Planning Data

Immissione di dati di tipo diverso
È possibile immettere dati in molti modi, a seconda dell'impostazione del form da parte
dell'amministratore:
•

Immissione diretta dei dati nella cella.

•

Se in una cella dati è visualizzata una freccia GIÙ, è possibile selezionare un
valore da un elenco, detto smartlist. È possibile passare a un valore digitando le
prime lettere che lo compongono. Ad esempio, in un elenco di mesi, per passare a
settembre digitare s.
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•

I membri impostati sotto forma di percentuali sono visualizzati con un segno di
percentuale (%) all'interno della cella. È possibile immettere un valore percentuale come
decimale oppure come percentuale, ad esempio 60%.

•

Quando si fa clic all'interno di una cella impostata per dati di tipo testo, viene visualizzata
una casella. Immettere il testo nella casella. Quando nelle celle si immette testo, non
utilizzare le parentesi angolari (< >).

•

Quando si effettua il salvataggio dei dati, vengono eseguite le regole business per le
quali l'amministratore ha impostato l'esecuzione al salvataggio del form.

Immissione rapida dei dati mediante i comandi
Nei form è possibile utilizzare queste scelte rapide. Immettere i tasti o i simboli, quindi
premere Invio.
Tabella 4-1

Comandi per l'immissione rapida dei dati

Tasti o simboli

Risultato

Esempio

K

Immette il valore in migliaia.

Immettere 5K per 5.000.

M

Immette il valore in milioni.

Immettere 5M per 5.000.000.

Addizione o +

Aggiunge un numero al valore
della cella.

Se il valore della cella è 100, se si
immette Add10 dopo 100, si otterrà
110.

Sottrazione o ~

Sottrae un numero dal valore
della cella.

Se il valore della cella è 100, se si
immette Sub10 dopo 100, si otterrà
90.

Percentuale o per

Moltiplica il valore della cella per
la percentuale immessa.

Se il valore della cella è 100, se si
immette per10 dopo 100, si otterrà
il 10% del valore corrente della
cella, ovvero 10.

Aumento o inc

Aumenta il valore della cella in
base alla percentuale immessa.

Se il valore della cella è 200 e si
immette inc10 dopo 200, si
aumenta del 10% il valore della
cella, arrivando a 220.

Diminuzione o dec

Diminuisce il valore della cella per Se il valore della cella è 200 e si
la percentuale immessa.
immette dec10 dopo 200, si
diminuisce del 10% il valore della
cella, arrivando a 180.

Potenza o pow

Modifica il valore della cella in
base al numero aggiunto come
esponente.

Se il valore della cella è 100, se si
immette pow2 dopo 100, si
moltiplica il valore della cella per
una potenza di 2, fino a 10.000.

gr

Aumenta una cella di una
determinata percentuale.

Se il valore della cella è 200, se si
immette gr50 dopo 200, si
aumenta il valore della cella di
100, fino a 300.
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Nota:
Le scelte rapide sono disponibili solo se si accede ai form dal desktop.

Ricerca nei form
Nei form e negli smartform è possibile trovare facilmente il nome o un valore di dati di
. È possibile immettere un nome o un valore
un membro mediante l'icona Cerca
parziale nella casella di testo e lo strumento Trova troverà la prima occorrenza della
riga, della colonna o del valore di dati. Fare clic sulle frecce avanti o indietro per
passare alle occorrenze successive o precedenti.
Fare inoltre riferimento alla sezione Navigazione rapida in un form. Per trovare un form
specifico, fare riferimento alla sezione Ricerca di form, dashboard e infolet.

Selezione di intervalli di celle
È possibile selezionare e utilizzare più celle se la selezione è di tipo rettangolare e
contigua. Per selezionare un intervallo di celle in una griglia ad hoc, fare clic sulla cella
superiore sinistra dell'intervallo, premere Maiusc, quindi fare clic sulla cella inferiore
destra dell'intervallo. Per selezionare un intervallo di celle in un form, passare il
cursore sulla cella finché l'icona non cambia. È quindi possibile estendere l'intervallo.
Per selezionare una riga o colonna, fare clic sulla relativa intestazione. Una volta
selezionato un gruppo di celle, è possibile copiarlo e incollarlo oppure adeguare i
valori dei dati.
Fare riferimento alle sezioni seguenti:
•

Copia e incolla di dati

•

Adeguamento e diffusione dei dati

Copia e incolla di dati
È possibile copiare i dati all'interno di un form, da un form a un altro o da un altro
prodotto, ad esempio Microsoft Excel.
All'interno di un form, per copiare e incollare i dati, selezionare i dati desiderati, fare
clic su Dati, quindi su un'icona sotto Modifica. (Fare riferimento anche alla sezione
Copia e incolla di dati tra Microsoft Excel e i form di Planning.)
Informazioni sulla copia e l'incollamento dei dati:
•

Se si esegue la copia all'interno di un form o tra più form, in Planning vengono
copiati e incollati i valori delle celle memorizzati e non i valori visualizzati in base
all'impostazione di precisione.

•

Quando i dati vengono incollati nei periodi di tempo, in Planning vengono applicate
le regole di diffusione per ciascuna cella in successione, da sinistra verso destra e
dall'alto verso il basso. I dati ottenuti dall'operazione di incollamento potrebbero
non corrispondere ai dati originali copiati. Informazioni su come i valori vengono
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distribuiti prima di essere incollati in periodi di tempo. Fare riferimento a Modalità di
diffusione dei dati.
•

La copia e l'incollamento dei dati da un editor di testi (ad esempio, TextPad, Blocco note
o WordPad) potrebbero non riuscire se i dati sono delimitati da spazio. Piuttosto,
utilizzare valori delimitati da tabulazione.

Impostazione dinamica delle variabili utente
Se l'amministratore ha impostato un form contenente almeno una variabile utente e ha
abilitato le variabili utente dinamiche, è possibile selezionare e modificare i valori delle
variabili direttamente nel form.
Ad esempio, per una variabile denominata Dipartimento, è possibile selezionare i membri di
Vendite per pianificare le spese legate alle vendite, quindi selezionare i membri di Marketing
per pianificare le spese legate al marketing. È inoltre possibile impostare i valori delle variabili
utente nelle preferenze utente (fare riferimento alla sezione Impostazione delle variabili
utente).
Se il form è stato definito con l'opzione Usa contesto, è possibile utilizzare le variabili utente
nel POV. Con questa impostazione, il valore della variabile utente viene modificato
dinamicamente in base al contesto del form.

Nota:
È necessario selezionare un valore per le variabili utente prima di utilizzare il form.

Per modificare in modo dinamico i valori delle variabili utente, procedere come segue.
1.

Fare clic sul testo visualizzato per la variabile utente.
La variabile e il valore attualmente selezionato vengono visualizzati sotto il punto di vista.

2.

Selezionare i membri desiderati, quindi fare clic su OK.
Nel form vengono visualizzati i membri selezionati.

Utilizzo di dati significativi
Esistono vari modi per rendere più significativi i dati all'interno di un form.
Tabella 4-2

Azioni che è possibile eseguire in un form

Obiettivo

Ulteriori informazioni

Esistono vari modi per manipolare, creare,
analizzare o commentare i dati.

Per scoprire le varie funzionalità, fare clic su
Azioni.

È possibile evidenziare i dati e analizzarli da
vari punti di vista.

Esistono vari modi per utilizzare le griglie ad
hoc. In un form, fare clic su Ad hoc. Fare
riferimento a Uso delle funzione ad hoc per
l'immissione e l'analisi dei dati.
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Tabella 4-2

(Cont.) Azioni che è possibile eseguire in un form

Obiettivo

Ulteriori informazioni

Immettere i dati per i membri che non sono
Aggiungere i membri al form, secondo la
inclusi o non sono immediatamente visibili nel configurazione eseguita dall'amministratore o
form.
dal designer del form e immettere i dati. Fare
riferimento alla sezione Immissione di dati per
membri soppressi o esclusi
Calcolare i dati.

Eseguire una regola business. Per
informazioni sulle regole business, fare
riferimento alla sezione Utilizzo delle regole
business.

Migliorare la precisione della previsione.

Utilizzare Predictive Planning per prevedere
valori futuri in base ai dati cronologici. Fare
riferimento a Ottimizzazione della precisione
delle previsioni con Predictive Planning.

Migliorare la qualità della presentazione dei
dati.

La scheda Formato a destra contiene varie
opzioni per impostare il carattere, la
dimensione del carattere, il colore del
carattere, la sottolineatura e il colore di
sfondo.
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Tabella 4-2

(Cont.) Azioni che è possibile eseguire in un form

Obiettivo

Ulteriori informazioni

Cambiare i valori in base a una quantità
specifica.

Selezionare la cella o le celle. Fare clic su Dati,
quindi su una delle seguenti opzioni.
•
Adegua per aumentare o diminuire i dati
della cella in base a un valore o a una
percentuale.
•
Distribuisci per specificare una quantità o
una percentuale di aumento o
diminuzione dei valori in più dimensioni,
sulla base dei valori esistenti nelle celle
target. È possibile selezionare una
distribuzione di tipo Proporzionale,
Suddiviso uniformemente o
Riempimento.
Per utilizzare la funzione Distribuisci,
l'amministratore deve abilitare
Distribuzione griglia come proprietà del
form.
Per imparare a modificare e distribuire i
dati, guardare questo video.
Adjusting and Spreading Plan Data in
Oracle Planning and Budgeting Cloud

•

•

Spiegare le ipotesi alla base dei dati.

Fare inoltre riferimento alla sezione
Adeguamento e diffusione dei dati.
Alloca. Questa potente funzione può
essere utilizzata solo dagli amministratori
a cui è assegnato il ruolo Alloca. È inoltre
necessario abilitare Alloca come proprietà
del form. Fare riferimento a Diffusione dei
valori utilizzando le allocazioni.
Blocca per bloccare temporaneamente le
celle mentre si calcolano e si immettono
altri valori. Per sbloccare le celle, fare di
nuovo clic su Blocca. Fare riferimento a
Blocco delle celle.

Fare clic su una cella, quindi su Dati. In
Dettagli, fare clic su:
•

per allegare un file esterno.

•
per aggiungere un commento.
Per imparare ad aggiungere allegati e
commenti, guardare questo video.
Adding Plan Information in Oracle Planning
and Budgeting Cloud
Fare riferimento alle sezioni Informazioni sui
commenti nelle celle e Uso degli allegati.
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Tabella 4-2

(Cont.) Azioni che è possibile eseguire in un form

Obiettivo

Ulteriori informazioni

Semplificare la presentazione dei dati.

Selezionare le righe e le colonne da
visualizzare o da nascondere facendo clic su
Dati nel pannello destro, quindi su Conserva o
su Escludi in Filtro.
Per limitare la vista a determinati risultati di
confronto, fare clic sul menu Confronto filtro
per scegliere un operatore e specificare un
valore per il confronto nel campo valore.

È possibile anche ordinare i valori di una riga
o di una colonna in ordine crescente o
decrescente selezionando la riga o la colonna,
quindi facendo clic su una freccia in Ordina.
Creare una logica in un valore di dati.

Fare clic su una cella, su Dati, quindi su
Dettaglio di supporto. Fare riferimento a
Informazioni sull'uso dei dettagli di supporto.

Verificare la conformità dei dati alle regole
configurate da un amministratore.

Fare clic su Azioni, quindi su Messaggi di
convalida griglia. Fare riferimento a
Risoluzione di errori di convalida dei dati.

Fare inoltre riferimento alla sezione Altri modi per manipolare i valori.

Altri modi per manipolare i valori
Di seguito sono elencati alcuni semplici modi per manipolare i dati.
•

Distribuire i valori da una cella padre alle celle figlio. Ad esempio, è possibile
immettere "300" in Q1 (cella padre), in modo che 300 venga distribuito nelle celle
figlio Gen, Feb e Mar. In ognuno di questi mesi verrà inserito il valore "100". Per
ulteriori informazioni, vedere: Modalità di diffusione dei dati.

•

Immettere un operatore (+, -, *, /, or %), quindi un numero. Ad esempio, se il
valore iniziale di una cella è 100, è possibile immettere *5 per cambiare il valore in
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500. Fare inoltre riferimento a Immissione rapida dei dati mediante i comandi e a
Esecuzione di analisi What If.

Immissione di dati per membri soppressi o esclusi
Nei form, gli utenti dei form possono selezionare direttamente un membro nell'elenco a
discesa per la dimensione riga e quindi immettere e salvare i dati per tale membro.
A seconda del tipo di configurazione del selettore membri a discesa scelta
dall'amministratore dei servizi o dal designer dei form, sarà possibile aggiungere dati alle
righe membro che altrimenti sarebbe state soppresse o escluse.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Linee guida per l'immissione di dati per
membri soppressi o esclusi.
Per accedere a un selettore membri a discesa in un form e aggiungere membri e dati,
procedere come segue.
1.

Aprire un form e individuare un selettore membri a discesa passando con il mouse sulle
dimensioni riga.
Se un membro dimensione contiene un selettore membri a discesa, nella cella apparirà
una freccia. Ad esempio:

2.

Fare clic sulla freccia GIÙ nella cella per avviare il selettore membri, quindi scorrere o
cercare il membro da aggiungere.
Di seguito è illustrato un esempio del selettore membri dopo la selezione della freccia
GIÙ nella cella 7645: Airfare. È possibile immettere il nome di un membro nella casella
Cerca o scorrere l'elenco per individuare il membro da aggiungere. In questo esempio,
verrà selezionato 7620: Legal Services.
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Fare clic sulle celle modificabili per aggiungere o modificare i dati. Ad esempio, la
cella dati 7620: Legal Services mostrata qui può essere modificata:

3.

Nella riga appena aggiunta, modificare o aggiungere i dati nelle celle modificabili
in base alle proprie esigenze, quindi fare clic su Salva.
Il membro riga selezionato e i dati immessi vengono aggiunti al form.
In questo esempio, vengono aggiunti al form il membro 7620: Legal Services e il
dato immesso (5,000).
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4.

Ripetere la procedura per aggiungere al form altri membri e dati.

Linee guida per l'immissione di dati per membri soppressi o esclusi
Quando si utilizza il selettore membri a discesa occorre tenere presenti le considerazioni
riportate di seguito.
•

Il contenuto dell'elenco a discesa (elenco di membri) è controllato dalla definizione del
form per il segmento corrispondente.

•

Le selezioni non vengono conservate. Se si esegue un aggiornamento dopo aver
selezionato un membro dall'elenco a discesa ma prima di salvare, la selezione andrà
persa e il form tornerà allo stato originale.

•

Al salvataggio dei dati, la selezione dell'elenco a discesa andrà persa. La modifica delle
celle dati e il salvataggio dei dati non determinano il mantenimento delle selezioni
dell'elenco a discesa modificate.

Il selettore membri a discesa per le dimensioni riga deve essere configurato in Designer form
nell'interfaccia Web. L'amministratore dei servizi o il designer dei form specifica i selettori a
discesa come proprietà segmenti per determinate dimensioni riga. Si supponga, ad esempio,
che vi siano due dimensioni sugli assi riga (Entità ed Elemento riga). È possibile abilitare
l'elenco a discesa selettore membri per i membri della dimensione Entità, per i membri della
dimensione Elemento riga oppure per entrambi. La configurazione è descritta nella sezione
Amministrazione di Planning .

4-11

Capitolo 4

Recupero dei dati aggiornati

Recupero dei dati aggiornati
Per essere certi di utilizzare i dati più aggiornati, in particolare se altre persone stanno
lavorando sullo stesso budget, aggiornare i dati facendo clic su Aggiorna.

Informazioni sul calcolo dei dati
Il totale dei valori viene calcolato automaticamente man mano che si immettono i dati.
Di seguito sono descritti altri modi per calcolare i dati:
•

Eseguire una regola business. Fare riferimento a Utilizzo delle regole business.

•

Usare una formula creata in Planning.

•

Usare una formula creata in Oracle Smart View for Office. Fare riferimento a
Utilizzo di formule Excel personali in Planning.

•

Utilizzare la funzione Adegua o Distribuisci. Fare riferimento a Adeguamento e
diffusione dei dati.

•

Usare i dettagli di supporto. Fare riferimento a Informazioni sull'uso dei dettagli di
supporto e a Uso dei dettagli di supporto.

Calcolo dei totali
Di seguito sono illustrate le modalità di calcolo dei totali parziali e dei totali dei valori.
•

I totali parziali vengono calcolati in base a fattori impostati dall'amministratore, ad
esempio gerarchie e proprietà dei membri e logica della gerarchia.

•

Per effettuare un nuovo calcolo dei totali parziali, fare clic su Salva. Se la regola
Calcola form è stata selezionata per l'esecuzione durante il salvataggio, tutti i
totali parziali vengono ricalcolati in base alle proprietà di aggregazione dei relativi
membri e alla struttura del form.

•

Durante il salvataggio dei dati, i membri impostati per il calcolo dinamico vengono
calcolati, ad eccezione dei membri più in basso (livello 0).

•

Per i calcoli vengono impiegati i valori memorizzati e non quelli visualizzati, che
potrebbero dipendere dalle impostazioni di scala o precisione. i calcoli visualizzati
potrebbero dipendere dalle impostazioni di scala o precisione.

•

Soltanto i membri visualizzati vengono calcolati. Se per alcuni membri si dispone
dell'autorizzazione in lettura ma non in scrittura, i totali parziali includeranno
correttamente i relativi valori anche se sono di sola lettura.
Fare inoltre riferimento a Adeguamento dei valori delle celle e a Modalità di
diffusione dei dati.

Revisione dei dati
È possibile rivedere e analizzare i dati in molti modi.
Ad esempio:
•

In griglie ad hoc. Fare riferimento a Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e
l'analisi dei dati.
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•

In dashboard. Fare riferimento a Revisione dei dati.

•

In report. Fare riferimento a Utilizzo dei report.

•

In sandbox. Fare riferimento a Creazione privata di un piano.

Per suggerimenti sulla revisione di dati in Planning, guardare questo video. Si può imparare a
visualizzare una formula membro per un conto per sapere in che modo viene calcolato il
valore. Viene mostrato come filtrare righe e colonne per selezionare i dati da visualizzare.
Infine, viene descritto come organizzare righe e colonne in modo che i dati vengano
visualizzati in ordine crescente, in ordine decrescente o nell'ordine della gerarchia di
dimensioni.
Reviewing Data in Oracle Planning and Budgeting Cloud

Promozione dei dati
Una volta immessi i dati, annotate le ipotesi personali e ritenuti soddisfacenti i dati del piano,
è possibile promuovere i numeri (come unità di approvazione) verso un altro utente, di solito
per la revisione o l'approvazione.
Nella home page, fare clic su Approvazioni

, quindi avviare o promuovere l'unità di approvazione. Dopo avere promosso un'unità di
approvazione, solo il nuovo proprietario, se dispone dell'autorizzazione di scrittura, potrà
scrivere sull'unità. Fare riferimento a Approvazione dei piani.

Personalizzazione della visualizzazione dei dati
È possibile customizzare la modalità di visualizzazione dei dati in un form, ad esempio
formattando e nascondendo le righe e le colonne che non contengono dati.
Fare riferimento agli argomenti successivi.

Miglioramento dei dati con la formattazione
Nei form e nelle griglie ad hoc sono disponibili varie opzioni di formattazione per evidenziare
determinati dati.
Ad esempio, è possibile aumentare o diminuire la dimensione del carattere, nonché
impostare il colore del carattere e lo sfondo. È possibile anche selezionare un colore custom.
È possibile salvare o cancellare la formattazione impostata. Nelle celle di testo, è possibile
mandare a capo automaticamente il testo.
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Informazioni sulla formattazione
•

Predefinito: formattazione applicata da Planning per indicare uno stato, ad
esempio se le celle dispongono di dettagli di supporto.

•

Definito da utente: formattazione applicata dall'utente.

Nota:
Se gli stili di formattazione sono in conflitto, la formattazione predefinita ha la
precedenza. Ad esempio, si potrebbe formattare una cella e quindi
modificarne il valore. La formattazione predefinita per un valore modificato,
ma non ancora salvato, va a sostituire la formattazione applicata alla cella.

Come disattivare la visualizzazione di righe o colonne prive di dati o
con valori uguali a zero
Per semplificare i dati in un form, è possibile nascondere le righe prive di dati o
contenenti valori uguali a zero.
Per nascondere le righe prive di dati o contenenti valori uguali a zero, procedere come
segue.
1.

Fare clic su Azioni, quindi su Filtro.

2.

Fare clic su un'opzione:
•

Nascondi righe senza dati: consente di attivare e disattivare la
visualizzazione delle righe prive di dati, visualizzate come #MISSING oppure
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vuote, a seconda dell'impostazione di questa proprietà da parte dell'amministratore.
Questa opzione non è disponibile se l'amministratore ha impostato la proprietà del
form su Sopprimi dati mancanti.
•

Nascondi righe con zeri: consente di attivare e disattivare la visualizzazione delle
righe con valori uguali a zero.

•

Nascondi righe con zeri e senza dati: consente di attivare e disattivare la
visualizzazione delle righe prive di dati o con valori uguali a zero (o entrambi i casi).

Per nascondere le colonne prive di dati o contenenti valori uguali a zero, seguire questa
procedura, selezionando invece le colonne.

Informazioni sulle celle non contenenti dati
#MISSING in una cella indica che la cella non contiene dati, mentre zero in una cella è un
valore dati.
#MISSING riduce la dimensione del database e migliora le prestazioni. Per migliorare le
performance, l'amministratore può impostare le celle non contenenti dati come #MISSING.
Fare riferimento alla sezione Scrittura di valori #MISSING in Amministrazione di Planning .

Stampa dei dati
Se nel computer è installato Adobe Acrobat Reader 5.0, è possibile stampare i dati nei form
come file PDF e customizzarne le formattazione.
È inoltre possibile esportare i report formattati in Oracle Smart View for Office (vedere
Esportazione di report formattati in Excel).
Per stampare i dati di un form in un file PDF, procedere come segue.
1.

Con un form aperto, fare clic sulla scheda Dati, quindi su Stampa.

2.

Selezionare le opzioni di stampa desiderate.

3.

Fare clic su Anteprima di stampa.

4.

Fare clic su Apri con per aprire il file in Adobe Acrobat Reader o fare clic su Salva e
assegnare un nome al file.

Per tornare alle opzioni di stampa impostate nelle preferenze, fare clic su Ripristina
impostazioni form.
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Ulteriori informazioni sull'uso dei dati
Vedere anche:
•

Visualizzazione delle formule dei membri
L'amministratore può impostare formule membro per eseguire calcoli sui membri.

•

Uso dei dati di Planning in Excel
Se si ha familiarità con l'uso di Microsoft Excel, è consigliabile lavorare con i dati di
Planning in Oracle Smart View for Office.

•

Drill-through ai dati origine
L'amministratore può caricare i dati da un'origine tramite la funzione Gestione dati oppure
la funzionalità di importazione ed esportazione di Planning. Per visualizzare i dettagli
dell'origine dati è possibile eseguire il drill-through.

•

Icone delle celle
Le icone nella cella di un form forniscono informazioni. Di seguito sono elencati i
significati.

•

Risoluzione di errori di convalida dei dati
L'amministratore può impostare regole di convalida dei dati per fare in modo che i dati
siano conformi alle linee guida della società.

•

Push di dati per il reporting
Per consentire la generazione di report significativi e completi, l'amministratore può
impostare i form in modo da permettere l'analisi di dati provenienti da cubi diversi
mediante Dettagli Smart Push.

•

Informazioni sui commenti nelle celle
Per spiegare i dati o fornire un contesto, è possibile aggiungere commenti a una cella o a
un intervallo di celle in più dimensioni.

•

Uso degli allegati
È possibile fornire informazioni di contesto sui dati allegando un file a una cella.

•

Ricerca di form, dashboard e infolet
È possibile cercare in modo semplice e rapido form, dashboard e infolet specifici nella
relativa pagina elenco.

•

Perché le celle possono essere di sola lettura
Di seguito è spiegato il motivo per cui in alcune celle non è possibile modificare i dati.

•

Analisi delle modifiche
Se l'amministratore ha abilitato gli audit trail per elementi specifici, è possibile
visualizzare la relativa cronologia delle modifiche.

Visualizzazione delle formule dei membri
L'amministratore può impostare formule membro per eseguire calcoli sui membri.
Per visualizzare la formula di un membro, fare clic sull'icona Formula

.
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Uso dei dati di Planning
Se si ha familiarità con l'uso di Microsoft Excel, è consigliabile lavorare con i dati di
Planning in Oracle Smart View for Office.
Smart View fornisce un'interfaccia Microsoft Office comune per Planning. Con Smart
View è possibile visualizzare, importare, manipolare, distribuire e condividere dati in
Microsoft Word e PowerPoint.
Per ulteriori informazioni, vedere Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua
inglese) .
Per installare Smart View
nell'angolo superiore destro della home page.

1.

Fare clic su

2.

In Impostazioni e azioni, fare clic su Download.

3.

In Smart View, fare clic su Download da Oracle Technology Network, quindi
attenersi ai prompt visualizzati.

Esecuzione di Smart View da Planning
Per avviare Oracle Smart View for Office da un form in Planning, selezionare Azioni e
quindi Apri in Smart View.
Viene avviato Excel ed effettuato automaticamente l'accesso a Smart View in Excel,
quindi il form viene visualizzato in Gestione origini dati. Fare clic sul form in Gestione
origini dati con il pulsante destro del mouse. A questo punto, è possibile aprire il form
come griglia ad hoc oppure eseguire qualsiasi altra operazione Smart View sul form.
Fare riferimento a Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese) .

Utilizzo di formule Excel personali in Planning
Nell'analisi ad hoc di Oracle Smart View for Office è possibile creare membri e formule
Excel personalizzati per eseguire immediatamente i calcoli senza ripercussioni sugli
altri dati. È possibile, quindi, aprire questo smartform in Planning ed eseguire i calcoli
creati in Smart View.
Si supponga, ad esempio, di analizzare i dati di Planning in Smart View, che è
l'interfaccia di Microsoft Office per Planning. Si desidera calcolare il margine di profitto
medio per quattro prodotti. È possibile aggiungere alla griglia una riga denominata
"Margine di profitto medio", quindi creare una formula sulle quattro righe per elencare i
margini di profitto dei prodotti. Selezionare le quattro righe. Quindi, nella nuova riga
"Margine di profitto medio", aggiungere la formula di Excel =AVERAGE(D5:D8). Il
margine di profitto medio viene visualizzato immediatamente nella nuova riga, ma
questa viene salvata solo in questo smartform, e non nel resto di Planning.
Per rendere disponibile la griglia ad hoc customizzata in Planning, al momento di
salvarla, selezionare l'opzione Salva come smartform. È possibile aprire e utilizzare
questo smartform customizzato, con le righe le colonne e i calcoli aggiunti, in Planning
(fare riferimento alla sezione Apertura dei form). Da uno smartform è anche possibile
creare un sandbox (fare riferimento alla sezione Come mantenere privato il proprio
lavoro mediante i sandbox).
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Per ulteriori informazioni, vedere Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua
inglese) .
Video
Obiettivo
Imparare a calcolare i dati mediante gli
smartform.

Guarda questo video
Adding Excel Formulas in Oracle Planning
and Budgeting Cloud

Informazioni sulla formattazione Smart View nei form di Planning
A seconda di come l'amministratore ha impostato il form, esso potrebbe visualizzare la
formattazione delle celle salvate in Oracle Smart View for Office.
La formattazione di Microsoft Excel è supportata in Smart View e Planning, tranne che nei
seguenti casi.
•

Planning supporta gli stili di caratteri di Excel, tranne che per il sottolineato e
l'allineamento.

•

Planning supporta i bordi di Excel tranne che i bordi pieni.

•

Smart View supporta la formattazione delle celle di Excel, compresi molti elementi di
formattazione di numeri e date. Planning non supporta la formattazione di numeri e date
di Excel.

•

Planning supporta la formattazione delle righe di Excel, tranne la formattazione di sola
lettura, larghezza delle colonne e altezza delle righe.

Fare riferimento a Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese) .

Copia e incolla di dati tra Microsoft Excel e i form di Planning
Se si accede a Planning da un desktop, è possibile copiare e incollare dati tra Microsoft Excel
e i form.

Nota:
Questa funzionalità è disponibile solo sui dispositivi desktop, non su quelli mobili.
Per copiare e incollare dati da Microsoft Excel ai form di Planning, procedere come segue.
1.

In Microsoft Excel, evidenziare i dati in una singola cella o in un intervallo di celle, quindi
premere Ctrl+C per copiare i dati negli Appunti.

2.

Selezionare la cella o le celle target nel form Planning, quindi premere Ctrl+V.

3.

Quando viene visualizzata l'applicazione di supporto agli Appunti, premere di nuovo
Ctrl+V. I dati vengono incollati nell'applicazione di supporto Appunti.

4.

Fare clic su Incolla per incollare i dati nel form di Planning.
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Nota:
I dati copiati e incollati da Microsoft Excel in Planning mantengono la
formattazione impostata in Microsoft Excel. Ad esempio, se si imposta il
numero di posizioni decimali in Microsoft Excel su zero, immettendo 459,123
in Microsoft Excel, il valore viene visualizzato come 459. Copiando
quest'ultimo in un form di Planning, verrà incollato il valore 459.

Esportazione dei dati in Microsoft Excel
L'esportazione dei dati da un form a Microsoft Excel consente di valutare scenari What
If in Excel prima di copiare e incollare nuovamente i valori in Planning.
Informazioni sull'esportazione dei dati:
•

Con Planning non è possibile esportare in Excel: dettagli di supporto, commenti
cella, formattazione numerica, nome di applicazione, utente, cartella di form,
attributi, tag delle valute e percentuali.

•

Per i valori numerici vengono esportate le posizioni decimali complete, ma non
viene applicata la scala per preservare la precisione. Quando i dati esportati
vengono visualizzati in Oracle Smart View for Office, i dati appaioni come nel form
di Planning.

•

Gli alias dei membri vengono visualizzati se l'amministratore imposta il form in
modo che li visualizzi.

•

I valori da incollare di nuovo in Planning da Excel devono essere dati non
formattati.

Per esportare i dati dai form a Microsoft Excel, procedere come segue.
1.

Aprire un form.

2.

Fare clic su Azioni, quindi su Esportazione fogli di calcolo e infine su Esporta.

3.

Aprire o salvare il file.
Per effettuare e salvare le modifiche, utilizzare le procedure standard di Microsoft
Excel.

Drill-through ai dati origine
L'amministratore può caricare i dati da un'origine tramite la funzione Gestione dati
oppure la funzionalità di importazione ed esportazione di Planning. Per visualizzare i
dettagli dell'origine dati è possibile eseguire il drill-through.
In un ambiente multivaluta, per un'entità è possibile caricare tutte le valute nel sistema
di origine. I tassi di cambio vengono convertiti all'interno di Planning.
Per eseguire il drill-through ai dati di origine:
1.

Aprire un form contenente i dati di origine caricati.
L'icona
nell'angolo superiore destro di una cella indica la
presenza di dati drill-through.
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2.

In una cella contenente dati sui quali è possibile eseguire il drilling verso il basso, fare clic
su Azioni, quindi su Drill-through.

3.

Nell'angolo superiore sinistro, fare clic su Esegui drill-through nell'origine.

4.

Da Sintetico drill-through è possibile eseguire il drill-through fino all'origine.

Icone delle celle
Le icone nella cella di un form forniscono informazioni. Di seguito sono elencati i significati.
•
•
•
•

•
•

: la cella è dotata di allegato..
: la cella contiene una formula di membro.
: la cella contiene commenti.
: è possibile eseguire il drilling verso il basso sulla cella,. Fare
riferimento a Drill-through ai dati origine.
: selezionare un valore da una smartlist.
: fare clic sulla freccia GIÙ accanto al nome del membro per
selezionare e immettere i dati per altri membri attualmente eliminati dalla visualizzazione,
perché non hanno dati e l'amministratore ha impostato l'opzione Sopprimi dati
mancanti o Sopprimi righe mancanti nel layout del form o perché l'amministratore ha
volutamente escluso gli altri membri durante la definizione del form.

Risoluzione di errori di convalida dei dati
L'amministratore può impostare regole di convalida dei dati per fare in modo che i dati siano
conformi alle linee guida della società.
Ad esempio, l'amministratore può impostare quanto riportato di seguito.
•

Criteri per i dati immessi dall'utente, detti regole di convalida dei dati

•

Colori di sfondo per richiamare l'attenzione sugli errori di convalida dei dati

•

Messaggi che informano l'utente sui criteri

Se i dati all'interno di un form non soddisfano i criteri delle regole di convalida dei dati,
correggere gli errori tramite questa procedura.
Per risolvere gli errori di convalida dei dati, procedere come segue.
1.

In un form con errori, passare il cursore sulla cella interessata (o, nei dispositivi portatili,
toccare quest'ultima) con sfondo di colore non assegnato per impostazione predefinita.
Per richiamare l'attenzione sulle celle contenenti regole di convalida dei dati, di solito
l'amministratore assegna a tali celle un colore di sfondo. All'intersezione delle celle viene
visualizzato il testo popup Questa cella contiene messaggi di convalida dei dati..

2.

Fare clic su Azioni, quindi su Messaggi di convalida dei dati.

3.

Se sono presenti più messaggi, espandere l'elenco, quindi fare clic su ciascun
collegamento ipertestuale per passare alla cella da correggere corrispondente.
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4.

Risolvere ciascun errore in base alle istruzioni del messaggio di convalida dei dati.

5.

Dopo aver risolto tutti gli errori, salvare il form.
Lo sfondo colorato e il messaggio di convalida dei dati delle celle non viene più
visualizzato.

Suggerimento:
Se la Pagina/POV non contiene membri validi, nel selettore membri è
possibile cancellare i membri correnti facendo clic su
e successivamente su Cancella selezioni di pagina. È quindi possibile
selezionare membri da altre dimensioni incluse nella definizione di
intersezione valida.

Push di dati per il reporting
Per consentire la generazione di report significativi e completi, l'amministratore può
impostare i form in modo da permettere l'analisi di dati provenienti da cubi diversi
mediante Dettagli Smart Push.
Ad esempio, si supponga che un cubo contenga dati relativi alle spese, mentre un
altro contenga la pianificazione dei ricavi. Tramite Dettagli Smart Push, è possibile
eseguire il push dei dati da entrambi i cubi a un cubo di generazione report. È quindi
possibile analizzare i dati consolidati all'interno del cubo di generazione report. Smart
Push include dati, commenti, allegati e dettagli di supporto.
Per imparare a eseguire il push immediato dei dati per il reporting, guardare questo
video.
Instantly Push Data for Reporting in Oracle Planning and Budgeting Cloud
L'amministratore può impostare i form in modo che eseguano automaticamente il push
dei dati quando questi vengono salvati nel form. In alternativa, l'amministratore può
impostare il form in modo da consentire all'utente di avviare la funzione Smart Push. In
questo caso, fare clic su Azioni, quindi su Dettagli Smart Push e infine fare clic sul
collegamento nella finestra di dialogo Smart Push. Se è impostata l'esecuzione di
Smart Push al salvataggio, questa non è visualizzata in Dettagli Smart Push.

Nota:
La funzione Smart Push cancella sempre i dati nel cubo di generazione
report prima del push di dati.
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Informazioni sui commenti nelle celle
Per spiegare i dati o fornire un contesto, è possibile aggiungere commenti a una cella o a un
intervallo di celle in più dimensioni.
Per aggiungere e visualizzare i commenti, fare clic su una cella (o selezionare un intervallo di
. Un triangolino nell'angolo
celle), fare clic sulla scheda Dati, quindi su Commenti
superiore destro di una cella indica che al suo interno è presente contenuto.

È inoltre possibile visualizzare commenti in un file PDF o in un report stampato.

Uso degli allegati
È possibile fornire informazioni di contesto sui dati allegando un file a una cella.
Se l'amministratore seleziona la proprietà Abilita documento a livello di cella per il form, è
possibile aggiungere allegati alle celle.
Di seguito sono indicati i tipi di file validi per gli allegati.
•

Tipi di file immagine consentiti: .jpg, .gif, .png, .7z

•

Tipi di file non immagine
consentiti: .csv, .xls, .xlsx, .txt, .zip, .jlf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .rtf, .pdf, .gd
oc, .gsheet, .gslides, .msg

È possibile allegare a una cella diversi documenti con ipotesi aggiornate sui dati di vendita
della cella. Non è possibile aggiungere lo stesso allegato a più di una cella. L'icona Allegato
indica che una cella contiene un allegato.
Per aggiungere un allegato, procedere come segue.
1.

Selezionare la cella nel form.

2.

Fare clic su Azioni e quindi su Allegati

3.

Fare clic sull'icona Allegati documento.

4.

Individuare il file, quindi fare clic su Carica.

.

Per visualizzare l'allegato, fare clic sul collegamento ipertestuale corrispondente.

Ricerca di form, dashboard e infolet
È possibile cercare in modo semplice e rapido form, dashboard e infolet specifici nella
relativa pagina elenco.
Nella pagina elenco per gli artifact è possibile visualizzare gli artifact utilizzando la vista
semplice o la vista albero:
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Sarà quindi possibile cercare form, dashboard o infolet utilizzando l'icona Cerca
. Nella vista semplice vengono visualizzati solo gli artifact che soddisfano i criteri di
ricerca specificati e non le cartelle che li contengono. Nella vista albero (o gerarchica)
vengono invece visualizzati gli artifact in base alle cartelle che li contengono.
Per eseguire una ricerca in base a una parola chiave diversa, cancellare i criteri i
ricerca facendo clic su X nella casella Cerca.

Perché le celle possono essere di sola lettura
Di seguito è spiegato il motivo per cui in alcune celle non è possibile modificare i dati.
Le celle di grigio/azzurro indicano che è possibile visualizzare, ma non modificare, i
relativi valori. Questi valori sono infatti di sola lettura.
Per capire il motivo per cui una cella è di sola lettura, procedere come segue.
1.

Aggiornare la griglia per caricare i motivi per i quali le celle sono di sola lettura. A
tale scopo, fare clic su Azioni, quindi su Mostra motivi per celle di sola lettura.

2.

Posizionare il cursore in una cella di sola lettura, fare clic con il pulsante destro del
mouse, quindi scegliere Visualizza motivi per cella di sola lettura.
Di seguito sono descritti i motivi per i quali una cella può essere di sola lettura.
Tabella 5-1

Motivi per i quali una cella può essere di sola lettura

Motivo

Spiegazione

Non trovato o nessun
accesso

Scenari possibili:
•
L'utente non dispone dell'accesso ai dati perché
l'amministratore ha impostato la proprietà Applica
sicurezza, ma non ha concesso all'utente le
autorizzazioni di accesso in scrittura per tutti i
membri delle dimensioni dell'intersezione dati. In
Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance
Management Cloud per gli amministratori è
descritta la procedura seguita dall'amministratore
per l'assegnazione dei ruoli globali e in
Amministrazione di Planning è descritta la
procedura seguita dall'amministratore per
l'assegnazione delle autorizzazioni agli artifact di
Planning.
•
La cella è di sola lettura perché non è stato trovato
il membro. Ad esempio, è possibile che il membro
non sia valido per il cubo del form oppure il nome
del membro contiene un errore di digitazione.

Sicurezza approvazioni

La cella fa parte di un'unità di approvazione sottomessa
o promossa. Non sarà possibile modificare i dati finché
non si diventa di nuovo proprietari. Fare riferimento a
Approvazione dei piani.

Cella livello superiore a
partire dal basso

La cella è di livello superiore in un form basato su una
versione bottom-up. Con le versioni bottom-up
immettere i dati solo nei membri del livello più basso.
Fare riferimento alla sezione Versioni target e bottomup in Amministrazione di Planning .
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Tabella 5-1

(Cont.) Motivi per i quali una cella può essere di sola lettura

Motivo

Spiegazione

Intersezione non valida

La cella non è valida in base alla definizione di
intersezione valida. Fare riferimento alla sezione
Informazioni sulle intersezioni valide in
Amministrazione di Planning .

Sicurezza a livello di cella

La cella è protetta in base a una definizione di sicurezza
a livello di cella. Fare riferimento alla sezione
olink:PFUSA-GUID-CC49334C-26D0-4920BD49-3ED8A04BA571 in Amministrazione di Planning .

Form di sola lettura

Il form è di sola lettura. Fare riferimento alla sezione
Assegnazione di autorizzazioni ad artifact, regole e
cartelle in Amministrazione di Planning .

Cella formula

La cella contiene una formula membro. Fare
riferimento alle sezioni Visualizzazione delle formule dei
membri e Utilizzo di formule membro in
Amministrazione di Planning .

La cella non è compresa nell'intervallo definito per il
Intervallo periodo di
tempo scenario non valido periodo di tempo dello scenario. Fare riferimento alla
sezione Informazioni sugli scenari in Amministrazione
di Planning .
Cella dettagli di supporto

La cella contiene un dettaglio di supporto. Fare
riferimento a Uso dei dettagli di supporto.

Cubo di origine conto

Il cubo di origine del conto non corrisponde al cubo del
form.

Ruolo Utente ad hoc di
sola lettura

All'utente è stato assegnato il ruolo Utente ad hoc di
sola lettura. Per tale motivo, non è possibile modificare
i dati nel form.

Non membro valuta locale La valuta del membro della cella non è una valuta di
input. È possibile immettere o modificare i dati solo
nelle valute di input. Fare riferimento alla sezione
Informazioni sulla multivaluta di tipo Semplificato in
Amministrazione di Planning .
Modalità archiviazione

Il database dell'applicazione è in fase di archiviazione.
Questo stato impedisce temporaneamente agli utenti di
immettere o modificare i dati.

Attributo, Calcolo
dinamico o Solo etichetta

La cella è di sola lettura per una serie di motivi, tra cui:
•
Si tratta di un valore attributo calcolato.
•
La cella viene calcolata dinamicamente.
•
Il tipo di memorizzazione è Solo etichetta.
•
È una cella di livello superiore in un cubo di
memorizzazione di aggregazione.

Periodo di tempo di
riepilogo non idoneo per
distribuzione

Alcuni dei possibili motivi per i quali i dati in un
periodo di tempo di riepilogo sono di sola lettura: il
periodo non include membri validi per la distribuzione
oppure i membri sono bloccati.

Segmento di sola lettura

La proprietà form Segmento è impostata su Sola
lettura.

Analisi delle modifiche
Se l'amministratore ha abilitato gli audit trail per elementi specifici, è possibile visualizzare la
relativa cronologia delle modifiche.
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Se, ad esempio, l'amministratore ha abilitato l'audit per la funzionalità Dati, è possibile
visualizzare chi ha modificate i valori della cella e quando è stata eseguita questa
operazione.
Per visualizzare la cronologia delle modifiche tracciate, procedere nel seguente modo.
1.

Fare clic su Azioni.

2.

Fare clic su Cronologia modifiche.
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Pianificazione con i task
I task consentono di organizzare e tenere traccia del carico di lavoro e di impostarne le
priorità.
Gli amministratori impostano i task per agevolare gli utenti nel processo di pianificazione.
Sono disponibili le due opzioni descritte di seguito per Tipo di flusso di task per l'applicazione.
•

Task Manager: questa è l'opzione predefinita per le nuove applicazioni. Task Manager
offre funzioni di controllo centralizzato per tutti i task, nonché un sistema di registrazione
visibile, automatico e ripetibile per l'esecuzione di un'applicazione. Per ulteriori
informazioni sull'utilizzo di Task Manager, fare riferimento alla sezione Utilizzo di Task
Manager.

•

Elenco task: gli elenchi di task sono una funzionalità classica che guida gli utenti nel
processo di pianificazione elencando task, istruzioni e date di fine. Per ulteriori
informazioni sull'utilizzo di elenchi di task, fare riferimento alla sezione Utilizzo di task con
elenchi di task.

Utilizzo di Task Manager
Task Manager consente di eseguire il controllo centralizzato di tutti i task e offre un sistema di
registrazione visibile, automatizzato e ripetibile per l'esecuzione di un processo aziendale.
Gli amministratori impostano Task Manager per agevolare gli utenti nel processo di
pianificazione.
Durante il processo aziendale, si ricevono notifiche e-mail per i task assegnati ed è quindi
possibile fare clic sui collegamenti nei messaggi per accedere direttamente ai task assegnati.
In alternativa, è possibile eseguire l'accesso per esaminare e accedere ai task assegnati in
vari tipi di viste. Una volta completati, i task vengono inviati agli approvatori e possono essere
visualizzati da altri utenti. È possibile creare avvisi riguardanti i problemi riscontrati, ad
esempio guasti hardware o errori software. Gli avvisi vengono inoltrati agli assegnatari e agli
approvatori per essere risolti.
Argomenti correlati
•

Aggiornamento dei task

•

Utilizzo degli avvisi

•

Visualizzazione delle programmazioni

•

Controllo dei dashboard di Task Manager

Aggiornamento dei task
Vedere anche:
•

Utilizzo dei task dalla pagina Home

•

Visualizzazione dell'elenco lavori dei task
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•

Visualizzazione dei task dalla pagina Programmazione task

•

Aggiornamento delle informazioni dei task

•

Aggiunta di commenti ai task

•

Visualizzazione dei task correlati

•

Visualizzazione della cronologia dei task

•

Riassegnazione dei task

•

Sottomissione di task

•

Approvazione o rifiuto dei task

•

Annullamento di task

•

Impostazione dei task sullo stato Forza chiusura

•

Esportazione di task da Programmazione task

•

Flusso di lavoro per gruppi di Task Manager

Utilizzo dei task dalla pagina Home
Nel pannello Annunci nella pagina Home viene visualizzato un riepilogo dei task aperti
di cui si è ricevuta l'assegnazione. A sinistra di Task personali aperti è riportato un
numero che indica il numero di task. Se l'amministratore ha abilitato l'opzione Task
imminenti, sarà possibile visualizzare anche gli elementi nel flusso di lavoro imminente
nonché i task disponibili al momento. Facendo clic su Task personali aperti nel
pannello Annunci, viene visualizzata la pagina Elenco lavori, in cui è possibile filtrare
ulteriormente l'elenco di task.
È possibile filtrare l'elenco di task per Anno e Periodo o selezionare Tutto per
visualizzare le voci di qualsiasi anno o periodo in Elenco lavori.
Da Task nella pagina Home è possibile visualizzare i task riportati di seguito e i relativi
dettagli.
•

In Elenco lavori vengono visualizzati tutti i task del punto di vista specificato per i
quali si dispone dell'autorizzazione di visualizzazione. Gli avvisi, con il relativo
stato, vengono visualizzati anche nella parte superiore dell'elenco nella scheda
Elenco lavori e nel pannello Riepilogo.

•

Task visualizza i task per Task Manager.

•

Avvisi visualizza un elenco di avvisi esistenti e consente di creare e utilizzare
nuovi avvisi.

Visualizzazione dei task dalla pagina Azioni task
È inoltre possibile visualizzare e aggiornare i task dalla pagina Programmazione
task, accessibile da un collegamento presente nella notifica e-mail.
Il banner Azioni task mostra un'icona di stato con una descrizione che indica lo stato
corrente del task. Il banner Azioni avviso mostra un'icona di stato con una
descrizione dello stato corrente di un avviso.

Visualizzazione dell'elenco lavori dei task
L'Elenco lavori visualizza tutti i task per una programmazione o un template
selezionato per un determinato punto di vista che si è autorizzati a visualizzare, inclusi
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i task per Task Manager. I task sono elencati e possono essere filtrati facilmente per
visualizzare solo quelli desiderati.
L'amministratore crea una programmazione contenente le date selezionate per il task.
Viene visualizzato un riepilogo dello stato di tutti i task o dei task personali, così come un
dashboard per l'origine dei task.
Dall'elenco lavori è possibile eseguire i task riportati di seguito.
•

Esporta in Excel

•

Task aperti

•

Sottometti task

•

Forza chiusura task o Interrompi task

•

Riassegna task

Funzionalità di ricerca e filtro
Un modo facile per accedere al task desiderato consiste nell'utilizzare il campo Cerca. È
possibile effettuare la ricerca per qualsiasi campo (di testo o numerico) dell'elenco lavori,
fatta eccezione per il campo Data.
È inoltre possibile utilizzare la funzionalità di filtro per accedere a determinati elenchi di task
facendo clic sull'icona Filtro accanto al campo Cerca, quindi impostare i filtri desiderati.
Per visualizzare l'elenco lavori, procedere come segue.
1.

Nella pagina Home fare clic su Task, quindi sulla scheda Task per aprire Elenco lavori.

2.

Facoltativo: in Cerca procedere come segue per individuare un task:

3.

4.

•

Fare clic sull'icona Task
per passare dalla visualizzazione Tutti i task alla
visualizzazione Task personali e viceversa.

•

Digitare il nome del task desiderato. È possibile effettuare la ricerca per qualsiasi
campo (di testo o numerico) dell'elenco lavori, fatta eccezione per il campo Data.

Facoltativo: fare clic sull'icona Filtro per selezionare eventuali filtri da utilizzare per
gestire l'elenco di lavori:
•

Tipo

•

Nome

•

Descrizione

•

Stato (dettagliato)

•

Stato

•

Data fine personale

Facoltativo: fare clic sui seguenti nomi di dimensioni per modificare il punto di vista:
•

Anno

•

Periodo

•

Scadenza (Nessuna selezione, In ritardo, Sette giorni, Oggi)

•

Stato (Nessuna selezione, Chiuso, Aperto, In sospeso)

•

Origine (Avvisi, Task, Form, Giornali, Richiesta riassegnazione)
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Nota:
Fare clic su più voci per aggiungere più opzioni. Fare di nuovo clic sulla
voce selezionata per rimuoverla dall'elenco.
5.

Facoltativo: fare clic su
per aprire un task selezionato e visualizzarne i
dettagli. Selezionare le icone per aggiungere o modificare le opzioni, come ad
esempio Proprietà, Istruzioni, Avvisi e così via.

6.

In Azioni è possibile eseguire le attività indicate di seguito.
•

Sottometti task. Fare riferimento alla sezione Sottomissione di task.

•

Interrompi task: si interrompe un task, piuttosto che forzarne la chiusura, per
evitare che i successori possano continuare e per far sì che il processo si
continui a muovere:
–

In caso di interruzione di un predecessore di tipo Da fine a inizio o Da
errore fine a inizio, lo stato dei relativi successori continuerà a essere In
sospeso. Per mantenere l'esecuzione del processo, è necessario
modificare i successori in modo da rimuovere i predecessori interrotti e
consentire pertanto l'avvio dei successori.

–

In caso di interruzione di un predecessore di tipo Da fine a fine o Da
errore fine a fine, per mantenere l'esecuzione del processo, il proprietario
del task, il proprietario della programmazione o un amministratore deve
forzare la chiusura del successore.

•

Forza chiusura task: è possibile forzare un task con stato Aperto o Errore
impostandolo sullo stato Chiuso.

•

Richiedi riassegnazione: per riassegnare temporaneamente o
permanentemente un task a un altro utente.

•

Aggiorna

Visualizzazione dei task dalla pagina Programmazione task
La pagina Programmazione task consente di cercare i task, filtrare gli elenchi di task e
salvare gli elenchi. È possibile modificare le viste per visualizzare più colonne o righe.
Per visualizzare i task dalla pagina Programmazione task, procedere come segue.
1.

Dalla home page fare clic su Task. Fare clic sulla scheda Programmazione task
a sinistra.

2.

Facoltativo: in Cerca digitare il nome del task desiderato.

3.

Facoltativo: in Elenco, selezionare un elenco salvato.

4.

Facoltativo: selezionare una vista per l'elenco procedendo come segue.

5.

•

Fare clic su Riepilogo per visualizzare un elenco di tutti i task correnti.

•

Fare clic su Dettagli e scegliere un oggetto nell'elenco di ricerca per
visualizzare i dettagli per i task selezionati, ad esempio quelli per Approvatore
1, oppure tutti i task in ritardo o le priorità e così via.

Selezionare Programmazione per il task.
Se si selezionano più programmazioni che utilizzano lo stesso punto di vista,
vengono visualizzati tutti i task di tutte le programmazioni per quel punto di vista.
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6.

7.

Facoltativo: creare un filtro per l'elenco procedendo come segue.
a.

In Aggiungi filtro selezionare un oggetto o uno stato per creare il filtro.

b.

Nella finestra di dialogo del filtro, definire i requisiti per il filtro da creare. Ad esempio,
per il filtro Data fine approvatore, è necessario selezionare un operando e un valore.

Facoltativo: modificare il punto di vista facendo clic sulla selezione sotto il nome della
dimensione per visualizzare i valori validi:
•

Anno

•

Periodo

•

Scadenza (Nessuna selezione, In ritardo, Sette giorni, Oggi)

•

Stato (Nessuna selezione, Chiuso, Aperto, In sospeso)

•

Origine (Avvisi, Task, Form, Giornali, Richiesta riassegnazione)

Nota:
Fare clic su più voci per aggiungere più opzioni. Fare di nuovo clic sulla voce
selezionata per rimuoverla dall'elenco.
8.

Facoltativo: sul lato destro della schermata fare clic sul menu Visualizza
selezionare una visualizzazione:

per

•

Vista elenco: fornisce una visualizzazione predefinita delle informazioni sotto forma
di righe e colonne per gli oggetti.

•

Diagramma di Gantt - Mostra una cronologia per una programmazione che
rappresenta graficamente la durata dei task e le dipendenze tra di essi. È possibile
utilizzare il diagramma di Gantt per visualizzare lo stato di task predecessori rispetto
ad altri task.

•

Visualizzazione Calendario - Mostra i task di programmazione in formato di
calendario tradizionale in base a Mese, Settimana o Giorno. Dopo la selezione della
Visualizzazione Calendario, utilizzare le icone del calendario per selezionare Mese,
Settimana o Giorno. Nella vista Calendario è possibile visualizzare anche
l'Etichetta giorno nell'intestazione Giorno.
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9.

•

Vista gruppo: consente di creare gruppi per le combinazioni di task e utenti.

•

Compatta - Opzione che può essere attivata o disattivata per visualizzare un
numero di righe di informazioni superiore rispetto al numero di righe
visualizzate in Vista elenco e Vista gruppo.

Esaminare i task selezionati.

Aggiornamento delle informazioni dei task
È possibile aggiornare le informazioni per i task con stato Aperto, rispondere a
domande, aggiungere commenti e allegare riferimenti. È inoltre possibile visualizzare
lo stato, la priorità, il proprietario, l'assegnatario, la programmazione, le date di inizio e
fine, le istruzioni, i documenti di supporto o i collegamenti Web e il flusso di lavoro del
task. Il flusso di lavoro mostra il ciclo di approvazione del task e il nome dell'utente, il
ruolo di accesso (assegnatario o approvatore), lo stato e le date in cui gli utenti hanno
eseguito le azioni. Se un amministratore ha incluso istruzioni con riferimenti per cui
esistono collegamenti, è anche possibile definire un collegamento diretto al task.
Vedere gli argomenti seguenti:
•

Aggiunta di commenti ai task

•

Utilizzo degli avvisi

•

Visualizzazione dei task correlati

•

Visualizzazione della cronologia dei task

•

Riassegnazione dei task

•

Sottomissione di task

•

Approvazione o rifiuto dei task

•

Annullamento di task

•

Impostazione dei task sullo stato Forza chiusura

Aggiunta di commenti ai task
Nella pagina Task è possibile aggiungere commenti a qualsiasi task e anche allegare
riferimenti. È possibile anche aggiungere un file o un URL di riferimento a più task alla
volta nella pagina Task e creare commenti.
Nella tabella seguente sono descritte le attività che si possono eseguire in base allo
stato dell'attività e al ruolo dell'utente.

Note:
Gli utenti che condividono lo stesso ruolo di accesso a un task possono
creare, eliminare e gestire reciprocamente i commenti.
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Table 6-1

Autorizzazioni basate su ruolo e stato

Ruolo

Stato: Aperto con
assegnatario

Stato: Aperto con
approvatore

Stato: Chiuso

Assegnatario

•

•

Può aggiungere
commenti
Può eliminare i
commenti che ha
creato

Può aggiungere
commenti

Può aggiungere
commenti
Può eliminare
commenti al
proprio livello
Può eliminare i
commenti che ha
creato

Può visualizzare
commenti

Può aggiungere
commenti
Può eliminare
qualsiasi
commento

Può aggiungere
commenti

Può aggiungere
commenti
Può eliminare i
commenti che ha
creato

Può visualizzare
commenti

•
•

Approvatore

•
•

Può aggiungere
commenti
Può eliminare
commenti al
proprio livello
Può eliminare i
commenti che ha
creato
Può aggiungere
commenti
Può eliminare i
commenti che ha
creato

•

•
•
•

Amministratore,
Proprietario
programmazione o
Proprietario task
Visualizzatore

•
•

•
•

Può aggiungere
commenti
Può eliminare
qualsiasi
commento
Può aggiungere
commenti
Può eliminare i
commenti che ha
creato

•
•

•
•

Note:
•

Il caricamento di massa di un file locale o di un URL per più task comporta la
creazione di un commento poiché in Task Manager un allegato deve essere
associato a un commento.

•

Per consentire agli utenti di eliminare i propri commenti, l'Amministratore deve
averlo consentito nell'impostazione di configurazione Consenti eliminazione
commento in Applicazione > Configurazione > Impostazioni di sistema. Gli
utenti che condividono lo stesso ruolo in un task possono creare, eliminare e
gestire reciprocamente i commenti.

Aggiunta di commenti
Di seguito sono riportati i passaggi necessari per aggiungere un commento.
1.

Nella pagina Home selezionare Task per visualizzare i task e i relativi dettagli.

2.

Selezionare un task da Elenco lavori o in Programmazione task. Fare clic sul nome del
task oppure su
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a destra della riga del task, quindi fare clic su Apri.

Note:
Lo stato del task deve essere Aperto e non In sospeso.
3.

Fare clic sulla scheda Commenti a destra.

4.

Immettere un commento nella casella di testo.

Note:
Per eliminare un commento, selezionarlo e fare clic su Elimina oppure
fare clic su
e quindi su Elimina.
5.

Facoltativo: per aggiungere un allegato a un documento esterno o una pagina
web al commento, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
•

Fare clic su
, quindi su Scegli file per selezionare un file da utilizzare come allegato.

•

Fare clic su
Allega un collegamento, quindi immettere URL e Nome dell'allegato.

6.

Fare clic su OK.

Note:
Per aggiungere un allegato (file o URL) a più task contemporaneamente, è
possibile eseguire questa azione dalla vista Programmazione task.
Evidenziare più righe oppure usare il tasto Maiusc per selezionare i task
desiderati. Fare quindi clic sul pulsante Azioni sopra l'elenco, selezionare
Aggiungi riferimento, quindi selezionare File o URL.

Visualizzazione dei task correlati
La sezione Task correlati consente di visualizzare i predecessori e i successori di un
task, I task predecessori/successori mostrano gli assegnatari e i proprietari dei task
per tutti i task dipendenti.
L'opzione Task correlati visualizza le precedenti esecuzioni del task in altre
programmazioni. In questo modo è possibile visualizzare commenti o riferimenti del
task precedente che potrebbero essere utili per completare l'esecuzione corrente del
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task. Nell'elenco Task precedenti è possibile fare clic sul nome di un task per visualizzare la
finestra di dialogo Azioni task relativa al task. È anche possibile riassegnare un task a un
altro utente.
Per visualizzare i task correlati, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Task, quindi selezionare la scheda Programmazione task
a sinistra.

2.

Fare clic sul nome di un task per aprirlo.

3.

Fare clic sulla scheda Correlato a destra.

4.

Per Visualizza, selezionare Predecessori o Successori.

5.

Facoltativo: per visualizzare informazioni su un'esecuzione precedente del task, fare clic
su un task nell'elenco Task precedenti.

6.

Facoltativo: per riassegnare il task, fare clic su Riassegna e selezionare l'utente a cui
assegnare il task.

7.

Al termine, fare clic su Chiudi.

Visualizzazione della cronologia dei task
Il sistema conserva una cronologia delle attività relative ai task, che è possibile visualizzare
nella pagina Cronologia. La cronologia dei task visualizza i componenti che sono stati
aggiornati, il tipo di modifica (ad esempio l'aggiunta, la creazione o la modifica), i valori
precedenti e quelli nuovi, l'utente che ha apportato la modifica e la data di modifica. Queste
informazioni sono di sola lettura.
Per visualizzare la cronologia dei task, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Task, quindi fare clic su Programmazione task.

2.

Fare doppio clic su un task per aprirlo.

3.

Fare clic sulla scheda Cronologia a destra.

4.

Nell'angolo superiore destro della pagina selezionare una vista per la cronologia, ad
esempio la sequenza temporale di tipo Vista semplice per elencare solo le informazioni di
base,

, oppure una vista tabella,

per visualizzare tutti i valori.

5.

Selezionare per visualizzare la cronologia per Tutte le attività, Oggi o Questa
settimana.

6.

Al termine, fare clic su Chiudi.

Riassegnazione dei task
Gli assegnatari possono riassegnare i task ad altri utenti. Ad esempio, se un assegnatario
deve assentarsi per un periodo di ferie, può riassegnare i task a un altro utente.
Quando i task vengono riassegnati, viene inviata immediatamente una notifica e-mail agli
utenti oggetto della riassegnazione.
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Nota:
Il task Richiedi riassegnazione non è disponibile per amministratori e
proprietari dei task, i quali possono modificare i task per assegnarli a un altro
assegnatario o approvatore.

Per riassegnare un task, procedere come segue.
1.

Nella pagina Home, fare clic su Task, quindi selezionare la scheda Task e fare clic
su Elenco lavori.

2.

In Elenco lavori, selezionare il task per il quale deve essere riassegnata la
responsabilità.

3.

Nella pagina Azioni task selezionata, selezionare Azioni, quindi Richiedi
riassegnazione

4.

In A utente, fare clic su Seleziona utente per selezionare l'utente che si assume
la responsabilità per il task.

5.

In Riassegna, selezionare l'opzione appropriata.

6.

•

Solo Task selezionati

•

Task selezionati e futuri per trasferire la responsabilità in modo permanente.

•

In Giustificazione specificare il motivo per il trasferimento della
responsabilità, ad esempio ferie, passaggio di ruoli e così via

Fare clic su OK.

Sottomissione di task
Quando si completano le azioni richieste per il task, il task viene sottomesso per
essere passato attraverso il flusso di lavoro all'assegnatario successivo.
Per sottomettere i task, procedere come segue.
1.

Selezionare i task da sottomettere.
Per selezionare più task, premere Ctrl e selezionare più task oppure premere
Maiusc mentre si fa clic sulla prima e sull'ultima riga in un intervallo.

2.

Fare clic su Sottometti task oppure selezionare Azioni, quindi Sottometti task.

3.

Fare clic su Sì per confermare l'invio. Dopo la sottomissione, non è più possibile
modificare il task.

4.

Esaminare gli eventuali errori e fare clic su OK.

Approvazione o rifiuto dei task
Per approvare o rifiutare task, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Task, quindi fare clic su Programmazione task.

2.

Fare doppio clic su un task per aprirlo.

3.

Eseguire una delle azioni task riportate di seguito.
•

Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Approva o Rifiuta.
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•

Pannello Azioni: in Imposta stato, selezionare Approva o Rifiuta.

•

Menu Azioni: fare clic su Approva o Rifiuta.

Fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma.
4.

Esaminare gli eventuali errori e fare clic su OK.

Annullamento di task
I proprietari del task e l'amministratore del servizio possono interrompere l'esecuzione di un
task in qualsiasi momento. Quando si annulla un task, lo stato diventa Chiuso. I task in
sospeso che hanno come predecessore il task annullato non possono essere eseguiti. Se
esiste una sequenza di task e si desidera annullarla per intero, è sufficiente annullare il primo
task della sequenza.
Per annullare un task in esecuzione, procedere come segue.
1.

Dall'elenco dei task, selezionare un task che si desidera arrestare.

2.

Nella scheda Proprietà, selezionare Azioni, quindi Interrompi task.

Impostazione dei task sullo stato Forza chiusura
Per interrompere un task senza interrompere l'esecuzione dei task successivi, se si è il
proprietario del task o un amministratore del servizio è possibile forzare la chiusura di un task
con stato Aperto o Errore. Ad esempio, se un task automatico presenta un errore e l'errore è
stato esaminato ma si desidera continuare l'esecuzione dei task successivi, è possibile
forzare l'impostazione dello stato su Chiuso.

Suggerimento:
Se non si desidera avviare i task successivi, rimuovere i collegamenti predecessore
prima di forzare la chiusura dei task.

Per impostare lo stato Forza chiusura di un task, procedere come segue.
1.

Dall'elenco dei task, selezionare il task che si desidera chiudere.

2.

Nella pagina Proprietà selezionare Azioni, quindi selezionare Forza chiusura task.

Lo stato del task diventa Chiuso.

Esportazione di task da Programmazione task
È possibile esportare i task dall'elenco Programmazione task a Microsoft Excel. È possibile
esportare le righe selezionate oppure tutte le righe della tabella. Il file di esportazione
formattato è formattato per Excel.
Per esportare i task dalla scheda Task in Excel, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Task.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazione task a sinistra.

3.

Selezionare uno o più task.

4.

Fare clic su Azioni, quindi selezionare Esporta task.
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5.

Selezionare Tutti i task o Task selezionati.

6.

Selezionare un formato per i dati.

7.

•

Dati formattati (solo colonne visibili): questa è l'opzione predefinita.
Esporta i dati in un formato file xsl (Excel).

•

Dati non formattati per importazione futura: esporta i dati in un formato file
csv.

Fare clic su Esporta.

Flusso di lavoro per gruppi di Task Manager
I gruppi di Task Manager sono elenchi di membri definiti in Task Manager. Quando si
assegna un gruppo a un ruolo di un task, qualsiasi utente del gruppo può svolgere il
ruolo per tale task.
Presa in carico di task
Se a un gruppo è assegnato il ruolo Assegnatario, qualsiasi membro del gruppo può
lavorare sul task e sottometterlo, ma solo dopo che un membro ha preso in carico il
task. Prima della presa in carico un membro disporrà implicitamente dell'accesso
come Visualizzatore.
Se a un gruppo è assegnato il ruolo Approvatore, qualsiasi membro del gruppo può
approvare il task senza prima prenderlo in carico. Tuttavia, qualsiasi membro del
gruppo può prendere in carico il task, il che impedisce ad altri membri del gruppo di
approvarlo finché non viene rilasciato.
Una volta che un task è stato preso in carico, gli altri membri del gruppo continueranno
ad avere la possibilità di prenderlo in carico a loro volta. Questo comporterà la
chiusura della presa in carico dell'utente iniziale e conseguentemente la revoca della
capacità di tale utente di eseguire le funzioni del ruolo, assegnando tale capacità
all'utente con la presa in carico più recente. La capacità di prendere in carico un task
sottraendolo a un altro membro del gruppo è necessaria per poter risolvere i casi in cui
si è verificata una presa in carico da parte di un utente che non può espletare le
funzioni del ruolo (ad esempio, a causa di un'assenza imprevista).
Richiedi azione da
Quando si assegnano i ruoli Assegnatario o Approvatore, è possibile utilizzare
l'opzione Richiedi azione entro per specificare i requisiti di approvazione per il task. È
possibile richiedere che tutti i membri del gruppo approvino il task prima che venga
sottomesso o approvato o consentire a qualsiasi membro del gruppo di sottomettere o
approvare il task.

Utilizzo degli avvisi
Durante l'esecuzione di un processo aziendale, è possibile che si verifichino problemi
che incidono sull'avanzamento, ad esempio guasti hardware o errori di sistema,
problemi software o relativi ai dati. È possibile creare un avviso per indicare problemi
nel processo, allegarlo a un task o a una programmazione nonché assegnare un
flusso di lavoro rapido per garantirne la gestione. È possibile approvare o rifiutare gli
avvisi di cui si è approvatori.
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È possibile visualizzare gli avvisi dai task nell'Elenco lavori o dall'elenco Avvisi ed eseguirne il
drilling per visualizzare i relativi dettagli. È possibile modificare gli avvisi ed eliminare quelli
non più necessari.
Vedere gli argomenti seguenti:
•

Creazione di avvisi

•

Aggiornamento di avvisi

•

Azioni di avviso

•

Visualizzazione di avvisi

•

Eliminazione degli avvisi

Creazione di avvisi
È possibile creare un avviso da un oggetto in Task Manager, ad esempio un task, una
programmazione o un form, se si dispone dell'accesso, oppure dall'elenco Avvisi. Dopo aver
specificato il tipo di avviso e altre informazioni, l'avviso viene creato al momento della
sottomissione dalla finestra di dialogo Azioni.
Se necessario, è possibile creare avvisi per gli avvisi. Ad esempio, è possibile creare avvisi
secondari per un problema di tipo "Sistema inattivo" per lavorare separatamente sui problemi
di rete e di alimentazione.
Quando si crea un avviso su un oggetto, risultano disponibili solo i tipi di avviso specifici
dell'oggetto e i tipi di avviso generici (ad esempio Avviso di base). Quando si crea un avviso
direttamente dall'elenco Avvisi, risultano disponibili solo i tipi di avviso generici.
Quando si crea un avviso, lo stato iniziale dell'avviso è Aperto con proprietario.

Nota:
Gli avvisi possono rimanere aperti anche se associati a oggetti (periodi,
programmazioni e così via) bloccati.

Il flusso di lavoro degli avvisi viene descritto di seguito.
Tabella 6-2

Flusso di lavoro degli avvisi

Ruolo

Azioni

Proprietario (l'utente che ha inizializzato
l'avviso)

Sottometti

Assegnatario

Sottometti

Riapri (ripristina il proprietario dell'avviso)
Richiedi informazioni (rinvia l'avviso al
proprietario)

Approvatore 1

Approva
Rifiuta (rinvia l'avviso all'assegnatario)

Approvatore N

Approva
Rifiuta (rinvia l'avviso all'assegnatario)
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Per creare un avviso, procedere come segue.
1.

Utilizzare uno dei metodi seguenti.
•

Passare all'artifact (task o avviso), aprirlo, quindi fare clic sulla scheda Avvisi.

•

Per le programmazioni, modificare la programmazione, quindi aprire la scheda
Avvisi.

•

Richiamare un avviso generale dall'elenco Avvisi, associato solo a un anno e
a un periodo.

2.

Fare clic su Crea (+).

3.

Immettere un nome univoco per l'avviso, ad esempio Dati danneggiati.

4.

In Tipo selezionare un tipo di avviso dall'elenco dei tipi di avviso definiti
dall'amministratore, ad esempio Problema di dati.
Quando si seleziona un tipo di avviso, l'avviso eredita tutte le istruzioni, gli utenti
del flusso di lavoro, gli attributi, le domande e i visualizzatori definiti nel tipo di
avviso selezionato.
Proprietario indica il nome dell'utente che crea l'avviso.
Assegnatario indica la persona responsabile della risoluzione del problema
indicato dall'avviso. Può essere un utente o un gruppo. L'assegnatario predefinito
viene ereditato dal tipo di avviso.
Anche l'Approvatore viene ereditato dal tipo di avviso.

5.

Da Anno selezionare un anno dall'elenco dei valori di anno. Se l'avviso viene
creato da un oggetto al quale è già associato un anno, questo valore non può
essere modificato.

6.

Da Periodo selezionare un valore dall'elenco dei valori di periodo. Se l'avviso
viene creato da un oggetto al quale è già associato un periodo, questo valore non
può essere modificato.

7.

In Data fine specificare la data di fine dell'avviso. In genere questo valore viene
fornito in base all'oggetto per il quale è stato creato l'avviso. L'impostazione di una
data di fine è obbligatoria.

8.

Dall'elenco Priorità selezionare una priorità per l'avviso: Alta, Media o Bassa.
Per Istruzioni il sistema visualizza le istruzioni incluse nel tipo di avviso. Le
istruzioni sono di sola lettura.
L'avviso di base è sprovvisto di istruzioni.

9.

In Descrizione immettere una descrizione per l'avviso, ad esempio
"Danneggiamento dei dati".

10. Facoltativo: per aggiungere riferimenti a supporto della descrizione dell'avviso:
a.

Fare clic su Allega un file, quindi selezionare e allegare un file e fare clic su
OK.

b.

Fare clic su Allega un collegamento, immettere un nome di URL e l'URL, ad
esempio Oracle, http://www.oracle.com, e fare clic su OK.

11. Per creare l'avviso, fare clic su OK.

Quando si fa clic su OK nella finestra di dialogo Crea avviso, la finestra di dialogo
Azioni avviso viene aperta con lo stato "Aperto con proprietario". Il proprietario
potrà quindi eseguire la sottomissione per cambiare lo stato in "Aperto con
assegnatario" oppure chiudere (X) la finestra di dialogo.
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Aggiornamento di avvisi
Quando si apre un avviso dall'elenco Avvisi, è possibile visualizzare le istruzioni, rispondere a
qualsiasi domanda obbligatoria nonché aggiungere commenti o visualizzatori.
Se necessario, è possibile creare avvisi per gli avvisi. Ciò consente, ad esempio, di creare
avvisi secondari per un problema di tipo "Sistema inattivo" per lavorare separatamente sui
problemi di rete e di alimentazione.
Dopo aver aggiornato le informazioni dell'avviso, a seconda del ruolo di cui si dispone e dello
stato dell'avviso è possibile eseguire varie azioni sull'avviso. Fare riferimento alla sezione
Azioni di avviso.
Per aggiornare le informazioni di un avviso, eseguire le operazioni riportate di seguito.
1.

Nella home page fare clic su Task, quindi fare clic sulla scheda Avvisi a sinistra per
visualizzare la pagina Avvisi principale.

2.

Selezionare un avviso nell'elenco degli avvisi e aprirlo.

3.

Facoltativo: per aggiornare le proprietà dell'avviso, selezionare l'icona Proprietà

a destra, quindi modificare le proprietà in base alle esigenze.
Il proprietario può modificare il nome, la priorità, il proprietario, la data di fine e la
descrizione dell'avviso.
L'approvatore può modificare il nome e la priorità.

a destra e, se esistono istruzioni

4.

Facoltativo: selezionare l'icona Istruzioni
associate all'avviso, eseguirle.

5.

Facoltativo: fare clic sull'icona Flusso di lavoro
a destra per visualizzare lo
stato di avanzamento del task su cui lavorano gli utenti assegnati.

6.

Facoltativo: selezionare l'icona Oggetti associati
a destra per visualizzare tutti
gli oggetti associati all'avviso, ad esempio, un task, una programmazione o un avviso
associato.

7.

Facoltativo: fare clic sull'icona Avvisi
selezionare un avviso esistente.

a destra per creare un nuovo avviso o

•

Per creare un nuovo avviso per l'avviso, fare clic su Crea avviso e immettere le
informazioni dell'avviso. Fare riferimento alla sezione Creazione di avvisi.

•

Per associare un avviso esistente all'oggetto, fare clic su Avviso esistente e
selezionare un avviso dall'elenco Avvisi.
Per impostazione predefinita vengono visualizzati gli avvisi inerenti al periodo
corrente. È tuttavia possibile modificare il filtro per selezionare gli avvisi di qualsiasi
periodo.
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8.

Facoltativo: fare clic sulla scheda Attributi
a destra per visualizzare gli
attributi pertinenti per il ruolo di cui si dispone sull'avviso. Se è disponibile un
elenco di attributi, è possibile selezionare un attributo per l'avviso.

9.

Facoltativo: fare clic sulla scheda Domande
a destra per visualizzare
tutte le domande richieste per l'avviso e fornire le risposte adeguate.
Al proprietario, ovvero all'utente che ha creato l'avviso, possono anche essere
poste domande. Ciò consente la raccolta di dettagli chiave dall'utente che
riscontra il problema.

10. Facoltativo: fare clic sulla scheda Commenti

a destra per immettere un

nuovo commento, quindi fare clic su Invia.
Gli eventuali commenti salvati vengono visualizzati in ordine cronologico sotto
l'area di immissione, con i commenti più recenti per primi. Se vi sono più di tre
commenti, il sistema visualizza il collegamento Mostra tutti i commenti.
Per allegare un file o un collegamento a un URL come riferimento, eseguire le
operazioni riportate di seguito.
•

Fare clic su File, selezionare e allegare un file, quindi fare clic su OK.

•

Fare clic su Collegamento, immettere un URL, quindi fare clic su OK.

11. Facoltativo: fare clic sulla scheda Visualizzatori

a destra per aggiungere

nuovi visualizzatori all'avviso.
•

Per selezionare i visualizzatori dal Selettore membri, fare clic su Aggiungi
, immettere o selezionare il nome dell'utente o del gruppo che disporrà
dell'accesso in visualizzazione per l'avviso, quindi fare clic su OK.

•

Per aggiungere al sistema l'utente esterno che dovrà ricevere le notifiche
relative all'avviso, fare clic su Aggiungi utente esterno
. Immettere
l'indirizzo e-mail dell'utente, selezionare una priorità di notifica, quindi fare clic
su OK.

Nota:
L'utente esterno non potrà visualizzare né accedere all'avviso, ma
solo ricevere le notifiche che lo riguardano.
Le notifiche verranno inviate per lo stesso livello di priorità o per un
livello più alto. Ad esempio, se l'impostazione è Alta, la notifica verrà
inviata solo quando la priorità dell'avviso è Alta. Se l'impostazione è
Bassa, l'utente riceverà le notifiche per tutti i livelli di priorità (Bassa,
Media, Alta).
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12. Facoltativo: fare clic sulla scheda Cronologia

per visualizzare tutte le azioni
eseguite dalla creazione dell'avviso. Si tratta di una scheda di sola lettura.

13. Per selezionare un'azione per l'avviso, fare riferimento alla sezione Azioni di avviso.

Creazione di un avviso in una programmazione
Quando si utilizzano le programmazioni, è possibile riscontrare problemi che incidono
negativamente sul normale flusso delle operazioni ed è possibile creare un avviso.
Per creare un avviso è necessario disporre delle capacità di modifica per una
programmazione in qualità di proprietario o di amministratore del sistema.
Per creare un avviso in una programmazione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare la programmazione e fare clic su Modifica.
Se non si dispone dei diritti di modifica, al posto dell'icona Modifica verrà visualizzata
l'icona Proprietà.

4.

Fare clic sulla scheda Avvisi.

5.

Fare clic su Crea avviso per creare un avviso oppure su Avviso esistente per associare
un avviso esistente dall'elenco Avvisi.
Fare riferimento alla sezione Creazione di avvisi.

Azioni di avviso
Le azioni disponibili per un avviso dipendono dalla proprietà, dallo stato e dai diritti di
sicurezza assegnati all'utente. A seconda del ruolo e del tipo di accesso di cui si dispone è
possibile, ad esempio, richiedere informazioni, sottomettere, approvare, prendere in carico o
riassegnare un avviso.
La tabella riportata di seguito contiene l'elenco delle azioni disponibili e dei ruoli richiesti.
Tabella 6-3

Azioni di avviso e ruoli disponibili

Azione

Descrizione

Ruolo

Richiesta di informazioni

Consente all'assegnatario di
Assegnatario
rinviare l'avvio al proprietario
per richiedere ulteriori
informazioni.

Sottomissione dell'avviso

Consente al proprietario o
all'assegnatario di
sottomettere l'avviso.

Proprietario, Assegnatario

Approvazione dell'avviso

Consente all'approvatore di
approvare l'avviso.

Approvatore

Rifiuto dell'avviso

Consente all'approvatore di
rifiutare l'avviso.

Approvatore
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Tabella 6-3

(Cont.) Azioni di avviso e ruoli disponibili

Azione

Descrizione

Ruolo

Prendi in carico avviso

Consente a un membro del
gruppo assegnato all'avviso di
prenderlo in carico. È
disponibile solo quando
l'assegnatario o l'approvatore
dell'avviso è stato assegnato a
un gruppo anziché a una
persona. La presa in carico
può essere eseguita anche se
l'avviso è stato preso in carico
da un altro membro del
gruppo.

Membro del gruppo
assegnatario

Rilascio dell'avviso

Consente a un membro del
gruppo di rilasciare un avviso
attualmente preso in carico.

Membro del gruppo
assegnatario attualmente
associato a "Preso/a in carico"

Riassegnazione

Consente a un amministratore Amministratore
di riassegnare l'avviso a un
altro utente.

Chiusura forzata dell'avviso

Consente a un amministratore Amministratore
di modificare lo stato di un
avviso, impostandolo su
Chiuso, indipendentemente
dallo stato corrente.

Aggiornamento

Consente di aggiornare
l'avviso con i commenti, lo
stato e altri dati più recenti.

Tutto

Per eseguire un'azione su un avviso, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Task, quindi fare clic sulla scheda Avvisi a sinistra
per visualizzare la pagina Avvisi principale.

2.

Dall'elenco Avvisi selezionare e aprire un avviso e assicurarsi che le informazioni
necessarie siano state fornite.

3.

Dal menu Azioni selezionare un'azione disponibile.
•

Richiedi informazioni

•

Sottometti

•

Approva

•

Prendi in carico

•

Rilascia

•

Riassegna

•

Richiedi riassegnazione

•

Forza chiusura

•

Aggiorna

6-18

Capitolo 6

Utilizzo di Task Manager

Visualizzazione di avvisi
È possibile visualizzare e utilizzare gli avvisi nella scheda Avvisi. Nell'elenco Avvisi vengono
visualizzate, tra le altre, informazioni quali il nome dell'avviso, lo stato, la priorità, la data di
fine e il tipo di avviso. È possibile filtrare l'elenco e selezionare solo le colonne che si
desidera visualizzare.
Per accedere all'elenco Avvisi, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task, quindi sulla scheda Avvisi a sinistra.

2.

Nella pagina Avvisi vengono visualizzati gli avvisi esistenti per il periodo specificato.
Per aprire e utilizzare un avviso, fare clic sul relativo nome.

Nota:
•

Gli avvisi, con il relativo stato, vengono visualizzati anche nella parte superiore
dell'elenco nella scheda Elenco lavori.

•

Se si accede alla scheda Avvisi per la prima volta, nella barra dei filtri non
saranno visibili i filtri Anno e Periodo. Per impostazione predefinita, sarà
invece visibile il filtro Stato. Ciò consente di visualizzare tutti gli avvisi su cui è
necessario agire, indipendentemente dal periodo a cui sono associati.

•

Se si è già avuto accesso alla scheda Avvisi, saranno visibili i filtri selezionati
in precedenza, inclusi i filtri Anno e Periodo. È tuttavia possibile rimuovere i
filtri Anno e Periodo e aggiungere qualsiasi altro filtro all'apposita barra.

•

Il banner Azioni avviso mostra un'icona di stato con una descrizione che indica
lo stato corrente dell'avviso.

Quando si apre un avviso, il sistema visualizza le informazioni dell'avviso e un'area di lavoro.
Nella barra superiore viene visualizzato il nome dell'oggetto. Il nome dell'avviso viene
visualizzato al di sopra dell'oggetto padre (task, programmazione e così via). Il menu Azioni
contiene le opzioni di azione disponibili a seconda del ruolo di cui si dispone e del flusso di
lavoro per l'avviso. Fare riferimento alla sezione Azioni di avviso.
Se è disponibile, una di queste azioni viene visualizzata come pulsante distinto nella barra
superiore:
•

Sottometti

•

Approva

•

Rifiuta

•

Prendi in carico

•

Rilascia

•

Richiedi informazioni

•

Riapri

Nella scheda Riepilogo viene visualizzato un riepilogo grafico dello stato dell'avviso. Gli
elementi visualizzati dipendono dal flusso di lavoro.
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•

Giorni rimanenti: indica il numero di giorni rimanenti prima della data in cui
l'avviso deve essere risolto. Se un utente sta lavorando sull'avviso, verranno
indicati i giorni rimanenti per la parte corrispondente del flusso di lavoro. In caso
contrario, verranno indicati tutti i giorni rimanenti.
Se rimangono solo alcune ore, vengono visualizzate come Ore rimanenti o
Minuti rimanenti. In caso di superamento della data di fine, viene visualizzato il
valore Giorni dopo scadenza.

•

Priorità: visualizza la priorità corrente degli avvisi.

•

Nuovi commenti: visualizza il numero di commenti non ancora visualizzati.

•

Domande: visualizza il numero di domande alle quali è necessario rispondere
prima di poter sottomettere o approvare l'avviso.

•

Attributi: visualizza il numero di attributi che è necessario impostare prima di
poter sottomettere o approvare l'avviso.

•

Avvisi: visualizza il numero di avvisi aperti associati all'avviso corrente.

Per visualizzare gli avvisi associati a un task specifico, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task, quindi sulla scheda Task a sinistra. Aprire un
task, quindi fare clic sulla scheda Avvisi a destra.

2.

Fare clic sul nome di un avviso per eseguire il drill-down e visualizzare dettagli
aggiuntivi sull'avviso oppure selezionare un avviso e fare clic su Apri.

3.

Facoltativo: per cercare un avviso, immettere i criteri di ricerca nella casella
Cerca.

4.

Facoltativo: per selezionare le colonne da visualizzare, nel menu Azioni della
scheda Avvisi fare clic su Seleziona colonne, quindi selezionare le colonne da
visualizzare oppure scegliere Mostra tutto.

5.

Per creare un avviso, fare riferimento alla sezione Creazione di avvisi.

6.

Per eseguire un'azione sull'avviso, fare riferimento alla sezione Azioni di avviso.

7.

Per aggiornare l'elenco degli avvisi, fare clic su Aggiorna.

Eliminazione degli avvisi
Se si è amministratori o proprietari degli avvisi è possibile eliminare gli avvisi che non
sono più necessari. È inoltre necessario disporre dell'accesso all'oggetto associato
all'avviso.
È possibile eliminare più avvisi contemporaneamente.
Per eliminare un avviso, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Task, quindi fare clic sulla scheda Avvisi a sinistra
per visualizzare la pagina Avvisi principale.

2.

Selezionare un avviso nell'elenco degli avvisi e aprirlo.

3.

Selezionare Azioni, quindi fare clic su Elimina oppure selezionare Elimina dal
menu Azioni della riga.

4.

Al prompt di conferma fare clic su Sì.
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Visualizzazione delle programmazioni
Vedere anche:
•

Informazioni sulle programmazioni
Una programmazione definisce un set di task, ordinato cronologicamente, che deve
essere eseguito per un periodo aziendale specifico e costituisce l'applicazione di un
template nel calendario.

•

Visualizzazione delle proprietà della programmazione

•

Visualizzazione delle istruzioni della programmazione

•

Visualizzazione dei visualizzatori delle programmazioni

•

Visualizzazione degli attributi di programmazione

•

Visualizzazione delle etichette dei giorni nelle programmazioni

•

Visualizzazione delle regole di programmazione

•

Visualizzazione degli avvisi di programmazione

•

Visualizzazione della cronologia delle programmazioni

Informazioni sulle programmazioni
Una programmazione definisce un set di task, ordinato cronologicamente, che deve essere
eseguito per un periodo aziendale specifico e costituisce l'applicazione di un template nel
calendario.
Una programmazione definisce un set di task, ordinato cronologicamente, che deve essere
eseguito per un periodo aziendale specifico e costituisce l'applicazione di un template nel
calendario. È possibile, ad esempio, applicare il template Trimestrale come programmazione
Q119 per il primo trimestre e in seguito applicarlo di nuovo come Q219 per il secondo
trimestre.
Le programmazioni possono avere lo stato In sospeso, Aperto o Bloccato. È possibile
modificare lo stato di una programmazione da In sospeso ad Aperto, oppure da Aperto a
Chiuso o Bloccato.

Visualizzazione delle proprietà della programmazione
Quando si apre una programmazione, è possibile visualizzare il nome, la descrizione e altre
informazioni.
Per visualizzare le informazioni di una programmazione, eseguire le operazioni riportate di
seguito.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare una programmazione e fare clic su Proprietà.
Se si dispone delle capacità di modifica per la programmazione (si è proprietari o
amministratori del sistema), al posto di Proprietà verrà visualizzata un'icona Modifica.
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Visualizzazione delle istruzioni della programmazione
Per visualizzare le istruzioni della programmazione, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare una programmazione e fare clic sulla scheda Istruzioni.

Visualizzazione dei visualizzatori delle programmazioni
Per verificare i diritti di visualizzatore, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare una programmazione e fare clic sulla scheda Visualizzatori.

Visualizzazione degli attributi di programmazione
Per applicare un attributo, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare una programmazione e fare clic sulla scheda Attributi.

Visualizzazione delle etichette dei giorni nelle programmazioni
Nelle attività per un giorno di calendario si utilizzano etichette giorno lavorativo. Le
etichette possono contrassegnare una giornata importante o specificare lo scopo del
giorno.
Quando si aggiungono etichette giorno a un template, queste vengono copiate nelle
programmazioni create a partire dal template.
Quando vengono aperte le programmazioni, le etichette dei giorni sono visualizzate
nelle viste Elenco task e Gantt in corrispondenza della data di inizio o di fine dei task.

Visualizzazione delle regole di programmazione
La scheda Regole elenca le regole che si applicano alla programmazione, il loro
nome, l'ordine di precedenza e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la
regola venga eseguita.
Per visualizzare le regole di programmazione, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare una programmazione e fare clic sulla scheda Regole.
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Visualizzazione degli avvisi di programmazione
La scheda Avvisi di una programmazione consente di visualizzare gli avvisi associati alla
programmazione.

Nota:
Per utilizzare gli avvisi è necessario disporre delle capacità di modifica per una
programmazione in qualità di proprietario o di amministratore del sistema.

Per visualizzare gli avvisi, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare la programmazione e fare clic su Modifica.

4.

Fare clic sulla scheda Avvisi.

Visualizzazione della cronologia delle programmazioni
Il sistema conserva una cronologia delle azioni relative alle programmazioni, che è possibile
visualizzare dalla finestra di dialogo Gestisci programmazioni. La scheda Cronologia
visualizza i componenti che sono stati aggiornati, il tipo di modifica, i valori precedenti e
aggiornati, l'utente che ha apportato la modifica e la data di modifica. Le informazioni sono di
sola lettura.
Per visualizzare la cronologia di programmazione, procedere come segue.
1.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.

2.

Fare clic sulla scheda Programmazioni posta sulla sinistra.

3.

Selezionare una programmazione.

4.

Selezionare la scheda Cronologia e rivedere la cronologia della programmazione.

5.

•

Tipo di modifica: indica il tipo di modifica, ovvero Creato, Modificato, Aggiunto o
Rimosso

•

Data modifica: la data della modifica

•

Modificato da: il nome dell'utente che ha modificato la programmazione

•

Valore vecchio

•

Nuovo valore

Fare clic su OK.

Controllo dei dashboard di Task Manager
Vedere anche:
•

Panoramica dei dashboard di Task Manager

•

Dashboard Panoramica di Task Manager
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•

Dashboard Conformità di Task Manager

Panoramica dei dashboard di Task Manager
È possibile controllare le informazioni di Task Manager utilizzando i relativi dashboard.
Per un'introduzione ai dashboard di Task Manager, guardare il video seguente.

Panoramica: dashboard in Financial Consolidation and Close Cloud

Dashboard Panoramica di Task Manager
Il dashboard Panoramica di Task Manager contiene lo stato dei task di Task Manager.
Per visualizzare la panoramica dello stato di Task Manager, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task.

2.

A sinistra, fare clic su Panoramica.

3.

Nel POV, selezionare un anno e un periodo oppure selezionare Tutto per
visualizzare tutti i task.
Viene visualizzato il numero di task aperti, in ritardo e puntuali.

4.

Fare clic su uno stato per eseguire il drilling verso il basso nell'elenco di task con
lo stato indicato.
Se si dispone dei diritti di accesso a un task nell'elenco, è possibile fare clic sul
nome del task per aprirlo direttamente e lavorare su di esso.

5.

6.

Filtrare i task selezionando una delle opzioni Visualizza per riportate di seguito.
•

Priorità

•

Programmazione

•

Tipo di task

•

Unità organizzativa

Ordinare i task selezionando uno dei metodi Ordina per riportati di seguito.
•

Conteggio (crescente)

•

Conteggio (decrescente)

•

Alfabetico (crescente)

•

Alfabetico (decrescente)

•

Ordine attributi (crescente)

•

Ordine attributi (decrescente)

Dashboard Conformità di Task Manager
Il dashboard Conformità Task Manager offre metriche sul raggiungimento degli obiettivi
di conformità da parte della società, distinguendo i task completati in tempo da quelli in
ritardo e fornendo un conteggio dei task approvati o rifiutati. È possibile visualizzare
metriche per le prestazioni degli utenti per utente e unità organizzativa.
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Per visualizzare il dashboard Conformità di Task Manager, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task.

2.

A sinistra, fare clic su Conformità.

3.

Nel punto di vista, selezionare un anno e un periodo oppure selezionare Tutto per
visualizzare tutti i task.

4.

Dall'elenco a discesa Task selezionare il task desiderato.
I grafici a torta mostrano le seguenti informazioni per i task: numero di task completati,
percentuale di task preparati in tempo, percentuale di task approvati in tempo, numero di
task rifiutati e numero di avvisi.

5.

Fare clic su un grafico di stato per eseguire il drilling verso il basso nell'elenco di task con
lo stato indicato.
Se si dispone dei diritti di accesso a un task nell'elenco, è possibile fare clic sul nome del
task per aprirlo direttamente e lavorare su di esso.

6.

Filtrare i task selezionando Visualizza per, quindi selezionare un'opzione.
•

Utente
È possibile fare clic su un nome utente visualizzare i dettagli dell'utente.

•
7.

8.

Unità organizzativa

In Prestazioni, selezionare le metriche per le prestazioni dei task.
•

Preparazione

•

Approvazione

Facoltativo: per cambiare l'ordine dei task elencati, selezionare quanto segue in Ordina
per.
•

Utente

•

Nei tempi

•

In ritardo

•

Rifiuti

Generazione dei report di Task Manager
È possibile generare report di Task Manager per analizzare le attività del processo aziendale.
Per i report sono disponibili i tipi di formati CSV, CSV (con formattazione), XLSX, HTML e
PDF.
Per generare un report, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task.

2.

Fare clic sulla scheda Report a sinistra.

3.

Selezionare un nome di report, quindi fare clic su Genera.

4.

Immettere un nome per il report.

5.

Nell'elenco a discesa Programmazione, selezionare una programmazione per il report.

6.

In Periodo selezionare un periodo.

7.

Facoltativo: specificare i valori per i campi Data - Da e Data - A per il report.
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8.

Facoltativo: per includere i task modificati dagli utenti, fare clic sul selettore
accanto a Modificato da e selezionare gli utenti.

9.

Facoltativo: per includere altre modifiche, in Campo modificato selezionare un
campo, ad esempio Avviso.

10. Facoltativo: per ID task immettere un ID per un task specifico.
11. Fare clic su Genera.

Al termine, il sistema visualizza il messaggio di stato "Completato correttamente".
Il processo di generazione report utilizza un framework di job backend che esegue
i job in background. Se il report contiene un errore, ad esempio se la dimensione
effettiva è maggiore della dimensione consigliata, verrà visualizzato un messaggio
per indicare l'errore nella finestra di dialogo Genera report prima della generazione
del report. Per i report con un numero di record elevato si consiglia di applicare i
filtri in modo ridurre il numero di record.

Visualizzazione dei job di Task Manager
La pagina Job Task Manager elenca i job e consente di filtrarli e visualizzarne i
dettagli.
Per visualizzare i job di Task Manager, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task, quindi sulla scheda Job a sinistra.

2.

Facoltativo: per cercare un job, immettere i criteri di ricerca nella casella di testo
Cerca.

3.

Facoltativo: nella barra dei filtri, selezionare i criteri di filtro.
•

ID job

•

Nome

•

Tipo

•

Origine

•

Stato

•

Data inizio

•

Data fine

Fare clic su Aggiungi a filtro per selezionare ulteriori criteri di filtro.

Nota:
Per nascondere la barra dei filtri, fare clic su
filtri, fare clic su

. Per cancellare tutti i

a destra della barra dei filtri.
4.

Fare clic su
accanto a un job per visualizzare la relativa finestra Dettagli job.
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Visualizzazione dei dettagli di audit di Task Manager
Per visualizzare i dettagli di audit di Task Manager, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Task, quindi sulla scheda Audit a sinistra.

2.

Facoltativo: per cercare un oggetto, immettere i criteri di ricerca nella casella di testo
Cerca.

3.

Facoltativo: nella barra dei filtri, selezionare i criteri di filtro.
•

Oggetto

•

Nome

•

Campo

•

Data modifica

•

Autore modifica

•

Modifica

Nota:
Per nascondere la barra dei filtri, fare clic su
fare clic su

. Per cancellare tutti i filtri,

a destra della barra dei filtri.
4.

Per visualizzare tutte le colonne, selezionare Visualizza, quindi Colonne e infine Mostra
tutto.

5.

Per visualizzare colonne specifiche selezionare Visualizza, quindi Colonne e
selezionare o deselezionare i nomi delle colonne.

6.

Per riordinare le colonne, selezionare Visualizza, quindi Riordina colonne, selezionare
le colonne e utilizzare le frecce Su e Giù oppure trascinare le colonne per riordinarle.

7.

Facoltativo: per esportare le informazioni di audit in un foglio di calcolo Microsoft Excel,
fare clic su Esporta e seguire le istruzioni per il download.
Se si seleziona l'opzione Esporta , tutti i record che corrispondono ai criteri di filtro
vengono esportati in un file xlsx (formato per Microsoft Excel versioni 2007 e
successive).
La procedura consigliata consiste nell'esportare e troncare manualmente le tabelle di
audit. In caso contrario, le dimensioni delle tabelle potrebbero diventare eccessive e
impedire agli utenti di accedere all'applicazione
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Nota:
•

Le informazioni di audit vengono conservate per 6 mesi. Per
accedere alle informazioni di audit precedenti a 6 mesi, è necessario
scaricarle e conservare una copia dei record di audit.

•

Se è abilitato l'audit dei dati, gli utenti possono vedere quali dati
sono cambiati selezionando prima Azioni, quindi Cronologia
modifiche.

Creazione di connessioni alle estensioni Smart View
Per connettersi al proprio elenco lavori e aggiornare i task di Task Manager in Excel, è
possibile utilizzare Oracle Smart View for Office.
È necessario creare connessioni private da utilizzare con le estensioni.

Nota:
Prima di iniziare, assicurarsi di aver installato Smart View e le relative
estensioni per Task Manager. Fare riferimento alla sezione Scaricamento e
installazione dei client nella Guida introduttiva a Oracle Enterprise
Performance Management Cloud per gli amministratori.

Per creare connessioni alle estensioni, procedere come segue.
1.

In Pannello Smart View, selezionare Connessioni private, quindi, nella parte
inferiore del pannello, selezionare Crea nuova connessione.

2.

Quando richiesto, selezionare Provider HTTP Smart View per visualizzare la
procedura guidata Aggiungi connessione.
Con la procedura guidata è possibile creare una sola connessione alla volta.

3.

In Aggiungi connessione - URL, utilizzare la sintassi riportata di seguito per la
connessione privata, quindi fare clic su Successivo.
•

Per Task Manager:
http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp

•

Quando richiesto, fornire le credenziali di accesso, ossia nome dominio, nome
utente e password, per accedere.

•

In Aggiungi connessione - Applicazione/Cubo, passare all'applicazione e al
database da utilizzare, selezionarlo, quindi fare clic su Successivo.

•

In Aggiungi connessione - Nome/Descrizione immettere il nome della
connessione e una descrizione facoltativa.

•

Fare clic su Fine.

•

Ripetere questi passi per creare una connessione.
Fare riferimento alla sezione Aggiornamento dei task in Smart View.
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Aggiornamento dei task in Smart View
Oracle Smart View for Office consente di utilizzare direttamente i task e le programmazioni di
Task Manager.
Vengono visualizzati i task e le programmazioni per il periodo selezionato. È possibile
visualizzare solo le programmazioni e i task per i quali si dispone dell'autorizzazione
necessaria. Si tratta della vista "Visualizza task personali" dell'elenco lavori, pertanto non
verranno visualizzati tutti i task per i quali si dispone dell'autorizzazioni di visualizzazione. A
seconda del ruolo corrente, ad esempio Assegnatario, Preparatore o Approvatore, le opzioni
disponibili, quali Approva o Rifiuta, cambieranno in base al ruolo associato. Se si dispone di
diversi ruoli, potrebbe essere necessario accedere con ciascun ruolo per eseguire operazioni
diverse.

Nota:
Prima di iniziare, è necessario installare Smart View e la relativa estensione Task
Manager, quindi creare una connessione privata da utilizzare con l'estensione. Fare
riferimento alla sezione Scaricamento e installazione dei client nella Guida
introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli
amministratori e alla sezione Creazione di connessioni alle estensioni Smart View.

Quando si fa clic su una programmazione inclusa nell'elenco, viene visualizzato l'elenco dei
task che è possibile utilizzare. Dopo aver sottomesso o approvato un task, tale task non sarà
più visualizzato nell'elenco.
Le azioni disponibili dipendono dal ruolo utente:
•

Assegnatario: Sottometti task

•

Approvatore: consente di approvare e rifiutare i task

•

Assegnatario o Approvatore: consente di riassegnare i task

Se si sottomette un task incompleto, ad esempio contenente domande che richiedono una
risposta, viene visualizzato un messaggio di errore non appena si sottomette il task. È
possibile fare doppio clic sul task o sulla riga per aprire il task e completarlo.
Per informazioni sull'utilizzo di Smart View, vedere Oracle Smart View for Office User's Guide
(in lingua inglese) .
Per aggiornare i task in Smart View, procedere come segue.
1.

Avviare Excel, selezionare la scheda Smart View, quindi selezionare Pannello.

2.

In Pannello Smart View, selezionare Connessioni private.

3.

Nel pannello Connessioni private, selezionare la connessione Task Manager nel menu
a discesa.

4.

Quando richiesto, fornire le credenziali di accesso, ossia nome dominio, nome utente e
password, per accedere.

5.

Selezionare una programmazione in Connessioni private.

6.

In Nome, fare doppio clic sul task da visualizzare e aprire la finestra di dialogo del task
di Task Manager.
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7.

Selezionare l'opzione appropriata per il task selezionato.
•

Sottometti task

•

Approva

•

Rifiuta

•

Riassegna task

Utilizzo di task con elenchi di task
Gli elenchi di task consentono di organizzare e tenere traccia del carico di lavoro e di
impostarne le priorità.
Related Topics
•

Motivi per utilizzare i task

•

Utilizzo dei task per la pianificazione

Motivi per utilizzare i task
Gli amministratori impostano elenchi di task per agevolare gli utenti nel processo di
pianificazione. Gli elenchi di task consentono di organizzare e tenere traccia del carico
di lavoro e di impostarne le priorità.
Un task potrebbe risultare utile, ad esempio, per completare form, eseguire regole
business o promuovere unità di approvazione. Possono anche visualizzare un sito
Web o una pagina aziendale interna.
Per informazioni sulla creazione di elenchi di task e task, fare riferimento alla sezione
Uso degli elenchi di task in Amministrazione di Planning .

Utilizzo dei task per la pianificazione
Nella pagina Task è possibile ottenere una vista di alto livello dello stato degli elenchi
di task.
Fare clic su Task

nella home page. La barra di riepilogo nella parte superiore della pagina Task
consente di tenere traccia del numero di task con le caratteristiche riportate di seguito.
•

Assegnati all'utente

•

Incompleti

•

In scadenza oggi, nella settimana o nel futuro

•

Completati

Utilizzare i task per effettuare le seguenti operazioni.
•

Per visualizzare l'elenco di task, fare clic su

•

Per eseguire un task e completarne le attività, fare clic sul nome.

.
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•

Per cercare i task o visualizzare un report dell'elenco di task, fare clic sulle icone a
destra.

•

Per contrassegnare un task come completato, nella pagina del task fare clic sulla casella
accanto a Completo.

•

Per controllare il modo in cui sono visualizzati i task, fare clic su
elenchi in un elenco sequenziale. Fare clic su
albero o gerarchica.

per visualizzare gli

per visualizzare i task in una vista ad

Nota:
Se l'amministratore imposta gli avvisi e-mail, è possibile ricevere promemoria e-mail
relativi ai task prossimi alla scadenza o scaduti.
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Utilizzo dei dashboard per la gestione dei dati
I dashboard risultano particolarmente utili all'avvio del processo di pianificazione e previsione.
Forniscono una panoramica sulle informazioni fondamentali e consentono di immettere,
modificare e salvare i dati.
È possibile lavorare con più form o grafici, immettere o modificare dati in un form e osservare
gli effetti immediati negli altri form, grafici e riquadri del dashboard. Modificare un driver nella
griglia e osservare immediatamente il suo impatto nel grafico.
Al momento del salvataggio, i dati vengono salvati in tutti gli oggetti di un dashboard. A
seconda della progettazione del form, è anche possibile eseguire il drilling verso il basso con
maggiori dettagli. È possibile selezionare i membri da utilizzare e cambiare i tipi di grafico, ad
esempio. Quando il cursore passa sopra gli elementi del grafico, l'elemento viene evidenziato
e viene visualizzata un'etichetta dati. L'amministratore crea i dashboard, ma durante l'uso si
ha molta flessibilità. Ad esempio, per molti tipi di grafici è possibile customizzare i colori che
rappresentano i dati.

Nota:
Non è più possibile contrassegnare una pagina dashboard come predefinita.

Esempio di dashboard 1.0

Esempio di dashboard 2.0
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Informazioni sulle versioni di dashboard
Attualmente i dashboard sono disponibili in due versioni. Per agevolare la distinzione
tra le versioni di dashboard nella pagina elenco Dashboard, davanti a ogni dashboard
è visibile un'icona.
•
: Dashboard (1.0)
•
: Dashboard 2.0
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. A
seconda delle versione visualizzata, il dashboard avrà un aspetto leggermente diverso
e anche l'interfaccia utente sarà leggermente diversa.
Visualizzazione dei dashboard
Per accedere ai dashboard, procedere come segue.
1.

Fare clic su Dashboard

nella home page.
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Nota:
Nella pagina elenco Dashboard, sono disponibili le opzioni indicate di seguito.
•

Sono supportate le cartelle. La pagina elenco dei dashboard usa la stessa
gerarchia di cartelle di infolet e form di immissione dati e tutti gli artifact e le
cartelle si trovano sotto una cartella radice denominata Libreria.

Nota:
L'aggiunta di file, ad esempio dashboard, infolet, form, report e
così via, alla cartella radice Libreria è consentita solo agli
amministratori.
•

È possibile passare alternativamente tra visualizzazioni diverse dei
dashboard report, ovvero dalla vista semplice alla vista albero e viceversa:

•

Per cercare un dashboard specifico, fare clic su
. Fare riferimento a Ricerca di form, dashboard e infolet.

2.

Fare clic sul nome del dashboard.

Utilizzo dei dashboard 1.0
Si ricorda che i dashboard 1.0 nella pagina elenco sono identificati dall'icona

Passare il cursore sopra un oggetto nel dashboard per visualizzare la barra degli strumenti
che compare al passaggio del mouse

.

Le icone del dashboard 1.0 visualizzate al passaggio del mouse rendono disponibili opzioni
quali Istruzioni, Azioni, Salva, Aggiorna, Impostazioni e Ingrandisci a seconda del tipo di
oggetto.
Per utilizzare gli oggetti in un dashboard 1.0, dalla barra degli strumenti visualizzata al
passaggio del mouse, procedere come segue.
•

Fare clic su Istruzioni
per visualizzare le istruzioni relative a un form (disponibile solo se le istruzioni sono state
configurate per il form).

•

Fare clic su Azioni
per accedere a opzioni del form come Esportazione fogli di
calcolo o Dettagli di supporto.

•

per modificare il tipo di grafico associato al form o la
Fare clic su Impostazioni
percentuale della sua altezza.
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Customizzare i grafici nei dashboard. Ciascun tipo di grafico dispone di opzioni
specifiche. Ad esempio, per un codice a barre, è possibile impostare:
•

La larghezza percentuale delle barre

•

Il tipo di grafico visualizzato (ad esempio, grafici ad aree, a barre, a bolle, a
colonne, ad anello, a imbuto, a indicatori, a dispersione, a radar e così via)

•

Il grafico da visualizzare in 3D

•

Posizione orizzontale o verticale

•

Lo sfondo

•

La posizione della legenda e dell'etichetta

Inoltre, se il 1.0 dashboard include un tipo di grafico a indicatori, è possibile impostare
il Valore massimo visualizzato nel quadrante. Per ulteriori informazioni sui dashboard
e sulle opzioni dei tipi di grafico, fare riferimento alla sezione Progettazione dashboard
in Amministrazione di Planning .
Altre cose da sapere sull'uso dei dashboard 1.0.
•

Le modifiche apportate alle opzioni del tipo di grafico non vengono salvate per la
sessione successiva. Se si fa clic su Salva, vengono salvati i dati immessi o
modificati ma non la definizione del dashboard.

•

Se si seleziona un nuovo valore nell'elenco a discesa Pagina nei dashboard, viene
visualizzato un pulsante Vai (freccia a destra) nella barra POV.

Fare clic sul pulsante Vai per mostrare la selezione.
•

È possibile immettere o modificare i dati nella cella di un form solo se
l'intersezione nel form sottostante è scrivibile.

•

In uno Smart Form (con l'opzione di progettazione del form Autosave abilitata),
quando si immettono dati e si esce dalla cella, gli altri oggetti si aggiornano e
vengono visualizzati dati aggiornati.

•

Per impostazione predefinita, i dati mancanti o soppressi sono rappresentati come
zeri nei grafici. È possibile cancellare l'impostazione Rappresenta valori
mancanti come zero per ignorare i dati mancanti o soppressi in determinati tipi di
grafici di modo che non vengano più rappresentati come zeri.

•

Per i dashboard che utilizzano un layout Flessibile è possibile trascinare il bordo
per ridimensionare un oggetto. È inoltre possibile fare clic sul quadratino
dell'oggetto per espandere l'oggetto e fare di nuovo clic sul quadratino per
ripristinare le dimensioni originali dell'oggetto.

Utilizzo dei dashboard 2.0
Si ricorda che i dashboard 2.0 nella pagina elenco sono identificati dall'icona

Passare il cursore sopra un oggetto nel dashboard per visualizzare la barra degli
strumenti che compare al passaggio del mouse

.
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Le icone dei dashboard 2.0 visualizzate al passaggio del mouse rendono disponibili opzioni
quali Tipo di grafico e Azioni.
Per utilizzare gli oggetti in un dashboard 2.0 dalla barra degli strumenti visualizzata al
passaggio del mouse, procedere come segue.
•

Fare clic su Tipo di grafico

per modificare il tipo di grafico associato all'oggetto.

•

per utilizzare le opzioni Aggiorna o Ingrandisci dell'oggetto
Fare clic su Azioni
dashboard. Una volta ingrandito l'oggetto dashboard, fare clic su Ripristina per riportarlo
alle dimensioni originali.

Le modifiche apportate alle opzioni del dashboard non vengono salvate per la sessione
successiva.
Se il dashboard 2.0 contiene un POV globale o locale, le modifiche al POV vengono
applicate automaticamente. Se non si desidera applicare automaticamente le modifiche, è
possibile deselezionare l'applicazione automatica dalla barra del POV nel menu Azioni del
dashboard. Fare clic su
, quindi su Barra POV: Applicazione automatica per
deselezionare l'opzione. Se dopo aver deselezionato l'applicazione automatica si modifica il
POV, vengono visualizzati i pulsanti Applica e Ripristina per applicare o cancellare
manualmente la modifica.

Se si dispone delle autorizzazioni corrette, è possibile modificare i dashboard 2.0. Fare clic
, quindi su Modifica dashboard per aprire il designer del dashboard. Per la modifica
su
dei dashboard, fare riferimento alla sezione Progettazione dashboard in Amministrazione di
Planning .
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Visualizzazione di informazioni chiave con gli
infolet
Gli infolet forniscono informazioni rapide su dati utili per prendere decisioni ed eseguire
azioni.
Gli infolet presentano una panoramica visivamente attraente di alto livello, informazioni
aggregate, e consente di analizzare rapidamente i dati e di rispondere a domande
fondamentali per l'azienda, quali le seguenti.
•

Qual è l'aspetto più importante da approfondire?

•

Quali informazioni critiche sono cambiate di recente?

•

Quanti ordini sono in pericolo, elencati per stato?

La possibilità di avere una panoramica immediata delle informazioni chiave consente di far
fronte tempestivamente ai cambiamenti.
L'amministratore può progettare un infolet per visualizzare un grafico, un datapoint in un form
o l'intero form. L'amministratore potrebbe progettare un infolet per visualizzare
progressivamente i dettagli quando l'infolet viene ruotato o espanso. Solo gli amministratori
possono progettare gli infolet.
Per attirare l'attenzione su dati importanti, l'amministratore può impostare una pagina infolet
che viene visualizzata direttamente nella home page. Una pagina infolet di esempio:

Per accedere agli infolet è possibile anche fare clic sui punti nella parte superiore della home
page. Fare riferimento a Informazioni sui punti di infolet. Se il contenuto dell'infolet occupa più
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spazio di quello che può essere visualizzato in una pagina, utilizzare la barra di
scorrimento a destra.

Nota:
L'amministratore può utilizzare il designer del flusso di navigazione per
definire fino a sette punti di infolet nella home page. Se l'amministratore può
creare connessioni ad altri processi aziendali EPM Cloud, gli infolet possono
effettuare il collegamento a pagine infolet di altri processi aziendali EPM
Cloud.

Suggerimento:
Per cercare un infolet specifico nella pagina elenco, fare clic su
. Fare riferimento a Ricerca di form, dashboard e infolet.

Informazioni sulle viste degli infolet
L'amministratore può progettare fino a tre viste in un infolet.
La pagina anteriore di solito presenta informazioni chiave. Ad esempio:

Se un infolet ha una vista posteriore, passare con il mouse sopra l'angolo inferiore
destro per visualizzare la freccia per alternare le viste e fare clic su di essa. Le viste
posteriori di solito presentano informazioni più analitiche, ad esempio un grafico. Ad
esempio:
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Per visualizzare di nuovo alla vista anteriore, passare con il mouse sulla freccia in basso a
sinistra e fare clic su di essa. Un infolet potrebbe avere una vista espansa che contiene
informazioni ancor più dettagliate. In questo caso, passare con il mouse sulla doppia freccia
nell'angolo in basso a destra e fare clic su di essa per visualizzare una vista espansa. Ad
esempio:

Per riattivare la vista anteriore o posteriore da una vista espansa, fare clic sulle doppie frecce
nell'angolo in basso a destra.

Nota:
Le viste degli infolet rispettano le autorizzazioni di accesso assegnate a form e
dimensioni di base. Di conseguenza, le viste dell'infolet potrebbero essere diverse
da quelle di altri utenti per lo stesso infolet.

Informazioni sui punti di infolet
Per aprire gli infolet ai quali l'amministratore concede l'accesso, fare clic sui punti nella parte
superiore della home page.
Ad esempio:

•

Il primo punto collega alla home page.

•

Il secondo punto collega alla pagina infolet predefinita o preferita. Fare riferimento a
Impostazione dell'infolet predefinito.

•

I punti dal terzo al nono sono collegamenti ad altri infolet creati dall'amministratore.
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Impostazione dell'infolet predefinito
È possibile impostare come predefinito un infolet al quale si accede più spesso. Se si
fa clic sul secondo punto nella home page, viene visualizzato l'infolet predefinito.
Per impostare l'infolet predefinito, procedere come segue.

.

1.

Nella home page, fare clic su Infolet

2.

Nel menu Azioni dell'infolet da impostare come predefinito, fare clic su
Predefinito.
Per annullare l'impostazione Predefinito, fare clic su Deseleziona.

È possibile contrassegnare come predefinita solo una pagina infolet. Non è più
possibile contrassegnare una pagina dashboard come predefinita.
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Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e
l'analisi dei dati
Utilizzando le griglie ad hoc, l'utente può espandere rapidamente le selezioni di dati che
ritiene importanti.
Di seguito sono riportati alcuni esempi del modo in cui le griglie ad hoc possono essere utili
per evidenziare aspetti importanti.
•

Modifica dei driver per un set di prodotti utilizzati a seguito di modifiche dei valori effettivi.

•

Rivedere rapidamente i margini di profitto nelle aree geografiche.

•

Modificare il set di conti in una griglia ad hoc configurata da qualcun altro.

•

Eseguire il drilling in un numero di varianza per comprendere l'origine della varianza.

•

Utilizzare una griglia ad hoc di Oracle Smart View for Office impostata nel processo
aziendale. Per ulteriori informazioni, vedere Oracle Smart View for Office User's Guide (in
lingua inglese) .

Video
Obiettivo
Istruzioni sull'esecuzione di operazioni della
griglia EPM come l'immissione di dettagli
dell'elemento riga, commenti, allegati,
ordinamento e filtri dei membri della griglia,
adeguamento dei dati della griglia e utilizzo
dei tasti di scelta rapida. Con le griglie EPM o
ad hoc è possibile customizzare le sezioni dati
attive utilizzate di frequente per l'analisi.
Istruzioni sull'esecuzione di operazioni ad hoc
quali la selezione di membri, lo spostamento
di dimensioni e il salvataggio di dati e
definizione della griglia. Con le griglie ad hoc è
possibile customizzare le sezioni dati attive
utilizzate di frequente per l'analisi.
Imparare a creare griglie ad hoc in Planning
utilizzando form, cubi e dashboard.

Guarda questo video
Esecuzione di operazioni della nuova
griglia EPM

Progettazione di griglie ad hoc in Planning

Creazione di griglie ad hoc in Planning

Introduzione all'esecuzione di analisi ad hoc
Nelle griglie ad hoc è possibile inserire dati e successivamente analizzarli e modificarli in
molti modi, eseguendo slice and dice da varie angolazioni.

9-1

Capitolo 9
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Table 9-1

Azioni eseguibili nelle griglie ad hoc

Obiettivo

Ulteriori informazioni

Introduzione all'analisi ad hoc

Fare riferimento alla sezione Creazione di
una griglia ad hoc.

Progettare la griglia per analisi ad hoc

Fare riferimento a Progettazione di griglie ad
hoc.

Analizzare i dati da varie angolazioni (slice Usare Pivot per rifinire l'analisi spostando
and dice)
le dimensioni in POV, colonna o riga. Fare
riferimento a Pivot delle dimensioni.
Spostarsi rapidamente in una griglia ad
hoc e immettere i dati utilizzando i tasti di
scelta rapida

Fare riferimento a Scelte rapide da tastiera e
comandi di inserimento rapido dei dati per
griglie ad hoc.

Mettere ulteriormente in evidenza i dati

•
•

Utilizzare Conserva selezione e
Rimuovi selezione per customizzare
la griglia.
Utilizzare Zoom avanti per
visualizzare il livello di dettaglio
successivo di una dimensione oppure
Zoom indietro per un livello sintetico.

Utilizzare dati diversi

Selezionare membri diversi utilizzando il
versatile Selettore membri. Ad esempio è
possibile selezionare membri in base ai
loro attributi, figli, livello o ramo. Fare
riferimento a Selezione di membri in griglie
ad hoc.

Visualizzare dettagli di origine associati ai
dati sottostanti

Eseguire il drill-through a Gestione dati.
Fare riferimento alla sezione
Amministrazione e utilizzo di Oracle
Enterprise Data Management Cloud .

Modificare il valore in base a un importo
specifico

Utilizzare Adegua. Fare riferimento a
Adeguamento dei valori.

Creare una logica in un valore di dati

Utilizzare Dettagli elemento riga. Fare
riferimento a Informazioni su Dettagli
elemento riga.

Spiegare le ipotesi alla base dei dati

Aggiungere un commento o allegare un file
esterno. Fare riferimento a Aggiunta di
commenti e allegati.

Controllare la visualizzazione e il
funzionamento delle griglie ad hoc

Fare clic su Pannello proprietà, quindi
sulla scheda Opzioni ad hoc per gestire la
visualizzazione e il funzionamento delle
griglie ad hoc. Fare riferimento a
Impostazione di proprietà per griglie ad hoc.

Eseguire analisi ad hoc in formato libero

Digitare i nomi dei membri in una griglia
vuota e recuperare i valori. Fare
riferimento a Utilizzo di analisi ad hoc in
formato libero.

Eseguire regole business dopo aver
modificato i dati ad hoc

Fare clic su Regole per cercare e avviare le
regole business. Fare riferimento a
Applicazione di regole alle griglie ad hoc.
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Table 9-1

(Cont.) Azioni eseguibili nelle griglie ad hoc

Obiettivo

Ulteriori informazioni

Passare a Oracle Smart View for Office

Fare clic sull'icona Azioni globali
a sinistra del pulsante Sottometti dati,
quindi su Apri in Smart View. Fare
riferimento alla guida Oracle Smart View
for Office User's Guide (in lingua inglese) .

Creazione di una griglia ad hoc
È possibile creare una griglia ad hoc per eseguire slice and dice dei dati in vari modi.

Nota:
Perché un utente possa creare una griglia ad hoc, l'amministratore deve
assegnargli il ruolo di autore di griglie ad hoc. Gli utenti che non dispongono di tale
ruolo possono solo utilizzare le griglie ad hoc esistenti.

È possibile creare griglie ad hoc da form standalone o da form nei dashboard. Se si sta
utilizzando l'esperienza Redwood, l'analisi ad hoc aperta da un dashboard o da un form viene
aperta in una scheda dinamica.
Per creare una griglia ad hoc partendo da zero, procedere come segue.
1.

Fare clic su Dati nella home page.

2.

Fare clic su Crea, quindi su Griglia ad hoc e selezionare un Cubo.
Per impostazione predefinita, Conto ed Entità si trovano nella riga, mentre Anni e Periodo
si trovano nella colonna. Le altre dimensioni si trovano nel POV (punto di vista) sopra la
griglia. Selezionare i membri da utilizzare nella griglia ad hoc. Fare riferimento alla
sezione Selezione di membri in griglie ad hoc.

Nota:
Se un cubo è con memorizzazione di aggregazione e non contiene la
dimensione Anno, nella colonna sarà presente solo la dimensione Periodo.
3.

In alternativa è possibile eseguire analisi ad hoc nei form esistenti con le opzioni indicate
di seguito.
•

Per creare una griglia ad hoc da un form standalone, aprire il form, fare clic su
Azioni, quindi su Analizza. È ora disponibile la funzionalità ad hoc e la griglia iniziare
è basata sul layout del form.

•

Per i form nei dashboard, ingrandire il form in modo che riempia l'area di lavoro, fare
clic su Azioni, quindi su Analizza, oppure se si sta utilizzando l'esperienza
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Redwood, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella da analizzare e
selezionare Analizza in cella.
4.

Salvare la griglia ad hoc selezionando Salva definizione griglia. Fare riferimento
a Sottomissione di dati ad hoc e salvataggio della definizione di griglia.
È ora possibile utilizzare una funzionalità ad hoc per mettere in evidenza e
analizzare i dati. Fare riferimento a Introduzione all'esecuzione di analisi ad hoc.

Suggerimento:
Per visualizzare informazioni di livello elevato riguardo alla griglia, fare
clic sul Pannello proprietà
. Nella scheda Generale, è possibile definire le modalità di
visualizzazione dei nomi di membro e selezionare una tabella alias. Fare
riferimento a Impostazione di proprietà per griglie ad hoc.

Sottomissione di dati ad hoc e salvataggio della definizione
di griglia
È possibile aggiornare i dati nel cubo sottomettendo i dati modificati dalle griglie ad
hoc.

Note:
La formattazione non è supportata in ad hoc Web e la formattazione nelle
griglie ad hoc salvate dalla modalità nativa di Oracle Smart View for Office
potrebbe non permanere in caso di apertura in ad hoc Web.

Le opzioni di sottomissione dei dati comprendono gli elementi sotto riportati.
•

Sottometti solo dati: sottomette solo i dati per celle esplicitamente cambiate
(modificate) ma non la progettazione della griglia.

•

Sottometti dati senza aggiornare: sottomette tutte le celle di dati esplicitamente
cambiate (modificate) e quelle non modificate. Tutte le celle di dati sono
contrassegnate come modificate e sottomesse. Una volta completata l'operazione
di sottomissione, l'intera griglia verrà aggiornata.

•

Sottometti intervallo dati: sottomette solo i dati delle celle selezionate. Se la
griglia contiene celle modificate che non rientrano all'intervallo di celle selezionato,
i valori modificati non vengono sottomessi e in tali celle verrà ripristinato l'ultimo
valore memorizzato.

Salva definizione griglia consente di salvare la griglia ad hoc.
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Esecuzione di calcoli senza che sia necessario sottomettere le
modifiche apportate (calcolo istantaneo)
Durante un'analisi ad hoc, è possibile eseguire un calcolo istantaneo senza dover
sottomettere le modifiche nel database e aggiornare. Questa funzionalità consente di
risparmiare tempo e di apportare alla griglia più modifiche contemporaneamente.
L'amministratore potrebbe già aver abilitato questa funzionalità. In alternativa, è possibile
impostare una preferenza di visualizzazione per il calcolo istantaneo selezionando Sì per
Abilita formule utente in ad hoc in Preferenze utente. Se questa impostazione è abilitata
in una griglia ad hoc, quando si passa il puntatore del mouse su una cella a cui è associata
una formula membro, la formula membro associata alla cella verrà visualizzata e sarà
possibile eseguire immediatamente il calcolo corrispondente.
Per eseguire il calcolo istantaneo, procedere come segue.
1.

Aprire una griglia ad hoc e passare il puntatore del mouse sulle celle per visualizzare i
membri con formule associate, sia per le formule membro sia per gli operatori di
consolidamento.
In questo esempio, è possibile visualizzare la formula per Vendite (Sales) per Gen
(Jan).

Affinché le formule vengano visualizzate, è necessario che nella griglia ad hoc le celle
siano abilitate per l'immissione (membri a livello zero).
2.

Eseguire i calcoli in base alle proprie esigenze, quindi spostare il cursore all'esterno della
cella.
•

Modificare i valori che concorrono a una cella calcolata. Il valore della cella calcolata
verrà aggiornato.

•

Modificare un valore calcolato. I valori che concorrono alla cella calcolata verranno
aggiornati.
Per un corretto funzionamento della distribuzione della formula, è necessario che
tutte le celle di origine per il valore calcolato siano visibili nella griglia ad hoc.

Un cambiamento di colore indica la modifica della cella corrispondente. Le celle si
aggiorneranno immediatamente per visualizzare i valori appena calcolati, senza
sottomettere le modifiche al database.
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In questo esempio di modifica dei valori che concorrono a una cella calcolata,
modificare il valore di Vendite Ovest (Sales West) per Gen (Jan).

Quando si preme il tasto TAB, il calcolo istantaneo calcola i valori aggiornati per
Vendite (Sales) per Gen (Jan), T1 (Q1) per Vendite Ovest (Sales West) e T1
(Q1) per Vendite (Sales). Notare il cambiamento di colore per i valori appena
calcolati.

In questo esempio di modifica di un valore calcolato, modificare il valore calcolato
Vendite (Sales) per Feb.

Quando si preme il tasto TAB, i valori che concorrono alla cella calcolata vengono
aggiornati. Notare il cambiamento di colore per i valori appena calcolati.
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3.

Dopo aver apportato tutte le modifiche desiderate, se si è soddisfatti dei calcoli, è
possibile sottomettere i valori modificati al server oppure annullare le modifiche senza
sottometterle.

È possibile eseguire il calcolo istantaneo anche in Oracle Smart View for Office con griglie ad
hoc. Vedere Esecuzione di calcoli senza che sia necessario sottomettere le modifiche
apportate in Utilizzo di Oracle Smart View for Office 21.200.
Non tutte le funzioni delle formule supportano il calcolo istantaneo. Vedere Funzioni e formule
non supportate per il calcolo istantaneo in Utilizzo di Oracle Smart View for Office 21.200.
Per ulteriori considerazioni per l'esecuzione del calcolo istantaneo, fare riferimento alla
sezione Linee guida e considerazioni nella guida Utilizzo di Oracle Smart View for Office
21.200.

Accesso a una griglia ad hoc
Aprire una griglia ad hoc per personalizzare la vista del form e analizzarne i dati.
È possibile accedere all'analisi ad hoc da un form standalone oppure da un form in un
dashboard. Se si sta utilizzando l'esperienza Redwood, l'analisi ad hoc aperta da un
dashboard o da un form viene aperta in una scheda dinamica.
Per accedere a una griglia ad hoc salvata, procedere come segue.
1.

Fare clic su Dati nella home page.
Nelle griglie ad hoc della pagina di elenco Immissione dati viene visualizzata l'icona
della griglia ad hoc

2.

.

Fare clic sul nome della griglia ad hoc.

Per eseguire analisi ad hoc in un form standalone, aprire il form, fare clic su Azioni, quindi su
Analizza.
Per eseguire analisi ad hoc nei form all'interno dei dashboard, ingrandire il form in modo che
riempia l'area di lavoro, fare clic su Azioni, quindi su Analizza, oppure se si sta utilizzando
l'esperienza Redwood, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella da analizzare e
selezionare Analizza in cella.
Se si sta utilizzando l'esperienza Redwood, è possibile eseguire analisi ad hoc in una cella di
un form nel dashboard. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella da analizzare,
quindi selezionare Analizza in cella per aprire l'analisi ad hoc in una scheda dinamica.

Progettazione di griglie ad hoc
Customizzare le griglie ad hoc in modo da poter raggiungere velocemente i dati rilevanti.
Funzioni facili da usare per consentire di progettare e rifinire le selezioni di dati attive.
Tabella 9-2

Customizzazione della griglia ad hoc con queste funzioni

Obiettivo

Vedere l'argomento

Rifinire i dati da utilizzare

Selezione di membri in griglie ad hoc

Spostare dimensioni da un asse all'altro

Pivot delle dimensioni

9-7

Capitolo 9

Progettazione di griglie ad hoc

Tabella 9-2

(Cont.) Customizzazione della griglia ad hoc con queste funzioni

Obiettivo

Vedere l'argomento

Impostare opzioni come il rientro dei livelli di
gerarchia dei membri

Impostazione di proprietà per griglie ad hoc

Definire la logica per calcolare i dati della cella Informazioni su Dettagli elemento riga

Selezione di membri in griglie ad hoc
Mentre si analizzano i dati, è molto utile poterli gestire con agilità. La selezione di
membri per POV, righe e colonne consente di impostare e modificare rapidamente i
dati che si stanno analizzando.
Un selettore membri versatile consente di impostare le variabili utente, le variabili di
sostituzione e gli attributi nella definizione della griglia ad hoc.
Esistono diversi modi per selezionare i membri.
•

Fare clic su una intestazione di riga o colonna, quindi sulla barra degli strumenti
fare clic su
.

•

Nell'angolo superiore destro della pagina, fare clic sull'icona del collegamento al
menu globale
, quindi su Selettore membri.

•

Posizionare il cursore in una dimensione del POV, fare clic sulla freccia giù, quindi
selezionare i membri dall'elenco o fare clic su Selettore membri. È inoltre
possibile utilizzare l'immissione suggerita nel POV per trovare un membro oppure
fare clic sulla lente di ingrandimento per cercare un membro.

•

Fare clic su un'intestazione di riga o colonna, fare clic con il pulsante destro del
mouse, quindi su Seleziona membri.

•

Fare doppio clic su una dimensione per espanderla e includerne i discendenti
nella griglia ad hoc.

Leggere gli argomenti indicati di seguito per ulteriori informazioni sulla selezione di
membri. Dopo aver selezionato i membri, fare clic su
per aggiornare i dati che riflettono i membri selezionati.

Suggerimento:
È inoltre possibile riordinare le dimensioni facendo clic nella colonna o nella
riga e selezionando Sposta. Quindi fare clic sulla freccia Su, Giù, Sinistra o
Destra, come richiesto.
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Opzioni per la selezione dei membri
In primo luogo, aprire la pagina Seleziona membri come descritto nella sezione Selezione di
membri in griglie ad hoc. Quindi rifinire i criteri di selezione dei membri.

Nota:
A seconda del contesto, le finestre di dialogo Seleziona membri possono variare
leggermente e non sempre rendere disponibili tutte le opzioni.

Di seguito sono riepilogate alcune operazioni fondamentali.
•

È possibile selezionare e deselezionare i membri facendo clic sul relativo nome. Un
segno di spunta indica i membri selezionati.

•

È possibile selezionare più membri per un'azione, una dimensione per volta.

•

È possibile passare a una vista colonna singola facendo clic su

. Per tornare alla vista a più colonne, fare clic su

.
Per cercare un membro specifico nell'elenco, immettere un nome di membro nel campo
Cerca entità e fare di nuovo clic. Per raffinare ulteriormente la ricerca, fare clic su

9-9

Capitolo 9

Progettazione di griglie ad hoc

, selezionare Aggiungi filtro e selezionare un filtro. Le opzioni filtro possono variare in
base al contesto.
Tabella 9-3

Opzioni di filtro per ricerca ad hoc

Filtro

Descrizione

Conserva solo per funzioni

Visualizzare le opzioni di relazione in cui si
selezionano i membri per la loro relazione con il
membro selezionato. Per un elenco di relazioni e
descrizioni, vedere la tabella seguente con le
opzioni di filtro Conserva solo per funzioni.

Filtra per attributo

Visualizza la finestra di dialogo Conserva solo per
attributi che consente di selezionare un valore di
attributo, operatore e variabile per il membro
selezionato.

Filtra per livello

Visualizza la finestra di dialogo Filtra per livello
che consente di inserire un livello nella gerarchia
dei membri.

Filtra per generazione

Visualizza la finestra di dialogo Filtra per
generazione che consente di inserire una
generazione nella gerarchia dei membri.

Tabella 9-4

Opzioni del filtro Conserva solo per funzioni

Relazione

Membri inclusi

Membro

Il membro selezionato

Predecessori

Tutti i membri sopra il membro
selezionato, escluso il membro selezionato

Figli

Tutti i membri nel livello immediatamente
sotto il membro selezionato

Discendenti

Tutti i discendenti del membro selezionato,
escluso il membro selezionato

Pari livello

Tutti i membri dello stesso livello del
membro selezionato nella gerarchia,
escluso il membro selezionato

Padri

Il membro nel livello sopra il membro
selezionato

Discendenti di livello 0

Tutti i discendenti del membro selezionato
che non hanno figli

Pari livello a sinistra

I membri visualizzati prima del membro
selezionato con lo stesso padre

Pari livello a destra

I membri visualizzati dopo il membro
selezionato con lo stesso padre

Pari livello precedente

Il membro visualizzato immediatamente
prima del membro selezionato con lo
stesso padre

Pari livello successivo

Il membro visualizzato immediatamente
dopo il membro selezionato con lo stesso
padre

9-10

Capitolo 9

Progettazione di griglie ad hoc

Tabella 9-4

(Cont.) Opzioni del filtro Conserva solo per funzioni

Relazione

Membri inclusi

Membro livello 0 precedente

Il membro di livello zero precedente
visualizzato immediatamente prima del
membro selezionato
Esempi: PrevLvl0Mbr(Jan) restituisce
BegBalance; PrevLvl0Mbr(Jul) restituisce
Jun; PrevLvl0Mbr(BegBalance) restituisce
un risultato vuoto

Membro livello 0 successivo

Il membro di livello zero successivo
visualizzato immediatamente dopo il
membro selezionato
Esempi: NextLvl0Mbr(Mar) restituisce Apr;
NextLvl0Mbr(Dec) restituisce un risultato
vuoto

Membro generazione precedente

Il membro visualizzato immediatamente
prima del membro selezionato all'interno
della stessa generazione

Membro generazione successivo

Il membro visualizzato immediatamente
dopo il membro selezionato all'interno
della stessa generazione

Per visualizzare membri in base al periodo più recente sul quale basare i calcoli del valore
progressivo, per la dimensione Periodo sono disponibili le funzioni Dynamic Time Series.
Fare riferimento a Selezione di membri del progressivo periodo.

Suggerimento:
Per ordinare e filtrare i membri di colonna, far scorrere il puntatore del mouse in una
intestazione di colonna e fare clic su
. Fare riferimento a Filtrare i membri di colonna.

Selezione di membri del progressivo periodo
Se l'amministratore imposta membri Dynamic Time Series per la dimensione Periodo, è
possibile selezionare membri che mostrano dati progressivi del periodo. Ad esempio, per
mostrare i dati delle spese progressivo anno, è possibile selezionare un membro Dynamic
Time Series che comprende i dati da gennaio ad agosto.
Per selezionare un membro Dynamic Time Series, procedere come segue.
1.

Selezionare la dimensione Periodo sulla griglia ad hoc e aprire il Selettore membri come
descritto nella sezione Selezione di membri in griglie ad hoc.

2.

Fare clic su
per visualizzare i membri di serie temporale disponibili, ad esempio Y-T-D.

3.

Selezionare un membro di serie temporale dall'elenco.
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4.

Selezionare il periodo più recente sul quale basare il calcolo del valore
progressivo, ad esempio Ago.

5.

Fare clic su OK.

Filtrare i membri di colonna
Numerose opzioni filtro consentono di controllare la visualizzazione dei membri di
colonna nella griglia ad hoc. Passare il puntatore del mouse sul nome della colonna e
fare clic sull'imbuto a destra del nome. Quindi selezionare una delle azioni indicate di
seguito.

Le opzioni Ordina consentono di ordinare in senso crescente o decrescente la
gerarchia di membri e di ignorarla. Le opzioni Filtra per consentono di filtrare per
Condizione (ad esempio Maggiore di o Minore di) oppure per un Valore. Per
rimuovere le opzioni di ordine e filtro, fare clic su
.

Pivot delle dimensioni
Eseguire il pivot di una dimensione significa modificare l'orientamento dei dati nella
griglia in modo da visualizzarli da un'altra angolazione, oppure eseguire lo slice and
dice delle informazioni.
L'operazione di pivot di una dimensione consiste nel trascinarla da un asse a un altro.
È ad esempio possibile
•

Trascinare una dimensione da una riga a una colonna oppure da una colonna a
una riga.

•

Trascinare una dimensione tra un POV e una riga o una colonna.

•

Riordinare i membri trascinandoli sullo stesso asse.

•

Trascinare le dimensioni da e verso la scheda Layout nel Pannello proprietà.
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Sull'asse delle colonne e delle righe deve essere presente una singola dimensione. Non è
possibile eseguire un'operazione pivot sull'ultima dimensione rimanente in una riga o
colonna.

Informazioni sui membri condivisi
I membri condivisi condividono lo spazio di memorizzazione con altri membri con lo stesso
nome, evitando così i calcoli duplicati dei membri che si ripetono più volte in un cubo
Planning. Sono disponibili membri condivisi per le dimensioni Entità, Conto e le dimensioni
customizzate definite dall'utente.
La condivisione di membri consente di utilizzare strutture di rollup alternative all'interno di
un'applicazione. Affinché un amministratore possa creare un membro condiviso, deve
esistere già un membro di base. Gli amministratori possono creare più membri condivisi per il
membro di base. Quest'ultimo deve essere necessariamente visualizzato sopra ai relativi
membri condivisi (dall'alto verso il basso).
È possibile eseguire il drilling verso il basso sui membri condivisi in una griglia ad hoc, ma un
amministratore deve abilitare preventivamente l'impostazione di sistema Consenti drilling
verso il basso su membri condivisi in ad hoc. Fare riferimento alla sezione Impostazioni
di sistema e dell'applicazione specificabili in Amministrazione di Planning.
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I membri condivisi vengono visualizzati in modo analogo ai membri di base nella
gerarchia della dimensione, dove è possibile effettuare la selezione dei membri in
Oracle Smart View for Office.

Zoom avanti sui membri condivisi
Nelle versioni 16.12 e precedenti, Planning non supportava i membri condivisi. Il
membro posizionato su una griglia ad hoc veniva sempre considerato come membro
base, anche se era previsto che fosse un membro condiviso.
Planning 17.01 e versioni successive supporta i membri condivisi nelle griglie ad hoc
ed è in grado di determinare se un membro è un membro base o un membro
condiviso. Se l'amministratore abilita l'impostazione applicazione Consenti drilling
verso il basso su membri condivisi in ad hoc, lo zoom avanti sui membri condivisi
è supportato in Planning (17.04 e versioni successive). In questo caso, lo zoom avanti
sui membri condivisi è sostanzialmente uguale allo zoom avanti sui membri base
corrispondenti. È possibile eseguire lo zoom avanti sui membri condivisi di un livello
alla volta.
Se l'amministratore abilita l'impostazione applicazione Esegui drilling a tutti i livelli
in baseline (21.09 e versioni successive) e si utilizza un'applicazione in modalità
Standard, utilizzando le opzioni Zoom avanti Tutti i livelli e Livello più basso è
possibile eseguire lo zoom avanti oltre i soli membri condivisi in tutti i livelli oppure
soltanto nei livelli più bassi all'interno della gerarchia di base.
Esempio di zoom avanti su membri condivisi
In questo esempio viene descritto il risultato che si ottiene quando l'applicazione è in
modalità Standard, l'opzione Consenti drilling verso il basso su membri condivisi
in ad hoc è impostata su Sì e l'opzione Esegui drilling a tutti i livelli in baseline è
abilitata.
Nella Figura 1 vengono illustrate tre gerarchie sotto la dimensione Entity. Nella
gerarchia entity_10 tutti i membri discendono da entity_10. Nella gerarchia
entity_12 tutti i membri discendono da entity_12. Nella gerarchia entity_14 vi sono
membri discendenti di entity_14 nonché i membri condivisi entity_10 e entity_12. I
membri condivisi includono i propri discendenti.
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Figure 9-1

Dimensione Entity con le relative gerarchie

Nella Figura 2 viene illustrata la differenza tra i comandi Zoom avanti eseguiti sulla gerarchia
entity_14:
•

Uso del comando Zoom avanti su tutti i livelli

•

Uso del comando Zoom avanti sui livelli più bassi

In entrambi i casi, in Oracle Smart View for Office, l'impostazione di Opzioni membro,
Posizione predecessore è Superiore.
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Figure 9-2 Risultati dello Zoom avanti su entity_14 con l'opzione Posizione
precedessore impostata su Superiore

Note:
In un'applicazione on modalità Nativa è possibile ottenere i risultati mostrati
nell'esempio Zoom avanti su tutti i livelli se l'opzione Consenti drilling verso
il basso su membri condivisi in ad hoc è impostata su Sì e l'opzione
Esegui drilling a tutti i livelli in baseline è disabilitata; sarà tuttavia
necessario eseguire lo zoom avanti di un livello alla volta sui membri
condivisi fino a raggiungere il livello più basso di ogni gerarchia. Non sarà
possibile eseguire lo zoom avanti direttamente sul livello più basso dei
membri condivisi.

Impostazione di proprietà per griglie ad hoc
Per controllare la visualizzazione e il funzionamento delle griglie ad hoc, è possibile
impostare le preferenze utilizzando il Pannello proprietà.
Impostazione delle proprietà ad hoc generali
Per impostare le opzioni ad hoc generali, procedere come segue.
1.

In una griglia ad hoc fare clic sull'icona Pannello proprietà
, quindi su Generale.

2.

In Griglia, impostare le opzioni indicate di seguito.
•

Nome

•

Descrizione

•

Cubo
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•

•

In Visualizza etichetta membro, scegliere una dello opzioni indicate di seguito.
–

Solo nome membro distinto

–

Nome o alias membro

Tabella alias

Impostazione delle opzioni utente ad hoc
Per impostare le opzioni utente ad hoc, procedere come segue.
1.

In una griglia ad hoc, fare clic sull'icona Pannello proprietà
, quindi su Opzioni ad hoc.

2.

In Griglia, impostare le modalità di visualizzazione dei membri.
•

•

•

•

Inclusione membro:
–

Includi selezione: selezionare Sì per visualizzare sia il membro selezionato sia i
membri recuperati come risultato dell'operazione. Ad esempio, eseguendo lo
zoom avanti sul membro selezionato Qtr1, vengono visualizzati i dati relativi a
Qtr1, Gen, Feb e Mar.

–

In gruppo selezionato: selezionare Sì per eseguire un'operazione quale Zoom
solo sul gruppo di membri selezionato, lasciando invariate le celle non
selezionate. Questa impostazione è significativa solo se esistono due o più
dimensioni verso il basso nella griglia come righe o trasversalmente come
colonne. Questa opzione riguarda Zoom, Conserva solo e Rimuovi solo.

Zoom avanti: selezionare il livello al quale eseguire lo zoom.
–

Livello successivo: ottenere i dati per i figli dei membri selezionati.

–

Tutti i livelli: ottenere i dati per tutti i discendenti dei membri selezionati.

–

Livello più basso: ottenere i dati per il livello più basso dei membri in una
dimensione.

Posizione predecessore: impostare la modalità di visualizzazione dei predecessori
nella gerarchia.
–

Più alto: visualizza le gerarchie di membri dal livello più alto a quello più basso.

–

Più basso: visualizza le gerarchie di membri dal livello più basso a quello più
alto.

Rientro: consente di impostare la modalità di rientro dei livelli della gerarchia dei
membri.
–

Nessuno: non esegue il rientro dei membri.

–

Sottoelemento: esegue il rientro dei discendenti. I predecessori vengono
allineati a sinistra nella colonna.

–

Totali: esegue il rientro dei predecessori. I discendenti vengono allineati a
sinistra nella colonna.

Naviga senza aggiornare dati: selezionare No per migliorare le prestazioni mentre
ci si sposta nella griglia, ad esempio per operazioni di pivot e zoom. È sufficiente fare
clic su Aggiorna per aggiornare i dati Se si seleziona Sì per questa opzione, i dati
vengono aggiornati mentre si lavora in modalità ad hoc.
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3.

In Soppressione, per semplificare la visualizzazione dei dati, selezionare le
opzioni desiderate per sopprimere elementi della griglia. Ad esempio è possibile
nascondere righe o colonne con valori zero.
•

Valori zero:
–

Nessuno: selezionare questa opzione per visualizzare righe e colonne
contenenti solo zeri.

–

Riga: selezionare questa opzione per nascondere le righe contenenti solo
zeri.

–

Colonna: selezionare questa opzione per nascondere le colonne
contenenti solo zeri.

–

Riga e colonna: selezionare questa opzione per nascondere righe e
colonne contenenti solo zeri.

•

Membri ripetuti: selezionare Sì per nascondere righe contenenti nomi di
membro ripetuti, indipendentemente dall'orientamento della griglia.

•

Dati mancanti: selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne
con zeri o prive di dati.
–

Nessuno: visualizza righe e colonne con zeri o prive di dati.

–

Riga: nasconde le righe con zeri o prive di dati.

–

Colonna: nasconde le colonne con zeri o prive di dati.

–

Riga e colonna: nasconde le righe e le colonne con zeri o prive di dati.

•

Blocchi mancanti sulle righe: selezionare Sì per nascondere blocchi di celle
in righe prive di dati.

•

Accesso non consentito: selezionare per nascondere righe o colonne alle
quali non è consentito l'accesso.
–

Nessuno: visualizza righe e colonne alle quali non è consentito l'accesso.

–

Riga: nasconde le righe alle quali non è consentito l'accesso.

–

Colonna: nasconde le colonne alle quali non è consentito l'accesso.

–

Riga e colonna: nasconde le righe e le colonne alle quali non è
consentito l'accesso.

Nota:
Se quando si tenta di aprire una griglia ad hoc viene visualizzato un
messaggio di errore che informa che è impossibile aprire griglie ad hoc,
perché non sono presenti righe di dati valide, deselezionare le opzioni
Soppressione indicate sopra.
4.

In Valori di precisione, impostare il numero minimo e massimo di posizioni
decimali da visualizzare in una cella per i valori di valuta, non valuta e percentuali.
Ad esempio, se il valore della cella è 100 e si seleziona una precisione minima
pari a "2", il valore viene visualizzato come "100,00". Se si seleziona una
precisione massima di "3 " e il valore della cella è 100,12345, il valore visualizzato
è "100,123". Selezionare Usa precisione membro valuta per applicare
l'impostazione di precisione del membro Valuta.

9-18

Capitolo 9

Scelte rapide da tastiera e comandi di inserimento rapido dei dati per griglie ad hoc

5.

6.

In Sostituzione, impostare etichette per visualizzare celle senza dati, celle per le quali
non si dispone dell'autorizzazione di visualizzazione o celle contenenti dati non validi.
•

Nessun dato: immettere il testo da visualizzare per le celle con valore #Missing o
#NoData.

•

Accesso non consentito: immettere il testo da visualizzare nelle celle per le quali
non si dispone dell'accesso.

•

Sottometti zeri: selezionare Sì se si è specificato #NumericZero come testo per
l'opzione di sostituzione Nessun dato o Accesso non consentito e si desidera
sottomettere zeri nell'applicazione.

Fare clic su Aggiorna.

Impostazione delle opzioni di layout
È possibile utilizzare la scheda Layout per rimuovere attributi usati nella griglia ad hoc.
Questo è l'unico contesto in cui è possible rimuovere attributi dalla griglia.
Per impostare opzioni di layout per griglie ad hoc, procedere come segue.
1.

In una griglia ad hoc fare clic sull'icona Pannello proprietà
, quindi su Layout.

2.

Fare riferimento a Pivot delle dimensioni.

Scelte rapide da tastiera e comandi di inserimento rapido dei
dati per griglie ad hoc
Tasti di scelta rapida
È possibile spostarsi rapidamente in una griglia ad hoc utilizzando i seguenti tasti di scelta
rapida.
Tasto o combinazione di tasti

Risultato

Tab

Consente di passare alla cella successiva della
riga. Quando è evidenziata l'ultima cella di
una riga, usare il tasto Tabulazione per
passare alla prima cella della riga successiva.

Maiusc+Tabulazione

Consente di passare alla cella precedente della
riga. Quando è evidenziata la prima cella di
una riga, usare la combinazione di tasti
Maiusc+Tabulazione per passare all'ultima
cella della riga precedente.

Freccia Su, freccia Giù

Consente di passare alla riga precedente o
successiva nella stessa colonna.

Freccia DESTRA e freccia SINISTRA

Consente di passare alla cella successiva o
precedente della riga.

Ctrl+Home

Consente di passare alla prima cella della
griglia.

Maiusc+Fine

Consente di passare all'ultima cella della
prima riga della griglia.
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Tasto o combinazione di tasti

Risultato

Ctrl+Fine

Consente di passare all'ultima cella della
griglia.

Ctrl+ Freccia DESTRA

Consente di passare all'ultima cella nella riga
corrente.

Ctrl+Freccia SINISTRA

Consente di passare alla prima cella nella riga
corrente.

Maiusc+Spazio

Seleziona la riga.

Ctrl+Spazio

Seleziona la colonna.

Ctrl+Freccia su

Consente di passare alla prima riga della
colonna.

Ctrl+Freccia giù

Consente di passare all'ultima riga della
colonna.

Ctrl+Maiusc+Freccia su

Consente di selezionare le celle nella colonna
partendo da quella corrente fino alla prima
riga della colonna.

Ctrl+Maiusc+Freccia giù

Consente di selezionare le celle nella colonna
partendo da quella corrente fino all'ultima
riga della colonna.

Maiusc+Freccia sinistra

Ogni volta che si preme Freccia sinistra, si
seleziona una cella a sinistra di quella corrente
sino a raggiungere l'inizio della riga.

Maiusc+Freccia destra

Consente di selezionare una cella a destra di
quella corrente sino a raggiungere la fine della
riga ogni volta che si preme il tasto Freccia
destra.

Maiusc+Freccia su

Consente di selezionare una cella sopra quella
corrente sino a raggiungere la sommità della
colonna ogni volta che si premi il tasto Freccia
su.

Maiusc+Freccia giù

Consente di selezionare una cella sotto quella
corrente sino a raggiungere il fondo della
colonna ogni volta che si premi il tasto Freccia
giù.

Maiusc+Clic

Consente di selezionare più celle tenendo
premuto il tasto Maiusc e utilizzando il mouse
per selezionare le celle da colonne o righe
diverse della griglia.

Comandi per l'immissione rapida dei dati
È possibile utilizzare queste scelte rapide per inserire velocemente i dati nelle griglie
ad hoc. Immettere i tasti o i simboli, quindi premere Invio o Tabulazione.
Tasti o simboli

Risultato

Esempio

K

Immette il valore in
migliaia.

Immettere 5K per 5.000.

M

Immette il valore in milioni. Immettere 5M per 5.000.000.

Addizione o +

Aggiunge un numero al
valore della cella.

Se il valore della cella è 100,
se si immette Add10 dopo
100, si otterrà 110.
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Tasti o simboli

Risultato

Esempio

/

Divide il valore della cella
per un numero.

Se il valore della cella è 100
e si immette /2 dopo 100, si
otterrà 50.

Sottrazione o ~

Sottrae un numero dal
valore della cella.

Se il valore della cella è 100,
se si immette Sub10 dopo
100, si otterrà 90.

Percentuale o per

Moltiplica il valore della
cella per la percentuale
immessa.

Se il valore della cella è 100,
se si immette per10 dopo
100, si otterrà il 10% del
valore corrente della cella,
ovvero 10.

Aumento o inc

Aumenta il valore della cella Se il valore della cella è 200
in base alla percentuale
e si immette inc10 dopo
immessa.
200, si aumenta del 10% il
valore della cella, arrivando
a 220.

Diminuzione o dec

Diminuisce il valore della
cella per la percentuale
immessa.

Potenza o pow

Modifica il valore della cella Se il valore della cella è 100,
in base al numero aggiunto se si immette pow2 dopo
come esponente.
100, si moltiplica il valore
della cella per una potenza
di 2, fino a 10.000.

gr

Aumenta una cella di una
determinata percentuale.

Se il valore della cella è 200
e si immette dec10 dopo
200, si diminuisce del 10% il
valore della cella, arrivando
a 180.

Se il valore della cella è 200,
se si immette gr50 dopo
200, si aumenta il valore
della cella di 100, fino a 300.

Applicazione di regole alle griglie ad hoc
Dopo aver sottomesso dati nuovi o modificati, è possibile eseguire regole business per
calcolarli.
Per applicare una regola, procedere come segue.
1.

Aprire una griglia ad hoc.

2.

Fare clic su Regole

3.

Se viene visualizzato un prompt runtime, immettere o selezionare le informazioni
richieste, quindi fare clic su Esegui.

.

Se la regola viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio e i dati
vengono aggiornati.
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Aggiunta di commenti e allegati
È possibile aggiungere commenti e allegati a una cella per spiegare i dati o fornire un
contesto.
Di seguito sono indicati i tipi di file validi per gli allegati.
•

Tipi di file immagine consentiti: .jpg, .gif, .png, .7z

•

Tipi di file non immagine
consentiti: .csv, .xls, .xlsx, .txt, .zip, .jlf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .rtf, .p
df, .gdoc, .gsheet, .gslides, .msg

Per aggiungere un commento o un allegato, procedere come segue.
1.

Fare clic in una cella e selezionare
.

2.

Immettere il commento. Per allegare un file, fare clic su

e accedere al file.
3.

Fare clic su Pubblica.
Un triangolo blu nell'angolo superiore destro della cella indica la presenza di un
commento o di un allegato. Per leggere un commento o visualizzare un allegato,
eseguire il Passo 1.

Adeguamento dei valori
È possibile adeguare rapidamente i valori di cella in una griglia ad hoc.
Per adeguare il valore di una cella, procedere come segue.
1.

Fare clic nella cella.

2.

Fare clic su Adegua
.

3.

In Adegua in base a, immettere un valore positivo, negativo o percentuale, quindi
fare clic su OK.

Informazioni su Dettagli elemento riga
Per creare una logica della modalità di calcolo di un valore di cella, è possibile usare
Dettagli elemento riga, il calcolatore integrato nell'applicazione.
Dettagli elemento riga consente di sviluppare un valore cella e salvare le sottostanti
ipotesi. Ad esempio, è possibile aggiungere Dettagli elemento riga per penne: sfera,
stilografica, evidenziatore e così via. Per il membro Penna può essere quindi
visualizzato il totale relativo a tutti i tipi di penna. Oppure, si supponga di voler
pianificare le spese di viaggio per un trimestre futuro utilizzando una logica personale.
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Questo esempio mostra in che modo utilizzare Dettagli elemento riga per pianificare le spese
di viaggio. I dettagli vengono visualizzati sotto la griglia.

Per creare Dettagli elemento riga, fare clic su un'intestazione di riga, quindi su
. Fare clic sulla freccia giù nella parte superiore centrale della griglia Dettagli elemento riga
per comprimerla.
Informazioni su Dettagli elemento riga
•

È possibile includere testo, numeri e operatori che definiscono la modalità di calcolo dei
dati.

•

Passare il puntatore del mouse sopra una cella per verificare se è dotata di Dettagli
elemento riga.

•

Dettagli elemento riga non aggiunge membri alla griglia ad hoc né modifica la sua
organizzazione.

•

È necessario disporre dell'autorizzazione in scrittura alle celle per le quali si crea Dettagli
elemento riga.

•

Per proteggere Dettagli elemento riga, i valori aggregati nelle celle con Dettagli elemento
riga sono di sola lettura.

•

È possibile aggiungere Dettagli elemento riga solo a periodi di tempo di base (membri di
livello 0). Non è consentito aggiungere Dettagli elemento riga a periodi di tempo di
riepilogo, ad esempio trimestri.

•

La formattazione di precisione e numeri non viene mantenuta nella finestra Dettagli
elemento riga.

•

La sequenza di operatori segue la stessa logica adottata per l'elaborazione di più
operatori nei calcoli complessi. Fare riferimento a Ordine di Dettagli elemento riga.

Aggiunta di Dettagli elemento riga
Usare Dettagli elemento riga per impostare la modalità di aggregazione delle voci di dettaglio
ai valori delle celle.
Per informazioni introduttive, consultare la sezione Informazioni su Dettagli elemento riga.
Per utilizzare Dettagli elemento riga, procedere come segue.
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1.

Fare clic su un'intestazione di riga, quindi su
.

2.

Sotto la griglia ad hoc viene visualizzata una nuova griglia. Aggiungere alla griglia
le righe necessarie a riflettere la struttura desiderata.
Ad esempio, fare clic su
, quindi su Aggiungi figlio per aggiungere una riga direttamente sotto la riga
selezionata. Fare riferimento a Utilizzo della struttura di Dettagli elemento riga.

3.

Nella casella di testo è possibile immettere una descrizione contenente un
massimo di 1.500 caratteri.

4.

Fare clic sul segno più predefinito per ogni riga, quindi selezionare l'operatore per
impostare la relazione matematica tra le righe. Selezionare uno degli operatori
seguenti:

5.

Dopo aver creato la struttura di Dettagli elemento riga, immettere i dati di
impostazione o calcolo.
Immettere i numeri utilizzando la stessa scala impostata per il form. È possibile
copiare e incollare i dati in Dettagli elemento riga.

6.

Fare clic su Applica.
I valori vengono calcolati e aggregati in modo dinamico prima che i dati vengano
salvati.

Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della struttura di Dettagli elemento riga.

Utilizzo della struttura di Dettagli elemento riga
Informazioni sull'utilizzo di elementi in Dettagli elemento riga.
Per creare o modificare la struttura di Dettagli elemento riga, procedere come segue.
1.

Selezionare la riga alla quale si desidera aggiungere Dettagli elemento riga e fare
clic su
.

2.

Fare clic su
, quindi su Aggiungi figlio e assegnargli un nome facendo clic su Senza titolo.
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3.

Aggiungere righe per riflettere la struttura desiderata. A esempio, fare clic su Aggiungi
pari livello o Duplica. Utilizzare le opzioni dalla barra degli strumenti sopra la griglia
Dettagli elemento riga indicate di seguito.
Tabella 9-5

Opzioni per Dettagli elemento riga

Opzione

Risultato
Aggiorna la griglia Dettagli elemento riga.
Fare clic su Sì per rimuovere i dati non
salvati oppure fare clic su No.
Aggiungere un elemento figlio o pari livello a
un livello sotto quello della cella selezionata.
Sebbene sia possibile aggiungere un numero
illimitato di figli, valutare l'impatto
potenziale che ciò potrebbe avere sulle
performance.
Sposta la riga selezionata al livello superiore
successivo.
Sposta la riga selezionata al livello inferiore
successivo.
Sposta la riga selezionata prima del relativo
predecessore pari livello.
Sposta la riga selezionata dopo il relativo
successore pari livello.
Abilita la selezione di un'azione di
eliminazione.
•
•

4.

Elimina riga: rimuove la riga
selezionata.
Elimina tutte le righe rimuove tutte le
righe.

Fare clic su Applica.

Ordine di Dettagli elemento riga
L'ordine di Dettagli elemento riga influisce sul risultato salvato.
La comprensione dell'ordine di calcolo aiuta a immettere correttamente Dettagli elemento
riga. Dettagli elemento riga utilizza l'ordine di calcolo + (addizione), - (sottrazione), *
(moltiplicazione) e / (divisione). Un esempio semplice di moltiplicazione delle unità per i tassi
mostra come immettere correttamente valori in Dettagli elemento riga.
Fare riferimento alle sezioni Inserimento errato di Dettagli elemento riga e Inserimento
corretto di Dettagli elemento riga.

Inserimento errato di Dettagli elemento riga
Questo esempio mostra l'ordine delle righe in Dettagli elemento riga che produce dati non
corretti.
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Poiché nella seguente tabella il valore di Tasso è impostato sull'operatore unario +,
l'ordine di calcolo aggiunge innanzitutto il valore di Tasso, quindi esegue la
moltiplicazione per il valore di Unità. Come risultato si otterranno dati errati per Feb e
Mar.

Inserimento corretto di Dettagli elemento riga
In questo esempio è illustrato l'ordine utilizzato da Dettagli elemento riga per generare
valori corretti.
Nella seguente tabella viene mostrato l'ordine corretto per la moltiplicazione del valore
di Unità per il valore di Tasso, risultante nei valori corretti.

Quando si aggiunge Dettagli elemento riga, verificare l'ordine delle righe per garantire
che vengano calcolati e salvati i valori corretti.

Calcolo del totale con le celle di Dettagli elemento riga vuote
Se una cella di Dettagli elemento riga è vuota, quando si aggregano i valori, viene
ignorata invece di presumere che equivalga a zero.
Ad esempio, è possibile definire Dettagli elemento riga per calcolare il costo
giornaliero dell'assunzione di un istruttore (250 dollari) per il numero di giorni al mese
per cui si intende assumere l'istruttore (4 giorni a gennaio e nessun giorno a febbraio).
Il totale per febbraio è di 250, anche se non si intende assumere l'istruttore per quel
mese:
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Per calcolare correttamente il totale dei valori aggregati dal moltiplicatore * quando alcune
celle sono vuote, è possibile lasciare vuota la cella Tasso oppure immettere uno zero nella
cella Giorni, piuttosto che lasciarla vuota:

In questo modo, il tasso (250) viene moltiplicato per 0 (zero) e il valore risultante sarà zero
per il mese di febbraio.

Utilizzo di analisi ad hoc in formato libero
Una volta imparato a utilizzare le dimensioni e i membri del database, è possibile usare
l'analisi ad hoc in formato libero digitando nomi di funzione e membro direttamente nelle celle
di una griglia ad hoc.
Nelle griglie in formato libero è comunque possibile utilizzare il POV, la selezione membri e
altre operazioni ad hoc.
Linee guida per analisi ad hoc in formato libero
Tenere conto di queste linee guida quando si utilizza l'analisi ad hoc in formato libero.
•

Una griglia deve avere almeno una dimensione per le righe e una per le colonne.

•

Ogni dimensione riga può contenere membri di una sola dimensione. Ogni dimensione
colonna può contenere membri di una sola dimensione.

•

È possibile immettere membri di una dimensione solo in una delle aree seguenti:
–

nella stessa riga

–

nella stessa colonna.

•

Anteporre una virgoletta singola ai nomi di membro che contengono spazi.

•

Nelle griglie in formato libero sono consentiti gli alias della tabella alias corrente ma gli
alias di altre tabelle di alias sono trattati come commenti.
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Utilizzo di IPM Insights per comunicare il
processo decisionale
Related Topics
•

Informazioni su IPM Insights
IPM Insights offre agli utenti del settore finanziario e operativo data science ottimizzata
per i casi d'uso di pianificazione e previsione multidimensionali.

•

Analisi degli approfondimenti
IPM Insights consente di adottare un approccio basato sui dati per effettuare previsioni
utilizzando la data science.

Informazioni su IPM Insights
IPM Insights offre agli utenti del settore finanziario e operativo data science ottimizzata per i
casi d'uso di pianificazione e previsione multidimensionali.
IPM Insights analizza i dati del passato e quelli previsti, contribuendo a individuare nei dati
pattern e approfondimenti che sarebbe stato difficile trovare autonomamente. Gli
approfondimenti possono essere tendenze, anomalie, distorsioni di previsione o variazioni.
Con IPM Insights, la fase di rilevamento degli approfondimenti del processo di pianificazione
è automatizzato con la data science e il riconoscimento di pattern finanziari, ottimizzando
l'efficacia di previsione. Utilizzando IPM Insights, è possibile analizzare ed esplorare i dati di
qualsiasi account. IPM Insights consente di automatizzare grandi quantità di dati
multidimensionali, in modo che, durante l'immissione di valori effettivi nel sistema, sia
possibile individuare rapidamente pattern dei dati o correlazioni nascoste, semplificando le
attività di reporting, migliorando le previsioni e rafforzando il processo decisionale. Viene
dedicato meno tempo all'analisi, con un risparmio di tempo a livello di processo di
pianificazione complessivo.
IPM Insights offre i seguenti vantaggi:
•

Riduce il tempo dedicato all'analisi dei dati.

•

Limita le distorsioni nascoste.

•

Migliora la precisione e l'affidabilità di previsione, rafforzando l'efficacia della previsione
grazie a una processo decisionale informato.

•

Promuove la collaborazione tra colleghi.

•

Consente di rilevare tendenze nelle prime fasi per rafforzare un processo decisionale
strategico.

IPM Insights offre tre tipi di approfondimento, avvalendosi di dati cronologici e previsti:
•

Approfondimenti varianza e distorsione previsione che rivelano distorsioni nascoste
nelle previsioni sottomesse dai responsabili della pianificazione mediante l'analisi di dati
cronologici. Questo tipo di approfondimento misura la varianza o distorsione tra due
scenari cronologici come Valori previsti e Valori effettivi, e calcola la percentuale di rischio
associata alla previsione attuale.
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La varianza di previsione indica la precisione di livello delle previsioni sottomesse
dai responsabili della pianificazione. La distorsione di previsione indica la
tendenza della direzione dell'errore di previsione. Ad esempio, una tendenza di
previsione in eccesso rispetto ai valori effettivi viene detta distorsione di
sovraprevisione; una tendenza a prevedere in difetto rispetto ai valori effettivi
viene detta distorsione di sottoprevisione.
IPM Insights genera un approfondimento quando il valore di varianza o di rischio
supera la soglia specificata.
•

Approfondimenti previsione che aiutano a individuare deviazioni significative
nelle previsioni rispetto ai valori previsti. Questo tipo di approfondimento ricerca
varianze tra due scenari futuri come previsioni e previsioni generate da computer,
ed è in grado di calcolare una misura di rischio, ad esempio il rischio di soddisfare
una previsione target.
Confrontando la previsione di un responsabile della pianificazione con una
previsione generata dal computer, gli approfondimenti di previsione misurano la
varianza nonché la presenza di distorsioni nascoste (la tendenza di un
responsabile della pianificazione alla sovraprevisione o alla sottoprevisione).
IPM Insights genera un approfondimento quando il valore di varianza o di
distorsione supera la soglia specificata.

•

Approfondimenti anomalia rileva pattern insoliti nei dati che deviano dai risultati
previsti. Questo tipo di approfondimento rileva valori outlier che si discostano
molto da altri valori, ad esempio un'improvvisa volatilità dei valori effettivi rispetto
al livello base, o la mancanza di dati effettivi.
Le anomalie possono derivare da azioni business chiave oppure potrebbero
contenere informazioni importanti in merito a una tendenza nascosta.
IPM Insights genera un approfondimento quando una misura outlier supera la
soglia specificata.

Per iniziare a utilizzare IPM Insights, gli amministratori configurano gli approfondimenti
e quindi li eseguono e possono programmarli per eseguirli a intervalli regolari.
I responsabili della pianificazione possono quindi rivedere e analizzare gli
approfondimenti in un dashboard e adottare le azioni adeguate per migliorare la
previsione.
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Figure 10-1

Approfondimento previsione e distorsione
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Figure 10-2

Approfondimento previsione

Figure 10-3

Approfondimento anomalia
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Video
Obiettivo

Video

Questa panoramica serve da presentazione di
Insights. Insights offre agli utenti del settore
finanziario e operativo data science
ottimizzata per i casi d'uso di pianificazione e
previsione multidimensionali. Insights
analizza i dati del passato e quelli previsti,
contribuendo a individuare nei dati pattern e
approfondimenti che sarebbe stato difficile
trovare autonomamente. È possibile valutare
tali approfondimenti e intervenire su di essi.

Panoramica: approfondimenti in Cloud EPM

Analisi degli approfondimenti
IPM Insights consente di adottare un approccio basato sui dati per effettuare previsioni
utilizzando la data science.
Usare il dashboard Approfondimenti per rivedere gli approfondimenti configurati
dall'amministratore per l'utente. Il dashboard include tutti gli approfondimenti disponibili in
base alla sicurezza dell'utente. Ogni riga nel dashboard Approfondimenti rappresenta un
approfondimento che può aiutare l'utente a individuare pattern da analizzare. Gli
approfondimenti vengono visualizzati in ordine di grandezza delle deviazioni per aiutare
l'utente a stabilire l'ordine di priorità per valutarli. Ad esempio, se la deviazione è maggiore, è
più importante valutarla.
1.

Nella home page, fare clic su IPM e quindi su Approfondimenti.

2.

Rivedere gli approfondimenti presenti nel dashboard.
Ogni riga nel dashboard Approfondimenti rappresenta un approfondimento; le colonne
rappresentano gli attributi di ciascun approfondimento. Gli approfondimenti non letti sono
contrassegnati da un indicatore:
ordine di grandezza.

. Gli approfondimenti dell'utente vengono elencati in

Note:

3.

•

Priorità: classifica gli approfondimenti in base alla priorità Alta, Media
oppure Bassa, usando soglie di grandezza definite dall'amministratore.

•

Impatto indica l'importo di deviazione relativo. È possibile concentrarsi
sugli approfondimenti che presentano variazioni più estreme o una
grandezza maggiore.

•

Importo visualizza il valore assoluto della deviazione per questo
approfondimento.

Per visualizzare i dettagli relativi a un approfondimento, nel menu Azioni per
l'approfondimento, fare clic su Visualizza dettagli. È inoltre possibile selezionare il
collegamento nella colonna Dettagli nel dashboard Approfondimenti.
È possibile visualizzare la vista Analyzer, che include una descrizione
dell'approfondimento, assieme a un grafico dei valori.
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Passare con il cursore su un punto qualsiasi del grafico per visualizzare dettagli
relativi al valore.
È possibile vedere fino a 18 periodi per un'ora nel grafico. Usare la barra di
scorrimento per vedere altri periodo, oppure per fare uno zoom avanti su un
intervallo di tempo o una serie di valori.
4.

Rivedere il grafico per valutare i dati ed eseguire un'azione:
•

Per gli approfondimenti Deviazione previsione, rivedere i punti in cui le
varianze sono maggiori tra le previsioni storiche e i valori effettivi. Ciò può
aiutare a individuare eventuali deviazioni nascoste nelle previsioni. È possibile
rivedere i dati nel form grafico e tabella.

•

Per gli approfondimenti Previsione, rivedere i punti in cui le varianze sono
maggiori tra le previsioni future e i valori previsti.
Per aggiornare la previsione e usare i valori previsti, fare clic su Aggiorna
previsione. Se si desidera rivedere manualmente uno qualsiasi dei valori
previsti prima di aggiornare la previsione, selezionare una riga (per lo scenario
desiderato), fare clic su Sostituisci per copiare i valori, modificare i valori e
quindi fare clic su Aggiorna previsione.

•

Per gli Approfondimenti anomalia i valori outlier sono contrassegnati con un
stella

5.

per renderli facilmente reperibili.

Intervenire su un approfondimento dalla vista Analyzer. Nel menu Azioni:
•

Fare clic su Aggiungi commento per aggiungere un commento
all'approfondimento, ad esempio per spiegare una varianza a un collega.

•

Fare clic su Apri come ad hoc per aprire l'approfondimento per un'ulteriore
analisi ad hoc.

•

Fare clic su Chiudi per modificare lo stato dell'approfondimento portandolo su
Chiuso. Tale stato viene riportato nel dashboard Approfondimenti per tutti gli
utenti.

Tip:
Queste azioni sono disponibili anche nel menu Azioni nel dashboard
Approfondimenti.
6.

Fare clic su Annulla, oppure chiudere la scheda per l'approfondimento per
chiudere la vista Analyzer e tornare al dashboard Approfondimenti.

7.

Una volta che si è valutato un approfondimento o si è intervenuti su di esso, è
possibile modificare lo stato: nel dashboard Approfondimenti, nel menu Azioni
accanto all'approfondimento stesso, fare clic su Chiudi. Questa operazione porta
lo stato dell'approfondimento a Chiuso. Tale stato viene riportato nel dashboard
Approfondimenti per tutti gli utenti.

8.

Per Approfondimenti previsione, nel menu Azioni, fare clic su Accetta per
aggiornare i dati di previsione con i valori previsti.

Gli approfondimenti sono disponibili nel dashboard Approfondimenti per sei mesi,
dopodiché vengono rimossi alla successiva esecuzione di un job IPM Insights da parte
dell'amministratore.
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Note:
IPM Insights non è disponibile nelle applicazioni in formato libero.

Ricerca e filtraggio della visualizzazione del dashboard degli
approfondimenti
È possibile effettuare una ricerca nel dashboard degli approfondimenti e filtrare i risultati per
concentrarsi sulla propria analisi.
Per cercare un approfondimento, immettere un termine di ricerca nella casella Cerca sopra il
dashboard.
È possibile filtrare il dashboard Approfondimenti per mostrare solo gli approfondimenti che si
desidera valutare.
1.

Fare clic su un tipo di filtro. Viene visualizzato il valore predefinito del filtro, che però non
è ancora applicato ai risultati nella pagina.

2.

Immettere i parametri per il filtro. Il dashboard viene aggiornato con gli approfondimenti
che soddisfano i criteri del filtro.

3.

•

Creato: immettere le date di inizio e di fine per la creazione dell'approfondimento.

•

Tipo: selezionare uno o più tipi di approfondimento.

•

Stato: selezionare tra Aperto o Chiuso.

•

Priorità: selezionare tra Alta, Media oppure Bassa, in base alle soglie definite
dall'amministratore.

•

Percentuale impatto: immettere un intervallo di valori di impatto percentuale.

•

Impatto assoluto: immettere un intervallo di valori di impatto assoluto.

Rimuovere un filtro chiudendolo (facendo clic sulla X) sulla barra dei filtri.
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Ottimizzazione della precisione delle
previsioni con Predictive Planning
Utilizzare Predictive Planning per predire le performance future in base ai dati cronologici
disponibili.
È possibile confrontare e convalidare i piani e le previsioni in base alle previsioni. Per una
previsione più accurata e basata su statistiche, è possibile copiare i valori di previsione e
incollarli in uno scenario di previsione per il piano.
Predictive Planning funziona con applicazioni EPM Standard ed EPM Enterprise per i tipi di
applicazione Custom e Modulo. Per le applicazioni precedenti, Predictive Planning funziona
con i tipi di applicazione Standard, Enterprise e Reporting.
Predictive Planning non è disponibile nelle applicazioni in formato libero.
Video
Obiettivo

Guarda questo video

Imparare a prevedere le performance future
Overview: Improving Forecasting Accuracy
in base ai dati cronologici e a preparare piani e
With Predictive Planning in Planning and
previsioni.
Budgeting Cloud

Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate
da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo

Istruzioni

Questa esercitazione tratta i task essenziali per
utilizzare Predictive Planning come parte del
ciclo di pianificazione e previsione.

Pianificazione e previsione con
Predictive Planning

Previsione di valori futuri in base a performance passate
È possibile avviare una previsione da un form o una griglia ad hoc validi. Quando si esegue
una previsione, i dati cronologici di ciascun membro del form vengono recuperati e quindi
analizzati utilizzando le tecniche di previsione delle serie temporali per prevedere le
performance future per tali membri.
Per maggiori dettagli sui form validi, vedere Utilizzo di form validi.
1.

In un form o una griglia ad hoc, fare clic su Azioni, quindi su Predictive Planning. Verrà
eseguita la previsione e quindi, sotto al form, verrà aperta un'area dei risultati contenente
un grafico e le informazioni dettagliate relative alla previsione.
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Utilizzare i risultati per confrontare i valori previsti rispetto ai valore di previsione
per ogni membro.

In base alle impostazioni del grafico:
•

Le serie di dati cronologici vengono visualizzate come serie in colore verde
sulla sinistra della linea di separazione verticale. Gli amministratori
determinano lo scenario/versione da utilizzare per i valori dei dati cronologici.

•

Il caso base relativo ai dati previsti viene visualizzato nella serie in colore blu a
destra della linea di separazione verticale.

•

La serie dei dati previsti è racchiusa tra linee punteggiate che indicano gli
intervalli superiore e inferiore della previsione, ovvero l'intervallo tra lo
scenario di previsione Caso migliore e quello Caso peggiore.

•

I valori di previsione sono inclusi nella serie in colore rosso a destra del
grafico. Nel grafico è visualizzata una serie di dati per ogni scenario del form.

È possibile modificare la modalità di visualizzazione del grafico. Fare riferimento a
Customizzazione del grafico.
2.

Per visualizzare i valori previsti per un membro diverso, selezionare il membro
nell'elenco di membri nell'area dei risultati oppure fare clic sulla riga del membro
desiderato nell'area della griglia.
L'area della previsione viene aggiornata in modo da visualizzare le tendenze e le
previsioni cronologiche per ogni membro incluso nel form.

Suggerimento:
Passare il cursore sull'angolo superiore destro dell'area di previsione, quindi
fare clic su Zoom avanti

per ingrandire l'area dei valori futuri del

grafico. Fare clic su Zoom indietro
originali della vista grafico.

per ripristinare le dimensioni

Informazioni sulle previsioni:
•

Predictive Planning consente di eseguire previsioni per tutti i membri di un form.
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•

Il livello inferiore del membro dimensione periodo di un form determina la granularità
temporale della previsione. Un form con membri Periodo di livello inferiore (ad esempio,
mesi anziché trimestri) include un maggior numero di dati cronologici e ciò permette di
ottenere una migliore precisione della previsione. I dati cronologici devono essere
almeno il doppio dei periodi di previsione.

•

Predictive Planning è in grado di rilevare e proiettare nel futuro i pattern di stagionalità dei
dati, ad esempio i picchi nelle vendite durante il periodo delle vacanze. Per rilevare la
stagionalità è necessario disporre di almeno due cicli completi di dati.

•

Predictive Planning rileva i valori mancanti nei dati cronologici, li completa con valori
interpolati e li scansiona per i valori outlier, normalizzandoli in un intervallo accettabile.

Per informazioni dettagliate sulle metriche degli errori e sui metodici di previsione utilizzati in
Predictive Planning, fare riferimento a Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive
Planning.
Predictive Planning esegue sempre una previsione completa. Le previsioni complete
consentono di calcolare le previsioni per tutti i membri di un form indipendentemente dalle
gerarchie di dimensioni. Grazie a questo metodo, Predictive Planning non presuppone alcun
tipo di aggregazione a livello di form. Se si desidera conservare i risultati a livello di riepilogo,
assicurarsi che la business logic non aggreghi i risultati relativi ai membri di livello inferiore.
Per ulteriori informazioni sulle problematiche relative alle previsioni relative a dati gerarchici,
fare riferimento alla sezione Problemi di previsione di dati gerarchici.

Utilizzo di form validi
Prima di eseguire una previsione utilizzando Predictive Planning, assicurarsi di disporre di un
form valido.
In genere, un form valido deve avere le caratteristiche descritte di seguito.
•

Un asse delle serie contenente una o più dimensioni non temporali, ad esempio Conto o
Entità. L'asse delle serie non può contenere le dimensioni Anno o Periodo.

•

Un asse temporale contenente le dimensioni Anno, Periodo o entrambe. L'asse
temporale può contenere le dimensioni Scenario e Versione. L'asse temporale non può
contenere altre dimensioni non temporali.

•

Le dimensioni Scenario e Versione sono consentite sia nell'asse delle serie sia nell'asse
temporale o in entrambi.

•

Il form non può essere vuoto.

•

Le righe o le colonne non devono contenere dimensioni nascoste. (Le dimensioni
nascoste sono consentite nel POV).

Visualizzazione di ulteriori informazioni su una previsione
Dopo aver eseguito una previsione, è possibile ottenere ulteriori informazioni sui dati nel
grafico e sui valori previsti.
Per ottenere ulteriori informazioni, procedere come segue.
•

Utilizzare le descrizioni comandi per ogni serie di dati nel grafico per ottenere ulteriori
informazioni sui valori.
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•

Utilizzare le caselle informative per visualizzare i dettagli relativi a ciascuna serie
di dati nel grafico:

•

L'indicatore di rischio nella casella informativa indica la probabilità che uno
scenario si verifichi al di sopra o al di sotto dei valori di previsione.

•

Fare clic su
(Dettagli) per visualizzare ulteriori informazioni sui dati relativi
alla previsione o sui dati cronologici:
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•

Utilizzare le descrizioni comandi per visualizzare un approfondimento relativo alle
informazioni dettagliate.

•

Il tasso di crescita semplifica e velocizza il confronto tra due serie qualsiasi.

Le descrizioni comandi forniscono una spiegazione relativa al confronto. Ad esempio, le
statistiche relative al tasso di crescita per la previsione indicano il tasso di crescita anno
dopo anno per il primo anno dei valori futuri confrontato con l'ultimo anno cronologico.
•

Per ulteriori informazioni, vedere Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive
Planning.

Informazioni sulla precisione della previsione
Quando si fa clic su
(Dettagli) per visualizzare ulteriori informazioni sui dati relativi alla
previsione o sui dati cronologici, viene visualizzata la precisione della previsione.
La quantità di dati cronologici disponibili determina la precisione delle previsioni; maggiore è
il numero di dati, migliore sarà la previsione. Come requisito minimo, i dati cronologici devono
essere almeno il doppio rispetto a quelli dei periodi di previsione. Per i dati cronologici è
preferibile una quantità tripla, o superiore, rispetto a quella dei periodi dell'analisi predittiva.
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Se al momento della previsione non è disponibile una quantità sufficiente di dati
cronologici, viene visualizzato un messaggio di avviso o di errore. Predictive Planning
è in grado di rilevare e proiettare nel futuro i pattern di stagionalità dei dati, ad esempio
i picchi nelle vendite durante il periodo delle vacanze. Per rilevare la stagionalità è
necessario disporre di almeno due cicli completi di dati.
Predictive Planning inoltre rileva i valori mancanti nei dati cronologici, li completa con
valori interpolati e li scansiona per i valori outlier, normalizzandolil in un intervallo
accettabile. Se nei dati mancano troppi valori o outlier per effettuare previsioni
affidabili, viene visualizzato un messaggio di avviso o di errore.
La precisione delle previsioni può essere interessata anche dal livello di 'rumore' dei
dati. Anche se può essere disponibile una grande quantità di dati cronologici, il rumore
o le fluttuazioni casuali dei dati possono rendere meno chiara la tendenza sottostante
e ridurre in modo significativo la precisione delle previsioni.
In generale, utilizzare le linee guida riportate di seguito per determinare la precisione
di una previsione:
•

95 – 100%: Ottimo: i dati cronologici sono caratterizzati da tendenze o pattern
stagionali ben definiti.

•

90 – 94.9%: Buono: i dati cronologici sono caratterizzati da tendenze o pattern
stagionali moderati.

•

80 – 89,9%: Discreto: i dati cronologici sono caratterizzati da tendenze o pattern
stagionali deboli.

•

0 – 79,9%: Scadente: i dati cronologici non sono caratterizzati da tendenze o
pattern rilevabili.

Modifica dei valori futuri
Dopo aver eseguito una previsione, è possibile modificare i valori per qualsiasi serie di
dati futuri, ad esempio per gli scenari di previsione o di tipo caso peggiore e caso
migliore.
Ad esempio, dopo aver esaminato i valori previsti, potrebbe essere opportuno
adeguare i valori in modo siano più strettamente allineati con la previsione.
Per adeguare i valori di una serie di dati futuri, procedere come segue.
1.

Nell'area del grafico, fare clic su una delle serie di dati futuri.
Viene visualizzata una x per ogni datapoint e appare un triangolo (l'elemento di
selezione del grafico) alla fine della linea.

2.

Cambiare i valori della serie selezionata utilizzando uno dei metodi descritti di
seguito.
•

Spostare l'elemento di selezione del grafico verso l'alto o verso il basso per
aumentare o diminuire i valori. Per impostazione predefinita, il primo valore
previsto è costante. Spostando l'elemento di selezione del grafico verso l'alto
o verso il basso si aumentano o diminuiscono tutti i valori in relazione al primo
valore.

•

Per sbloccare il primo punto nella serie di dati, passare il cursore sull'angolo
superiore destro dell'area di previsione, fare clic su Sblocca primo periodo
, quindi spostare l'elemento di selezione del grafico per aumentare o
diminuire tutti i valori in modo uniforme.
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Per mantenere costante il primo valore previsto, passare il cursore sull'angolo
superiore destro dell'area di previsione, quindi fare clic su Blocca primo periodo
.
•

Fare clic su un datapoint e spostarlo per adeguare solo il valore corrispondente. Un
suggerimento indica quale valore si sta adeguando e come viene modificato.

I valori nella griglia (per i membri scrivibili) e le caselle informazioni della previsione
vengono aggiornati per riflettere i valori adeguati.

Nota:
È possibile modificare solo i valori delle celle scrivibili. È sempre possibile
modificare le serie di tipo previsione e caso migliore/peggiore perché non sono
collegate a valori della griglia.
3.

Per ripristinare i valori originali, passare il cursore sull'angolo superiore destro dell'area di
previsione, quindi fare clic su Rimposta serie

4.

.

È anche possibile modificare i valori della previsione immettendo nuovi valori nella griglia.
Il grafico e le caselle informazioni vengono aggiornati per riflettere i valori adeguati (per i
membri scrivibili).

Customizzazione del grafico
Modifica dell'aspetto del grafico
Per cambiare l'aspetto del grafico è possibile modificarne le impostazioni.
Per modificare l'aspetto del grafico, procedere come segue.
1.

Passare il cursore sull'angolo superiore destro dell'area di previsione, quindi fare clic su
Impostazioni grafico

2.

.

Selezionare le opzioni desiderate tra quelle riportate di seguito, quindi fare clic su
Applica.
•

Evidenzia stagionalità: consente di utilizzare bande verticali per separare i periodi
dei dati ciclici, ossia anni, mesi e così via.

•

Evidenzia valori mancanti e outlier: consente di evidenziare graficamente gli
eventuali dati inseriti o gli outlier adeguati.

•

Evidenzia intervallo di previsione: utilizza linee punteggiate e ombreggiature che
indicano gli intervalli superiore e inferiore della previsione, ovvero l'intervallo tra lo
scenario di previsione Caso migliore e quello Caso peggiore.

•

Mostra separatore tra dati passati e futuri: consente di visualizzare una linea
verticale tra le sezioni dei dati cronologici e di quelli previsti.

•

Anima transizioni grafico: anima le transizioni del grafico quando i valori dei dati
cambiano.

È anche possibile selezionare uno stile per le linee della griglia e la posizione della
legenda.
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Nota:
La modifica di tali impostazioni interessa solo l'aspetto dei grafici nel
computer locale e non quelli di altri utenti.

Modifica delle opzioni di previsione
È possibile modificare gli intervalli di date utilizzati per i dati cronologici e previsti e
quindi decidere quali serie di dati visualizzare nel grafico. Queste impostazioni
vengono applicate a tutti i form.
1.

Dopo aver eseguito una previsione, nell'area dei risultati fare clic su
(Impostazioni).

2.

Fare clic su Intervalli date per definire gli intervalli predefiniti per le date
cronologiche e le date di previsione.
Per tutti i membri inclusi nel form viene utilizzata un'unica data di fine per i dati
cronologici. Se non tutti i membri presentano la stessa quantità di dati cronologici,
la data di fine verrà determinata dai membri che presentano la quantità maggiore
di dati cronologici simili.
L'intervallo di previsione inizia un periodo dopo la fine dei dati cronologici. Per
impostazione predefinita, la data di fine del form determina la data di fine della
previsione.
Non è possibile prevedere valori oltre la data di fine definita in Planning.

3.

Fare clic su Vista grafico per selezionare le serie di dati da visualizzare nel
grafico.
Le serie di dati nella vista possono includere una sezione Passati, contenente i
dati cronologici, e una sezione Futuri, contenente i valori futuri.
Se si aggiunge la curva di crescita al grafico, fare clic su Modifica tasso di
e immettere un valore per la curva di crescita che si desidera
crescita
visualizzare.

4.

La previsione viene eseguita di nuovo quando si fa clic su Applica.

Utilizzo dei valori previsti nei piani
Nei form, se si desidera una previsione più accurata e basata su statistiche dopo aver
eseguito una previsione, è possibile copiare i valori di previsione e incollarli in uno
scenario nel form.
Ad esempio, è possibile incollare i valori previsti in uno scenario denominato
Previsione o Piano. È possibile incollare i valori solo per il membro attualmente
selezionato oppure per tutti i membri del form.
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Nota:
Se si desidera salvare i dati di previsione per i confronti successivi senza
sovrascrivere altri scenari, un amministratore può aggiungere uno scenario di
previsione al form.
Non è consentito incollare i valori nelle griglie ad hoc.

1.

Per incollare i valori solo per un membro specifico, fare clic sul membro sul form oppure
nell'area dei risultati della previsione selezionare il membro nell'elenco di membri.

2.

Assicurarsi che sul form siano visualizzati i periodi di tempo per il tipo di dati utilizzato
nella previsione. Ad esempio, per incollare i dati relativi ai mesi, assicurarsi che i membri
mese siano visualizzati e non nascosti nelle colonne o righe compresse.

3.

Nell'area dei risultati fare clic su

4.

Specificare le opzioni relative al comando Incolla:

5.

(Incolla).

•

Risultati: i valori previsti da copiare e lo scenario in cui copiarli.

•

Intervallo previsione: intervallo di valori da copiare, ovvero l'intero intervallo della
previsione oppure il numero di periodi specificati.

•

Membri: indica se incollare i valori solo per il membro attualmente selezionato
oppure per tutti i membri del form.

Fare clic su Incolla. I valori nella griglia vengono aggiornati.
Se l'intervallo di previsione si sovrappone all'intervallo di dati nel form, verranno incollate
solo le date mostrate nel form.
È possibile effettuare previsioni per i membri di sola lettura presenti nel form, ma non è
possibile incollare i risultati nei membri di sola lettura.

6.

Fare clic su Salva.

Utilizzo di Predictive Planning con Smart View
Se è installata l'estensione Predictive Planning per Oracle Smart View for Office e si carica
un form valido in Smart View, è possibile utilizzare l'elemento Prevedi sulla barra
multifunzione di Planning per prevedere le performance in base ai dati cronologici.
Per installare l'estensione Predictive Planning per Smart View, procedere nel seguente
modo.
1.

Fare clic su

nell'angolo superiore destro della home page.

2.

In Impostazioni e azioni, fare clic su Download.

3.

In Predictive Planning, fare clic su Download, quindi attenersi ai prompt visualizzati.

Fare riferimento a Utilizzo di Predictive Planning in Smart View .
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Adeguamento e diffusione dei dati
Vedere anche:
•

Adeguamento dei valori delle celle
Planning offre diversi modi per modificare rapidamente i valori delle celle.

•

Esecuzione di analisi What If
Prima di eseguire il commit dei dati salvandoli, è possibile effettuare calcoli "what-if" e
rivedere le modifiche.

•

Diffusione dei dati per i periodi di tempo
Mentre si lavora nei form è possibile distribuire valori come descritto di seguito.

•

Diffusione dei valori utilizzando Diffusione griglia
Se l'amministratore ha abilitato Distribuzione griglia come proprietà del form, è
possibile specificare la quantità o la percentuale di aumento o diminuzione dei valori in
più dimensioni del form, sulla base dei valori esistenti nelle celle target.

•

Diffusione dei valori utilizzando le allocazioni
Con Alloca, è possibile eseguire l'allocazione in massa dei dati in più celle, anche su più
dimensioni.

Adeguamento dei valori delle celle
Planning offre diversi modi per modificare rapidamente i valori delle celle.
È possibile aumentare o diminuire i valori in base a una quantità o una percentuale
specifiche. È anche possibile immettere operatori e comandi in una cella. Fare riferimento
alle sezioni Esecuzione di analisi What If e Immissione rapida dei dati mediante i comandi.

Esecuzione di analisi What If
Prima di eseguire il commit dei dati salvandoli, è possibile effettuare calcoli "what-if" e
rivedere le modifiche.
Facendo esperimenti con i dati, è possibile comprendere l'impatto dei diversi scenari prima di
salvare i dati. Questo consente manipolare i valori in modo ottenere i risultati desiderati.
È possibile utilizzare i valori dei dati nei seguenti modi:
•

Immissione di valori (vedere Immissione rapida dei dati mediante i comandi).

•

Blocco di un valore durante la distribuzione (fare riferimento alla sezione Blocco delle
celle).

•

Modificando i valori mediante la digitazione di un operatore seguita da un numero, come
descritto di seguito.

•

Utilizzo della funzionalità ad hoc in Planning e Oracle Smart View for Office (fare
riferimento alla sezione Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati).

•

Esempi di vari risultati nei sandbox (vedere Come mantenere privato il proprio lavoro
mediante i sandbox).
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Per eseguire calcoli rapidi per un valore, procedere come segue.
1.

Selezionare la cella su cui eseguire un calcolo.

2.

Immettere un operatore (+, +-, *, /, o %), quindi un valore.

3.

Spostare il cursore dalla cella.
Un cambiamento di colore indica la modifica della cella corrispondente.

Diffusione dei dati per i periodi di tempo
Mentre si lavora nei form è possibile distribuire valori come descritto di seguito.
È possibile:
•

Distribuire di nuovo il valore presente in un periodo di tempo di riepilogo a relativi
periodi di tempo base oppure al primo padre o al primo figlio del relativo periodo di
tempo padre

•

Distribuire i valori in modo proporzionale tra figli e padri, in base alla distribuzione
esistente

•

Distribuire i valori in base a una distribuzione settimanale del calendario di un
trimestre, che potrebbe equivalere a 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4 o Nessuna.

•

Inserire il valore del padre per tutti i relativi discendenti

•

Bloccare temporaneamente alcuni valori delle celle vengono bloccati
temporaneamente durante la distribuzione dei dati tra i periodi di tempo (fare
riferimento alla sezione Blocco delle celle)

È possibile selezionare, copiare, incollare o adeguare più valori. Se i dati vengono
incollati nei periodi di tempo, in Planning vengono applicate le regole di diffusione ad
ogni cella in successione, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. I dati
ottenuti dall'operazione di incollamento potrebbero non corrispondere ai dati originali
copiati. Fare riferimento a Modalità di diffusione dei dati.
Note:
•

Non è possibile distribuire i dati in un periodo di tempo di riepilogo che include
membri con valute miste.

•

Poiché i valori dei periodi di tempo di riepilogo vengono distribuiti
automaticamente, anche se nel form per il periodo viene utilizzata una gerarchia
alternativa, accertarsi che i risultati della distribuzione siano corretti. Onde evitare
errori nella diffusione dei valori, Oracle sconsiglia di immettere dati nei membri
della gerarchia alternativa.

Per diffondere i dati per i periodi di tempo:
1.

In un form, posizionare il cursore sulla cella contenente il valore da distribuire.

2.

Immettere il valore.
Il valore viene distribuito in base alle regole descritte nella sezione Modalità di
diffusione dei dati.

3.

Fare clic su Salva.
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Modalità di diffusione dei dati
Il modo in cui i dati vengono distribuiti dipende da fattori quali tipo di conto, proprietà Time
balance, distribuzione esistente, gerarchie di membri e tipo di dati, a condizione che nessuna
cella di dati sia bloccata.
Per informazioni sul blocco delle celle, fare riferimento alla sezione Blocco delle celle.

Nota:
Durante la diffusione dei dati, i valori di testo e date vengono esclusi.

Nella seguente tabella sono riportati esempi dell'influenza esercitata sui dati dall'immissione
o dalla modifica di un valore valuta o non valuta:
Tabella 12-1 Esempi: influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un valore
valuta o non valuta
Proprietà Time balance del conto

Nuova distribuzione di valori

Esempi

FLUSSO

A tutti i relativi figli e padri in
modo proporzionale, in base alla
distribuzione esistente. Il valore
influenza l'intera gerarchia dei
rollup del periodo di riepilogo, in
modo tale che il periodo di tempo
padre equivalga alla somma dei
relativi figli.

Esempio 1

periodo di tempo di riepilogo, il
valore viene diffuso in modo
uniforme.

Risultato: i valori di Marzo, Trim1
e Totale Anno vengono tutti
incrementati di 100. Mentre Gen e
Feb rimangono invariati.

Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se
la proprietà Time balance è
impostata su Flusso)

Il valore di Trim1 viene
modificato da 250 a 500, con i
seguenti valori per i relativi mesi:

•
Gen = 100
•
Feb = 50
•
Mar = 100
Risultato:
il valore 500 viene
Se non esiste alcuna distribuzione
distribuito
in modo proporzionale
(ossia, i valori di tutti i figli sono
ai
relativi
figli,
sostituendo i
pari a zero o mancanti) e il valore
precedenti valori con:
modificato corrisponde a un
•
Gen = 200
Trimestre, il valore viene diffuso
verso il basso in modo
•
Feb = 100
proporzionale, in base alla
•
Mar = 200
distribuzione settimanale (che può L'incremento di 250 viene
essere 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 oppure
aggregato ai padri di Trim1. Se il
può essere distribuito in modo
valore di Totale Anno era 1000, il
uniforme se l'opzione di
nuovo valore sarà 1250.
diffusione del conto è impostata
Esempio 2
su Nessuna).
Se il padre modificato corrisponde Il valore di Marzo viene
a Totale anno o a un altro tipo di modificato da 100 a 200.

12-3

Capitolo 12

Diffusione dei dati per i periodi di tempo

Tabella 12-1 (Cont.) Esempi: influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un
valore valuta o non valuta
Proprietà Time balance del conto

Nuova distribuzione di valori

Esempi

PRIMO

Verso l'alto al primo dei relativi
padri e verso il basso al relativi
figlio, solo se la cella modificata
corrisponde al primo figlio del
periodo di tempo padre.

Esempio

Tutti i tipi di conto

Il valore di Trim1 viene
modificato da 20 a 40, con i
seguenti valori per i relativi mesi:

•
Gen = 20
•
Feb =15
•
Mar = 05
•
Trim1 = 20
Se non esiste alcuna distribuzione
Risultato: il valore 40 viene
(ossia, i valori di tutti i figli
distribuito ai relativi figli,
corrispondono a zero o sono
sostituendo i valori precedenti
mancanti), il valore viene copiato
con:
per ciascuno dei figli.
•
Gen = 40
•
Feb = 15
•
Mar = 05
•
Trim1 = 40

Il periodo di tempo di riepilogo
equivale al primo dei periodi di
tempo figli.
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Tabella 12-1 (Cont.) Esempi: influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un
valore valuta o non valuta
Proprietà Time balance del conto

Nuova distribuzione di valori

Esempi

SALDO

Verso il basso all'ultimo dei
relativi figli e verso l'alto al
relativo padre, solo se la cella
modificata corrisponde all'ultimo
figlio del periodo di tempo padre.

Esempio 1

Attività, Passività, Capitale
netto, Ipotesi salvata (se la
proprietà Time balance è
impostata su Saldo)

Il valore di Trim1 viene
modificato da 30 a 50.

Risultato: anche il valore di
Marzo viene cambiato in 50 Gen e
Il periodo di tempo di riepilogo
Feb rimangono invariati. Il valore
equivale all'ultimo dei periodi di
di Totale anno non subisce
tempo figli.
modifiche in quanto Trim1 non è
Se non esiste alcuna distribuzione il relativo ultimo figlio.
(ossia, i valori di tutti i figli
Esempio 2
corrispondono a zero o sono
Il valore di Trim4 viene
mancanti), il valore viene diffuso
modificato da 100 a 5.
tra i figli.
Risultato: il valore di Dic passa a
50, in quanto corrisponde
all'ultimo figlio di Trim4. I valori
di Ott e Nov e di Trim1, Trim2 e
Trim3 rimangono invariati. Il
valore di Anno totale viene
modificato in 50 poiché Trim4
corrisponde al relativo ultimo
figlio.
Esempio 3
Il valore di Trim2 viene
modificato in 100, con i seguenti
valori:
•
Apr = 0
•
Mag = 0
•
Giu = 0
Risultato:
•
Apr = 100
•
Mag = 100
•
Giu = 100
Il valore di Anno totale rimane
invariato.

MEDIA
Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se
la proprietà Time balance è
impostata su Media)

A tutti i relativi figli e padri in
modo proporzionale, in base alla
distribuzione esistente. Il valore
influenza l'intera gerarchia dei
rollup del periodo di tempo di
riepilogo, in modo tale che il
padre equivalga alla media dei
relativi figli.
Viene ipotizzato un numero
uguale di giorni in ogni periodo,
ad esempio 30 giorni per ogni
mese.

Esempio
Il valore di Trim1 viene
modificato da 5 a 10, con i
seguenti valori:
•
Gen = 05
•
Feb = 10
•
Mar = 00
•
Trim1 = 05
Risultato:
•
•
•
•

Gen = 10
Feb = 20
Mar = 00
Trim1 = 10
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Tabella 12-1 (Cont.) Esempi: influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un
valore valuta o non valuta
Proprietà Time balance del conto

Nuova distribuzione di valori

Esempi

RIEMPIMENTO

Il valore impostato per il padre
viene diffuso a tutti i relativi
discendenti.

Esempio

Tutti i tipi di conto

Il valore di Anno totale viene
modificato da 100 a 200.
Risultato:
I valori di Trim1, Trim2, Trim3,
Trim4 e di tutti i mesi vengono
modificati in 200.
Gli operatori di consolidamento e
le formule dei membri
sovrascrivono i valori di
RIEMPIMENTO se i membri
vengono ricalcolati.

Media ponderata - Actual_365
Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se
la proprietà Time balance è
impostata su Media)

Media giornaliera ponderata
basata su 365 giorni di un anno,
presupponendo che febbraio
abbia 28 giorni. Non valido per gli
anni bisestili.
Informazioni su Media ponderata
- Actual_365:
•

•

•
•

Sebbene non sia consentito
customizzare le etichette dei
mesi, è possibile utilizzare gli
alias.
Gli anni devono includere 12
mesi e i trimestri devono
corrispondere alla somma di
tre mesi di base.
Non è possibile modificare il
mese di inizio fiscale una
volta impostato Planning.
Nel calcolo vengono inclusi
tutti i mesi. #MISSING viene
considerato come 0 nel
numeratore e tutti i giorni
vengono inclusi nei mesi
mancanti nel denominatore.
Ciò significa, ad esempio, che
TRIM indica tre mesi, non
progressivo trimestre, e che
Anno totale indica tutti i 12
mesi, non progressivo anno.

Esempio
Per Gen, Feb e Mar vengono
immessi i valori. Per qualsiasi
anno, inclusi quelli bisestili, si
presuppone che febbraio abbia 28
giorni e Trim1 90 giorni.
Valore immesso e Numero di
giorni
•
•
•
•

Gen = 9.000 31 giorni
Feb = 8.000 28 giorni
Mar = 8.000 31 giorni
Trim1 = 90 giorni (il totale dei
giorni di Gen, Feb e Mar)
Risultato:
Trim1 = 8.344
La media di Trim1 viene calcolata
in questo modo: (1) Moltiplicare il
valore di ogni mese in Trim1 per il
numero di giorni nel mese (2)
Sommare questi valori (3)
Dividere il totale per il numero di
giorni in Trim1. Utilizzando 28
come numero di giorni in Feb e 90
come numero di giorni in Trim1, il
risultato sarà: (9.000 volte 31 più
8.000 volte 28 più 8.000 volte 31)
diviso per 90 = 8.344.
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Tabella 12-1 (Cont.) Esempi: influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un
valore valuta o non valuta
Proprietà Time balance del conto

Nuova distribuzione di valori

Esempi

Media ponderata - Actual_Actual

Media ponderata giornaliera
basata sul numero effettivo di
giorni in un anno tenendo conto
degli anni bisestili, in cui febbraio
ha 29 giorni.

Esempio 1

Informazioni su Media ponderata
- Actual_Actual:

Valore immesso e Numero di
giorni

Ricavi, Spese, Ipotesi salvata (se
la proprietà Time balance è
impostata su Media)

•

•

•
•

•

Sebbene non sia consentito
customizzare le etichette dei
mesi, è possibile utilizzare gli
alias.
Gli anni devono includere 12
mesi e i trimestri devono
corrispondere alla somma di
tre mesi di base.
Non è possibile modificare il
mese di inizio fiscale una
volta impostato Planning.
Nel calcolo vengono inclusi
tutti i mesi. #MISSING viene
considerato come 0 nel
numeratore e tutti i giorni
vengono inclusi nei mesi
mancanti nel denominatore.
Ciò significa, ad esempio, che
TRIM indica tre mesi, non
progressivo trimestre, e che
Anno totale indica tutti i 12
mesi, non progressivo anno.
Questa proprietà Time
balance è supportata solo per
le dimensioni associate a un
cubo di memorizzazione a
blocchi. I cubi di
memorizzazione di
aggregazione non supportano
la proprietà Time balance
Media ponderata Actual_Actual.

Per un anno bisestile, vengono
immessi i valori per Gen, Feb e
Mar. Si presuppone che febbraio
abbia 29 giorni e Trim1 91 giorni.

•
•
•
•

Gen = 9.000 31 giorni
Feb = 8.000 29 giorni
Mar = 8.000 31 giorni
Trim1 = 91 giorni (il totale dei
giorni di Gen, Feb e Mar)
Risultato:
Trim1 = 8.341
La media di Trim1 viene calcolata
in questo modo: (1) Moltiplicare il
valore di ogni mese in Trim1 per il
numero di giorni nel mese (2)
Sommare questi valori (3)
Dividere il totale per il numero di
giorni in Trim1. Utilizzando 29
come numero di giorni di Feb e 91
come numero di giorni di Trim1, il
risultato sarà: (9.000 volte 31 più
8.000 volte 29 più 8.000 volte 31)
diviso per 91 = 8.341.
Esempio 2
Per un anno non bisestile,
vengono immessi i valori di Gen,
Feb e Mar. Si presuppone che
febbraio abbia 28 giorni e Trim1
90 giorni.
Valore immesso e Numero di
giorni
•
•
•
•

Gen = 9.000 31 giorni
Feb = 8.000 28 giorni
Mar = 8.300 31 giorni
Trim1 = 90 giorni (il totale dei
giorni di Gen, Feb e Mar)
Risultato:
Trim1 = 8.344
Utilizzando 28 come numero di
giorni in Feb e 90 come numero di
giorni in Trim1, il risultato sarà:
(9.000 volte 31 più 8.000 volte 28
più 8.000 volte 31) diviso per 90 =
8.344.
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Tabella 12-1 (Cont.) Esempi: influenza esercitata sui dati dall'immissione o dalla modifica di un
valore valuta o non valuta
Proprietà Time balance del conto

Nuova distribuzione di valori

Esempi

CUSTOM

La distribuzione è disabilitata e
spetta al designer
dell'applicazione aggiungere
distribuzione customizzata. Ad
esempio, è possibile inserire un
valore nel totale del periodo (Q1)
utilizzando le regole di Groovy e
verranno calcolati i periodi di
tempo di riepilogo utilizzando il
metodo Flusso.

ND

DISABLE

La distribuzione è disabilitata e il
periodo di tempo di riepilogo è di
sola lettura. Disabilita impedisce
l'inserimento di dati in periodi
non di livello zero. Il metodo
Flusso viene utilizzato per
aggregare il totale del periodo
(Q1), ma non si estende ai periodi
di tempo di riepilogo.

ND

Nota:
L'opzione Salta non viene applicata alla distribuzione dei dati, ma influenza
soltanto il calcolo della gerarchia dei membri.

Se viene modificata una percentuale:
Indipendentemente dal tipo di conto, dalla distribuzione esistente o dall'impostazione
4-4-5, il valore viene diffuso uniformemente tra i figli. Se la cella modificata corrisponde
all'ultimo figlio del periodo di tempo padre, il valore viene copiato verso l'alto, fino al
relativo padre.
Esempio 1
Il valore di Trim1 viene modificato da 10 a 20.
Risultato: anche il valore di Gen, Feb e Mar viene cambiato in 20. Tuttavia, il valore di
Totale anno non subisce modifiche in quanto Trim1 non è il relativo ultimo figlio.
Esempio 2
Il valore di Feb viene modificato da 10 a 20.
Risultato: Gen e Mar non vengono modificati, in quanto nessuno dei due è figlio o
padre di Feb. Trim1 (e pertanto Anno totale) non subisce modifiche poiché Feb non è il
relativo ultimo figlio.
Esempio 3
Il valore di Trim4 viene modificato da 30 a 20.
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Risultato: anche il valore di Ott, Nov e Dic viene modificato in 20, in quanto il valore viene
copiato nei figli di Trim4. Anche Anno totale cambia in 20, essendo Trim4 il relativo ultimo
figlio.

Nota:
Fare riferimento alle sezioni Adeguamento dei valori delle celle e Diffusione con
valute multiple.

Diffusione con valute multiple
Se i dati vengono distribuiti da un membro padre ai figli di valute miste, ai figli verrà applicato
il tipo di valuta del periodo di tempo padre.
I dati vengono distribuiti come descritto nella sezione Modalità di diffusione dei dati.
Se le valute sono miste e un periodo di tempo figlio viene modificato, alla valuta del periodo
di tempo padre verrà applicato lo stesso tipo di valuta del figlio soltanto qualora il periodo di
tempo non contenga figli con valute multiple.

Blocco delle celle
Durante la diffusione o l'uso dei dati, è possibile bloccare temporaneamente le celle mentre in
Planning vengono calcolati e inseriti altri valori.
È possibile rivedere le modifiche prima di salvarle. Fare riferimento a Esempi di diffusione dei
dati con il blocco delle celle.
Per bloccare temporaneamente i valori:
1.

Selezionare le celle da bloccare.

2.

Fare clic su Dati, quindi su Blocca.
L'icona di blocco indica che una cella è bloccata. Se viene impostato il blocco di più celle,
alcune delle quali sono già bloccate, a tutte le celle sbloccate verrà applicato un blocco.
A questo punto, è possibile diffondere o utilizzare gli altri dati. Fare riferimento alle
sezioni Diffusione dei dati per i periodi di tempo e Modalità di diffusione dei dati.

3.

Per sbloccare celle, fare di nuovo clic su Blocca.
Se si fa clic su Blocca, le celle di un gruppo vengono sbloccate soltanto se erano tutte
bloccate oppure se per altri motivi erano impostate in sola lettura. Al salvataggio dei dati,
le celle bloccate vengono sbloccate.

Esempi di diffusione dei dati con il blocco delle celle
Per informazioni su come i dati vengono distribuiti quando le celle sono bloccate, fare
riferimento agli esempi riportati di seguito.
Esempio 1
Prima di bloccare e distribuire, il conto A include i seguenti valori:
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I valori di Feb e Mar vengono bloccati su 100 e Trim1 viene modificato da 300 a 600.
Poiché Gen, Feb e Mar devono presentare un totale di 600 e Feb e Mar sono bloccati
entrambi su 100, in Planning Gen viene calcolato come 400 e questo valore viene
inserito:

Esempio 2
Prima di bloccare e distribuire, il conto B include i seguenti valori:

I valori di Trim1 e Trim2 sono bloccati entrambi su 100 e il valore di Totale anno viene
modificato da 400 a 800. Poiché il totale annuo deve essere pari a 800 e Trim1 e
Trim2 sono bloccati entrambi su 100, Trim3 e Trim4 vengono calcolati in modo che
equivalgano ciascuno a 300.

Diffusione dei valori utilizzando Diffusione griglia
Se l'amministratore ha abilitato Distribuzione griglia come proprietà del form, è
possibile specificare la quantità o la percentuale di aumento o diminuzione dei valori in
più dimensioni del form, sulla base dei valori esistenti nelle celle target.
I risultati sono visualizzati immediatamente nel form ed è possibile salvare o eliminare
i nuovi dati. Durante il calcolo dei dati di distribuzione, in Planning vengono ignorate le
celle bloccate e di sola lettura, oltre alle celle che presentano un dettaglio di supporto.
L'integrità dei dati è assicurata dal fatto che i dati vengono distribuiti solo alle celle per
le quali l'utente dispone dell'autorizzazione di scrittura.

Nota:
La proprietà Time balance influenza la modalità di diffusione dei dati
mediante l'opzione Riempimento. Fare riferimento a Modalità di diffusione
dei dati.
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Per diffondere i valori utilizzando Distribuzione griglia:
1.

Posizionare il cursore sulla cella Totale parziale o Totale di origine contenente il valore
che si desidera distribuire alle celle target.

2.

Fare clic su Dati, quindi su Distribuisci.

3.

In Adegua in base a, immettere il fattore di modifica:

4.

5.

•

Per modificare i valori in base a un importo specifico, fare clic su
precedere il valore dal segno meno per ridurne il valore.

•

Per modificare i valori in base a una percentuale, fare clic su

. Fare

.

Fare clic su un pattern di distribuzione:
•

Distribuzione proporzionale: consente di distribuire il valore in modo proporzionale,
in base ai valori esistenti nelle celle target (impostazione predefinita).

•

Suddiviso uniformemente: consente di distribuire il valore in modo uniforme tra le
celle target.

•

Riempimento: consente di sostituire il valore di tutte le celle target.

Fare clic su Applica.
Il valore o la percentuale specificati vengono diffusi tra le celle target, sostituendo i valori
precedenti con altri nuovi.

6.

Fare clic su Salva.

Diffusione dei valori utilizzando le allocazioni
Con Alloca, è possibile eseguire l'allocazione in massa dei dati in più celle, anche su più
dimensioni.
Note:
•

Non è possibile annullare un'allocazione di massa di valori.

•

La proprietà Time balance influenza la modalità di diffusione dei dati mediante l'opzione
Riempimento. Fare riferimento a Modalità di diffusione dei dati.

Se l'amministratore ha assegnato il ruolo Allocazione di massa all'utente e ha abilitato la
proprietà Abilita allocazione di massa per i form dell'utente stesso, quest'ultimo può
distribuire i dati tramite la funzione Alloca. È possibile allocare dati a tutti i discendenti della
cella di origine, eseguire allocazioni su più dimensioni e distribuire dati anche a celle non
visualizzate nel form. Non è necessaria l'autorizzazione di scrittura per le celle target.
Per distribuire valori utilizzando Alloca, procedere come segue.
1.

Posizionare il cursore sulla cella Totale parziale o Totale contenente il valore che si
desidera distribuire.

2.

Fare clic su Dati, quindi su Alloca.

3.

In Adegua in base a, immettere il fattore di modifica:
•

Per modificare i valori in base a un importo specifico, fare clic su
precedere il valore dal segno meno per ridurne il valore.

. Fare
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•
4.

Per modificare i valori in base a una percentuale, fare clic su

Fare clic su Tipo distribuzione per l'allocazione del valore o della percentuale
specificati alle celle target, come descritto nella tabella seguente.
Tabella 12-2

5.

.

Tipi di distribuzione per l'allocazione

Tipo di distribuzione

Descrizione

Distribuzione proporzionale

Consente di distribuire il valore in modo
proporzionale, in base ai valori esistenti
nelle celle target (impostazione
predefinita).

Distribuzione relazionale

Consente di eseguire la distribuzione
nelle celle selezionate, in base ai valori
che si trovano in una posizione di origine
diversa. Selezionando questa opzione
vengono visualizzati i membri
attualmente selezionati per ogni
dimensione nella colonna Selezionati.
In Relativo, selezionare i membri che
rappresentano i valori di base da
distribuire, creando un pattern basato
sui valori esistenti nelle celle relative.
Per selezionare membri, utilizzare il
Selettore membri (fare riferimento alla
sezione Utilizzo dei membri in
Amministrazione di Planning ).

Suddiviso uniformemente

Per diffondere il valore in modo
uniforme tra le celle target.

Riempimento

Per sostituire il valore di tutte le celle
target.

Fare clic su Distribuisci.
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Uso dei dettagli di supporto
Vedere anche:
•

Informazioni sull'uso dei dettagli di supporto
Se si desidera creare logiche interne alla modalità di calcolo di un valore di cella, è
possibile utilizzare il sistema di calcolo incorporato, denominato Dettaglio di supporto,
per sviluppare il valore e salvare le ipotesi alla base del valore.

•

Ulteriori informazioni sui dettagli di supporto
I dettagli di supporto consentono di creare e comprendere le ipotesi alla base dei dati in
un form.

•

Aggiunta di dettagli di supporto
Usare Dettagli di supporto per impostare il modo in cui le voci di dettaglio si aggregano
ai valori delle celle.

•

Sincronizzazione dei dettagli di supporto con Essbase

•

Come incollare più celle nella finestra Dettaglio di supporto
È possibile copiare i dettagli di supporto di più celle in Microsoft Excel o in un altro
prodotto e incollarli nella finestra Dettaglio di supporto.

Informazioni sull'uso dei dettagli di supporto
Se si desidera creare logiche interne alla modalità di calcolo di un valore di cella, è possibile
utilizzare il sistema di calcolo incorporato, denominato Dettaglio di supporto, per sviluppare
il valore e salvare le ipotesi alla base del valore.
Per imparare a creare i dettagli di supporto, guardare questo video.
Adding Plan Information in Oracle Planning and Budgeting Cloud
Si supponga, ad esempio, di voler pianificare le spese di viaggio per un trimestre futuro
utilizzando una logica personale. Questo esempio mostra in che modo utilizzare i dettagli di
supporto per pianificare le spese di viaggio.
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È possibile includere testo, numeri e operatori che definiscono la modalità di calcolo
dei dati. Fare riferimento a Aggiunta di dettagli di supporto.

Ulteriori informazioni sui dettagli di supporto
I dettagli di supporto consentono di creare e comprendere le ipotesi alla base dei dati
in un form.
È ad esempio possibile aggiungere dettagli di supporto per penne: sfera, stilografica,
evidenziatore e così via. Per il membro Penna può essere quindi visualizzato il totale
relativo a tutti i tipi di penna.
Informazioni sui dettagli di supporto:
•

Le celle contenenti dettagli di supporto hanno uno sfondo verde-azzurro.

•

I dettagli di supporto non implicano l'aggiunta di membri al form o la modifica della
loro organizzazione.

•

Per le celle per cui si creano dettagli di supporto è necessaria l'autorizzazione di
scrittura.

•

Per proteggere i dettagli di supporto, i valori di aggregazione nelle celle contenenti
i dettagli di supporto stessi sono di sola lettura.

•

È possibile aggiungere dettagli di supporto alle versioni target e bottom-up.

•

È possibile aggiungere dettagli di supporto solo a periodi di tempo di base
(membri di livello 0). Non è possibile aggiungere dettagli di supporto a periodi di
tempo di riepilogo, ad esempio trimestri.

•

La formattazione di precisione e numeri non viene mantenuta nella finestra
Dettaglio di supporto.

•

La sequenza di operatori segue la stessa logica adottata per l'elaborazione di più
operatori nei calcoli complessi. Fare riferimento a Ordine dei dettagli di supporto.

•

È possibile stampare i dettagli di supporto.

•

L'amministratore può utilizzare la funzionalità Copia versioni per copiare i dettagli
di supporto da una versione all'altra.
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•

L'amministratore può copiare i dati, inclusi i dettagli di supporto, da un'intersezione
dimensionale a un'altra. Ad esempio, gli amministratori possono copiare Budget, FY19,
Finale in Previsione, FY20, Prima bozza.

Aggiunta di dettagli di supporto
Usare Dettagli di supporto per impostare il modo in cui le voci di dettaglio si aggregano ai
valori delle celle.
Per utilizzare i dettagli di supporto:
1.

Selezionare la cella o le celle alle quali aggiungere i dettagli di supporto.
È possibile selezionare celle contigue in una riga o in una colonna, ma non è possibile
includere una combinazione di righe e colonne. Selezionare le celle con valuta locale o di
input, in modo da potervi scrivere.

2.

Fare clic su Dati, quindi su Dettaglio di supporto.

3.

In questa finestra, fare clic su Azioni, quindi aggiungere righe che riflettano la struttura
desiderata.
Ad esempio, fare clic su Aggiungi figlio per aggiungere una riga direttamente sotto
l'elemento selezionato. Fare riferimento a Uso della struttura dei dettagli di supporto.

4.

Per ciascuna riga, immettere una descrizione che contenga al massimo 1.500 caratteri.

5.

Impostare le relazioni matematiche tra le righe, selezionando un operatore per ciascuna
riga: fare clic nella cella Operatore di ciascuna riga, quindi selezionare uno di questi
operatori: + - * / e ~(ignorare).

6.

Immettere i dati da impostare o calcolare.
Immettere i numeri utilizzando la stessa scala impostata per il form.

7.

Fare clic su Salva.
I valori vengono calcolati e aggregati in modo dinamico prima che i dati vengano salvati.
Vengono inoltre salvati i dati del form.

Fare riferimento a Uso della struttura dei dettagli di supporto.

Uso della struttura dei dettagli di supporto
Informazioni su come strutturare gli elementi in Dettaglio di supporto.
Per creare o modificare la struttura dei dettagli di supporto, procedere come segue.
1.

Selezionare una riga, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni in Azioni:
Tabella 13-1

Opzioni relative ai dettagli di supporto

Opzione

Risultato

Aggiungi figlio

Per aggiungere un elemento a un livello
sottostante la cella selezionata. Sebbene sia
possibile aggiungere un numero illimitato di
figli, valutare l'impatto potenziale che ciò
potrebbe avere sulle performance.
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Tabella 13-1

2.

(Cont.) Opzioni relative ai dettagli di supporto

Opzione

Risultato

Aggiungi pari livello

Per aggiungere un elemento allo stesso
livello della cella selezionata. Sebbene sia
possibile aggiungere un numero illimitato di
pari livello, valutare l'impatto potenziale che
ciò potrebbe avere sulle performance.

Elimina

Per rimuovere l'elemento selezionato.

Elimina tutto

Rimuove tutti i dettagli di supporto.

Promuovi

Per spostare l'elemento selezionato al livello
superiore successivo.

Retrocedi

Per spostare l'elemento selezionato al livello
inferiore successivo.

Sposta su

Per collocare l'elemento selezionato prima
del relativo predecessore pari livello.

Sposta giù

Per collocare l'elemento selezionato dopo il
relativo predecessore pari livello

Duplica riga

Per aggiungere una riga sotto l'elemento
selezionato, duplicandone la struttura (testo,
operatore e valori)

Riempimento

Quando si selezionano celle adiacenti e si
immette un valore in una di queste, si
riempiono anche le altre celle vuote

Fare clic su Salva.
Salva consente di memorizzare le righe, i dati e i valori calcolati.

Ordine dei dettagli di supporto
L'ordine dei dettagli di supporto influisce sul risultato salvato.
Una corretta comprensione dell'ordine di calcolo permette di immettere correttamente i
dettagli di supporto. I dettagli di supporto utilizzano l'ordine di calcolo + (addizione), (sottrazione), * (moltiplicazione) e / (divisione). Grazie a un semplice esempio di
moltiplicazione del valore di Unità per il valore di Tasso, è possibile capire come
immettere correttamente un dettaglio di supporto.
Fare riferimento alle sezioni Immissione errata di un dettaglio di supporto e
Immissione corretta di un dettaglio di supporto.

Immissione errata di un dettaglio di supporto
In questo esempio è illustrato l'ordine delle righe in Dettaglio di supporto che genera
dati non corretti.
Poiché nella seguente tabella il valore di Tasso è impostato sull'operatore unario +,
l'ordine di calcolo aggiunge innanzitutto il valore di Tasso, quindi esegue la
moltiplicazione per il valore di Unità. Come risultato si otterranno dati errati per Feb e
Mar.
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Immissione corretta di un dettaglio di supporto
In questo esempio è illustrato l'ordine in cui Dettaglio di supporto genera valori corretti.
Nella seguente tabella viene mostrato l'ordine corretto per la moltiplicazione del valore di
Unità per il valore di Tasso, risultante nei valori corretti.

Controllare l'ordine del dettaglio di supporto, accertandosi che vengano calcolati e salvati i
valori corretti.

Calcolo del totale con le celle dei dettagli di supporto vuote
Se una cella di dati di un dettaglio di supporto è vuota, durante l'aggregazione dei valori in
Planning tale cella viene ignorata (piuttosto che considerata come valore zero).
Ad esempio, è possibile definire un dettaglio di supporto per calcolare il costo giornaliero
dell'assunzione di un istruttore (250 dollari) per il numero di giorni al mese per cui si intende
assumere l'istruttore (4 giorni a gennaio e nessun giorno a febbraio). Il totale per febbraio è di
250, anche se non si intende assumere l'istruttore per quel mese:

Per calcolare correttamente il totale dei valori aggregati dal moltiplicatore * quando alcune
celle sono vuote, è possibile lasciare vuota la cella Tasso oppure immettere uno zero nella
cella Giorni, piuttosto che lasciarla vuota:
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In questo modo, il tasso (250) viene moltiplicato per 0 (zero) e il valore risultante sarà
zero per il mese di febbraio.

Sincronizzazione dei dettagli di supporto con Essbase
Quando vengono eliminati i dettagli di supporto, è possibile specificare la modalità di
gestione del valore totale dei dettagli di supporto memorizzato in Essbase. È possibile
impostare su #MISSING il valore in Essbase oppure lasciarlo invariato, così come
appariva prima dell'eliminazione dei dettagli di supporto (ossia, utilizzare il dettaglio
come blocco note o calcolatrice).
Per sincronizzare i dettagli di supporto con Essbase:
1.

Fare clic sulla cella con il dettaglio di supporto.

2.

Selezionare Dati e quindi Dettagli di supporto.

3.

In Dettagli di supporto, selezionare Azione e quindi Elimina.

4.

Nel messaggio che viene visualizzato, specificare la modalità di gestione delle
modifiche in Essbase desiderata:
•

Per eliminare il dettaglio di supporto in Essbase, fare clic su Sì. Imposta il
valore su #MISSING.

•

Per mantenere i dati in Essbase com'erano prima dell'eliminazione del
dettaglio di supporto, fare clic su No. Non modificare il valore.

Come incollare più celle nella finestra Dettaglio di supporto
È possibile copiare i dettagli di supporto di più celle in Microsoft Excel o in un altro
prodotto e incollarli nella finestra Dettaglio di supporto.

Nota:
Questa funzionalità è disponibile solo sui dispositivi desktop, non su quelli
mobili.
Ad esempio, è possibile utilizzare i dettagli di supporto nei fogli di calcolo e copiarli di
nuovo in Planning.
Informazioni sul copia e incolla dei dettagli di supporto:

13-6

Capitolo 13

Come incollare più celle nella finestra Dettaglio di supporto

•

È necessario che l'intervallo di celle di dati da incollare sia incluso nella finestra Dettaglio
di supporto. I valori in eccesso presenti negli appunti vengono ignorati quando si incolla
il contenuto degli appunti.

•

È possibile copiare solo i dati (non le descrizioni o le etichette delle righe) in un intervallo
di celle da Microsoft Excel a un intervallo di celle in Dettaglio di supporto.

•

I dati incollati non mantengono la formattazione originale.

Per copiare i dettagli di supporto da un foglio di lavoro di Microsoft Excel, procedere come
segue.
1.

In Planning, selezionare la cella o l'intervallo di celle che si desidera visualizzare o per
cui si desidera creare un dettaglio di supporto, fare clic su Dati, su Azioni, quindi su
Dettaglio di supporto.

2.

In Dettaglio di supporto, annotare l'intervallo di celle dotate di dettagli di supporto
oppure aggiungere le celle con dettagli di supporto, quindi fare clic su OK.

3.

In Excel, selezionare l'intervallo di celle contenenti i dettagli di supporto, quindi premere
Ctrl+C per copiare i dati.

4.

In Planning aprire il form in cui si desidera aggiungere i dettagli di supporto.

5.

Selezionare la cella o le celle contenenti i dettagli da modificare, quindi fare clic su
Dettaglio di supporto.

6.

In Dettaglio di supporto, fare clic sulla cornice grigia della cella superiore sinistra
dell'intervallo in cui si desidera incollare i dettagli di supporto
premere Ctrl+V.

, quindi

Se all'interno del browser si preme Ctrl+V, vengono visualizzati gli Appunti. Premere di
nuovo Ctrl+V per incollare i dati copiati.
7.

Fare clic su Salva.
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Approvazione dei piani
Vedere anche:
•

Informazioni sulle approvazioni
Le approvazioni consentono di strutturare il flusso di lavoro e di formalizzare i livelli di
autorità durante la preparazione dei dati di budget.

•

Creazione di un piano con unità di approvazione
I piani vengono tracciati e gestiti mediante unità di approvazione. Un'unità di
approvazione rappresenta l'unità di base per la preparazione, l'annotazione, la revisione
e l'approvazione dei dati relativi ai piani.

•

Selezione delle unità di approvazione
È possibile visualizzare le unità di approvazione in molti modi.

•

Immissione del piano
Un amministratore inizia il processo di pianificazione annuale o trimestrale "avviando" le
unità di approvazione. Prima che l'unità di approvazione venga avviata ufficialmente, è
possibile immettere dati al suo interno, ma questi non fanno parte del ciclo di
pianificazione ufficiale.

•

Informazioni sul processo di revisione
Negli argomenti successivi vengono descritti gli stati in cui possono trovarsi le unità di
approvazione e le azioni eseguibili su di esse.

•

Convalida delle unità di approvazione
L'amministratore potrebbe aver impostato regole di convalida per l'unità di approvazione.
È consigliabile quindi convalidare l'unità di approvazione prima di inviare il budget al
revisore successivo.

•

Modifica dello stato di un'unità di approvazione
Un'unità di approvazione cambia lo stato ogni volta che un revisore trasferisce il budget a
un altro revisore. Lo stato di un'unità di approvazione dipende dall'azione eseguita da un
revisore per inviare il budget al suo successore.

•

Aggiunta o visualizzazione delle annotazioni sulle unità di approvazione
Le annotazioni sono commenti sui dati in un'unità di approvazione avviata. L'aggiunta di
annotazioni consente di creare un "audit trail" dei dati del piano.

•

Creazione di report sullo stato dell'approvazione

•

Quando si è fuori sede
Se si è fuori sede durante il processo di revisione del budget, è possibile delegare un
altro utente che gestisca le responsabilità di revisione durante l'assenza. È inoltre
possibile includere un messaggio.

Informazioni sulle approvazioni
Le approvazioni consentono di strutturare il flusso di lavoro e di formalizzare i livelli di autorità
durante la preparazione dei dati di budget.
Le approvazioni consentono di:

14-1

Capitolo 14

Creazione di un piano con unità di approvazione

•

Rivedere e approvare i dati di pianificazione

•

Tenere traccia dello stato di avanzamento del budget

•

Identificare le problematiche del processo di revisione

•

Visualizzare le note dei revisori tramite le annotazioni

•

Visualizzare il percorso promozionale dei dati di pianificazione.

•

Assicurarsi che i dati del piano soddisfino le regole di convalida dei dati

Creazione di un piano con unità di approvazione
I piani vengono tracciati e gestiti mediante unità di approvazione. Un'unità di
approvazione rappresenta l'unità di base per la preparazione, l'annotazione, la
revisione e l'approvazione dei dati relativi ai piani.
Utilizzare Approvazioni per sottomettere i dati del piano per un determinato scenario,
versione ed entità (o parte di un'entità). Ad esempio, un'unità di approvazione può
essere costituita da una versione (Caso peggiore), uno scenario (Previsione) e
un'entità (New York).
Per preparare il processo di approvazione, un amministratore deve effettuare le
seguenti operazioni.
•

Configurare le unità di approvazione, di solito in base all'organizzazione, alle aree
geografiche e alle linee di prodotti della società.

•

Designare chi rivede e approva i dati del piano quando questi si spostano
all'interno dell'organizzazione (il percorso di promozione).

•

Iniziare il ciclo di pianificazione avviando ufficialmente ogni unità di approvazione.
Lo stato cambia in In revisione. Nello stato In revisione è possibile immettere i
dati, se si è proprietari dell'unità di approvazione, quindi promuovere o
sottomettere le unità di approvazione quando si ritiene che i dati siano pronti.
Non sarà possibile modificare i dati finché non si diventa di nuovo proprietari.

Le unità di approvazione che sono state avviate da un amministratore fanno parte del
processo di approvazione e vengono unite e tracciate. Dopo che tutti i revisori hanno
approvato tutte le unità di approvazione, il ciclo di pianificazione è completato.
Per utilizzare le unità di approvazione, fare clic su Approvazioni

nella home page.
Video
Obiettivo
Ricevere informazioni sull'utilizzo delle
approvazioni.

Guarda questo video
Overview: Approvals in Enterprise
Planning and Budgeting Cloud
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Selezione delle unità di approvazione
È possibile visualizzare le unità di approvazione in molti modi.

Fare clic su

per visualizzare quanto segue.

•

le unità di approvazione, fare clic su
approvazione avviate.

•

Le unità di approvazione per nome di Scenario, Versione, Stato approvazioni o Unità
di approvazione facendo clic su questi elementi.

•

Le unità di approvazione in base ad altre proprietà facendo clic su Altro nella parte
inferiore e quindi selezionando una delle opzioni elencate di seguito.
–

Generazione unità di approvazione

–

Stato convalida

–

Nome utente

–

Posizione corrente

–

Generazione posizione corrente

–

Gruppi approvazione

; Vengono visualizzate solo le unità di

Per la visualizzazione grafica della pagina Approvazioni, fare clic su
per tornare alla vista elenco.

. Fare clic su

È possibile ordinare le unità di approvazione per nome, stato di approvazione o proprietario
corrente.

Suggerimento:
Quando si effettua l'accesso, vengono utilizzate le informazioni più recenti sulla
configurazione delle approvazioni. Se l'accesso a Planning è stato eseguito da
tempo, fare clic su Aggiorna. In questo modo le approvazioni vengono aggiornate
in base alle modifiche apportate dall'amministratore dopo l'ultimo accesso.

Nota:
Gli amministratori possono impostare gruppi di proprietari e revisori dell'unità di
approvazione. Fare riferimento alla sezione Informazioni sulle approvazioni basate
su gruppi in Amministrazione di Planning .
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Immissione del piano
Un amministratore inizia il processo di pianificazione annuale o trimestrale "avviando"
le unità di approvazione. Prima che l'unità di approvazione venga avviata
ufficialmente, è possibile immettere dati al suo interno, ma questi non fanno parte del
ciclo di pianificazione ufficiale.
Dopo che l'amministratore ha avviato le unità di approvazione, è possibile immettere
dati nello scenario, nella versione e nell'entità che lo compongono. È possibile
annotare, analizzare e rivedere un'unità di approvazione finché non viene promossa o
sottomessa. Non sarà possibile modificare i dati finché non si diventa di nuovo
proprietari.

Informazioni sul processo di revisione
Negli argomenti successivi vengono descritti gli stati in cui possono trovarsi le unità di
approvazione e le azioni eseguibili su di esse.
Vedere anche:
•

Azioni per le unità di approvazione
Le azioni disponibili in un'unità di approvazione dipendono dallo stato dell'unità di
approvazione.

•

Stati delle unità di approvazione
Ciascuna unità di approvazione dispone di uno stato, che dipende dal punto del
processo di revisione in cui si trova.

•

Visualizzazione dei totali dell'unità di approvazione
Con il supporto dell'amministratore è possibile visualizzare il valore totale di
un'unità di approvazione. Ad esempio, è possibile visualizzare i totali del budget
prima di approvarlo.

Azioni per le unità di approvazione
Le azioni disponibili in un'unità di approvazione dipendono dallo stato dell'unità di
approvazione.
•

Avvia: avvia l'unità di approvazione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: 1° passaggio per Formato libero, In
revisione per Bottom-up e Distribuito

•

Escludi: arresta l'unità di approvazione ed elimina tutta la relativa cronologia.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Non avviato

•

Origina: Bottom-up: sposta l'unità di approvazione all'inizio del percorso di
promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Promuovi: l'unità di approvazione viene passata a tutti gli elementi inclusi
nell'elenco. In Bottom-up, l'unità di approvazione viene passata alla posizione
successiva nel percorso di promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione
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•

Rifiuta: l'unità di approvazione viene passata a tutti gli elementi inclusi nell'elenco. In
Bottom-up e Distribuito passa l'unità di approvazione alla posizione precedente nel
percorso di promozione
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Non ratificato

•

Ratifica: passa l'unità di approvazione allo stato Ratificato.

•

Delega: delega l'unità di approvazione a un nuovo proprietario selezionato.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Acquisisci proprietà: rimuove la proprietà dal proprietario corrente. Per Gruppi, reclama
la proprietà dell'unità di approvazione al gruppo.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Restituisci: restituisce la proprietà al gruppo.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Riuscito: all'interno di un gruppo, passa la proprietà a un altro utente del gruppo stesso
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Congela: impedisce l'immissione di dati nell'unità di approvazione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Congelato

•

Scongela: sblocca l'unità di approvazione e consente di nuovo l'immissione dei dati.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Distribuisci: passa l'unità di approvazione alla posizione precedente nel percorso di
promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Distribuito

•

Distribuisci figli: sposta l'unità di approvazione alla posizione precedente nel percorso
di promozione. Applicata ai figli dell'unità di approvazione selezionata.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Distribuito

•

Distribuisci proprietario: sposta l'unità di approvazione alla prima posizione nel
percorso di promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Distribuito

•

Sottometti: passa l'unità di approvazione alla posizione successiva nel percorso di
promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Sottometti a inizio: passa l'unità di approvazione all'ultima posizione nel percorso di
promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Approva: approva l'unità di approvazione. Questa operazione completa il processo di
approvazione e gli utenti non potranno eseguire altre azioni.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: Approvato

•

Riapri: riapre un'unità di approvazione approvata. L'azione Riapri è disponibile per gli
utenti e per gli utenti interattivi che si trovano in fondo al percorso promozione.
Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

•

Riapri: riapre un'unità di approvazione approvata. L'azione Riapri è disponibile per gli
utenti e per gli utenti avanzati che si trovano in fondo al percorso di promozione.
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Nuovo stato dell'unità di approvazione: In revisione

Stati delle unità di approvazione
Ciascuna unità di approvazione dispone di uno stato, che dipende dal punto del
processo di revisione in cui si trova.
Un'unità di approvazione può avere uno degli stati riportati di seguito.
•

Non avviato: stato iniziale di tutte le unità di approvazione. Un amministratore
inizia il processo di revisione utilizzando l'azione Avvia, che modifica lo stato di
un'unità di approvazione in 1° passaggio (in Formato libero), In revisione e al
primo posto nel percorso di promozione (in Bottom-up), oppure in In revisione e
all'ultimo posto nel percorso di promozione (in Distribuito).

Nota:
Primo e ultimo nel percorso di promozione non rappresentano stati ma le
posizioni che indicano chi è il proprietario dell'unità di approvazione e
dove si trova.
•

1° passaggio: stato iniziale delle unità di approvazione selezionate per il processo
di budget. Le unità di approvazione non hanno proprietari nello stato Primo
passaggio. Gli utenti con autorizzazione di scrittura possono immettere dati e
promuovere unità di approvazione con stato 1° passaggio. In questa fase, gli
amministratori possono escludere alcuni membri dalle unità di approvazione.
Quando un'unità di approvazione è pronta per la revisione, l'utente seleziona una
delle azioni disponibili, modificando lo stato dell'unità di approvazione e
trasferendo la proprietà della stessa. Per ricevere una notifica via e-mail se si
acquisisce la proprietà di un'unità di approvazione, fare riferimento alle sezioni
Impostazione dell'e-mail per le notifiche e Impostazione delle opzioni delle
approvazioni.

Nota:
Quando si utilizza il template in formato libero per le approvazioni, spetta
all'utente assegnare il proprietario successivo.
•

In revisione: questo stato subentra dopo un'azione Promuovi o Sottometti e
significa che qualcuno sta revisionando l'unità di approvazione. Soltanto il
proprietario corrente o gli amministratori possono modificare i dati delle unità di
approvazione il cui stato è In revisione. Nello stato In revisione, è possibile che
le unità di approvazione siano sottoposte a iterazioni di promozioni, invii, ratifiche
e rifiuti prima dell'approvazione finale.

•

Congelato: tutti i dati correlati nelle unità di approvazione discendenti sono
bloccati (sola lettura). Il proprietario che ha congelato le unità di approvazione, o
un proprietario di livello superiore, deve selezionare Scongela per annullare
l'azione.
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•

Distribuito: la revisione del budget viene eseguita da più utenti. I revisori vengono filtrati
in base alle autorizzazioni e ai revisori specificati per l'azione di distribuzione specifica
(Distribuisci, Distribuisci figli o Distribuisci proprietario).

•

Disconnesso— l'unità di pianificazione passa in questo stato quando si seleziona
Disconnetti. Soltanto il proprietario corrente o l'amministratore possono modificare i dati
o eseguire un'azione sulle unità di approvazione ratificate. Quando un'unità di
approvazione presenta lo stato Ratificato, non è possibile modificare il proprietario.

•

Non ratificato: si verifica se il proprietario o l'amministratore seleziona Rifiuta. Soltanto il
proprietario corrente o l'amministratore possono modificare i dati o eseguire un'azione
sulle unità di approvazione con stato Non ratificato.

•

Approvato: l'unità di pianificazione passa in questo stato quando si seleziona Approva.
L'ultimo utente nel percorso di promozione (il proprietario dell'unità di approvazione)
diventa il proprietario indipendentemente dal suo ruolo di proprietario o revisore. I
proprietari possono modificare i dati se dispongono dell'autorizzazione di scrittura alla
combinazione di membri che definisce l'unità di approvazione, ed eseguire l'azione
Approva. I revisori, che sono gli ultimi utenti del percorso di promozione, non possono
modificare i dati nell'unità di approvazione, ma possono eseguire l'azione Approva. Una
volta approvate tutte le unità di approvazione, il ciclo del budget è completato.

Note:
•

In tutti gli stati, ad eccezione di Non avviato, gli utenti con autorizzazione di lettura
possono visualizzare i dati, lo stato di approvazione e la cronologia, nonché leggere e
aggiungere annotazioni.

•

È possibile che alcuni stati di approvazione delle unità di approvazione vengano saltati.

•

Il processo di revisione può essere gestito a un livello superiore con le unità di
approvazione padre.

•

I proprietari e i revisori di unità di approvazione possono essere singoli utenti o gruppi.
Fare riferimento alla sezione "Informazioni sulle approvazioni basate su gruppi" in
Amministrazione di Planning .

Nota:
Le azioni disponibili quando si modifica lo stato delle unità di approvazione
dipendono dal modello di approvazione selezionato. Ad esempio, quando si utilizza
il modello distribuzione, gli utenti possono selezionare Sottometti per trasferire la
proprietà all'utente successivo nel percorso promozionale. Quando si utilizza il
modello bottom-up, invece, l'azione Sottometti non è disponibile Gli utenti possono
selezionare Invia per trasferire la proprietà all'utente successivo nel percorso di
promozione. Le azioni Congela e Scongela sono disponibili solo per i template
Bottom-up e Distribuisci.

Visualizzazione dei totali dell'unità di approvazione
Con il supporto dell'amministratore è possibile visualizzare il valore totale di un'unità di
approvazione. Ad esempio, è possibile visualizzare i totali del budget prima di approvarlo.
Per impostare un'unità di approvazione in modo da visualizzarne il valore totale, procedere
come segue.
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•

Un amministratore seleziona il cubo da cui sono derivati i valori unità di
approvazione aggregati (fare riferimento alla sezione Impostazione di nome,
ambito e modello della gerarchia di unità di approvazione in Amministrazione di
Planning ).

•

Un amministratore seleziona i membri per tutte le dimensioni (fare riferimento alla
sezione Assegnazione di proprietari e revisori dell'unità di approvazione in
Amministrazione di Planning ).

•

In un ambiente multivaluta, è possibile impostare la valuta di reporting nella quale
visualizzare i valori totali dell'unità di approvazione. Per verificare la correttezza di
calcolo dei totali, avviare la regola business Conversione valuta.

Convalida delle unità di approvazione
L'amministratore potrebbe aver impostato regole di convalida per l'unità di
approvazione. È consigliabile quindi convalidare l'unità di approvazione prima di
inviare il budget al revisore successivo.
Fare clic su Convalida per l'unità di approvazione. Se il processo di convalida
individua un errore, viene visualizzato il collegamento Convalida. Fare clic sul
collegamento per visualizzare informazioni su come correggere l'errore.
Il processo di revisione segue il percorso di promozione a meno che un evento non
generi un cambiamento. Gli eventi che influenzano il percorso promozione includono:
•

Superamento o mancato raggiungimento dei limiti di spesa per elementi budget
quali stipendi, nuovi assunti o apparecchiature.

•

Restituzione del budget dal proprietario corrente al precedente con richiesta di
ulteriori informazioni.

•

Richiesta di assistenza da parte del proprietario corrente a un utente autorizzato
che non è necessariamente presente nel percorso promozionale.

Nota:
La selezione dell'opzione Promuovi consente di eseguire anche le regole di
convalida definite per l'unità di approvazione. Se vengono soddisfatte le
condizioni di tutte le regole di convalida dati associate, l'unità di
approvazione viene promossa al successivo proprietario definito nel relativo
percorso di promozione.
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Modifica dello stato di un'unità di approvazione
Un'unità di approvazione cambia lo stato ogni volta che un revisore trasferisce il budget a un
altro revisore. Lo stato di un'unità di approvazione dipende dall'azione eseguita da un
revisore per inviare il budget al suo successore.

Nota:
Se lo stato di un'entità di approvazione padre viene modificato, anche tutti i figli
vengono modificati, a meno che non siano stati esclusi nello stato Primo
passaggio o approvati.

Per modificare lo stato delle unità di approvazione, procedere come segue.
1.

Fare clic su Approvazioni

nella home page.
2.

Selezionare l'unità di approvazione.
Fare riferimento a Selezione delle unità di approvazione.

3.

In Azione, selezionare un'azione, fare clic su Modifica stato, quindi su un Proprietario.

Per visualizzare il percorso promozionale dell'unità di approvazione, fare clic su
4.

.

Possibili azioni Modifica stato:
•

Origine: trasferisce la proprietà dell'unità di approvazione selezionata (inclusi tutti i
discendenti) al primo proprietario definito per l'unità di approvazione nella relativa
gerarchia.

Nota:
Il primo proprietario dell'unità di approvazione è diverso nei modelli
distribuzione e bottom-up. Con il modello distribuzione, il primo proprietario
è il proprietario all'apice della gerarchia di unità di approvazione. Con il
modello bottom-up, invece, il primo proprietario è un proprietario in fondo
alla gerarchia di unità di approvazione.
•

Avvia: avvia il processo di budget, modificando lo stato dell'unità di approvazione in
Primo passaggio.

•

Promuovi: trasferisce l'unità di approvazione a un altro utente affinché la revisioni.
Tramite questa azione, all'unità viene assegnato il primo proprietario, che
successivamente cambierà di revisore in revisore. L'opzione Promuovi comporta
una disconnessione implicita da parte del proprietario corrente e la modifica dello
stato dell'unità di approvazione, che diventa In revisione.
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•

Escludi: esclude un'unità di approvazione dal processo di budget.

•

Rifiuta: indica che l'unità di approvazione necessita di un ulteriore intervento
da parte del precedente proprietario. L'azione Rifiuta in genere richiede al
proprietario precedente di creare un'altra iterazione. Sebbene per
impostazione predefinita l'opzione Rifiuta trasferisca la proprietà dell'unità di
approvazione nuovamente al proprietario precedente, è possibile selezionare
il proprietario successivo. Scegliendo Rifiuta, lo stato dell'unità di
approvazione diventa Non ratificato.

•

Approva: approva l'unità di approvazione e cambia il relativo stato in
Approvato. I template Distribuisci e Bottom-up prevedono che solo l'ultimo
proprietario nel percorso di promozione possa approvare l'unità di
approvazione. Il template Formato libero prevede che una persona possa
approvare le unità di approvazione da qualsiasi stato, ad eccezione di Non
avviato. Solo l'ultimo revisore nel percorso promozionale può approvare dallo
stato Non ratificato o Primo passaggio.
L'approvazione di un'unità causa una disconnessione implicita da parte del
revisore. In genere le unità di approvazione vengono approvate una sola volta.
Tuttavia, un amministratore può riaprire un'unità di approvazione approvata.

•

Delega: trasferisce la proprietà a un utente esterno al percorso promozionale.
In Proprietario selezionare una persona alla quale trasferire la proprietà. Al
termine, l'utente specificato seleziona Promuovi per inviare il budget al primo
approvatore presente sul percorso di promozione. Questa azione è disponibile
con i template Bottom-up e Distribuisci.

•

Acquisisci proprietà: converte in proprietario dell'unità di approvazione e di
qualsiasi unità di approvazione di livello 0 nell'unità di approvazione padre
selezionata. Disponibile per l'utente o gli utenti correnti al di sopra del
proprietario corrente dell'unità di approvazione nella gerarchia dell'unità di
approvazione.

•

Congela: blocca tutti i dati correlati nelle unità di approvazione discendenti.
Questa azione imposta tutti i dati correlati come dati di sola lettura, ma non
modifica la proprietà di nessuna unità di approvazione.

•

Distribuisci, Distribuisci figli o Distribuisci proprietario: trasferisce la
proprietà dell'unità di approvazione a più persone. Le azioni di distribuzione
hanno effetti diversi in base alla posizione corrente del budget nella gerarchia
di unità di approvazione. Queste azioni sono valide per una gerarchia di unità
di approvazione basata sul modello Distribuzione.
Distribuisci assegna la proprietà ai membri del livello corrente della gerarchia
di unità di approvazione. Distribuisci figli assegna la proprietà dell'unità di
approvazione ai figli del proprietario corrente. Distribuisci proprietario
assegna la proprietà dell'unità di approvazione al proprietario del livello 0,
definito durante la creazione della gerarchia di unità di approvazione.

•

Ratifica: consente di ratificare un'unità di approvazione. Ratifica non
comporta un trasferimento della proprietà dell'unità di approvazione, ma una
modifica dello stato in Ratificato.

•

Sottometti: consente di sottomettere l'unità di approvazione al livello
successivo.

•

Sottometti a inizio: assegna la proprietà alla persona più in alto nella
gerarchia.

•

Riapri: riapre un'unità di approvazione approvata.
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5.

Fare clic su Fine.

Aggiunta o visualizzazione delle annotazioni sulle unità di
approvazione
Le annotazioni sono commenti sui dati in un'unità di approvazione avviata. L'aggiunta di
annotazioni consente di creare un "audit trail" dei dati del piano.
Per aggiungere un'annotazione, procedere come segue.
1.

Nella pagina Approvazioni, fare clic sul collegamento all'unità di approvazione.

2.

Fare clic su Aggiungi annotazione.

3.

Immettere un'annotazione, quindi fare clic su Pubblica.
L'annotazione viene visualizzata sotto il collegamento. È possibile rispondere a
un'annotazione facendo clic su Rispondi.

Nota:
È possibile immettere un URL che venga visualizzato come collegamento
ipertestuale quando si visualizza l'annotazione.
Gli amministratori possono stampare i report con le annotazioni. Fare riferimento alla sezione
Stampa delle annotazioni sulle unità di approvazione in Amministrazione di Planning .

Creazione di report sullo stato dell'approvazione
I report sullo stato dell'approvazione consentono di visualizzare lo stato dettagliato del
processo di approvazione. Tutti gli utenti possono accedere a questo report, ma saranno
visibili solo le unità di approvazione per le quali si dispone dell'accesso in scrittura.
I filtri consentono di generare report più specifici. È possibile filtrare in base agli elementi
seguenti:
•

Stato approvazione

•

Scenario

•

Versione

•

Gerarchia unità di approvazione

•

Generazione posizione corrente

•

Gruppi approvazione

Nei report sullo stato dell'approvazione vengono fornite le informazioni seguenti:
•

Unità di approvazione

•

Padre

•

Stato

•

Stato secondario
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Nota:
Lo stato secondario tiene traccia degli errori che si verificano durante
l'esecuzione di azioni sull'unità di approvazione. In genere gli errori
possono includere la mancanza di un accesso di sicurezza, errori delle
regole di convalida o altri errori di sistema che impediscono il
completamento dell'azione.
•

Proprietario precedente

•

Proprietario corrente

•

Proprietario successivo

•

Posizione corrente

•

Valore totale

•

Data ultima modifica stato

È possibile generare report sullo stato dell'approvazione con i formati seguenti:
•

XLSX (Excel)

•

PDF

•

HTML

•

XML

Per creare i report sullo stato dell'approvazione, procedere come segue.
1.

Fare clic sull'icona Navigatore
Report di sistema.

, quindi in Monitora e esplora, fare clic su

2.

Fare clic su Unità di approvazione, quindi su Stato approvazione.

3.

Effettuare le selezioni riportate di seguito.
•

In Seleziona stato approvazione, selezionare gli stati da visualizzare nel
report oppure selezionare Tutti.

•

In Filtri, selezionare uno Scenario, quindi scegliere le seguenti opzioni:
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•
4.

–

Versione: fare clic su
effettuare le selezioni.

per aprire la finestra di dialogo Selezione membri ed

–

Gerarchia unità di approvazione: questo filtro facoltativo aggiunge un subset
della gerarchia di unità approvazione.

–

Generazione posizione corrente: questa opzione aggiunge tutti i membri della
generazione al report. Inserire i numeri di generazione, gli intervalli di
generazione o entrambi i tipi di valori separandoli con una virgola, ad esempio
1,4, 6-9.

–

Gruppi approvazione: questa opzione consente di visualizzare i gruppi
approvazione selezionati nel report.

In Seleziona formato scegliere il formato del file (XLSX, PDF, HTML o XML).

Fare clic su Crea report e selezionare la posizione di salvataggio del report.

Quando si è fuori sede
Se si è fuori sede durante il processo di revisione del budget, è possibile delegare un altro
utente che gestisca le responsabilità di revisione durante l'assenza. È inoltre possibile
includere un messaggio.
Per delegare gli incarichi di revisione, fare riferimento alla sezione Impostazione delle opzioni
delle approvazioni.

Nota:
Al rientro in sede, cancellare l'impostazione Fuori sede.
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Utilizzo dei report
Visualizzare i riepiloghi dei dati chiave con report e registri.
In Planning è possibile riepilogare i dati in due modi:
•

Report

•

Financial Reporting

Report
Questa soluzione di reporting basata su cloud di nuova generazione fornisce un framework di
sviluppo dei report potente e di facile utilizzo che garantisce un'esperienza di visualizzazione
dei report ottimale. Report consente agli utenti di inserire in un report grafici e griglie
utilizzando le origini di Oracle Enterprise Performance Management Cloud, come ad esempio
Oracle Analytics Cloud - Essbase, nonché ERP Cloud Financials. Questa soluzione di
reporting funziona insieme a Financial Reporting, di cui prenderà il posto.
Per utilizzare la funzionalità Report, nella home page fare clic su Report, quindi fare clic sulla

scheda Report

sul lato sinistro della pagina.

Fare riferimento a Utilizzo della soluzione di reporting Report.
Financial Reporting
Questa soluzione di reporting precedente genera report finanziari e di gestione con
formattazione avanzata e di qualità editoriale conformi ai principi GAAP.
Per utilizzare la funzionalità Financial Reporting, nella home page fare clic su Report, quindi

fare clic sulla scheda Financial Reporting

sul lato sinistro della pagina.

Fare riferimento a Utilizzo di report e registri precedenti di Financial Reporting.

Utilizzo della soluzione di reporting Report
Panoramica di Report
Report, disponibile in precedenza come Management Reporting nel processo aziendale
Narrative Reporting, ora è incorporata nei processi aziendali e nelle applicazioni della
piattaforma Oracle Enterprise Performance Management Cloud insieme a Financial
Reporting, di cui prenderà il posto. Report fornisce un framework di sviluppo dei report
potente e di facile utilizzo che garantisce un'esperienza di visualizzazione dei report ottimale.
Per informazioni sulla progettazione e l'uso della soluzione di reporting Report, consultare gli
argomenti e le guide seguenti.
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•

Informazioni sui report in Utilizzo della funzione Report per Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

•

Informazioni sui report in Progettazione con Report per Oracle Enterprise
Performance Management Cloud

Accesso a Report e visualizzazione del repository di Report
Per visualizzare la funzionalità Report di nuova generazione, nella home page fare clic

su

, quindi fare clic sulla scheda Report

sul lato sinistro della pagina.

La pagina elenco di Report usa la stessa gerarchia di cartelle di dashboard, infolet e
form di immissione dati e tutti gli artifact e le cartelle si trovano sotto una cartella
radice denominata Libreria. I report, i registri e le definizioni separazione vengono
memorizzati nel repository Report.

Nota:
L'aggiunta di file, ad esempio dashboard, infolet, form, report e così via, alla
cartella radice Libreria è consentita solo agli amministratori.

•

Per cercare Report o una cartella, inserire il testo di ricerca nella casella Cerca
nella parte superiore del riquadro e fare clic su

•

.

Nella pagina elenco di Report, è possibile attivare/disattivare la visualizzazione
delle cartelle report in una vista semplice o in una vista albero:

È inoltre possibile accedere ai documenti di terze parti utilizzati e generati con i registri
e e la separazione in Documenti. Ad esempio, i documenti MS Word e PDF inseriti
nei registri e i file CSV utilizzati in una definizione di separazione, oltre ai file PDF
generati da una definizione di separazione.
Per visualizzare il repository Documenti, clic su Report nella home page, quindi fare

clic sulla scheda Documenti

sul lato sinistro della pagina.

Gestione di cartelle e report
I report vengono gestiti nella pagina elenco di Report con diverse opzioni di
visualizzazione disponibili. In Documenti è possibile accedere a e gestire i documenti
di terze parti utilizzati e generati con i registri e la separazione; ad esempio, i
documenti MS Word e PDF inseriti nei registri e i file .CSV utilizzati in una definizione di
separazione, oltre ai file PDF generati da una definizione di separazione.
I report e i documenti sono raggruppati in cartelle. Quando si visualizza l'elenco di
Report è possibile:
•

Eseguire la ricerca per artifact report o documento.

15-2

Capitolo 15

Utilizzo della soluzione di reporting Report

•

Filtrare in base a una cartella. Per gli artifact report, è possibile filtrare in base al tipo
(Report, Snapshot, Registro, Definizione separazione).

•

Passare dalla vista albero delle cartelle alla vista elenco semplice e viceversa:

I report designer possono eseguire le seguenti attività di gestione di cartelle e report facendo
clic sull'icona
per cartelle o per singoli report:
•

•

•

Per le cartelle:
–

Carica file (solo Documenti)

–

Crea cartella

–

Elimina

–

Rinomina

–

Sposta in

–

Assegna autorizzazione

Per i report, i registri e le definizioni separazione:
–

Apri (solo report e registri)

–

Modifica

–

Rinomina

–

Copia con nome

–

Elimina

–

Sposta in

–

Assegna autorizzazione

Per i documenti:
–

Proprietà

–

Copia con nome

–

Elimina

–

Sposta in

–

Assegna autorizzazione

L'elenco Documenti supporta i tipi di file e le estensioni riportati di seguito (il limite
predefinito per le dimensioni dei file è di 5 MB, ad eccezione dei file .PDF, per i quali è di 100
MB).
•

Word (.DOC, .DOCX)

•

Excel (.XLS, .XLSX)

•

Valori separati da virgole (.CSV)

•

PDF (.PDF)

•

Testo (.TXT)

•

PowerPoint (.PPT, .PPTX)

Per caricare un file di terze parti in Documenti, eseguire le operazioni riportate di seguito.
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1.

2.

Selezionare la cartella di destinazione nell'elenco Documenti, quindi:
•

fare clic su Carica in alto a destra nel pannello Documenti oppure

•

fare clic sull'icona

e selezionare Carica file.

In Carica file selezionare il file da caricare dal file system locale, quindi fare clic su
OK. Il file verrà caricato nella cartella selezionata.

Per scaricare un file di terze parti da Documenti, individuare la posizione file
desiderata nell'elenco Documenti e fare clic sul nome file per effettuare il download.
Registri e separazioni di Report
Report include i registri e la funzione di separazione. I registri offrono la possibilità di
raggruppare uno o più report, registri e altri documenti, per generare un unico output
PDF. La funzionalità di separazione consente di eseguire un singolo report o registro
per più di un membro di una singola dimensione per un'origine dati e di pubblicare un
output PDF per ogni membro. È possibile programmare una definizione di separazione
come un job programmato. Per imparare a utilizzare i registri e le funzionalità di
separazione in Report, fare riferimento alle sezioni seguenti in Progettazione con
Report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
•

Utilizzo dei registri

•

Utilizzo della separazione

Per programmare una definizione di separazione come job programmato, fare
riferimento alla sezione Programmazione di job in Amministrazione di Planning .
Migrazione dei report di Financial Reporting in Report
È possibile eseguire la migrazione dei report di Financial Reporting in Report mediante
la modalità di migrazione in loco, che consente di selezionare tutti i report o singoli
report per la migrazione oppure mediante l'importazione dei file di report di Financial
Reporting esportati localmente da Esplora repository. Durante la migrazione, il sistema
convertirà il maggior numero possibile di elementi dei report originali nell'equivalente di
Report. Vi sono tuttavia delle differenze tra le due soluzioni e non tutti gli elementi
esistono in entrambe le soluzioni. Potrebbe essere necessario modificare alcuni
elementi, dopo la migrazione del report, per produrre un report equivalente al report
originale.
In futuro, Financial Reporting verrà rimosso; tuttavia, prima che ciò avvenga si avrà
tutto il tempo per completare la migrazione dei contenuti da Financial Reporting a
Report.
Fare riferimento alla sezione Migrazione di report da Financial Reporting in
Progettazione con Report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
Gestione dei caratteri in Report
Oracle consiglia il caricamento da parte del report designer di tutti i caratteri TrueType
utilizzati dalla società per produrre i report. È possibile caricare singoli file di caratteri o
file compressi contenenti più caratteri TrueType nella cartella Caratteri mediante
Impostazioni applicazione.
Il file di caratteri deve contenere caratteri TrueType e non può esistere già nella
struttura di cartelle dei caratteri. Se si carica un carattere duplicato, verrà visualizzato
un messaggio di errore che indica il file di caratteri duplicato (o non valido). Se sono
stati caricati più caratteri in un file zip, verranno caricati tutti gli altri file validi.
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Per caricare i caratteri nelle distribuzioni di EPM Cloud:
1.

Da un servizio EPM Cloud, fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Impostazioni.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazioni di sistema e
dell'applicazione specificabili in Amministrazione di Planning .

2.

Per specificare le opzioni di reporting, fare clic su Impostazioni report.

3.

Dalla pagina Impostazioni, fare clic su Gestisci caratteri.

4.

Dalla pagina Caratteri, fare clic su

5.

Fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Carica file e selezionare i caratteri TrueType
da caricare, quindi fare clic su OK.

, quindi selezionare Carica file.

Nota:
Se è necessario caricare più di un carattere, creare un file zip. A seconda della
dimensione del file di caratteri, potrebbe essere necessario del tempo per
completare il caricamento.

Considerazioni
L'uso del carattere barra rovesciata ( \ ) è limitato in Report.

Utilizzo di report e registri precedenti di Financial Reporting
Nella home page, fare clic su Report, quindi fare clic sulla scheda Financial Reporting

sul lato sinistro della pagina.
Esempio di report:
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È possibile creare anche registri di report, ovvero raccolte di report correlati. Fare
riferimento a Creazione di registri dinamici.
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni
accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo

Istruzioni

Imparare a eseguire e creare report da
griglie ad hoc in Planning.

Reporting Solutions Overview for
Planning

Argomenti correlati
•

Tipi di report di Financial Reporting

•

Creazione di report e registri snapshot

•

Tuning di report e registri

•

Esportazione di report formattati in Excel

•

Creazione di report dinamici

•

Visualizzazione e aggiornamento di report dinamici

•

Creazione di registri dinamici

•

Visualizzazione e aggiornamento di registri dinamici

•

Visualizzazione del selettore membri POV per un report

•

Utilizzo di report e annotazioni di Financial Reporting
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Tipi di report di Financial Reporting
I report e i registri snapshot visualizzano una vista di dati di quando il report o registro di
Financial Reporting è stato salvato, pertanto mostrano i dati in uno specifico punto temporale.
È possibile visualizzare i dati più recenti e modificare i dati da visualizzare per i report e i
registri dinamici di Financial Reporting.
Le icone nella pagina Report di Financial Reporting descrivono i vari tipi di report.

•

: report dinamico che è possibile visualizzare in anteprima mentre viene creato o
modificato.

•

: report snapshot che è possibile creare in Financial Reporting da un report
dinamico. Fare riferimento a Creazione di report e registri snapshot.

•

•

: registro dinamico, ovvero una raccolta di report che si crea in Financial Reporting.

: registro snapshot, che si crea in Financial Reporting da un registro dinamico.
Fare riferimento a Creazione di report e registri snapshot.

Suggerimento:
Fare riferimento a Esportazione di report formattati in Excel.

Fare inoltre riferimento a Utilizzo di Financial Reporting per Oracle Enterprise Performance
Management Cloud .

Creazione di report e registri snapshot
È possibile generare report snapshot e registri in diversi modi.
È possibile generare un report snapshot salvando un report in Financial Reporting come
report snapshot oppure programmando il report in un batch per visualizzarne l'output come
snapshot. È possibile generare un registro snapshot eseguendo un registro in Financial
Reporting e salvandolo come registro snapshot oppure programmando il registro in un batch
per visualizzarne l'output come snapshot.

Nota:
È possibile aprire registri snapshot solo in formato PDF.
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Tuning di report e registri
È possibile visualizzare in anteprima e modificare i report e i registri dinamici mentre
vengono creati e visualizzati.
Per report e registri contenenti un POV, è possibile selezionare membri del punto di
vista diversi per modificare il contesto dei dati presentati. È possibile creare report dei
dati di Planning utilizzando le griglie ad hoc. È possibile pubblicare report e registri di
report correlati in Financial Reporting.

Esportazione di report formattati in Excel
È possibile esportare i report formattati in Microsoft Excel.
1.

Nella home page, fare clic su Report

.
2.

Selezionare un report da esportare in Excel.

3.

In Azioni fare clic sull'icona di Excel

4.

Se il report è dinamico, è possibile fare clic su
nel POV.

5.

Fare clic su Continua, aprire e salvare il file, quindi visualizzare il report formattato
in Excel.

.
per visualizzare i vari membri

Nota:
È inoltre possibile esportare i report in Excel mentre sono visualizzati. Fare
riferimento a Visualizzazione e aggiornamento di report dinamici.

Creazione di report dinamici
È possibile generare report di dati nelle griglie ad hoc.
Per informazioni sulla gestione di griglie ad hoc, vedere Uso delle funzione ad hoc per
l'immissione e l'analisi dei dati.

Nota:
Se nella griglia ad hoc sono visualizzati membri compressi, anche il report
creato dalla griglia verrà apparirà compresso. Pertanto se si desidera che il
report appaia espanso, espandere la griglia ad hoc prima di crearlo.
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1.

Da una griglia ad hoc, fare clic su Salva griglia ad hoc, quindi su Report.
Fare riferimento alle sezioni Creazione di una griglia ad hoc e Accesso a una griglia ad
hoc.

2.

Specificare un nome e, facoltativamente, fare clic su Sostituisci per sostituire un report
precedente.

3.

Per visualizzare il report, fare clic su Report, su Aggiorna, quindi sul report o registro.

Visualizzazione e aggiornamento di report dinamici
È possibile visualizzare un report dinamico in formato HTML o PDF. È possibile aggiornare il
report selezionando membri POV diversi oppure espandendo i membri.
1.

Nella home page fare clic su Report

, quindi fare clic sul report che si desidera visualizzare.
Potrebbe essere necessario espandere la cartella contenente il report desiderato. È
possibile passare alternativamente tra visualizzazioni diverse dei report, ovvero dalla
vista semplice alla vista albero e viceversa:

Suggerimento:
Fare clic su Aggiorna per visualizzare i report salvati di recente.
2.

Fare clic su HTML, PDF o XLS per il report.
Per impostazione predefinita, il primo punto di vista è quello degli ultimi membri
selezionati. Fare riferimento a Visualizzazione del selettore membri POV per un report.
Se non esistono membri predefiniti, fare riferimento al passo 4 per la selezione dei
membri POV.
Per ulteriori informazioni sull'opzione XLS, fare riferimento alla sezione Esportazione di
report formattati in Excel.
Fare clic su Continua.

3.

Facoltativo: selezionare i membri che si desidera visualizzare nell'elenco a discesa
Pagina.

4.

Facoltativo: se il report viene visualizzato in formato HTML, è possibile espandere i
membri, ad esempio espandere T1 per visualizzare gennaio, febbraio e marzo.
Utilizzando l'interruttore Anteprima HTML o Anteprima PDF nell'angolo superiore
sinistro della pagina è possibile passare alla visualizzazione in formato PDF con il report
espanso.

5.

Facoltativo: se il report viene visualizzato in formato HTML, è possibile selezionare
membri POV diversi.
•

Per cercare un membro, immettere tutto il nome o parte di esso nella casella di testo.

•

Per modificare i dati membro visualizzati, fare clic su

.
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Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei membri in Amministrazione di
Planning .

Nota:
Per generare report sui dati del sandbox, selezionare il membro
ConsolidatedData per la dimensione HSP_View. Per generare report
sui dati della vista base, selezionare il membro BaseData di
HSP_View. Per ulteriori informazioni sui sandbox, fare riferimento
alla sezione Creazione privata di un piano.
•

Facoltativo: in Anteprima HTML, fare clic su Esporta in modalità formato
query per esportare il report in Excel in base alle preferenze impostate. Fare
riferimento a Impostazione delle preferenze dei report.

Nota:
Fare clic su XLS nella pagina Report per generare una copia in
formato Excel del report, che non sarà collegato dinamicamente ai
dati di origine.
•

Facoltativo: è possibile esportare il report con la formattazione completa in
Excel. Ad esempio, se sono state espanse righe e colonne, utilizzare
l'interruttore Esporta in Excel nella parte superiore sinistra della pagina.

Creazione di registri dinamici
Creare i registri di report Planning correlati in Financial Reporting.

Nota:
È possibile aprire i registri dinamici solo in formato PDF.

Visualizzazione e aggiornamento di registri dinamici
È possibile visualizzare un'anteprima e selezionare diversi membri in un registro
dinamico creato in Financial Reporting. Se si selezionano membri del punto di vista
del registro diversi, i nuovi membri andranno a sostituire il punto di vista dei report nel
registro che utilizzava la selezione originale di punti di vista.
Ad esempio, se tre report utilizzano 2019 per il membro Anno e si modifica il punto di
vista del registro su 2020, i report mostreranno i dati per il 2020.

1.

Fare clic su Report, quindi su

.

2.

A destra del report che si desidera utilizzare, in Azioni fare clic su HTML o PDF.
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Per espandere le dimensioni al livello di dettaglio desiderato, fare clic su Anteprima
HTML, quindi apportare le modifiche desiderate.

Nota:
Per esportare un report formattato in Microsoft Excel, fare riferimento alla
sezione Esportazione di report formattati in Excel.

3.

Per selezionare membri del punto di vista diversi, fare clic su

.

•

Per cercare un membro, immettere tutto il nome o parte di esso nella casella di testo.

•

Per modificare i dati membro visualizzati, fare clic su

.

Fare riferimento a Visualizzazione del selettore membri POV per un report.
4.

Fare clic su Continua.
Il registro viene generato ed è visualizzato in una finestra a parte. Ad esempio, un
registro in formato PDF viene visualizzato in Adobe Acrobat

Visualizzazione del selettore membri POV per un report
Se si seleziona l'opzione Mostra opzioni POV nella pagina Report è possibile selezionare
diversi membri nei report con un POV.
Quando si fa clic su Report

nella home page, viene visualizzata la finestra di dialogo Report, dove è possibile
selezionare il report da visualizzare. Se si seleziona la casella di controllo Mostra opzioni
POV sulla pagina e si seleziona un report con un POV, viene visualizzata una finestra di
selezione membri POV. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei membri in Amministrazione
di Planning .
La selezione di questa casella di controllo è valida per tutti i report inclusi nell'elenco
contenente un POV e per l'intera sessione corrente, finché non viene eseguita la
disconnessione.
Se si deseleziona la casella di controllo Mostra opzioni POV (la casella di controllo è
selezionata per impostazione predefinita), il report viene avviato direttamente, senza
visualizzare la finestra del selettore membri del POV. I membri POV nel report sono i membri
utilizzati più di recente nel form oppure la radice della dimensione se non è presente alcun
membro utilizzato di recente.
Anche se si esegue un report direttamente oppure si ignora la visualizzazione della finestra
del selettore membri POV, quando il report viene visualizzato è possibile modificare i membri
nel POV facendo clic su un collegamento nel POV e selezionando membri diversi.

Utilizzo di report e annotazioni di Financial Reporting
Per visualizzare le annotazioni dei report, abilitare l'opzione corrispondente in Financial
Reporting.
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Di seguito sono riportate le opzioni di Financial Reporting.
•

Eseguire una ricerca avanzata per trovare i report

•

Allegare artifact di repository alle annotazioni

•

Aprire allegati di annotazioni

•

Specificare le autorizzazioni di accesso alle annotazioni

Per accedere a Financial Reporting, fare clic sul collegamento Gestione reporting di
Navigator.
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Utilizzo delle regole business
Analogamente alle formule di Microsoft Excel, le regole business consentono di eseguire
calcoli specifici.
Ad esempio, si potrebbe eseguire una regola business per calcolare le spese aggiornate dei
dipendenti per il reparto di competenza. Sarà l'amministratore, e non l'utente, a impostare le
regole. L'amministratore potrebbe programmare l'esecuzione delle regole business a un
orario specifico o a intervalli regolari. Gli amministratori possono inoltre impostare
l'esecuzione automatica delle regole business all'apertura di un form o al salvataggio dei dati
di un form.

Esecuzione di regole business
È possibile anche eseguire una regola business da un form o da un elenco di task qualora
l'amministratore abbia definito questa configurazione.
1.

Nella home page, fare clic su Regole

.
Facoltativo: filtrare le regole business per cubo o tipo di regola business.
2.

A destra della regola business da eseguire, fare clic su Esegui.

3.

Se viene visualizzato un prompt runtime, immettere o selezionare le informazioni
richieste, quindi fare clic su Esegui.
Fare riferimento a Informazioni sui prompt runtime.
Facoltativo: per creare un file contenente valori prompt runtime, selezionare Crea file di
valori prompt runtime.
il file viene salvato con il nome rule_name. XML, nella cartella
EPM_ORACLE_INSTANCE /planning/Planning1/RTP/ user_name. Gli amministratori
specificano questo file al momento dell'esecuzione delle regole business con l'utility
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd (fare riferimento alla Amministrazione di Planning ).

Se la regola viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio e i dati vengono
aggiornati. La pagina Job elenca le regole business eseguite di recente o con errori. Fare
riferimento a Verifica dello stato dei job.

Informazioni sui prompt runtime
Per alcune regole business, viene richiesto di immettere o selezionare informazioni
denominate prompt runtime.
Informazioni sui prompt runtime:
•

Il tipo di informazioni che vengono richieste può variare. Esempi:

16-1

Capitolo 16

Prompt runtime e approvazioni

–

Uno o più membri o un intervallo di membri. Per un intervallo di membri,
selezionare da ogni dimensione il set di designer (ad esempio
IDescendants("Marketing"),FY19).

–

Un numero

–

Testo

–

Una voce in un elenco

–

Una dimensione o una dimensione incrociata, ovvero una combinazione di
membri che include solo un membro per ogni dimensione impostata dal
designer (ad esempio: Vendite -> Effettive -> Gen si riferisce all'intersezione di
membri Vendite, Effettive e Gennaio).

•

L'amministratore può impostare i form in modo che le regole business vengano
eseguite automaticamente all'apertura o al salvataggio del form.

•

Se l'amministratore ha abilitato il membro padre per l'aggiunta di figli dinamici, è
possibile creare nuovi membri inserendone il nome nel prompt runtime. Fare
riferimento alla sezione Informazioni sui membri dinamici in Amministrazione di
Planning .

•

Se una regola business dispone di un prompt runtime e l'amministratore ha
selezionato l'opzione Usa membri in form, il membro predefinito nella finestra dei
prompt runtime corrisponde al membro corrente negli assi di pagina o punto di
vista del form aperto.

•

I membri e le variabili di sostituzione nella pagina di selezione dei membri sono
filtrati in base alle limitazioni e alle autorizzazioni definite per il prompt runtime (ad
esempio, solo i discendenti del primo trimestre). Non è possibile selezionare un
membro condiviso in un prompt runtime.

•

Se al salvataggio dei dati vengono eseguite più regole business che dispongono di
prompt runtime, per ciascuna immettere i valori in successione, quindi fare clic su
Esegui.

Prompt runtime e approvazioni
A seconda del modo in cui l'amministratore ha progettato una regola business, perché
questa possa essere eseguita l'utente deve disporre dell'autorizzazione di scrittura per
tutti i membri selezionati nei prompt runtime ed essere proprietario dei membri delle
unità di approvazione interessati.
Ad esempio, una regola business può essere progettata in modo che se si è già
promossa un'unità di approvazione contenente l'entità ABC, non è possibile modificare
i dati di questa entità mediante un prompt runtime. I prompt runtime visualizzano solo i
membri per i quali si dispone dell'autorizzazione di accesso.

Verifica dello stato dei job
Nella pagina Job è possibile monitorare numerose attività. Ad esempio, è possibile
controllare lo stato di esecuzione di job quali Pubblica sandbox, Smart Push e
Aggiorna.
Note:
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•

È possibile ricevere notifiche via e-mail quando un job avviato è in uno stato quale
Completato, In errore o include errori di violazione o avvisi. Per impostare le notifiche email, fare riferimento a Impostazione dell'e-mail per le notifiche.

•

Non è possibile annullare o avviare un job dalla pagina Job.

•

Gli amministratori possono visualizzare tutti i job e i relativi stati. Tutti gli altri utenti
possono visualizzare soltanto i job personali e i relativi stati.

•

Non è possibile eliminare i job in fase di elaborazione.

Per verificare lo stato di esecuzione dei job:
1.

Fare clic su Applicazione, quindi su Job.

2.

Per filtrare i job da visualizzare, selezionare uno dei seguenti valori: Tipo job, Stato,
Nome job, Ora inizio e Ora fine, quindi fare clic su Applica.

3.

Facoltativo: solo per gli amministratori: per rimuovere i job selezionati dall'elenco e i
relativi record dal database, fare clic su Elimina.
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Creazione privata di un piano
Vedere anche:
•

Come mantenere privato il proprio lavoro mediante i sandbox
Mentre si genera un piano o si crea un'analisi, si potrebbe decidere di mantenere il
proprio lavoro privato. È possibile di provare privatamente a utilizzare i vari risultati,
senza che altre persone possano vedere i numeri finché non si è pronti a pubblicarli.

•

Esempi di uso di un sandbox
Di seguito sono riportati alcuni scenario in cui i sandbox possono supportare la creazione
dei piani.

•

Informazioni sui sandbox
Quando si genera un piano o si crea un'analisi, è possibile mantenere privato il proprio
lavoro mentre si sperimentano vari risultati. Lavorando in una sandbox è possibile
conservare il lavoro privato fino a quando non si è pronti a rendere pubblici i propri dati
per altri utenti.

•

Creazione e utilizzo dei sandbox

•

Confronto dei dati dei sandbox con altri dati
Esistono vari modi per confrontare i dati del sandbox con quelli della vista base o con
quelli in altri sandbox.

•

Pubblicazione dei dati in un sandbox
Quando si decide di rendere disponibili i dati del sandbox ad altre persone che possono
accedervi, pubblicare i dati nel sandbox.

•

Sandbox e Smart View
L'utilizzo di sandbox in Oracle Smart View for Office è analogo all'utilizzo in Planning, ma
è possibile pubblicare dati sandbox solo da Planning.

Come mantenere privato il proprio lavoro mediante i sandbox
Mentre si genera un piano o si crea un'analisi, si potrebbe decidere di mantenere il proprio
lavoro privato. È possibile di provare privatamente a utilizzare i vari risultati, senza che altre
persone possano vedere i numeri finché non si è pronti a pubblicarli.
Si supponga, ad esempio, di voler sapere in che modo la modifica del volume di vendita di un
determinato prodotto nel mese di gennaio può interessare i ricavi del prodotto per l'anno e i
ricavi totali per la società. Utilizzando un sandbox. è possibile vedere subito l'effetto delle
analisi private. È possibile fare varie prove con i numeri e, una volta pronti, è possibile
pubblicare i dati nel sandbox. La pubblicazione dei dati nel sandbox consente agli altri utente
di visualizzare i dati.
Video
Obiettivo
Imparare ad analizzare i dati tramite sandbox.

Guarda questo video
Analyzing Data with Sandboxes in Oracle
Planning and Budgeting Cloud
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Esempi di uso di un sandbox
Di seguito sono riportati alcuni scenario in cui i sandbox possono supportare la
creazione dei piani.
•

Si supponga di creare un piano di assunzione, aggiornando l'headcount dei
dipendenti a contratto rispetto a quelli con assunzione permanente, in modo da
valutare le varie combinazioni di spese e ricavi. Analizzando e salvando le analisi
in un sandbox, i dati sono disponibili solo all'utente stesso e non a chi può
accedere all'entità o ai conti interessati. Quando si è pronti, è possibile rendere
disponibile il proprio piano ad altre persone.

•

Si supponga di pianificare un progetto e di aver terminato la pianificazione delle
spese, ma di non aver ancora pianificato i ricavi del progetto. Se si crea questo
piano in un sandbox, i dati delle spese non vengono inclusi finché non vengono
pianificati anche i ricavi. Una volta completato il piano del progetto, è possibile
pubblicare i dati nel sandbox.

•

Si desidera eseguire privatamente un test delle varie date del progetto per
conoscerne l'effetto sugli aspetti finanziari. Una volta decise le date migliori per il
progetto, è possibile pubblicare i dati.

Informazioni sui sandbox
Quando si genera un piano o si crea un'analisi, è possibile mantenere privato il proprio
lavoro mentre si sperimentano vari risultati. Lavorando in una sandbox è possibile
conservare il lavoro privato fino a quando non si è pronti a rendere pubblici i propri dati
per altri utenti.
Ecco alcune informazioni di base sui sandbox.
•

Un amministratore deve abilitare i cubi e i membri versione per le sandbox. Fare
riferimento alla sezione Informazioni sui sandbox in Amministrazione di Planning .

•

Calcoli e totali vengono eseguiti mentre si lavora.

•

Quando si lavora in un sandbox, è attiva la vista sandbox. Quando si lavora in un
form, ma non in un sandbox, è attiva la vista base (impostazione predefinita).

•

In un singolo form è possibile visualizzare i dati modificati e i dati di base originali.

•

Un sandbox viene creato da un form o da una griglia ad hoc. È possibile avere più
sandbox e passare da uno all'altro.

•

Se non si desidera pubblicare un sandbox, è possibile eliminarlo. Gli
amministratori possono anche eliminare il sandbox di qualsiasi persona.

Creazione e utilizzo dei sandbox
Per creare un sandbox:
1.

In un form, fare clic su

all'estrema destra.

Nota:
•

Quando si apre un form, questo visualizza i membri abilitati per la versione nel
punto di vista.
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2.

•

I nomi dei sandbox creati sono visualizzati nelle caselle del POV. Per passare a un
altro sandbox, fare clic sul nome.

•

Solo l'utente stesso e gli amministratori possono visualizzare i dati che si aggiungono
o modificano in un sandbox finché non vengono pubblicati.

Immettere un nome univoco.
Il nome del sandbox è visualizzato in grassetto nel POV.

3.

4.

Creare il piano o eseguire le analisi nel sandbox.
•

Se si modificano i dati di una cella e quindi si fa clic al di fuori di questa, lo sfondo
della cella assume un colore giallo chiaro. Quando si fa clic su Salva per salvare i
dati nel sandbox, lo sfondo giallo assume un colore rosa chiaro.

•

Fare clic su Aggiorna per caricare i dati nell'ultimo stato salvato. Se altri utenti
stanno modificando nello stesso momento i dati visualizzati nel form corrente, è
possibile ottenere i dati più recenti dalla vista di base facendo clic su Aggiorna.

•

È possibile passare ad altri form o ad altre griglie ad hoc nello stesso sandbox.

•

È possibile confrontare i dati del sandbox con quelli della vista base o con quelli in un
altro sandbox. Fare riferimento a Confronto dei dati dei sandbox con altri dati.

•

È possibile eseguire le regole business Calcola form e Calcola valute.

Per lasciare il sandbox senza pubblicarne i dati e tornare alla vista di base, fare clic sulla
versione di base, ad esempio Lavoro.
È anche possibile passare a un altro sandbox facendo clic sul nome nel punto di vista
nella parte superiore del form.

5.

Quando si è pronti a includere il piano in tutti i calcoli, in modo che possano essere
visualizzati da altre persone, è necessario pubblicarne i dati.
Fare riferimento a Pubblicazione dei dati in un sandbox.

Nota:
È possibile eliminare un sandbox se non è più necessario o se non si intende
pubblicarne i dati. Per fare ciò, fare clic sulla x a destra del nome del sandbox.

Confronto dei dati dei sandbox con altri dati
Esistono vari modi per confrontare i dati del sandbox con quelli della vista base o con quelli in
altri sandbox.
Ad esempio:
•

Creare una griglia ad hoc nella quale le versioni vengono posizionate una accanto
all'altra. Ad esempio, per confrontare i ricavi dei prodotti per Ott, FY15 in MySandbox1 e
MySandbox2 con i dati di base, si potrebbero inserire i seguenti membri di dimensione
nelle colonne e nelle righe.
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Nota:
Quando si confrontano i dati in una griglia ad hoc e i membri versione si
trovano su righe o colonna, è possibile modificare solo i dati della
versione base. Non è possibile modificare i dati nelle versioni del
sandbox. Per ulteriori informazioni sulle griglie ad hoc, fare riferimento a
Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati.
•

Visualizzare un confronto affiancato tra i dati del sandbox e i dati di base in un
dashboard. Trascinare lo stesso form nel dashboard più volte, quindi selezionare
se visualizzare i dati del sandbox o i dati di base per ogni istanza.

Pubblicazione dei dati in un sandbox
Quando si decide di rendere disponibili i dati del sandbox ad altre persone che
possono accedervi, pubblicare i dati nel sandbox.
Dopo aver pubblicato i dati, il sandbox viene eliminato e il form passa alla vista base. I
dati per i membri aggiornati e pubblicati dall'utente vengono quindi visualizzati in tutti i
form che mostrano i membri aggiornati.
Per pubblicare i dati in un sandbox:
1.

Nel sandbox, fare clic su Azioni, quindi su Sandbox e infine su Pubblica.
I dati del sandbox vengono salvati nel form di base e il sandbox viene eliminato.

2.

Per aggiornare i calcoli, eseguire le regole business appropriate.
Ad esempio, eseguire regole business che calcolano i totali sui membri di livello
superiore oppure regole business che vengono eseguite quando si apre o si salva
il form.

Sandbox e Smart View
L'utilizzo di sandbox in Oracle Smart View for Office è analogo all'utilizzo in Planning,
ma è possibile pubblicare dati sandbox solo da Planning.
Per utilizzare i dati del sandbox in Smart View:
1.

Nel sandbox di Planning, fare clic su Aggiorna.
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2.

In Smart View, selezionare il sandbox nell'elenco a discesa delle pagine, quindi fare clic
su Aggiorna.
I dati del sandbox vengono visualizzati in Smart View.
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Uso delle valute
È possibile pianificare e analizzare i dati in una valuta o in più valute se sono supportate più
valute.
Per consentire agli utenti di immettere dati utilizzando la propria valuta in un'azienda
multinazionale, l'amministratore deve configurare più valute mediante la creazione di un
membro Valuta per ogni valuta. Ad esempio, l'amministratore può aggiungere due valute
(USD ed EUR) e impostare EUR come valuta di input e USD come valuta di reporting.
L'amministratore immette quindi i tassi di cambio per mese tra ciascuna valuta e valuta di
base. In genere l'amministratore progetta i form con la dimensione Valuta sull'asse pagina,
ma può inserire le valute nella riga o in un altro asse.
La regola Calcola valuta converte i valori di input dalla valuta corrente alle valute di
reporting. I form possono essere configurati per eseguire automaticamente la regola Calcola
valuta quando i dati vengono salvati in un form. In tutti gli altri casi, sarà necessario avviare
manualmente la regola per convertire i dati da una valuta alle valute di reporting. Dopo aver
eseguito la regola Calcola valuta, per visualizzare i valori convertiti selezionare il membro
della valuta nella dimensione valuta.

Nota:
Non è possibile immettere i dati in una valuta di reporting. È possibile immettere
dati solo in una valuta locale (o di input).

L'amministratore può impostare una delle opzioni multivaluta disponibili:
•

Multivaluta semplificata: consente di immettere i dati nella valuta di input.

•

Multivaluta standard: consente di immettere i dati nella valuta locale.

In entrambi i modelli multivaluta, per generare visualizzazioni o report di dati in una valuta
diversa, selezionare la valuta di reporting.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione delle valute in
Amministrazione di Planning .
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Impostazione delle preferenze
Vedere anche:
•

Impostazione delle preferenze
È possibile impostare le preferenze per controllare molti aspetti del funzionamento e della
visualizzazione, inclusa la modalità di stampa di report e form.

•

Impostazione delle preferenze generali
Nella scheda Generale, è possibile impostare il fuso orario, la lingua, l'immagine del
profilo, l'Assistente fuori sede e così via.

•

Impostazione delle preferenze di visualizzazione
È possibile impostare la formattazione dei numeri, il numero di membri da visualizzare
sull'elenco a discesa Pagina, il rientro dei membri, la formattazione delle date e se
visualizzare gli operatori di consolidamento.

•

Impostazione dell'e-mail per le notifiche
È possibile impostare le attività per le quali si desidera ricevere notifiche via e-mail in
caso di modifiche agli elenchi di task, alle approvazioni e ai job.

•

Impostazione delle opzioni ad hoc
Per controllare la visualizzazione e il funzionamento delle griglie ad hoc, è possibile
impostare le proprie preferenze.

•

Impostazione delle variabili utente
Le variabili utente fungono da filtri nei form e consentono di concentrarsi solo su
determinati membri, ad esempio il proprio reparto. Prima di poter aprire un form, è
necessario impostare le preferenze per le variabili utente che l'amministratore ha
impostato.

•

Impostazione delle preferenze dei report
È possibile impostare le preferenze relative alla stampa e all'esportazione dei report di
nuova generazione di Report e Financial Reporting.

•

Impostazione delle preferenze di stampa
È possibile impostare le preferenze relative alla stampa di form e dati come file PDF.

•

Impostazione delle preferenze di Strategic Modeling
È possibile impostare le preferenze relative ai calcoli per Strategic Modeling.

Impostazione delle preferenze
È possibile impostare le preferenze per controllare molti aspetti del funzionamento e della
visualizzazione, inclusa la modalità di stampa di report e form.
Video
Obiettivo
Ricevere informazioni sull'impostazione delle
preferenze utente.

Guarda questo video

Overview: Setting User Preferences in Planning
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Nota:
Le preferenze che si impostano hanno la precedenza sulle preferenze
impostate dall'amministratore, che però è possibile ripristinare facendo clic
su Usa impostazioni amministratore.

Per impostare le preferenze, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic sulle schede a sinistra per impostare le preferenze.
•

Generale: consente di impostare la foto del profilo e le preferenze relative a
fuso orario, lingua, quali tabelle di alias utilizzare, visualizzazione di nomi e
alias dei membri, opzioni relative alle approvazioni, incluso un messaggio di
fuori sede. Fare riferimento a Impostazione delle preferenze generali.

•

Visualizza: consente di impostare le preferenze relative a formattazione dei
numeri, visualizzazione dei membri negli elenchi a discesa Pagina,
visualizzazione degli operatori di consolidamento e formato data. Fare
riferimento a Impostazione delle preferenze di visualizzazione.

•

Notifiche: impostare il proprio indirizzo e-mail e selezionare le attività per le
quali ricevere notifiche, tra cui Elenchi task, Approvazioni e Job. Fare
riferimento a Impostazione dell'e-mail per le notifiche.

•

Opzioni ad hoc: consente di impostare le opzioni per l'utilizzo delle griglie ad
hoc. Fare riferimento a Impostazione delle opzioni ad hoc.

•

Variabili utente: selezionare i membri per le variabili utente impostate
dall'amministratore. Fare riferimento a Impostazione delle variabili utente.

•

Report: consente di impostare le preferenze di visualizzazione dei report.
Fare riferimento a Impostazione delle preferenze dei report.

•

Stampa form: impostare le preferenze per la stampa dei dati nei form come
file PDF. Fare riferimento a Impostazione delle preferenze di stampa.

•

Strategic Modeling: se Strategic Modeling è abilitato, impostare le preferenze
di calcolo per i calcoli di Strategic Modeling. Fare riferimento a Impostazione
delle preferenze di Strategic Modeling.

Impostazione delle preferenze generali
Nella scheda Generale, è possibile impostare il fuso orario, la lingua, l'immagine del
profilo, l'Assistente fuori sede e così via.
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1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Generale.

3.

Impostare le preferenze per gli elementi riportati di seguito.
•

Il fuso orario. È possibile digitare il fuso orario abbreviato, ad esempio, digitare "PT"
per Pacific Time.

•

La lingua utilizzata per visualizzare le etichette e i pulsanti. Se non si seleziona una
lingua, vengono utilizzate le impostazioni nazionali del browser.

•

La foto del profilo. Fare riferimento a Impostazione dell'immagine del profilo.

•

La tabella alias da utilizzare e la modalità di visualizzazione dei membri o degli alias
corrispondenti. L'amministratore può impostare tabelle di alias e assegnare nomi
alternativi, o alias, ai membri Conto, Valuta, Entità, Scenario, Periodo, Versione, Anni
e ai membri dimensione definiti dall'utente. L'amministratore può impostare un
massimo di 30 alias per ogni membro della dimensione, incluso l'alias predefinito.
Fare riferimento a Impostazione della visualizzazione dei nomi o degli alias dei
membri.

•

4.

Le preferenze per le approvazioni, ad esempio se visualizzare gli alias e se mostrare
le unità di approvazione non ancora avviate. È inoltre possibile impostare l'Assistente
fuori sede e impostare le azioni Approvazioni da eseguire durante la propria
assenza. Fare riferimento a Impostazione delle opzioni delle approvazioni.

Fare clic su Salva.

Impostazione dell'immagine del profilo
È possibile impostare l'immagine del profilo da visualizzare nel pannello Annunci della home
page.
Ad esempio:
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1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Per Immagine profilo, fare clic su Sfoglia per trovare e aprire il file di immagine.
L'immagine può essere di tipo .png, .jpg, .jpeg o .gif.

3.

Fare clic su Salva.
L'immagine del profilo viene visualizzata quando si esce dall'applicazione, quindi
si esegue di nuovo l'accesso.

Impostazione della visualizzazione dei nomi o degli alias dei membri
Nella pagina Generale, è possibile impostare la tabella alias che si desidera utilizzare
e se si desidera visualizzare il nome o l'alias dei membri.
Un alias è un altro nome di un membro, spesso più descrittivo. I set di alias sono
memorizzati in tabelle alias create dall'amministratore. Ad esempio, potrebbero
esistere una tabella alias per i nomi dei membri in inglese, un'altra tabella alias per i
nomi dei membri in tedesco e così via.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic sulla scheda Generale, quindi selezionare una tabella alias da Tabella
alias.

3.

In Visualizza etichetta membro come, selezionare in che modo si desidera
visualizzare i nomi membro.

4.

•

Nome membro

•

Alias

•

Nome membro: alias

•

Alias: nome membro

•

Impostazione predefinita. Se si seleziona Predefinito, le impostazioni
relative a form, griglia o dimensione determinano il modo in cui vengono
visualizzati i nomi membro.

Fare clic su Salva.
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Impostazione delle opzioni delle approvazioni
È possibile impostare le preferenze per le approvazioni, ad esempio quale azione eseguire
sulle unità di approvazione quando non si è in ufficio. È inoltre possibile delegare un altro
revisore.
Per impostare le opzioni di approvazione:
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

3.

Nella scheda Generale, in Approvazioni, selezionare le preferenze.
•

Visualizza alias: selezionare per visualizzare gli alias. Questa opzione è utile
quando i nomi dei membri sono criptici.

•

Mostra unità di approvazione non avviate: selezionare per visualizzare le unità di
approvazione non avviate con quelle avviate.

•

Mostra unità di approvazione come alias nelle notifica di approvazioni:
selezionare per mostrare le unità di approvazione come alias se si è abilitato
Approvazioni in Notifiche.

Se si prevede di essere fuori sede, è possibile selezionare Sono attualmente fuori sede
per impostare quale azione eseguire sulle unità di approvazione durante la propria
assenza. In questo modo, è possibile mantenere il processo di esame del budget attivo
durante la propria assenza.
Impostare l'azione che si desidera venga eseguita quando si è fuori sede.

4.

•

Promuovi: promuove l'unità di approvazione.

•

Rifiuta: rifiuta l'unità di approvazione.

•

Sottometti: sottomette l'unità di approvazione.

•

Delega: selezionare per designare un altro revisore per gestire le responsabilità di
revisione quando si è fuori sede. È inoltre possibile includere un messaggio per il
revisore nella casella di testo Messaggio.

Fare clic su Salva.

Al rientro in sede, cancellare l'impostazione Fuori sede.
Per ulteriori informazioni sulle approvazioni, fare riferimento alla sezione Approvazione dei
piani.
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Nota:
È possibile abilitare le notifiche in modo da ricevere automaticamente un
messaggio e-mail quando si diventa proprietario o si riceve la delega di
un'unità di approvazione. Fare riferimento a Impostazione dell'e-mail per le
notifiche.

Impostazione delle preferenze di visualizzazione
È possibile impostare la formattazione dei numeri, il numero di membri da visualizzare
sull'elenco a discesa Pagina, il rientro dei membri, la formattazione delle date e se
visualizzare gli operatori di consolidamento.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Visualizza, quindi impostare le preferenze.
•

In Formattazione numeri, impostare la modalità di formattazione dei numeri.
Le selezioni sono valide per tutte le valute, in tutti i form a cui si ha accesso.
Non è possibile selezionare la stessa opzione per Separatore delle migliaia
e Separatore decimale.

•

In Opzioni pagina, Rientro membri, impostare il tipo di rientro dei membri
nella pagina e la quantità di elementi da elencare nell'elenco a discesa
Pagina. Se si seleziona Nessun rientro, i membri vengono visualizzati come
un elenco semplice sequenziale. Se il numero di elementi inclusi nell'elenco a
discesa Pagina è tale che è necessario scorrere l'elenco, è possibile
visualizzarne un numero inferiore tramite Numero di elementi nell'elenco a
discesa Pagina.

•

In Altre opzioni, scegliere se mostrare gli operatori di consolidamento, ad
esempio Sì, No o utilizzare l'Impostazione form. Inoltre, impostare Formato
data (ad esempio, gg/MM/aaaa). Se si seleziona Rileva automaticamente, il
formato data viene impostato in base alle impostazioni nazionali del browser. Il
formato selezionato verrà utilizzato nell'intera interfaccia utente, inclusi i
report.
Selezionare inoltre un'opzione per Abilita formule utente in ad hoc.
Selezionando Sì è possibile eseguire calcoli istantanei senza dover
sottomettere le modifiche nel database.

•
3.

Se l'amministratore ha impostato più valute, è possibile impostare la valuta di
reporting. Fare riferimento a Impostazione della valuta di reporting.

Fare clic su Salva.
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Impostazione della valuta di reporting
Se l'amministratore imposta più valute e definisce completamente l'intersezione delle unità di
approvazione, è possibile visualizzare il valore totale del budget nella valuta desiderata.
Il valore viene formattato in base alle preferenze dell'utente, come descritto qui, oppure in
base alle impostazioni dell'amministratore, se è selezionata l'opzione Usa impostazioni
amministratore. Dal membro valuta di reporting selezionato dipendono le impostazioni di
precisione, scala e simbolo di valuta. Se non si imposta la valuta di reporting e sono presenti
più valute, il valore totale dell'unità di approvazione viene visualizzato nella valuta base.
Per impostare la valuta di reporting, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Visualizza.

3.

In Altre opzioni, nella casella Codice valuta immettere il codice per la valuta.
Ad esempio, immettere YEN.

4.

Fare clic su Salva.

Impostazione dell'e-mail per le notifiche
È possibile impostare le attività per le quali si desidera ricevere notifiche via e-mail in caso di
modifiche agli elenchi di task, alle approvazioni e ai job.
Per impostare e abilitare notifiche via e-mail, procedere come segue.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Notifiche.

3.

Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare per quali aggiornamenti si desidera ricevere le
notifiche.
•

Elenchi task

•

Approvazioni

•

Job
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4.

Fare clic su Salva.

Impostazione delle opzioni ad hoc
Per controllare la visualizzazione e il funzionamento delle griglie ad hoc, è possibile
impostare le proprie preferenze.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Opzioni ad hoc.

3.

Nella sezione superiore, impostare il modo in cui i membri vengono visualizzati.
•

•

•

Inclusione membro:
–

Includi selezione: selezionare questa opzione per visualizzare sia il
membro selezionato sia i membri recuperati come risultato
dell'operazione. Ad esempio, eseguendo lo zoom avanti sul membro
selezionato Qtr1 vengono visualizzati i dati relativi a Qtr1, Gen, Feb, Mar.

–

In gruppo selezionato: selezionare per eseguire un'operazione quale
Zoom solo sul gruppo di membri selezionato, lasciando invariate le celle
non selezionate. Questa impostazione è significativa solo se esistono due
o più dimensioni verso il basso nella griglia come righe o trasversalmente
come colonne. Questa opzione riguarda Zoom, Conserva solo e
Rimuovi solo.

Zoom avanti: selezionare il livello a cui eseguire lo zoom.
–

Livello successivo: selezionare questa opzione per ottenere i dati relativi
ai figli dei membri selezionati.

–

Tutti i livelli: selezionare questa opzione per ottenere i dati relativi a tutti i
discendenti dei membri selezionati.

–

Livello più basso: selezionare questa opzione per ottenere i dati relativi
al livello più basso di membri in una dimensione.

Posizione predecessore: consente di scegliere la modalità di visualizzazione
dei predecessori nella gerarchia:
–

Più alto: selezionare questa opzione per visualizzare le gerarchie dei
membri dal livello più alto a quello più basso.

–

Più basso: selezionare questa opzione per visualizzare le gerarchie dei
membri dal livello più basso a quello più alto.

•

Visualizza etichetta membro come: determina se visualizzare nomi o alias
membro o entrambi.

•

Tabella alias: selezionare la tabella alias da utilizzare.

•

Rientro: consente di impostare la modalità di rientro dei livelli della gerarchia
dei membri:
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•

4.

–

Nessuno: selezionare questa opzione per non impostare alcun rientro.

–

Sottoelemento: selezionare questa opzione per applicare un rientro ai
discendenti. I predecessori vengono allineati a sinistra nella colonna.

–

Totali: selezionare questa opzione per applicare un rientro ai predecessori. I
discendenti vengono allineati a sinistra nella colonna.

Naviga senza aggiornare dati: la selezione di questa opzione consente di
migliorare le performance di navigazione nella griglia, ad esempio tramite pivot e
zoom. È sufficiente fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati (se non si seleziona
questa opzione, i dati vengono aggiornati mentre si lavora in ad hoc).

In Soppressione, per semplificare la visualizzazione dei dati, selezionare le opzioni
desiderate per sopprimere elementi della griglia. Ad esempio, è possibile nascondere
righe o colonne contenenti valori uguali a zero.
•

•

Zeri:
–

Riga: selezionare questa opzione per nascondere le righe contenenti solo zeri.

–

Colonna: selezionare questa opzione per nascondere le colonne contenenti solo
zeri.

Sopprimi:
–

Membri ripetuti: selezionare questa opzione per nascondere righe contenenti
nomi di membri ripetuti, indipendentemente dall'orientamento della griglia.

–

Blocchi mancanti sulle righe: selezionare questa opzione per nascondere
blocchi di celle nelle righe prive di dati.

•

Dati mancanti: selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne con
valori uguali a zero o prive di dati.

•

Accesso non consentito: selezionare questa opzione per nascondere righe o
colonne alle quali non si ha accesso.

Nota:
Se quando si tenta di aprire una griglia ad hoc viene visualizzato un messaggio
di errore che informa che è impossibile aprire griglie ad hoc, perché non sono
presenti righe di dati valide, deselezionare le opzioni Soppressione indicate
sopra.
5.

In Precisione, impostare le seguenti opzioni.
•

Usa impostazione membro valuta: selezionare per applicare l'impostazione della
precisione al membro Valuta.

•

Impostare il numero di posizioni decimali minimo e massimo da visualizzare in una
cella per i valori valuta, non valuta e percentuale. Ad esempio, se il valore della cella
è 100 e si seleziona una precisione minima pari a "2", il valore viene visualizzato
come "100,00".

6.

In Sostituzione, impostare le etichette da visualizzare per le celle che non contengono
dati, che non si è autorizzati a visualizzare o che contengono dati non validi.

•

Nessun dato: immettere il testo che si desidera sia visualizzato per le celle con valore
#Missing o #NoData.
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•

Accesso non consentito: immettere il testo che si desidera sia visualizzato per le
celle che non si è autorizzati a visualizzare.

•

Invia zero: selezionare se si è specificato #NumericZero come testo per l'opzione
di sostituzione Nessun dato o Accesso non consentito e si desidera
sottomettere zeri.

Impostazione delle variabili utente
Le variabili utente fungono da filtri nei form e consentono di concentrarsi solo su
determinati membri, ad esempio il proprio reparto. Prima di poter aprire un form, è
necessario impostare le preferenze per le variabili utente che l'amministratore ha
impostato.
Gli amministratori possono impostare le variabili utente per consentire agli utenti di
ottenere soltanto i membri a cui sono interessati, ad esempio, le spese del proprio
reparto. Ad esempio, l'amministratore può creare un form con entità sulle righe e una
variabile utente denominata Reparto. È possibile limitare il numero di righe
visualizzate nel form selezionando un membro per la variabile utente Reparto, ad
esempio Vendite. Successivamente, per Reparto si potrà selezionare un altro
membro, come Marketing.
Per aggiornare le variabili utente:
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
Nella pagina Variabili utente sono elencate le variabili utente impostate
dall'amministratore per ciascuna dimensione e in Membro, il membro attualmente
selezionato per ciascuna variabile.
2.

Fare clic su

accanto alla variabile da modificare.

È inoltre possibile digitare un nome membro direttamente nella colonna Membro
per la dimensione.
3.

Selezionare i membri facendo clic sul membro o sul segno di spunta
corrispondente.

4.

Fare clic su Salva.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Selezione di variabili utente
come membri in Amministrazione di Planning .

Impostazione delle preferenze dei report
È possibile impostare le preferenze relative alla stampa e all'esportazione dei report di
nuova generazione di Report e Financial Reporting.
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1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Report.

3.

Nella parte superiore della pagina sono presenti due schede tra cui scegliere.

4.

•

Report per Report di nuova generazione

•

Report finanziari per Financial Reporting

Per Report, impostare le preferenze seguenti.
Tabella 19-1

Preferenze per Report

Opzione

Descrizione

Anteprima POV

Se abilitata, per aprire o visualizzare
l'anteprima di un report è necessario fare

clic su
Unità di misura
5.

per aggiornare i dati.

Selezionare Pollici o Centimetri come unità
di misura.

Per Report di Financial Reporting, impostare le preferenze seguenti.
Tabella 19-2

Preferenze per Financial Reporting

Opzione

Descrizione

Modalità di anteprima predefinita

Selezionare se visualizzare l'anteprima dei
report in formato PDF o HTML.

Anteprima POV utente

Selezionare Attiva per visualizzare in
anteprima i membri POV selezionati.
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Tabella 19-2

(Cont.) Preferenze per Financial Reporting

Opzione

Descrizione

Preferenze di stampa annotazione

Definire la modalità di stampa delle
annotazioni in un report, quindi fare clic su
OK:
•

Selezionare Dettagli, quindi selezionare
le opzioni in Utilizza dettagli nota a
piè di pagina per creare un piè di
pagina definito dal sistema. Viene
applicata la formattazione generica e
vengono utilizzati dimensione e
caratteri definiti dal sistema. Ad
esempio, selezionare Titolo,
Descrizione, Categoria, Data, Autore,
Allegati e Includi risposte.

Nota:
Se si seleziona Includi
risposte, selezionare se
includere: tutte le risposte
(Tutto); il numero di risposte
più alto specificato (Più alto);
oppure il numero più basso di
risposte specificato (Più
basso), che determina la
stampa dell'annotazione
iniziale e dell'ultimo numero
di risposte specificate.
Immettere il numero di
risposte da stampare nello
spazio apposito.
•

•

Scegliere Oggetto testo per selezionare
una casella di testo salvata nel
repository che contiene la funzione
testo di Financial Reporting Piè di
pagina. Nella casella di testo di Utilizza
oggetto testo nota a piè di pagina,
immettere il testo da utilizzare nella
funzione piè di pagina nell'oggetto testo
del report per stampare le annotazioni.
Report Designer creerà le funzioni del
piè di pagina. Questa opzione fornisce
una maggiore flessibilità per la
formattazione e la stampa di
annotazioni. Ad esempio, la funzione
nota a piè di pagina consente di
specificare la stampa delle sole
annotazioni griglia con dimensione,
carattere e colore diversi da applicare
all'intestazione e al contenuto.
Selezionare Nessuno per non stampare
alcuna annotazione.
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Tabella 19-2

(Cont.) Preferenze per Financial Reporting

Opzione

Descrizione

Unisci prompt equivalenti

Selezionare se rispondere a prompt e
variabili ripetuti solo una volta oppure in
sequenza.

Mostra annotazioni

Selezionare questa opzione per includere le
annotazioni nel report.
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Tabella 19-2

(Cont.) Preferenze per Financial Reporting

Opzione

Descrizione

Esportazione in formato query

Selezionare la modalità di esportazione dei
report in Excel:
•

Modalità esportazione:
–

–

Smart View: consente di esportare
il report in Oracle Smart View for
Office (impostazione predefinita).
Questa opzione consente di avviare
un collegamento che apre Smart
View. Per utilizzare questa opzione,
è necessario installare Smart View.
Fare riferimento a Uso dei dati di
Planning in Excel.
Griglia Excel: consente di aprire il
report esportato in Microsoft Excel
senza la connessione a Smart View.
In Esporta in, selezionare:
*

•

Nuovo foglio di lavoro: per
aprire il report esportato come
nuovo foglio in una cartella di
lavoro di Excel esistente.
*
Nuova cartella di lavoro: per
aprire il report esportato come
primo foglio in una nuova
cartella di lavoro di Excel.
–
Disabilitato: consente di
nascondere il collegamento in
formato query quando il report
viene visualizzato utilizzando
l'anteprima HTML.
In Esporta come, selezionare una delle
opzioni seguenti.
–

–

Immagine: per generare un file .doc
basato su .jpg, dove il report
contiene un'immagine per ciascuna
pagina del documento di Word. Il
formato dell'immagine sarà
caratterizzato dallo stesso layout
valido per il file PDF, ma l'immagine
non può essere modificata.
Documento (.docx): per generare
un file .docx, dove il contenuto del
report viene esportato nel
documento in formato di testo e
tabelle. I grafici vengono
visualizzati come immagini, che
possono essere modificate in Word.
Tuttavia, i componenti del report
vengono perduti a livello di
informazioni del layout; tutti i
componenti vengono spostati a
sinistra del documento .docx. Se
sono presenti due oggetti di
Financial Reporting affiancati,
l'oggetto più a destra viene
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Tabella 19-2

(Cont.) Preferenze per Financial Reporting

Opzione

Descrizione

•

visualizzato sotto l'oggetto più a
sinistra. Alcune funzioni di
Financial Reporting, ad esempio
page (), non funzionano
correttamente.
In Esporta in, selezionare una delle
opzioni seguenti.
–

–

6.

Nuovo foglio di lavoro: per aprire
il report esportato come nuovo
foglio in una cartella di lavoro di
Excel esistente.
Nuova cartella di lavoro: per
aprire il report esportato come
primo foglio in una nuova cartella
di lavoro di Excel.

Fare clic su Salva.

Impostazione delle preferenze di stampa
È possibile impostare le preferenze relative alla stampa di form e dati come file PDF.
Durante la progettazione di un form, l'amministratore imposta le opzioni di stampa del form,
ad esempio se includere Dettaglio di supporto. È possibile accettare le impostazioni
predefinite oppure specificare le preferenze desiderate per la stampa dei file PDF.

Nota:
Per stampare un file PDF, è necessario installare Adobe Acrobat Reader.

1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Stampa form.

3.

In Impostazioni pagina, impostare le preferenze per le dimensioni della carta, il layout,
l'adattamento e il flusso. È anche possibile scegliere di stampare in bianco e nero.

4.

In Opzioni, definire se applicare gli elementi riportati di seguito.
•

Formattazione

•

Precisione
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•

5.

Dettaglio di supporto. Se si include Dettaglio di supporto, specificare le
impostazioni di stampa.
–

Ordine normale: stampare Dettaglio di supporto nello stesso rodine come
sulla pagina Dettaglio di supporto, con l'elemento padre per primo.

–

Ordine inverso: stampare il Dettaglio di supporto in ordine inverso, con
l'elemento padre in fondo.

•

Commenti (note di testo associate alle celle)

•

Membri attributo, se sono selezionati nel form

•

Codici valuta, se il form supporta più valute per entità

•

Nome del form

•

Intestazioni di riga e colonna ripetute nelle pagine

•

POV/Pagina

•

Linee griglia

•

Piè di pagina

Fare clic su Salva.

Impostazione delle preferenze di Strategic Modeling
È possibile impostare le preferenze relative ai calcoli per Strategic Modeling.
1.

Nella home page, fare clic su Strumenti

, quindi su Preferenze utente

.
2.

Fare clic su Strategic Modeling.

3.

Specificare le preferenze utente relative al calcolo:

4.

•

Sopprimi avviso flusso finanziamenti non quadrato: non genera errori di
tipo "Flusso finanziamenti non quadrato" quando i conti del flusso di
finanziamenti non risultano quadrati nei periodi storici.

•

Avvisa in caso di funzioni obsolete: genera avvisi se durante i calcoli
vengono rilevate funzioni obsolete.

•

Calcolo automatico del nuovo scenario selezionato: consente di abilitare il
calcolo automatico dello scenario.

•

Sopprimi valori zero durante l'analisi: consente di escludere le celle vuote
da calcoli, analisi e funzioni di audit trail.

Fare clic su Salva.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione delle preferenze in
Utilizzo di Strategic Modeling in Smart View .
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Previsioni e descrizioni delle statistiche di
Predictive Planning
In questa sezione sono descritti i metodi di previsione e le metriche degli errori utilizzati in
Predictive Planning.
Predictive Planning utilizza form validi e griglie ad hoc per fornire un'ipotesi sulle performance
in base a dati cronologici. Utilizza tecniche di previsione avanzate basate su serie temporali
per creare nuove previsioni o convalidare previsioni esistenti immesse utilizzando altri metodi
di previsione.
Predictive Planning è disponibile in Planning e come estensione di Oracle Smart View for
Office.
Video
Obiettivo
Ricevere ulteriori informazioni sui metodi di
previsione statistica di Predictive Planning.

Guarda questo video
Overview: Statistical Forecasting Methods
in Predictive Planning

Nozioni di base sulle previsioni
La maggior parte dei dati cronologici o basati sul tempo include una tendenza di base o un
pattern stagionale. Tuttavia, la maggior parte dei dati cronologici include anche fluttuazioni
casuali (rumore) che rendono difficile il rilevamento di tali tendenze e pattern senza un
computer. Predictive Planning utilizza metodi sofisticati per le serie temporali per analizzare
la struttura di base dei dati. Proietta quindi le tendenze e i pattern per prevedere i valori futuri.
La previsione per le serie temporali suddivide i dati cronologici in componenti, ovvero livello,
tendenza, stagionalità ed errore. Predictive Planning analizza tali componenti e quindi li
proietta nel futuro per prevedere i risultati probabili.
In Predictive Planning, una serie di dati è un set di dati cronologici relativi a un singolo
membro. Quando si esegue una revisione, viene utilizzato ogni metodo per le serie temporali
in ogni serie di dati selezionata e viene calcolata una misura matematica della qualità di
approssimazione. Predictive Planning seleziona il metodo con la migliore qualità di
approssimazione come metodo che consentirà di ottenere la previsione più precisa.
La previsione finale mostra la continuazione più probabile dei dati. Tutti questi metodi
presuppongono che alcuni aspetti della tendenza cronologica o del pattern continueranno nel
futuro. Tuttavia, più a lungo termine è la previsione, maggiore sarà la probabilità che gli
eventi divergeranno dal comportamento passato e minore sarà l'affidabilità dei risultati. Per
valutare l'affidabilità della previsione, in Predictive Planning è disponibile un intervallo di
previsione che indica il grado di incertezza relativo alla previsione.
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Casi d'uso relativi alla previsione
In un contesto di pianificazione, la pianificazione basata sulle serie temporali ha vari
utilizzi. Il caso d'uso più comune è rappresentato dal confronto delle analisi statistiche
predittive di Predictive Planning con una previsione personalizzata. Questo confronto
viene in genere eseguito su un orizzonte temporale di tre, sei o dodici mesi e può
essere eseguito una volta all'inizio del ciclo di pianificazione oppure in modo ricorrente
a mano a mano che i piani vengono adeguati in base ai dati effettivi in entrata.
In questo esempio, è possibile riscontrare che l'analisi predittiva è inferiore alla
previsione relativa al prossimo anno fiscale. È inoltre possibile misurare il
posizionamento della previsione all'interno dell'intervallo di affidabilità del 95%
dell'analisi predittiva stessa (area arancione). Grazie a queste informazioni è possibile
decidere di adeguare la previsione per l'anno fiscale oppure adottare altre misure per
ridurre la discrepanza a livello di previsione.

Se non è stata fornita una previsione oppure risulta impossibile generarne una per
l'anno fiscale, è possibile decidere di utilizzare l'analisi predittiva come previsione. È
possibile copiare e incollare i risultati dell'analisi predittiva nel form e salvare i risultati.

È inoltre possibile confrontare le analisi predittive cronologiche rispetto alle previsioni
cronologiche per determinare la relativa precisione, a condizione che le analisi
predittive siano state salvate in uno scenario diverso. Se si abilita la vista cronologia
nel grafico è possibile misurare lo scostamento della previsione (linea rossa) e quello
delle analisi predittive (linea blu) rispetto ai valori effettivi (linea verde) nel passato. Per
questo membro, risulta che l'analisi predittiva è caratterizzata da una varianza inferiore
rispetto alle previsioni confrontate con i valori effettivi.
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Previsione con serie temporali di tipo classico
In Predictive Planning vengono utilizzate due tecniche principali di previsione in base a serie
temporali di tipo classico:
•

Metodi di previsione classici senza stagionalità: stima una tendenza rimuovendo i dati
estremi e riducendo la casualità dei dati.

•

Metodi di previsione stagionali classici: combina i dati di previsione con un adeguamento
per l'andamento stagionale

Per informazioni sulle previsioni di serie temporali ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average), fare riferimento alla sezione Metodi di previsione di serie temporali ARIMA.

Metodi di previsione classici senza stagionalità
I metodi non stagionali tentano di eseguire le previsioni rimuovendo le variazioni estreme dei
dati del passato nei quali non sono presenti valori ciclici.

Media mobile singola (SMA, Single Moving Average)
Consente di eseguire lo smoothing di dati cronologici calcolando la media di numerosi periodi
passati e proiettando nel futuro l'ultimo valore medio.
È il metodo migliore per dati volatili senza componenti di tendenza o di stagionalità. La
previsione risultante è rappresentata da una linea retta e piatta.
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Figura A-1
previsione

Tipici dati con media mobile singola, approssimazione e curva di

Media mobile doppia (DMA, Double Moving Average)
Applicazione doppia della tecnica a media mobile: una sui dati originali e l'altra sui dati
risultanti a media mobile singola. Per la proiezione nel futuro, questo metodo utilizza
entrambi i set di dati con smoothing.
È il metodo migliore per dati cronologici con una componente di tendenza ma non di
stagionalità. La previsione risultante è rappresentata da una linea retta inclinata.

Figura A-2
previsione

Tipici dati con media mobile doppia, approssimazione e curva di

Smoothing esponenziale singolo (SES, Single Exponential Smoothing)
Effettua una valutazione ponderata dei dati del passato con l'applicazione di pesi che
decrescono esponenzialmente andando verso il passato. In altre parole, ai dati più
recenti viene associato un peso maggiore. Questo metodo consente di superare in
larga misura le limitazioni dei metodi a media mobile o modifica percentuale.
Questo metodo, che consente di ottenere una previsione espressa con una linea
piatta e retta, è il migliore per dati volatili senza tendenze o stagionalità.
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Figura A-3 Tipici dati con smoothing esponenziale singolo, approssimazione e curva
di previsione

Smoothing esponenziale doppio (DES, Double Exponential Smoothing)
Applicazione doppia dell'equazione SES: una sui dati originali e l'altra sui dati SES risultanti.
Per lo smoothing esponenziale doppio, Predictive Planning utilizza il metodo di Holt che
consente l'uso di un parametro differente per la seconda applicazione dell'equazione SES.
È il metodo migliore per dati con una componente di tendenza ma non di stagionalità. La
previsione risultante è rappresentata da una linea retta inclinata.

Figura A-4 Tipici dati con smoothing esponenziale doppio, approssimazione e curva
di previsione

Metodo non stagionale DTS (Damped Trend Smoothing, smoothing tendenza
attenuata)
Applica due volte lo smoothing esponenziale, analogo al doppio smoothing esponenziale.
Tuttavia la curva del componente tendenza è attenuata (si appiattisce nel tempo) invece di
essere lineare. È il metodo migliore per dati con una componente di tendenza ma non di
stagionalità.
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Figura A-5 Tipica curva dei dati smoothing tendenza attenuata con miglior
approssimazione e linea previsione

Parametri dei metodi di previsione non stagionali classici
I metodi non stagionali classici utilizzano diversi parametri di previsione. Per i metodi a
media mobile, le formule utilizzano un parametro, il periodo. Quando si effettua una
media mobile, Predictive Planning valuta la media in base a numerosi periodi. Per la
media mobile singola, il numero di periodi può essere qualsiasi numero intero
compreso tra 1 e la metà del numero di punti di dati. Per la media mobile doppia, il
numero di periodi può essere qualsiasi numero intero compreso tra 2 e un terzo del
numero di punti di dati.
Lo smoothing esponenziale singolo ha un parametro: alfa. Alfa (a) è la costante di
smoothing. Il valore di alfa è un numero qualsiasi compreso tra 0 e 1, estremi esclusi.
Lo smoothing esponenziale doppio ha due parametri: alfa e beta. Alfa è la stessa
costante di smoothing esposta in precedenza per lo smoothing esponenziale singolo.
Anche beta (b) è una costante di smoothing come alfa, ad eccezione del fatto che
viene utilizzata durante il secondo smoothing. Il valore di beta è un numero qualsiasi
compreso tra 0 e 1, estremi esclusi.
Lo smoothing tendenza attenuata prevede tre parametri: alfa, beta e phi (tutti compresi
tra 0 e 1 non inclusi).

Metodi di previsione stagionali classici
I metodi di previsione stagionali estendono i metodi di previsione non stagionali con un
componente aggiuntivo che tiene conto dell'andamento stagionale dei dati.

Additivo stagionale
Calcola un indice stagionale per dati cronologici privi di tendenza. Il metodo produce
valori con smoothing esponenziale per il livello della previsione e gli adeguamenti
stagionali della previsione. La rettifica stagionale viene aggiunta al livello previsto, in
modo da ottenere la previsione additiva stagionale.
È il metodo migliore per dati senza una componente tendenziale ma con una
componente stagionale che non aumenta nel tempo. Il risultato è una curva di
previsione che riproduce le variazioni stagionali dei dati.
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Figura A-6 Tipici dati additivi con stagionalità, approssimazione e curva di previsione
senza componente tendenziale

Moltiplicativo stagionale
Calcola un indice stagionale per dati cronologici privi di tendenza. Il metodo produce valori
con smoothing esponenziale per il livello della previsione e gli adeguamenti stagionali della
previsione. La rettifica stagionale viene moltiplicata per il livello previsto, in modo da ottenere
la previsione moltiplicativa stagionale.
È il metodo migliore per dati senza una componente tendenziale ma con una componente
stagionale che aumenta o diminuisce nel tempo. Il risultato è una curva di previsione che
riproduce le variazioni stagionali dei dati.

Figura A-7 Tipici dati moltiplicativi con stagionalità, approssimazione e curva di
previsione senza componente tendenziale

Metodo additivo di Holt-Winters
Si tratta di un'estensione dello smoothing esponenziale che consente di tenere conto dei
fattori stagionali. Questo metodo produce valori con smoothing esponenziale per il livello, la
tendenza e gli adeguamenti stagionali della previsione. Il metodo additivo stagionale somma
il fattore stagionale alla previsione con tendenza, producendo la previsione additiva di HoltWinters.
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È il metodo migliore per dati con una componente tendenziale e una componente
stagionale che non aumenta nel tempo. Il risultato è una curva di previsione che
riproduce le variazioni stagionali dei dati.

Figura A-8
previsione

Tipici dati additivi Holt-Winters, approssimazione e curva di

Metodo moltiplicativo di Holt-Winters
Si tratta di un metodo simile al metodo additivo di Holt-Winters. Il metodo moltiplicativo
di Holt-Winters consente inoltre di calcolare valori con smoothing esponenziale per
livello e trend, nonché adeguamenti stagionali per le previsioni. Il metodo moltiplicativo
stagionale moltiplica la previsione basata sul trend per la componente stagionale,
producendo la previsione moltiplicativa di Holt-Winters.
Questo è il metodo migliore per dati con una componente tendenziale e una
componente stagionale che aumenta nel tempo. Il risultato è una curva di previsione
che riproduce le variazioni stagionali dei dati.

Figura A-9
previsione

Tipici dati moltiplicativi Holt-Winters, approssimazione e curva di

A-8

Appendice A

Previsione con serie temporali di tipo classico

Metodo stagionale additivo tendenza attenuata
Separa una serie di dati in stagionalità, tendenza attenuata e livello, proietta in avanti
ciascuno di essi e li riassembla in modo additivo in una previsione.
È il metodo migliore per dati con una componente di tendenza e di stagionalità. Si ottiene una
previsione con curva che si appiana nel tempo e riproduce i cicli stagionali.

Figura A-10 Tipica curva dei dati additivi tendenza attenuata, miglior
approssimazione e previsione

Metodo stagionale moltiplicativo tendenza attenuata
Separa una serie di dati in stagionalità, tendenza attenuata e livello, proietta in avanti
ciascuno di essi e li riassembla in modo moltiplicativo in una previsione.
È il metodo migliore per dati con una componente di tendenza e di stagionalità. Si ottiene una
previsione con curva che si appiana nel tempo e riproduce i cicli stagionali.

Figura A-11 Tipica curva dei dati moltiplicativi tendenza attenuata, miglior
approssimazione e previsione
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Parametri dei metodi di previsione stagionali classici
Per i metodi di previsione stagionale vengono utilizzati i parametri indicati di seguito.
•

alfa (α): parametro di smoothing per la componente di livello della previsione. Il
valore di alfa è un numero qualsiasi compreso tra 0 e 1, estremi esclusi.

•

beta (β): parametro di smoothing per la componente di tendenza della previsione.
Il valore di beta è un numero qualsiasi compreso tra 0 e 1, estremi esclusi.

•

gamma (γ): parametro di smoothing per la componente di stagionalità della
previsione. Il valore di gamma è un numero qualsiasi compreso tra 0 e 1, estremi
esclusi.

•

phi (Φ): parametro di attenuazione. Qualsiasi numero compreso tra 0 e 1 non
inclusi.

A seconda del metodo di previsione stagionale, vengono utilizzati alcuni o tutti questi
parametri. Ad esempio, il metodo di previsione additivo stagionale non tiene conto
della tendenza, quindi il parametro beta non viene utilizzato.
Nei metodi tendenza attenuata, il parametro phi viene utilizzato in aggiunta agli altri
tre.

Metodi di previsione di serie temporali ARIMA
I metodi di previsione ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average, modello
autoregressivo integrato a media mobile) sono stati diffusi da G. E. P. Box e G. M.
Jenkins negli anni 1970. Queste tecniche, spesso definite metodologia di previsione
Box-Jenkins, includono i passaggi seguenti:
1.

Identificazione e selezione modello

2.

Stima dei parametri di tipo autoregressivo (AR), di integrazione o differenziazione
(I), e a media mobile (MA).

3.

Verifica del modello

ARIMA è un processo monovariabile. I valori correnti di una serie di dati vengono
correlati con i valori precedenti nella stessa serie per produrre il componente AR, noto
anche come p. I valori correnti di un termine di errore casuale vengono correlati ai
valori precedenti per produrre il componente MA, q. Si presuppone che i valori della
media e della varianza dei dati correnti e precedenti siano stazionari, ovvero non
subiscano modifiche nel tempo. Se necessario, un componente I (simbolizzato da d)
viene aggiunto per correggere la differenza di stazionarietà tramite la differenziazione.
In un modello ARIMA(p,d,q) non stagionale, p indica il numero o l'ordine di termini AR,
d indica il numero o l'ordine di differenze e q indica il numero o l'ordine di termini MA. I
parametri p, d e q sono numeri interi uguali o superiori a 0.
I valori di dati ciclici o stagionali vengono indicati da un modello ARIMA stagionale con
formato
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)(t)
Il secondo gruppo di parametri tra parentesi corrisponde ai valori stagionali. I modelli
stagionali ARIMA tengono conto del numero di periodi di tempo in un ciclo. Per un
anno, il numero di periodi di tempo (t) è 12.
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Nota:
I modelli stagionali ARIMA non includono il componente (t) nei grafici, nelle tabelle
e nei report di Predictive Planning, sebbene questo componente venga ancora
utilizzato nei calcoli.
I modelli ARIMA di Predictive Planning non sono adatti a set di dati costanti o che
possono essere trasformati in set di dati costanti mediante la differenziazione
stagionale o non stagionale. A causa di questa funzione, tutte le serie costanti o le
serie con regolarità assoluta, quali i dati che rappresentano una linea retta o una
rappresentazione a dente di sega, non restituiscono risultati conformi a un modello
ARIMA.

Misure di errore per la previsione basata su serie temporale
Un componente di qualsiasi previsione basata su serie temporali è l'errore casuale dei dati
che non viene spiegato dalla formula utilizzata per la previsione o dai pattern di tendenza o
stagionalità. L'errore viene misurato individuando punti della curva di approssimazione relativi
ai periodi di tempo con dati cronologici e confrontando tali punti con i dati cronologici reali.

RMSE (Root Mean Square Error)
Il valore RMSE (errore quadratico medio, Root Mean Squared Error) è una misura di errore
assoluta in cui le deviazioni vengono elevate al quadrato per evitare che valori positivi e
negativi possano annullarsi l'uno con l'altro. Con questa misura, inoltre, gli errori di valore
maggiore vengono amplificati, caratteristica che può agevolare l'eliminazione dei metodi che
presentano gli errori più significativi.

Metriche di IPM Insights
Related Topics
•

IQR (intervallo tra quartili)

•

MAD (Deviazione assoluta mediana)

•

MAPE (Errore assoluto medio percentuale)

•

ME (errore medio)

•

Punteggio z modificato

•

MPE (errore medio percentuale)

•

RMSE ( Radice dell'errore quadratico medio)

•

RPD (differenza percentuale relativa)

•

TOTD (deviazione totale)

•

TOTPD (differenza percentuale totale)

•

Punteggio z

•

Rischio

•

Soglie grandezza impatto
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IQR (intervallo tra quartili)
IQR costituisce un altro metodo affidabile per contrassegnare gli outlier. Il metodo IQR
(interquartile range, intervallo tra quartili) di rilevamento degli outlier è stato sviluppato
da John Tukey, il pioniere dell'analisi esplorativa dei dati. Tutto questo risale ai tempi in
cui il calcolo e la rappresentazione venivano eseguiti a mano, quindi i set di dati
coinvolti erano solitamente di piccole dimensioni e l'attenzione era rivolta a
comprendere la storia raccontata dai dati.
Un diagramma a scatola e baffi utilizza i quartili (punti che dividono i dati in quattro
gruppi di uguali dimensioni) per rappresentare la forma dei dati. La scatola
rappresenta il 1º e il 3º quartile, che equivalgono al 25º e al 75º percentile. La riga
all'interno della scatola rappresenta il 2º quartile, che costituisce la mediana.
L'intervallo tra quartili, da cui prende il nome questo metodo di rilevamento degli
outlier, è l'intervallo tra il primo e il terzo quartile (i bordi della scatola). Tukey
considerava anomalo qualsiasi datapoint che si allontanasse dal primo o dal terzo
quartile di più di 1,5*IQR rispettivamente verso l'alto o verso il basso. In un diagramma
a scatola e baffi classico, i baffi si estendono fino all'ultimo datapoint che non si trova
all'esterno.
L'intervallo tra quartili (IQR) è una misura di variabilità che si basa sulla divisione di un
set di dati in quartili. I quartili dividono un set di dati ordinati in quattro parti uguali. Q1,
Q2 e Q3. IQR è definito come Q3-Q1 e gli eventuali dati che si trovano al di fuori di
Q3+1.5*IQR o di Q1-1.5*IQR vengono considerati outlier.

MAD (Deviazione assoluta mediana)
Descrizione
La deviazione assoluta mediana è una semplice estensione della varianza assoluta.
Somma le varianze assolute e divide il risultato per il numero di record. La deviazione
assoluta mediana è una statistica di errore che calcola la distanza media tra ogni
coppia di datapoint effettivi e approssimati.
Formula
Deviazione assoluta mediana = ABSOLUTE(Y - Mean(Y))/Numero di osservazioni
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Esempio

MAPE (Errore assoluto medio percentuale)
Descrizione
MAPE è l'errore medio assoluto percentuale, che è una misura relativa che sostanzialmente
dimensiona il MAD affinché sia rappresentato in unità percentuali anziché in unità della
variabile. L'errore assoluto medio percentuale è una misura di errore relativa che utilizza
valori assoluti per impedire agli errori positivi e negativi di annullarsi a vicenda e utilizza gli
errori relativi per consentire all'utente il confronto della precisione della previsione tra modelli
di serie temporali.
Formula

Esempio
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ME (errore medio)
Descrizione
Errore medio (ME, Mean Error) somma le varianze e divide il risultato per n. Un errore
in questo contesto è un'imprecisione in una misurazione, oppure la differenza tra il
valore misurato e il valore vero/corretto.
Formula
Errore medio = Somma di tutti i valori di errore/Numero di record
Esempio

Punteggio z modificato
Il metodo di punteggio z fa affidamento sulla deviazione mediana e standard di un
gruppo di dati per misurare la tendenza centrale e la dispersione. Ciò può risultare
problematico perché la deviazione mediana e standard sono fortemente influenzate
dagli outlier, non sono affidabili. In effetti, la distorsione apportata dagli outlier è uno
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dei principali motivi per individuare e rimuovere gli outlier da un set di dati. Un altro
inconveniente del metodo di punteggio z è il suo comportamento anomalo in piccoli set di
dati. In effetti, il metodo di punteggio z non rileverà mai un outlier se il set i dati contiene
meno di 12 elementi.
Questo ha motivato lo sviluppo di un metodo di punteggio z modificato, che non è soggetto
alla stessa limitazione. Questo metodo funziona bene con i dati distorti che non vengono
distribuiti normalmente e dove il numero di osservazioni è minore. MAD è la deviazione
assoluta mediana. Un ulteriore vantaggio del metodo di puntezzio z modificato è il fatto che
utilizza la mediana e il valore MAD anziché la deviazione mediana e standard. La mediana e
il valore MAD sono misure affidabili rispettivamente di tendenza centrale e dispersione.

MPE (errore medio percentuale)
Descrizione
MPE è l'errore medio percentuale (o la deviazione). Si tratta di una misura relativa che
sostanzialmente dimensiona il valore ME affinché sia rappresentato in unità percentuali
anziché in unità della variabile. Il principale vantaggio di MPE è la possibilità di confrontare
varianze tra dati rapportati in modo diverso.
Formula

dove at è il valore effettivo della quantità oggetto della previsione, ft è la previsione ed n è il
numero di volte diverse per cui viene prevista la variabile.
Esempio
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RMSE ( Radice dell'errore quadratico medio)
Descrizione
L'Errore quadratico medio (RMSE, Root Mean Square Error) è la deviazione standard
dei valori residui (errori di previsione). I valori residui sono una misura della distanza
dei datapoint dalla riga di regressione; RMSE è una misura della diffusione di tali valori
residui. In altre parole, indica la concentrazione dei dati attorno alla riga di migliore
approssimazione.
Formula

Dove f = previsioni (forecasts, valori previsti o risultati sconosciuti) e o = valori
osservati (observed values, risultati noti).
Esempio
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RPD (differenza percentuale relativa)
Descrizione
La differenza di percentuale relativa tra due punti viene calcolata individuando innanzitutto la
differenza relativa tra due quantità tra diverse misurazioni o diversi campioni. Sottrarre una
misurazione dall'altra e prendere il valore assoluto di tale sottrazione.
Formula

Esempio
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TOTD (deviazione totale)
Descrizione
È la deviazione totale tra tutti i periodi di tempo. È la somma della prima serie meno la
somma della seconda serie.
Formula
Differenza = A - F
Dove F = previsioni (forecasts, valori previsti o risultati sconosciuti) e A = valori
osservati (observede values, risultati noti).
Esempio

TOTPD (differenza percentuale totale)
Descrizione
È la deviazione totale tra tutti i periodi di tempo. È la differenza percentuale totale tra la
prima serie meno la seconda serie.
Formula
Differenza % = (SOMMA(A) – SOMMA(F))/SOMMA(A)
Dove F = previsioni (forecasts, valori previsti o risultati sconosciuti) e A = valori
osservati (observede values, risultati noti).
Esempio
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Punteggio z
Descrizione
Il punteggio z, o punteggio standard, è un modo di descrivere un datapoint in termini della
sua relazione con la media e la deviazione standard di un gruppo di punti. Assegnare un
punteggio z significa semplicemente mappare i dati su una distribuzione la cui media è
definita come 0 e la cui deviazione standard è definita come 1.
L'obiettivo di assegnare punteggi z è rimuovere gli effetti della posizione e della scala dei
dati, consentendo un confronto diretto di set di dati diversi. L'intuizione alla base del metodo
del punteggio z per il rilevamento di outlier è che una volta centrati e ricalcolati in scala i dati,
qualsiasi valore che sia troppo lontano dallo zero (la soglia solitamente è un punteggio z di 3
o -3) deve essere considerato un outlier.
Partendo dal presupposto che i dati siano distribuiti normalmente (curva a campana), la
Media + 3*SD (Standard Deviation, deviazione standard) acquisirà il 99,7% delle
osservazioni. Dal punto di vista statistico, qualsiasi valore che non rientra in questo intervallo
viene considerato un'anomalia.

Rischio
Descrizione
La misura di rischio è il percentile in cui i valori di previsione aggregati per il dato orizzonte
temporale rientrano nell'intervallo di previsione aggregato. La metrica di rischio misura la
distanza dei valori di previsione dalla previsione base.
La metrica di rischio misura la distanza dei valori di previsione dalla previsione base. Se i
valori di previsione sono più vicini alla previsione base, si tratta di un rischio basso.
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Soglie grandezza impatto
Descrizione
L'impostazione Grandezza dell'impatto sulla soglia viene impiegata per classificare gli
approfondimenti in gruppi Alta, Media o Bassa in base all'impatto percentuale
calcolato per ogni approfondimento. Questa classificazione è utilizzata nel dashboard
Approfondimenti.
Ad esempio, se si imposta 30% come soglia Bassa e 60% come soglia Alta, qualsiasi
approfondimento con un impatto percentuale <30% verrà inserito nella categoria
Bassa e qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale >60% verrà inserito
nella categoria Alta.

Selezione del metodo di previsione e tecniche
Predictive Planning utilizza il seguente processo per la selezione del metodo di
previsione:
•

Tutti i metodi di previsione non stagionali e il metodo ARIMA vengono eseguiti sui
dati.

•

Se viene rilevato che si tratta di dati stagionali, sui dati verranno eseguiti i metodi
di previsione stagionale.

•

Per la previsione dei dati viene utilizzato il metodo di previsione con la misura di
errori più bassa, ad esempio RMSE.

Per la selezione del metodo migliore Predictive Planning utilizza solo la previsione
standard per le previsioni basate sulle serie temporali. La previsione standard utilizza
la misura dell'errore tra i valori di adeguamento e i dati cronologici per lo stesso
periodo. Non vengono utilizzati altri metodi, ad esempio Tempo di esecuzione
semplice, Tempo di esecuzione ponderato e Holdout.
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