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Xesar ancora più
semplice e intuitivo

Service Pack 1

Usability semplificata e nuove funzioni

Usability
SIMPLE

Update anche con attività di manutenzione aperte.
Da adesso è possibile eseguire gli aggiornamenti del software anche se le attività
di manutenzione sono aperte. Questo tuttavia non vale per gli aggiornamenti da
Xesar 2,2 a Xesar 3.x.

Usability
SIMPLE

Guida
Attenzione ai punti interrogativi evidenziati in giallo. Tramite un semplice clic,
forniscono informazioni su singoli campi di immissione, elenchi o aree. Cliccando
nuovamene sul punto interrogativo i testi guida vengono nascosti.

Usability
SIMPLE

Filtri preimpostati
È possibile memorizzare i filtri che vengono utilizzati più spesso come preimpostati
tra i dati utenti. Il numero delle preimpostazioni memorizzabili e modificabili
in qualsiasi momento è illimitato. I filtri preimpostati vengono visualizzati nel
campo filtro.
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Funzionalità

Backup automatici all’avvio e all’arresto
del sistema e in caso di update.
Con effetto immediato è possibile eseguire il backup automatico all’avvio e all’arresto
del sistema nell’Installation Manager. I backup possono essere eseguiti giornalmente a
un orario impostato oppure anche manualmente. Inoltre, prima di ogni update, viene
eseguito automaticamente un backup.

Funzionalità

Organizzazione dei gruppi utenti
Adesso è possibile organizzare i gruppi utenti anche in base alle esigenze
specifiche. I gruppi possono essere copiati e ad essi possono essere assegnati
diritti di sola lettura oppure tutti i diritti di modifica.

SIMPLE
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Usability ulteriormente migliorata

Scorrere gli elenchi: grazie a questa funzionalità non si
perderà mai l’orientamento. Le righe del titolo restano invariate
mentre si scorre l’elenco avanti e indietro.
Campi obbligatori contrassegnati dall’asterisco: non si
dimenticherà più di compilare un campo obbligatorio.
Un numero maggiore di caratteri per il nome del sistema:
i caratteri utilizzabili per assegnare i nomi ai sistemi sono stati
ampliati, includendo, ad esempio, anche i caratteri speciali.
Icone univoche: le icone relative a componenti e pulsanti
sono state ridisegnate e risultano così più intuitive.
Regolazione della larghezza delle colonne: è sufficiente
fare doppio clic sul filetto della colonna per impostare la
larghezza ottimale in base al titolo della colonna stessa.
Attività di manutenzione senza autorizzazione all’accesso:
per semplificare il workflow degli interventi di manutenzione,
i tecnici non avranno più bisogno dell’autorizzazione di
accesso.
Validità degli elementi di identificazione: la validità può
essere impostata singolarmente per ciascun elemento su un
valore compreso tra 1 e 7300 giorni (= max. 20 anni).
Attività di sincronizzazione nascoste: vengono visualizzate
solo le attività di configurazione.
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Ancora più funzioni
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Esportazione elenchi: come file CSV o XLS.
Registro di output degli elementi di identificazione:
ora con il nome dell’installazione.
Visualizzazione delle versioni di FW e SW: in Support
vengono visualizzati il firmware e il software installati.
Registrazione degli utenti in caso di apertura a distanza:
da subito vengono registrati anche gli utenti che eseguono
un’apertura a distanza.
Apertura permanente manuale dal lettore murale online:
è possibile attivare l’apertura permanente anche dal lettore
murale online passando due volte l’elemento di identificazione.
Nuovi filtri: sono disponibili nuove possibilità di filtrare i
dati per posizione di installazione, profilo di autorizzazione e
persona.

