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Introduzione
La versione 6.6 di Dossier Manager è una “Major Release”: oltre a risolvere
alcuni bug, contiene infatti alcuni importanti aggiornamenti nella struttura del
database e nel software, e alcune nuove interessanti procedure disponibili
con “Pack Plus”.
Questo documento riassume le modifiche apportate dopo la versione 6.5.7.0,
fino alla versione 6.6.5.0.

Focus sui principali aggiornamenti
1. Aggiornamenti, all’interno dei contratti, sull’informativa relativa al
trattamento dei dati raccolti (codice della Privacy) in conformità al
GDPR n. 679-2016 che riguarda la finalità e le modalità del
trattamento.
2. Predisposizione alla terza generazione Dossier Manager, con
l’introduzione di sistemi di interazione tra il BackOffice e l’Utente
3. Introduzione di nuove funzionalità importanti in “Pack Plus”.
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1. Aggiornamento dei Contratti:
Variazioni introdotte dalla versione 6.6
Le modifiche riguardano:
- L’ Informativa relativa al trattamento dei dati raccolti (codice della Privacy) in
conformità al GDPR n. 679-2016 che riguarda la finalità e le modalità del trattamento.
- l’introduzione di maggiori assicurazioni riguardo la riservatezza
- l’introduzione di riferimenti alla tipologia di installazione in CLOUD.
- la modifica dei termini di garanzia iniziale, in conformità agli obblighi di legge.
- la descrizione del supporto via internet, che dispone di nuove tecnologie.
- miglioramento della descrizione dei servizi addizionali.
Il testo del nuovo contratto viene visualizzato per la lettura e accettazione in fase di
esecuzione dell’installazione.
Per continuare la procedura di installazione il contratto deve essere accettato.
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2. Predisposizione alla “Terza Generazione”
In questa release è disponibile una nuova funzione di verifica automatica della disponibilità
di nuove versioni software o di aggiornamenti Tecnico/Normativi (INCI-Cosing) o di news
fornite da Integra.
Periodicamente (una volta al giorno) l’applicazione verifica la disponibilità di tali
aggiornamenti e mostra automaticamente una finestra di gestione.
Tale finestra è attivabile anche premendo il pulsante “Aggiornamenti Software” presente
nel menu preferiti:

Come nell’esempio, vengono elencate una serie di “news” o aggiornamenti o nuove
versioni del software Dossier Manager.
Su ogni voce è possibile cliccare nella colonna “Documento/note di rilascio” per aprire il
documento (si apre il Browser e viene scaricato).
Se si è posizionati su una riga di una nuova versione del software, si attiva anche il
pulsante: “Scarica”:

…ed è possibile scaricare il nuovo programma di installazione.
Procedere quindi con l’aggiornamento del software seguendo le istruzioni contenute in:
Istruzioni_per_aggiornamento_software_postazione_monoutente.pdf oppure
Istruzioni_per_aggiornamento_software_multiutente.pdf
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Se invece ci si posiziona su una riga relativa ad un aggiornamento “tecnico/Normativo”:

Sarà possibile scaricare il file “zip” contenente l’aggiornamento.
Una volta scaricato si procede all’operazione di acquisizione dell’aggiornamento seguendo
le istruzioni contenute in: Istruzioni_Aggiornamenti_Tecnico_normativi.pdf
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3. Nuove importanti funzionalità in “Pack Plus”
In questa release sono contenute molte nuove funzionalità; segnaliamo in particolare:
- Gestione delle Black List
- Nuova Formula Quali/Quanti
- Annotazioni in etichetta
Black List:
Normalmente Dossier Manager si occupa di gestire le “restrizioni INCI” nell’ambito della
normativa europea.
Spesso però c’è la necessità di indicare altre tipologie di restrizioni, cosiddette “black-list” che
sono determinate da altri soggetti, diversi dalla comunità europea, come nazioni straniere,
clienti o fornitori particolari, decisioni aziendali di non utilizzare più certe materie prime.
Questi aspetti sono ancora più determinanti nell’attività di ricerca e sviluppo, per fornire ai
formulatori gli strumenti per scartare le sostanze che non devono essere utilizzate perché
presenti in qualche Black-List. Questa nuova funzionalità è attiva per i clienti che hanno
abilitato la licenza del pacchetto “M_PLUS”.
La gestione prevede alcune tipologie di Black-List.
Menu: Parametri Amministrativi / Tipo Black-List

Spesso, in tema di Black-List legate alle nazioni, si fa riferimento a più nazioni, raggruppate
con qualche logica (es. UE – Unione Europea). Per semplificare la gestione delle nazioni
coinvolte è stata creata una nuova tabella. Menu: Parametri Geografici / Gruppo Nazioni:

La maschera delle restrizioni, all’interno del Dizionario Inci, si arricchisce di nuovi campi per
gestire l’oggetto della restrizione.
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A livello di Articolo è stato aggiunto un nuovo campo che è il mercato di vendita di riferimento
del prodotto.

Se si compila questo campo, si decide di abilitare il controllo di tipo Black-List Nazione
rispetto a questa informazione.
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Nuova “Formula Quali-Quanti”

Sia a livello di Articolo (solo per i Prodotti Finiti/Semilavorati), sia a livello di maschera
“Formula” è stata aggiunta una nuova pagina che contiene la Formula Quali-Quantitativa.

Questa pagina contiene la formula Quali-Quantitativa (dettaglio della formula a livello di
componenti INCI).
In caso la formula non dovesse essere completa, ci sono ulteriori avvisi:

- Codice componente 25: nella sua specifica manca un INCI pertanto il totale della % in
materia prima non fa 100: cliccando sulla cella compare l’avviso:

- Codice componente 21: nella sua specifica manca totalmente la nomenclatura INCI: viene
indicato il messaggio “** Nome Inci mancante per …”
N.B. Il totale della % in formula completa non è pari al 100!
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simbologia utilizzata
Le quattro colonne “Restrizioni”, “B/L Nazione”, “B/L Prodotto” e “B/L Cliente” contengono
dei simboli che indicano la presenza di restrizioni o Black-List e la relativa gravità:
Presenza di una o più restrizione o Black-List nell’INCI corrispondente, ma che non ha
corrispondenza con l’articolo o la materia prima.
Presenza di una o più restrizioni o Black-List nell’INCI corrispondente, che ha
corrispondenza con l’articolo o la materia prima, meritevole di attenzione (non grave).
Presenza di una o più restrizioni o Black-List nell’INCI corrispondente, che ha
corrispondenza con l’articolo o la materia prime e che ha superato la soglia definita (rispetto
al valore “% in formula completa”), meritevole di grande attenzione (grave).
N.B. Una formula con problemi “gravi” non dovrebbe essere commercializzata: tuttavia il
sistema non impone alcun blocco sulle formule che contengono questo tipo di avvertimento.
La stessa maschera è visibile anche nella finestra della “Formula”:

N.B. l’ultima riga contiene i totali a livello di % in formula della MP e in formula totale, per un
veloce Check!
La griglia mostra “a colpo d’occhio” la situazione, ma per avere maggiori dettagli è possibile:
- Cliccare dentro la cella che contiene un simbolo per avere maggiori dettagli
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Annotazioni in Etichetta

Quando si produce una etichetta INCI, c’è la necessità di indicare alcune caratteristiche
particolari legate all’origine della materia prima. L’implementazione di Dossier Manager
consente di generare un’etichetta con alcuni asterischi sui nomi inci ed una legenda che spiega
il significato degli asterischi stessi.
Questa nuova funzionalità è attiva con il pacchetto PLUS e comprende:

Gestione Tabella Origini
Menu: Parametri / Tabelle dei dati tecnici / Tabella Origini (esempio)

Il nuovo campo “annotazione in etichetta” permetterà a Dossier Manager di generare una
annotazione relativa a tutte le materie prime che hanno indicato quella particolare origine.
Per chi ha acquistato il modulo “multilingua” tale tabella è disponibile in più lingue, es:

da sempre in Dossier Manager è possibile indicare l’origine di una materia prima nella
maschera della specifica della materia prima, nella pagina “nomenclatura”.
Indicandone l’origine, qualora fosse indicata come “annotazione in etichetta”, in fase di
generazione dell’etichetta di un prodotto che contiene questa materia prima, il sistema
genererà in automatico l’annotazione.

Gestione etichetta con annotazioni
Nella maschera dell’etichetta ora è disponibile un nuovo “chekbox” per abilitare il calcolo con
“annotazioni”.
Se è abilitato compare una nuova colonna nell’elenco INCI che contiene gli asterischi e un
nuovo campo “Annotazioni” nella testata dell’etichetta che contiene la legenda.
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In caso di versione “Multilingua” la legenda viene generata in più lingue:
In fase di stampa dell’etichetta, comparirà l’asterisco a fianco del nome INCI e la legenda:

Lista ingredienti INCI

Gli asterischi sono ovviamente indicati anche nella lista INCI:

Stampa Lista ingredienti INCI
Anche nella stampa della lista, compaiono le annotazioni:
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Se si è acquistata la licenza multilingua, in fase di stampa Dossier Manager chiede in che
lingua generare il documento, e il risultato sarà in lingua:

Aggiornamento PIF

In fase di “Check” del PIF, la nuova etichetta con annotazioni verrà aggiornata e sarà visibile
all’interno del PIF.

Dopo la convalida, sarà possibile stampare il PIF con il capitolo 13 aggiornato.
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Dettaglio dei contenuti della release:
Generali:
Generazione 3:
• E' stata implementata la funzione di verifica automatica della disponibilità di nuove
versioni di DM da poter scaricare. L'intervallo di verifica è parametrizzabile, di
default ogni giorno all'avvio dell'applicazione.
• Accesso a supporto regolatorio direttamente da maschera, con pulsante per
supporto regolatorio (per tutti gli utenti)
• E' stata implementata la funzione di verifica automatica della disponibilità di nuove
news e aggiornamenti tecnico-Regolatori
Gestione GEOGRAFICA delle Specifiche Tecniche:
E' stata implementata la gestione dei "paesi validi in specifica"
• La funzione "Specifiche elenco generale" è stata migliorata in alcuni aspetti:
o sono stati aggiunti i filtri come nella maschera degli articoli ("Finito o
semilavorato", "Materia Prima", "Packaging", "Non definito", "Articoli test",
"Tutti").
o è stata aggiunta la colonna dei "paesi validi" dove, per ogni paese valido
viene visualizzata la relativa bandiera: è un modo veloce e immediato per
mostrare l'indicazione dei paesi validi a livello di elenco delle specifiche.
o è stata aggiunta la possibilità di modificare la specifica direttamente da
questa funzione (doppio click o pulsante modifica).
o è stata aggiunta la possibilità di visualizzare la formula attiva dell'articolo
della specifica corrente.
• E' stata implementata la possibilità di modificare in modo "massivo" le informazioni
sui paesi validi.
• Nella maschera della funzione "Specifiche elenco generale" è stato aggiunto un
pulsante "Paesi Validi": premendolo appare una scelta multipla di operazioni:
o "aggiunta di nuova paesi validi"
o "sostituzione dei paesi validi con quelli selezionati"
o "rimozione dai paesi validi di quelli selezionati"
o "pulizia dei paesi validi attuali"
o In base alla scelta, e successivamente alla conferma, il sistema applica
l'operazione a tutte le specifiche contenute nell'elenco attuale.
• N.B. prima di premere "Paesi Validi" è necessario filtrare l'elenco in modo tale da
agire solo su alcune specifiche.
P.I.F.:
• Ottimizzato merge dei file PIF: Ora se trova C:\Temp\DM usa questa come cartella
di appoggio e copia anche tutti gli allegati prima di fare il merge.
• Riabilitata la possibilità di escludere allegati al PIF anche quando il PIF è
convalidato.
• Modifiche stampa dossier:
o Nell’ allegato Restriction se è un allergene e/o ha delle restrizioni ora stampa
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•
•

“SI” o "YES" in base alla lingua del PIF.
o nell’ allegato D1 la frase “may cause slight irritation” ora è completamente
visibile, così come le informazioni del Safety assessor nell’allegato D2.
in fase di check ora verifica la presenza di tutti i documenti collegati e avvisa con un
popup
Introdotta la possibilità di attivare (tramite parametro applicazione) il controllo se un
altro utente sta modificando lo stesso Articolo / PIF.

Varie:
• E' stato introdotto il ritardo nella ricerca per migliorare l'esperienza utente
• Aggiornata dicitura MayContain in stampa etichetta
• Duplicando un certificato ora duplica anche le note
• Migliorata la visualizzazione Quali-Quanti: non mostra i confezionamenti e
evidenzia le MP che non hanno valore tipico al 100%
• Migliorati messaggi in fase di generazione PIF
• Se un file contiene "=" nel nome non viene accettato.
Pack Plus:
Gestione Black List:
• Gestione INCI blacklist evoluta: nel campo TipoBlackList di una restrizione è
possibile specificicarne la tipologia e quindi indicarne il valore (gruppo nazioni o
prodotto o cliente).
• Creata pagina "formula quali-quantitativa" sia in elenco articoli (PF) che in
maschera formula
• Gestione visuale dei problemi legati alle restrizioni e Black-List con evidenza grafica
e descrizione del problema, con algoritmo che incrocia formula QualiQuanti e
restrizioni/BlackList associate
• Sgancio dell'etichetta solo se la restrizione non è di tipo BlackList e non vengono
toccati dati non sensibili (come i link)
• 100% di default per il campo valore limite % di una restrizione, mentre il campo
"valore limite" è stato spento.
• Aggiunto meccanismo per generare in automatico specifiche da un modello (per
produzione avanzata o PLUS)
• Tolta dalla PLUS le funzionalità “Regulatory for R&D” superata da gestione Black
List.
• (per maggiori info richiedere manuale utente)
Gestione "annotazioni" in etichetta:
• con il nuovo campo "annotazione in etichetta" si attiva un valore della tabella
"origine" a generare gli asterischi nelle etichette, compresa la legenda che
spiega il significato degli asterischi.
• La cosa è opzionale in base al checkbox "Con annotazioni" sulla testata
dell'etichetta.
• Se le annotazioni vengono generate sono anche stampate nelle 2 stampe delle
etichette e nel PIF.
• La gestione è multilingua, pertanto se si indicano valori in italiano e inglese nella
tabella Origini si avranno le legende in lingua generate sull'etichetta e quindi
nelle stampe.
(per maggiori info richiedere manuale utente)
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•
•
•

Quality Control:
Duplicando un certificato ora duplica anche le note
Calcolo più preciso per la scadenza lotto in giorni
Fixato copia note e metodo di dettaglio certificato quando lo si sta duplicando.

Produzione:
Nuova gestione ordini di produzione (La nuova gestione si abilita con il modulo di licenza
Produzione V2):
• Aggiunta tabella Fasi di lavorazione ordine produzione
• Aggiunta tabella Dettagli Fasi di lavorazione ordine produzione
• Aggiunta maschera di gestione con Planner
• Aggiornamento Privilegi di accesso e ruoli per utilizzare le nuovi funzionalità ad un
utente che ha il profilo degli ordini di produzione.
• Correzione refresh Planner dopo editing fase.
• Gestione del Batch Record
• Abilitato editing dettagli e fase lavorazione ordine produzione
• Aggiunto meccanismo per generare in automatico specifiche da un modello (per
produzione avanzata o PLUS)
• Aggiunto meccanismo per stabilire in automatico la tolleranza da applicare in base
al quantitativo in formula.
• migliorata la gestione dei riferimenti tra ordine di produzione e lotti (produzione
avanzata): in fase di input di un lotto, se la matricola corrisponda a una censita in
un ordine di produzione il sistema chiede se agganciare il lotto all'ordine.

•
•

DM Batcher e Interfaccia con Epy:
DmBatcher: Aggiornata la SP di aggiornamento Epy per marcare da importare
anche le anagrafiche la cui distinta è cambiata
Aggiunta esportazione Articolo in DbTransito con eventuale formula attiva.
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CONTATTI

Per informazioni contattare:
info@integracosmetics.com
segreteria.commerciale@integracosmetics.com
Segreteria commerciale INT.E.G.RA.: +39 02.90.92.95.69

Visita il nostro sito
www.integracosmetics.com
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