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Introduzione
La versione 6.8 introduce miglioramenti nell’uso di Dossier Manager e
migliora alcune funzionalità proprie della Terza Generazione.

Focus sui principali aggiornamenti
1. Miglioramenti nell’uso e nuove funzionalità di “Terza Generazione”
2. Correzioni
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1. Miglioramenti nell’uso e nuove funzionalità di “Terza Generazione”.
Indichiamo di seguito le più significative:
Generali:




Sistemazione richiesta help regolatorio con invio mail (la mail viene inviata
a regulatory@dossiermanager.it)
Passaggio alla nuova libreria (Foxit) per fare il merge dei documenti collegati, lo split, il decrypt e
l’encrypt del file pdf del dossier generato.
l’inclusione dei documenti collegati è stata velocizzata

PIF Manager:





migliorata la leggibilità dei dati stampati nel capitolo 9 nella sezione “informazioni tossicologiche
INCI”.
Modifiche alla funzionalità di backup documenti collegati (attivabile attraverso “parametro
appllicazione”):
o creati 2 nuovi campi nei documenti collegati al PIF:
FILE_DOC_ORIGINE (File Doc.Origine) 500 caratteri
FILE_DOC_ORIGINE_TIME_STAMP (File Doc.Origine Time Stamp) DateTime
e allargato il campo FILE_DOCUMENTO (nome del file) a 500 caratteri.
o Questi nuovi campi sono visibili solo per i dossier convalidati.
o Il nome del file backuppato ora viene preceduto dal codice articolo, in modo da differenziare
file di backup che hanno lo stesso nome (es.TDS) ma di articoli diversi.
o Il sistema di versionamento è ottimizzato: viene aggiungo _1 o _2 o _3 ecc... al nome del
file, ma se tra i file di backup trova già una versione corrispondente utilizza quella.
E’ stato aggiunto un nuovo campo non editabile sulla testata del Dossier (aggiornato
automaticamente dal Software) che contiene la versione della formula con la quale è stato generato
il dossier. Questo campo è visibile sia nella parte regolatoria che R&D.

D-Lab (for R&D)









Restrizioni
o modificata dicitura da “limite valore in percentuale” a “limite % in black-list”,
o aggiunta una nuova icona per la colonna restrizione europea per segnalarne la presenza
o riattivati i messaggi di presenza restrizioni (click in caselle con icona)
o eliminato dal layout “elenco Restrizioni” la colonna “limite % in bl”
Confronta formule:
o aggiunto ordinamento scelta versioni formule una volta scelta la variante e aggiunto
caricamento distinte al cambio della scelta della Variante
ReachNumber- aggiunto ReachNumber in:
o SpecificheNomenclatura, DosInci e DosQualiQuantitativa;
o a video e in stampa della QualiQuanti
o nella stampa della Specifica della materia prima
o nel capitolo 2 e 3 del PIF sia a video che in stampa
Eliminato vincolo VersioneFormula e NumeroSpecifica (Cambiata la logica che vincolava formula e
specifica attraverso il campo NumeroSpecifica dell'articolo):
o Per quanto riguarda la parte Dossier di Test, la modifica più importante è la seguente: Si
possono avere più dossier in lavorazione per lo stesso prodotto collegati alle varie versioni
di formule di test. (nel regolatorio esiste uno ed un solo dossier in lavorazione per lo stesso
prodotto collegato alla formula attiva)
o Le specifiche di test, come nell’area regolatoria, possono essere più di una associata allo
stesso articolo, ma ne esiste una ed una sola attiva. I vari programmi dell’R&D, quando
hanno la necessità di leggere la specifica, vanno a leggere la specifica di test attiva. Il flag
attiva, come per il regolatorio, è gestito in automatico dal programma, e pertanto
all’operatore è visibile ma non modificabile.
Per i prodotti finiti/semilavorati di test, sono state nascoste le pagine nomenclatura e riferimenti di
tossicità perché non strettamente necessarie per la Ricerca e Sviluppo. Sempre in questo ambito,
nella pagina delle etichette, quando viene richiesta una nuova etichetta, se esistono più di una
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PLUS


formula di test, viene richiesta la versione di formula per la quale si vuole l’esplosione ai fini della
creazione dell’etichetta.
In generale, in tutti i programmi dove è richiesta un’esplosione della formula di test, se ne esiste più
di una, viene richiesta quella su quale si vuole lavorare. Questa richiesta viene invocata anche nel
caso in cui la formula di test contiene dei semilavorati e questi hanno a sua volta più di una formula.
Aggiunta di nuovi campi, non editabili sulla testata del Dossier (aggiornato automticamente dal
Software, visibili sia in area R&D che in area Regulatory)
o campo “versione della formula in articolo” con la quale è stato generato il dossier. per il
regolatorio indica il numero di versione della formula corrispondente alla versione attiva; per
l’R&D indica l’ultimo numero di versione creato nelle formule test.
o campo Numero Specifica con la quale è stato generato il dossier.
o Per quanto riguarda gli stati dei dossier di test, è stato eliminato lo stato approvazione (non
applicabile in questa area).
E’ stato aggiunto il campo Data creazione nella tabella dei Progetti e nella tabella Varianti/Articoli di
test. I campi imputabili non sono obbligatori.
Modifiche alla funzionalità di backup documenti collegati attivabile attraverso il parametro
appllicazione ARCHIVIA_ALLEGATI_DOSSIER: (come in PIF Manger)

Restrizioni - trasformato il limite valore in percentuale in limite % in black-list: (come in D-Lab)

DM Batcher:



aggiunto task EpyTest, EpyAccoda e EpyStruttura
aggiunto script per la creazione delle tabelle EpyStandard, viste e sp AccodaEpy

2. Correzioni





Risolto il problema di allegati che dopo il merge presentavano alcune pagine bianche senza nessun
criterio).
correzione per ssl request (nod)
Fix problema refresh articolo in fase di gestione specifica o gestione formula, per evitare errore di
"oggetto aggiornato in altra sessione".
correzione anomalia cambio lingua applicazione dopo un errore in una stampa o per annulla stampa
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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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