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Introduzione
Con l'introduzione dalla versione 17.10.01.00 è stata è stata installata la nuova interfaccia di gestione della stringa autori sugli ambienti di produzione.
Questo ha fatto emergere dei problemi di riconoscimento degli autori per quei prodotti che presentano errori di formattazione all'interno della stringa autori.
Per facilitare la risoluzione di questi problemi è stata introdotto un tool che consente di gestire tutti i prodotti che presentano anomalie.
Lo strumento di gestione dei prodotti in errore è accessibile in visione completa agli amministratori dell'archivio in Prodotti, Gestione stringa autori, Vis
ualizza errori.

Nota Bene: ricordiamo che con l'introduzione della versione 17.10.01.00, i tool "Interfaccia di revisione" e "Registrazione dell'incontro di presentazione
dell'Interfaccia di revisione" non sono più disponibili.

L'interfaccia
Come per i tool visti in precedenza, anche questo si presenta come una form di ricerca e una tabella dei risultati. Attraverso la form di ricerca è possibile
cercare un sottoinsieme di prodotti che presentano anomalie nel riconoscimento degli autori interni.

I filtri
Di seguito l'elenco dei filtri che compongono la form di ricerca e il loro significato:
pubblicazioni cancellate: permette di decidere se considerare anche le pubblicazioni cancellato e meno
Possibili valori
tutto prende in considerazione sia le pubblicazioni cancellate che quelle non cancellate;
solo non cancellate (opzione di default) prende in considerazione solo le pubblicazioni in stato non cancellato;
solo cancellate prende in considerazione solo le pubblicazioni in stato cancellato;
versione permette di decidere la versione delle pubblicazioni da prendere in considerazione
Possibili valori
tutto prende in considerazione sia le pubblicazioni in versione master (ossia quella attualmente in uso) che quelle in versione snapshot
(ossia le versioni precedenti del prodotto);
master (opzione di default) prende in considerazione solo la versione attualmente in uso delle pubblicazioni;
snapshot prende in considerazione solo le precedenti versioni delle pubblicazioni;
ID permette di filtrare i risultati in base all'identificativo interno di un prodotto;
Tipologia permette di filtrare i risultati in base a una o più tipologie di documento;
workflowvalidation status permette di filtrare i risultati in base allo stato di validazione dei prodotti. Può essere scelto più di uno stato di
validazione;

Tabella dei risultati
I risultati sono presentati in forma tabellare. Le colonne hanno il seguente significato:
ID Identificativo del prodotto;
Prodotto viene mostrato il titolo del prodotto e l'anno di pubblicazione. Il titolo del prodotto è un link che porta al backoffice del prodotto stesso.

Azioni
Cliccando sul titolo del prodotto desiderato si accede al suo backoffice. Dal backoffice, tramite il tasto "Modifica" è possibile correggere la stringa autori.

