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Domanda:
È possibile condividere contemporaneamente più progetti all'utente di un'installazione con workgroupmanager?

Risposta:
Ad un utente è possibile assegnare la possibilità di accedere a più progetti oppure renderlo proprietario del
progetto.
A tal proposito, procedi come segue:
Esegui innanzitutto un log-in come amministratore Allplan.
Se necessario, assegna a un nuovo utente Windows un accesso utente Allplan: Allmenu -> Workgroupmanager -> Configurazione -> Configura utente
(a partire da Allplan 2014:Allmenu -> Workgroup-manager ->Gestisci utenti)
Avvia Allplan e quindi il ProjectPilot da
File -> ProjectPilot
Apri la cartella "Progetti" nella finestra di sinistra.
Nella finestra di destra Contenuto "Progetti" vengono elencati i singoli progetti.
a. Condividere più progetti:
Evidenzia i progetti desiderati (nella finestra di destra) a cui aggiungere/rimuovere le autorizzazioni (tasto
CTRL / MAIUSC oppure finestra di selezione).
Fai clic un clic destro del mouse su uno dei progetti evidenziati e quindi, nel menu contestuale, su
Aggiungi / rimuovi autorizzati...
Viene visualizzata la finestra dialogoAggiungi / rimuovi autorizzati.

Passa all'elenco e attiva tutti gli utenti che a cui assegnare / rimuovere la proprietà autorizzato per i progetti
evidenziati.
Avviso:
l'elenco degli utenti visualizzato serve solo per la selezione; non viene rappresentata alcuna overview degli
utenti autorizzati dei progetti correnti.
Fai clic su Aggiungi / Rimuovi.
Gli utenti selezionati vengono aggiunti / rimossi come autorizzati al progetto. È irrilevante se gli autorizzati già
assegnati vengono nuovamente aggiunti oppure se gli utenti non assegnati vengono rimossi.
b. Definire il proprietario di più progetti
Evidenzia i progetti desiderati (nella finestra di destra) rispetto ai quali si vuole definire il proprietario (tasto
CTRL / MAIUSC).
Fai clic un clic destro del mouse su uno dei progetti evidenziati e quindi, nel menu contestuale, su
Cambia proprietario progetto...
Viene visualizzata la finestra dialogo Definisci proprietario.
Passa all'elenco degli utenti e attiva l'utente che si desidera rendere proprietario dei progetti evidenziati.
Avviso: l'elenco utenti visualizzato serve solo per la selezione; come proprietario può essere definito un solo
utente
Fai clic su OK.
c. Definire il proprietario del progetto / condividere un singolo progetto (anche per le versioni
precedenti):
Fai un clic destro del mouse sul progetto desiderato (finestra di destra del ProjectPilot) e quindi su "Proprietà"
nel menu contestuale.
Nella finestra Proprietà <nome progetto>, scheda "Protezione" è possibile definire il proprietario e gli
autorizzati.

Avviso:
la premessa per aggiungere/rimuovere gli utenti al progetto e per definire il suo proprietario prevede che i
progetti in questione siano già convertiti nel formato Allplan corrente.
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