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               What's New

NOVITA’ DELLA SUITE BIM  

Le principali novità riguardano:
 BIMWeb: 

 nuovo BIMAdmin integrato in BIMWeb; 
 semplificazione configurazione ed amministrazione servizi; 
 integrazione con IBConnector; 

 Introdotte dimensioni derivate: 
 Calcolate; 
 Aggregate; 

 Distinzione  calcolo  delle  formule  dal  livello  di aggregazione dei dati:  nelle  viste  dati  il 
calcolo  formule  può  ora  avvenire  ad  un  livello  di  aggregazione  diverso  da  quello 
visualizzato; 

 Nuovo setup unico per tutti i moduli della suite BIM; 
 Revisione gestione date generiche; 
 Revisione manuali; 
 Correzione bug vari e segnalazioni. 

BIM 3.1 What’s new pag. 2/ 18



               What's New

BIMVISION  

NUOVE 
FUNZIONALTA' 

Dimensioni derivate Creazione  di  dimensioni  calcolate  e 
aggregate

Distinto  calcolo  delle 
formule  dal  livello  di 
aggregazione dei dati

Nelle  viste  dati  il  calcolo  formule  può 
avvenire  ad  un  livello  di  aggregazione 
diverso da quello visualizzato 

MIGLIORIE

Nuove funzioni per 
creazione formule

Nuove funzioni per la manipolazione 
delle date e dei valori delle dimensioni

Creazione nuove formule Quando viene creata una nuova formula 
viene aggiunta in visualizzazione alla 
vista attiva.

Cruscotti Per le operazioni di copia/incolla dei 
cruscotti possono essere utilizzate le 
combinazioni di tasti CTRL+C , 
CTRL+V e CTRL+X

Cruscotti Nelle opzioni è possibile impostare le 
opzioni di stampa (logo, testa e piede 
pagina ecc.)

Cruscotti Nella tupla possibilità di decidere se 
visualizzare tutti i valori o solo l'ultimo.

Modifica descrizione 
dimensioni

Dal pannello “Gestione dimensioni” è 
possibile modificare la descrizione dlle 
dimensioni.

Nascondi dimensioni
(da pannello controllo 
Pivot menu tasto) 

Attivando questa opzione, la dimensione 
e le successive dell’elenco delle 
dimensioni vengono nascoste dal 
grafico/pivot/cruscotti /stampa presente 
nelle scheda. 

Pivot Implementato word wrap intestazioni 
fatti.

Formato dimensioni 
numeriche

Maschera “Gestioni dimensioni” 
possibilità di modificare il formato di 
visualizzazione.

Dimensioni Decodifica  del  valore  NULL  definibile 
per ogni dimensione.

Gestione dimensioni Abilitato  campo  per  rinominare  la 
descrizione della dimensione.
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BUG CORRETTI

Modeling Se  non  viene  impostato  un  valore  di 
default in un fatto di Modeling restituisce 
le  celle  con  valore  “#ERR”.  Dalla 
versione 3,1, di default viene impostato il 
valore 0. 

Modeling Risolto  anomalia  sulla  creazione  di  una 
nuova riga di una dimensione data.

Modeling Migliorate  performance  sulla  modifica 
dei fatti di modeling.

Modeling Problemi con la creazione di righe nuove 
sulle dimensioni temporali GEN

Vista Pivot Risolto anomalia sulla visualizzazione dei 
titoli  dei  fatti  che  venivano  nascosti  in 
presenza  di  più  dimensioni  compresse 
sull'asse orizzontale. 

Vista Pivot Ripristinato  word  wrap  intestazioni 
colonne.

Vista Pivot Corretto anomali visualizzazione date.

Vista Pivot Visualizzazione errata sui filtri 
dimensione in modalità navigazione

Vista Stampa Risolta  anomalia  sul  salvataggio  delle 
impostazioni  nella  maschera  "Imposta 
pagina" della stampa.

Vista Stampa L'impostazione  della  descrizione  breve 
non viene usata.

Grafico Istogramma Risolto anomalia sull'applicazione di 
eventi associati all'istogramma che viene 
rappresentato al posto della mappa 
quando non ho una dimensione mappabile 

Viste Risolta  anomalia  sul  calcolo  settimane 
con  una  dimensione  definita  come 
GEN_WEEK

Esportazioni Risolto  anomalia  sulla  esportazione  in 
formato PDF. Se nel report era salvato un 
logo di dimensione enorme i file esportati 
risultavano con dimensione 0.

Esportazione Risolto errore su esportazione in formato 
excel di una vista con impostato gli Stili.

Maschera gestione fatti Risolto anomalia su aggiornamento 
ricerca.

Ordinamenti Risolto anomalia su ordinamento per fatto
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Attributi Risolto  anomalia  sulla  visualizzazione 
non completa di attributi  con presente il 
valore “a capo” nel testo.

Preferiti Nei  Preferiti  è  stato  reso  visibile  il 
percorso delle cartelle.

Formule Risolto  errore  sul  calcolo  delle  formule 
che implicano dei totali.

Anomalia  filtri  sulla 
visualizzazione  "valori 
inclusi" 

Corretto  visualizzazione  valori  filtrati 
nella  maschera  gestione  ‘Riepilogo filtri 
attivi’. 

Riga di comando Risolto  anomalia  su  aggiornamento  dati 
da riga di comando.

Errore “Carattere non 
valido nel contenuto di 
testo“

L'errore  si  presentava  perché  nel 
contenuto del testo è presente un carattere 
non stampabile che corrisponde al codice 
31  dei  CARATTERI  NON 
STAMPABILI della TAVOLA ASCII. 

Errore "Access violation 
at address 004040CF in 
module 'BIMVision.exe'. 
Write of address 
00000000"

Risolto  errore  che  si  presentava  sulla 
barra del tempo.

Errore “Argument out of 
range”

Risolto  errore  che  si  presentava  sulla 
selezione  di  un  InfoMart  nella  pagina 
“Nuovo report”.

Errore "Modeling non 
più valido: Dimensione 
non presente nel 
decodeManager"

Risolto  errore  che  si  presentava  se  era 
presente  un  "a  capo"  nei  valori  della 
dimensione

Errore "Access violation 
at address 01046C53 in 
module 'BIMVision.exe'. 
Read of address 
0000000C"

Risolto errore in creazione nuovo report

Errore “Impossibile 
convertire il report: si 
sono verificati errori in 
un'operazione composta 
da più passaggi. 
Controllare i singoli 
valori di stato”

Risolto errore di conversione report.

Errore "Dimensione non 
presente nel 
decodeManager"

Risolto errore che si presenta  
aggiornando i dati
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Errore "Access violation 
at address 00B4E771 in 
module 'BIMVision.exe'. 
Read of address 
FDE2E8CF."

Risolto errore che si presentava nella 
maschera “Filtro su fatto” spostando le 
dimensioni dal pannello "Selezionate" a 
"non selezionate"
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BIMREADER  

NUOVE 
FUNZIONALTA' 

Dimensioni derivate Creazione  di  dimensioni  calcolate  e 
aggregate

Distinto  calcolo  delle 
formule  dal  livello  di 
aggregazione dei dati

Nelle  viste  dati  il  calcolo  formule  può 
avvenire  ad  un  livello  di  aggregazione 
diverso da quello visualizzato 

MIGLIORIE

Nuove funzioni per 
creazione formule

Nuove funzioni per la manipolazione 
delle date e dei valori delle dimensioni

Creazione nuove formule Quando viene creata una nuova formula 
viene aggiunta in visualizzazione alla 
vista attiva.

Cruscotti Per le operazioni di copia/incolla dei 
cruscotti possono essere utilizzate le 
combinazioni di tasti CTRL+C , 
CTRL+V e CTRL+X

Cruscotti Nelle opzioni è possibile impostare le 
opzioni di stampa (logo, testa e piede 
pagina ecc.)

Cruscotti Nella tupla possibilità di decidere se 
visualizzare tutti i valori o solo l'ultimo.

Modifica descrizione 
dimensioni

Dal pannello “Gestione dimensioni” è 
possibile modificare la descrizione dlle 
dimensioni.

Nascondi dimensioni
(da pannello controllo 
Pivot menu tasto) 

Attivando questa opzione, la dimensione 
e le successive dell’elenco delle 
dimensioni vengono nascoste dal 
grafico/pivot/cruscotti /stampa presente 
nelle scheda. 

Pivot Implementato word wrap intestazioni 
fatti.

Formato dimensioni 
numeriche

Maschera “Gestioni dimensioni” 
possibilità di modificare il formato di 
visualizzazione.

Dimensioni Decodifica  del  valore  NULL  definibile 
per ogni dimensione.

Gestione dimensioni Abilitato  campo  per  rinominare  la 
descrizione della dimensione.
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BUG CORRETTI

Modeling Se  non  viene  impostato  un  valore  di 
default in un fatto di Modeling restituisce 
le  celle  con  valore  “#ERR”.  Dalla 
versione 3,1, di default viene impostato il 
valore 0. 

Modeling Risolto  anomalia  sulla  creazione  di  una 
nuova riga di una dimensione data.

Modeling Migliorate  performance  sulla  modifica 
dei fatti di modeling.

Modeling Problemi con la creazione di righe nuove 
sulle dimensioni temporali GEN

Vista Pivot Risolto anomalia sulla visualizzazione dei 
titoli  dei  fatti  che  venivano  nascosti  in 
presenza  di  più  dimensioni  compresse 
sull'asse orizzontale. 

Vista Pivot Ripristinato  word  wrap  intestazioni 
colonne.

Vista Pivot Corretto anomali visualizzazione date.

Vista Pivot Visualizzazione errata sui filtri 
dimensione in modalità navigazione

Vista Stampa Risolta  anomalia  sul  salvataggio  delle 
impostazioni  nella  maschera  "Imposta 
pagina" della stampa.

Vista Stampa L'impostazione  della  descrizione  breve 
non viene usata.

Grafico Istogramma Risolto anomalia sull'applicazione di 
eventi associati all'istogramma che viene 
rappresentato al posto della mappa 
quando non ho una dimensione mappabile 

Viste Risolta  anomalia  sul  calcolo  settimane 
con  una  dimensione  definita  come 
GEN_WEEK

Esportazioni Risolto  anomalia  sulla  esportazione  in 
formato PDF. Se nel report era salvato un 
logo di dimensione enorme i file esportati 
risultavano con dimensione 0.

Esportazione Risolto errore su esportazione in formato 
excel di una vista con impostato gli Stili.

Maschera gestione fatti Risolto anomalia su aggiornamento 
ricerca.

Ordinamenti Risolto anomalia su ordinamento per fatto
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Attributi Risolto  anomalia  sulla  visualizzazione 
non completa  di attributi  con presente il 
valore “a capo” nel testo.

Formule Risolto  errore  sul  calcolo  delle  formule 
che implicano dei totali.

Anomalia  filtri  sulla 
visualizzazione  "valori 
inclusi" 

Corretto  visualizzazione  valori  filtrati 
nella  maschera  gestione  ‘Riepilogo  filtri 
attivi’. 

Errore “Carattere non 
valido nel contenuto di 
testo“

L'errore  si  presentava  perché  nel 
contenuto del testo è presente un carattere 
non stampabile che corrisponde al codice 
31  dei  CARATTERI  NON 
STAMPABILI della TAVOLA ASCII. 

Errore "Modeling non 
più valido: Dimensione 
non presente nel 
decodeManager"

Risolto  errore  che  si  presentava  se  era 
presente  un  "a  capo"  nei  valori  della 
dimensione

Errore “Impossibile 
convertire il report: si 
sono verificati errori in 
un'operazione composta 
da più passaggi. 
Controllare i singoli 
valori di stato”

Risolto errore di conversione report.

Errore "Dimensione non 
presente nel 
decodeManager"

Risolto errore che si presenta  
aggiornando i dati
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BIMREADER OCX  

NUOVE 
FUNZIONALTA' 

Dimensioni derivate Creazione  di  dimensioni  calcolate  e 
aggregate

Distinto  calcolo  delle 
formule  dal  livello  di 
aggregazione dei dati

Nelle  viste  dati  il  calcolo  formule  può 
avvenire  ad  un  livello  di  aggregazione 
diverso da quello visualizzato 

MIGLIORIE

Nuove funzioni per 
creazione formule

Nuove funzioni per la manipolazione 
delle date e dei valori delle dimensioni

Creazione nuove formule Quando viene creata una nuova formula 
viene aggiunta in visualizzazione alla 
vista attiva.

Cruscotti Per le operazioni di copia/incolla dei 
cruscotti possono essere utilizzate le 
combinazioni di tasti CTRL+C , 
CTRL+V e CTRL+X

Cruscotti Nelle opzioni è possibile impostare le 
opzioni di stampa (logo, testa e piede 
pagina ecc.)

Cruscotti Nella tupla possibilità di decidere se 
visualizzare tutti i valori o solo l'ultimo.

Modifica descrizione 
dimensioni

Dal pannello “Gestione dimensioni” è 
possibile modificare la descrizione dlle 
dimensioni.

Nascondi dimensioni
(da pannello controllo 
Pivot menu tasto) 

Attivando questa opzione, la dimensione 
e le successive dell’elenco delle 
dimensioni vengono nascoste dal 
grafico/pivot/cruscotti /stampa presente 
nelle scheda. 

Pivot Implementato word wrap intestazioni 
fatti.

Formato dimensioni 
numeriche

Maschera “Gestioni dimensioni” 
possibilità di modificare il formato di 
visualizzazione.

Dimensioni Decodifica  del  valore  NULL  definibile 
per ogni dimensione.

Gestione dimensioni Abilitato  campo  per  rinominare  la 
descrizione della dimensione.
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BUG CORRETTI

Modeling Se  non  viene  impostato  un  valore  di 
default in un fatto di Modeling restituisce 
le  celle  con  valore  “#ERR”.  Dalla 
versione 3,1, di default viene impostato il 
valore 0. 

Modeling Risolto  anomalia  sulla  creazione  di  una 
nuova riga di una dimensione data.

Modeling Migliorate  performance  sulla  modifica 
dei fatti di modeling.

Modeling Problemi con la creazione di righe nuove 
sulle dimensioni temporali GEN

Vista Pivot Risolto anomalia sulla visualizzazione dei 
titoli  dei  fatti  che  venivano  nascosti  in 
presenza  di  più  dimensioni  compresse 
sull'asse orizzontale. 

Vista Pivot Ripristinato  word  wrap  intestazioni 
colonne.

Vista Pivot Corretto anomali visualizzazione date.

Vista Pivot Visualizzazione errata sui filtri 
dimensione in modalità navigazione

Vista Stampa Risolta  anomalia  sul  salvataggio  delle 
impostazioni  nella  maschera  "Imposta 
pagina" della stampa.

Vista Stampa L'impostazione  della  descrizione  breve 
non viene usata.

Grafico Istogramma Risolto anomalia sull'applicazione di 
eventi associati all'istogramma che viene 
rappresentato al posto della mappa 
quando non ho una dimensione mappabile 

Viste Risolta  anomalia  sul  calcolo  settimane 
con  una  dimensione  definita  come 
GEN_WEEK

Esportazioni Risolto  anomalia  sulla  esportazione  in 
formato PDF. Se nel report era salvato un 
logo di dimensione enorme i file esportati 
risultavano con dimensione 0.

Esportazione Risolto errore su esportazione in formato 
excel di una vista con impostato gli Stili.

Maschera gestione fatti Risolto anomalia su aggiornamento 
ricerca.

Ordinamenti Risolto anomalia su ordinamento per fatto
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Attributi Risolto  anomalia  sulla  visualizzazione 
non completa di attributi  con presente il 
valore “a capo” nel testo.

Formule Risolto  errore  sul  calcolo  delle  formule 
che implicano dei totali.

Anomalia  filtri  sulla 
visualizzazione  "valori 
inclusi" 

Corretto  visualizzazione  valori  filtrati 
nella  maschera  gestione  ‘Riepilogo filtri 
attivi’. 

Errore “Carattere non 
valido nel contenuto di 
testo“

L'errore  si  presentava  perché  nel 
contenuto del testo è presente un carattere 
non stampabile che corrisponde al codice 
31  dei  CARATTERI  NON 
STAMPABILI della TAVOLA ASCII. 

Errore "Modeling non 
più valido: Dimensione 
non presente nel 
decodeManager"

Risolto  errore  che  si  presentava  se  era 
presente  un  "a  capo"  nei  valori  della 
dimensione
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BIMDESIGN   

MIGLIORIE

Attributi Possibilità di impostare un ordinamento 

Temi Possibilità  di  allargare  la  maschera  dei 
temi.

BUG CORRETTI

Salvataggio InfoMart Corretto  anomalia  sul “salva con nome” 
di un InfoMart compilato. 

Anagrafica date Corretto errore generazione settimana
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BIMPUBLISHER   

BUG CORRETTI

Errore  "Slice  Gauge000 
non creata" 

Corretto  anomalia  che  si  presentava  in 
aggiornamento dati. 

Colonne nascoste Risolto errore su 
stampa con presenza di colonne nascoste. 
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BIMWEB  

NUOVE 
FUNZIONALTA' 

BIMAdmin integrato 
BIMWeb

Creazione e manutenzione del file di 
amministrazione in BIMWeb

IBConnector integrato in 
BIMWeb

BIMVisionWeb  e 
BIMReader Web

Dimensioni  derivate:  creazione  di 
dimensioni calcolate e aggregate

BIMVisionWeb  e 
BIMReader Web

Distinto calcolo delle formule dal livello 
di aggregazione dei dati: nelle viste dati il 
calcolo  formule  può  avvenire  ad  un 
livello di aggregazione diverso da quello 
visualizzato 

MIGLIORIE

Documentazione Configurando il percorso nel file 
“config.properties” è possibile 
visualizzare un link nel Report Design 
della BIMWebComponents dove 
scaricare il manuale di BIMWeb.

File di amministrazione Possibilità di impostare un tempo di 
rilettura automatica del file di 
amministrazione.

Protocollo SFTP Certificato protocollo SFTP per BIMWeb

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Nuove funzioni per la manipolazione 
delle date e dei valori delle dimensioni

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Creazione nuove formule: quando viene 
creata una nuova formula viene aggiunta 
in visualizzazione alla vista attiva.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Cruscotti: per le operazioni di 
copia/incolla dei cruscotti possono essere 
utilizzate le combinazioni di tasti 
CTRL+C , CTRL+V e CTRL+X

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Cruscotti: Nelle opzioni è possibile 
impostare le opzioni di stampa (logo, 
testa e piede pagina ecc.)

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Cruscotti: Nella tupla possibilità di 
decidere se visualizzare tutti i valori o 
solo l'ultimo.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Dal pannello “Gestione dimensioni” è 
possibile modificare la descrizione dlle 
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dimensioni.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Nascondi dimensioni
(da pannello controllo Pivot menu tasto) : 
attivando questa opzione, la dimensione e 
le successive dell’elenco delle dimensioni 
vengono nascoste dal 
grafico/pivot/cruscotti /stampa presente 
nelle scheda. 

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Pivot: implementato word wrap 
intestazioni fatti.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Formato dimensioni numeriche: maschera 
“Gestioni dimensioni” possibilità di 
modificare il formato di visualizzazione.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Dimensioni: decodifica del valore NULL 
definibile per ogni dimensione.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Gestione dimensioni: abilitato campo per 
rinominare  la  descrizione  della 
dimensione.

BUG CORRETTI

Errore "Access  violation 
at address 1AB14E33 in 
module 
'BIMWebComponents.oc
x'.  Read  of  address 
00000060"

Risolto  errore  che  si  presentava  nel 
pannello dei filtri dimensione.

Errata  disposizione  dei 
temi  e  layout  in 
BIMWeb

Risolto  anomalia  sulla  visualizzazione 
errata  della  disposizione  dei  temi  in 
BIMWeb  rispetto  a  BIMDesign  alla 
versione client.

Funzione 
“FilterDimension”

Risolto  errore  che  si  presentava 
utilizzando la funzione “FilterDimension” 
nelle formule.

Errore "Access violation 
at address 0A969D10 in 
module 
'BIMWebComponents.oc
x'. Read of address 
00000034."

Risolto errore che si presentava nella 
maschera filtri del Report Design.

Errore List index out of 
bounds (0)

Risolto  errore  che  si  presentava  sulla 
creazione di un nuovo report se il layout 
è composto solo da dimensioni.

BIMVisionWeb e 
BIMReader Web

Risolto problemi di visualizzazione barre 
di scorrimento 

Modeling Se  non  viene  impostato  un  valore  di 
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default in un fatto di Modeling restituisce 
le  celle  con  valore  “#ERR”.  Dalla 
versione 3,1, di default viene impostato il 
valore 0. 

Modeling Risolto  anomalia  sulla  creazione  di  una 
nuova riga di una dimensione data.

Modeling Migliorate  performance  sulla  modifica 
dei fatti di modeling.

Modeling Problemi con la creazione di righe nuove 
sulle dimensioni temporali GEN

Vista Pivot Risolto anomalia sulla visualizzazione dei 
titoli  dei  fatti  che  venivano  nascosti  in 
presenza  di  più  dimensioni  compresse 
sull'asse orizzontale. 

Vista Pivot Ripristinato  word  wrap  intestazioni 
colonne.

Vista Pivot Corretto anomali visualizzazione date.

Vista Pivot Visualizzazione  errata  sui  filtri 
dimensione in modalità navigazione

Vista Stampa Risolta  anomalia  sul  salvataggio  delle 
impostazioni  nella  maschera  "Imposta 
pagina" della stampa.

Vista Stampa L'impostazione  della  descrizione  breve 
non viene usata.

Grafico Istogramma Risolto  anomalia  sull'applicazione  di 
eventi associati all'istogramma che viene 
rappresentato  al  posto  della  mappa 
quando non ho una dimensione mappabile

Viste Risolta  anomalia  sul  calcolo  settimane 
con  una  dimensione  definita  come 
GEN_WEEK

Esportazioni Risolto  anomalia  sulla  esportazione  in 
formato PDF. Se nel report era salvato un 
logo di dimensione enorme i file esportati 
risultavano con dimensione 0.

Esportazioni Risolto errore su esportazione in formato 
excel di una vista con impostato gli Stili.

Maschera gestione fatti Risolto  anomalia  su  aggiornamento 
ricerca.

Ordinamenti Risolto anomalia su ordinamento per fatto

Attributi Risolto  anomalia  sulla  visualizzazione 
non completa di attributi  con presente il 
valore “a capo” nel testo.
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Preferiti Nei  Preferiti  è  stato  reso  visibile  il 
percorso delle cartelle.

Formule Risolto  errore  sul  calcolo  delle  formule 
che implicano dei totali.

Anomalia  filtri  sulla 
visualizzazione  "valori 
inclusi" 

Corretto  visualizzazione  valori  filtrati 
nella  maschera  gestione  ‘Riepilogo filtri 
attivi’. 

Riga di comando Risolto  anomalia  su  aggiornamento  dati 
da riga di comando.

Errore “Carattere non 
valido nel contenuto di 
testo“

L'errore si presentava perché nel 
contenuto del testo è presente un carattere 
non stampabile che corrisponde al codice 
31 dei CARATTERI NON 
STAMPABILI della TAVOLA ASCII. 

Errore “Argument out of 
range”

Risolto errore che si presentava sulla 
selezione di un InfoMart nella pagina 
“Nuovo report”.

rrore "Modeling non più 
valido: Dimensione non 
presente nel 
decodeManager"

Risolto errore che si presentava se era 
presente un "a capo" nei valori della 
dimensione

Errore “Impossibile 
convertire il report: si 
sono verificati errori in 
un'operazione composta 
da più passaggi. 
Controllare i singoli 
valori di stato”

Risolto errore di conversione report.

Errore "Dimensione non 
presente nel 
decodeManager"

Risolto errore che si presenta  
aggiornando i dati
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