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Domande
Perché un utente non visualizza niente in un progetto o nei quadri mancano degli elementi?
Perché i layer non sono visualizzabili da un utente?
Perché nella scelta dei layer non è possibile selezionare un set di diritti?

Risposta
È possibile che a te o all’utente Allplan interessato non siano ancora stati assegnati i set di diritti o che i layer
siano bloccati nel set di diritti in questione. L’utente può controllare innanzitutto se eventualmente è possibile
selezionare un altro set di diritti.

1. Selezione di un altro set di diritti
Nel progetto in uso apri le Impostazioni layer (Formato -> Seleziona, imposta layer). In alto a destra, in “Set
diritti nell'elenco” controlla se è possibile selezionare un altro set di diritti (ad esempio ALLPLAN).
Nel set di diritti ALLPLAN tutti i layer preconfigurati come standard hanno diritto di accesso completi.
Se l'utente non può selezionare alcun set di diritti oppure non può selezionare un set di diritti con accesso
completo, è necessario assegnargli i set di diritti correttamente.
L'operazione può essere eseguita unicamente da un utente con diritti di amministratore oppure - in caso di
struttura layer specifica del progetto - anche dal titolare del progetto.
Esegui quindi il login in veste di utente con diritti di amministratore ed esegui gli step 2 eventualmente 3.

2. Assegnazione di set di diritti:

Richiama il progetto nel quale si trovano i layer bloccati.
Apri le Impostazioni layer (Formato -> Seleziona, imposta layer). Qui, passa alla scheda “Set diritti” e
apriDefinisci, modifica set diritti.
Nella scheda “Assegna set diritti”, è possibile marcare l'utente interessato e attribuirgli il set di diritti
utilizzando i tasti freccia.
Conferma quindi l’immissione con OK.

3. Personalizzazione del diritto di accesso dei layer nel set di diritti
Controlla i diritti di accesso dei singoli layer nel set di diritti assegnato.
A tale fine, in“Set diritti nell'elenco” immetti il set diritti corrispondente (ad esempio ALLPLAN).
Controlla ora nel campo sinistro se sono presenti layer bloccati (marcati in grigio o in bianco). Per sbloccarli,
evidenzia questi layer o semplicemente tutti i layer elencati premendo CTRL+Ae con il pulsante dell'area
“Modifica dei diritti” assegna a questi layer i diritti di accesso completi (modificabili).
Conferma quindi le modifiche con OK.
Ora, quando l'utente esegue di nuovo il login al computer e apre il progetto, può attivare il set di diritti nelle
impostazioni layer, dopo di che vengono visualizzati tutti i layer ed è possibile renderli modificabili.
Procedi allo stesso modo con gli eventuali set di stampa utilizzati.

In alternativa
A partire dalla Versione 2006, dalla scheda “Set diritti” (nella Versione 2006 “Gruppi lavoro”) l'amministratore
può attivare nelle Opzioni amministratore Mostra tutti i sets stampa e i sets diritti ad ogni utente che non
dispone di un'assegnazione esplicita. In questo modo non è necessario assegnare nuovi utenti nei set
diritti. Questa opzione si attiva per tutti i progetti.
Tuttavia, non appena a un utente viene a assegnato un set di diritti o un set di stampa, per tale utente
l’opzione decade.

Avviso
poiché un progetto può avere una struttura layer propria, è estremamente importante verificare sempre il set
di diritti nel progetto corretto.
Per verificare se un progetto utilizza una struttura layer propria, in
File -> Apri progetto -> con il tasto destro del mouse fai clic sul progetto interessato, seleziona Proprietà e
controlla se “Impostazione path” per le strutturelayerè settata su Ufficioo su Progetto.

Allplan GmbH e le organizzazioni affiliate non si assumono alcuna responsabilità sull'accuratezza degli articoli e delle
informazioni offerti. La responsabilità dell'utilizzo dei contenuti offerti ricade direttamente sugli utilizzatori. In ogni caso si
applicano i termini e le condizioni di licenza d'uso Allplan GmbH e / o le condizioni generali delle organizzazioni di vendita.
© 2020 Allplan GmbH. Tutti i diritti riservati.

