SUITE TOOLS
v. 7.02.16

INTRODUZIONE
Lo scopo del modulo Suite Tools è fornire agli amministratori del CRM una serie di funzionalità
aggiuntive che permettono di effettuare operazioni normalmente non possibili, se non con una
conoscenza approfondita del codice e del database di Vtiger.

FUNZIONAMENTO
L’elenco delle Suite Tools è richiamabile tramite il pulsante

-> “Impostazioni CRM” -> “Suite

Tools”.

Vista riepilogo SuiteTools
Da questa schermata è possibile vedere se nell’istanza c’è qualche parametro fuori standard e se
è possibile accedere ai vari strumenti che il modulo offre.
In alto a destra si può notare il livello dell’utente con il quale si ha effettuato il login all’istanza.

Funzionalità Clean Database
•

Sposta nel cestino: è possibile cancellare logicamente tutti i record presenti nel CRM. I
record possono poi venir ripristinati tramite il Cestino di Vtiger.

•

Svuota cestino: è possibile cancellare fisicamente tutti i record presenti nel cestino di
Vtiger. I record poi non potranno più essere recuperati.

Funzionalità Fix Permission
•

Fix permission: è possibile “correggere” i permessi sulle cartelle Vtiger.

•

Add March PDF: se non si riesce a visualizzare l’anteprima di un documento caricato che
ha come estensione .PDF (scritto in maiuscolo) bisogna aggiungere l’estensione così da
poter visualizzare correttamente l’anteprima.

Funzionalità MySQL Config
Da questa schermata è possibile verificare che non ci siano variabili SQL fuori standard.
Una variabile SQL fuori standard potrebbe causare un malfunzionamento nel CRM.

Funzionalità PHP Info Config
Da questa schermata è possibile verificare che non ci siano variabili PHP fuori standard.
Una variabile PHP fuori standard potrebbe causare un malfunzionamento nel CRM.
Su “local”, i valori fuori le parentesi solo le variabili configurate nell’istanza mentre tra parentesi
ci sono i valori consigliati per quella variabile.

Funzionalità Backup CRM
Consente di eseguire e scaricare un backup del CRM.
Eseguire un backup con i filtri significa eseguire un backup escludendo i dati superflui ed è
quindi più leggero, mentre un backup senza filtri permette di estrapolare un backup completo
del CRM.
•

Backup HTML folder: esegue un backup delle cartelle del CRM.

•

Backup Database: esegue un backup del database del CRM.

Funzionalità gestisci picklist
1. È possibile estrarre l’elenco dei moduli dove una determinata picklist è utilizzata.

2. È possibile di allineare due picklist di due moduli diversi, cioè fa in modo che le picklist
puntino alla stessa tabella di valori così che aggiungendo o rimuovendo un valore da una
picklist, la modifica verrà applicata anche su tutte le picklist collegate.
N.B.: Le picklist per essere allineate devono essere dello stesso tipo (esempio: picklist a
scelta multipla potrà essere allineata solo con picklist a scelta multipla).

Funzionalità esporta CSV
Questa funzionalità permette di creare un file CSV che contiene i dati di tutti i record presenti nel
CRM, divisi per modulo.

Funzionalità Toggle ModTracker
Tramite questa funzionalità è possibile:
•

Attivare il ModTracker in un determinato modulo (aggiornamenti di un record).

•

Disattivare il ModTracker in un determinato modulo (aggiornamenti di un record).

•

Cancellare tutte le righe del ModTracker in un determinato modulo (aggiornamenti di un
record).

Funzionalità forza Scheduler
Tramite questa funzionalità è possibile forzare manualmente un singolo scheduler senza dover
aspettare il successivo giro di cron.
Verrà contestualmente creato un file di log dove verranno salvati eventuali errori.

Funzionalità cambia utente
Tramite questa funzionalità è possibile accedere con un altro utente del CRM senza bisogno di
conoscere username e password.

Funzionalità Macro
Tramite questa funzionalità è possibile creare ed eseguire delle Macro custom nel CRM.

Funzionalità gestisci Task WFD
Tramite questa funzionalità è possibile decidere quale livello utente ha accessibilità a
determinati task del Workflow Designer.

Funzionalità Profiles Manager
Tramite questa funzionalità è possibile decidere a quali voci del menu ha accesso ogni livello di
utente.
•

SuperAdmin: admin che accede all’istanza tramite Panel (Opencrmitalia)

•

Partner: partner che accede all’istanza tramite Panel

•

Admin: utente admin che accede all’istanza tramite username e password

Funzionalità Field Indexing Tool
Tramite questa funzionalità è possibile creare un indice per ogni campo relazione (uitype10) in
modo che la ricerca risulti più veloce.

COMPORTAMENTI NOTI

CHANGELOG
# 7.02.16
BugFix
- Miglioramenti interni riguardo il tool “Macro”
# 7.02.15
BugFix
- Miglioramenti struttura del codice
# 7.02.13
Evoluzioni
- Introdotto tool per creare indici su campi relazione (uitype10)
# 7.02.12
Evoluzioni
- Introdotto tool per eseguire Macro
# 7.02.09
Evoluzioni
- Introdotto strumento per l'esecuzione di script e query dall'area amministrativa
- Introdotto funzione per la creazione di chiavi segrete
# 7.02.08
BugFix
- Miglioramento performance Mailscanner
# 7.02.07
BugFix
- Migliorato tool per gestire il Modtracker sui vari moduli
# 7.02.06
BugFix
- Migliorato tool per backup del CRM
# 7.02.04
BugFix
- Aggiunte tipologie utenti su SuiteTools
# 7.02.03
BugFix
- Migliorati log che vengono restituiti dal tool “Forza Scheduler”
Evoluzioni
- Introdotto tool per allineare valori di picklist

# 7.02.01
Evoluzioni
- Introdotto tool per gestire il Modtracker
- Introdotto tool per forzare gli scheduler
- Migliorato tool per effettuare backup del CRM
- Introdotto tool per esportare dati con file CSV
- Introdotte varie tipologie di utente su SuiteTools
# 7.01.02
Evoluzioni
- Prima versione beta stabile

Ogni tuo suggerimento
o proposta relativamente
al presente modulo
sarà ben accetta.
Grazie!

www.opencrmitalia.com

supporto@opencrmitalia.com

049 825 8085

linkedin.com/showcase/opencrmitalia

facebook.com/opencrmitalia/

youtube.com/opencrmitalia

Tutti i diritti riservati

Questa guida è stata realizzata
grazie all’ascolto e
alla collaborazione
degli utilizzatori della Suite Opencrmitalia.

