VISTE CONDIZIONALI
v 7.02.12

INTRODUZIONE
Lo scopo del modulo Viste Condizionali è quello di inibire la visualizzazione di determinati blocchi
sulla base del valore assegnato ad una picklist.
Permette inoltre, sempre basandosi sul valore assegnato alla picklist, di impostare determinati
campi come obbligatori oppure in “sola lettura”.
Esempio: se lo stato dell’ordine risulta “Evaso”, la data di evasione non sarà modificabile.
Il modulo è composto da una pagina di impostazioni dove è possibile effettuare l’abbinamento
tra il valore della picklist e il blocco/campo che sarà coinvolto.
La mappatura è configurabile su tutte le picklist dei moduli attivi sul crm.
N.B. non è configurabile sulle picklist multi-valore.

FUNZIONAMENTO
La pagina di configurazione è richiamabile tramite il pulsante

-> “Impostazioni CRM” -> “Altre

impostazioni” -> “Viste Condizionali”.

Usando il menù “Blocchi Condizionali” è possibile nascondere determinati blocchi basandosi su
un valore di una picklist di quel modulo.

I dati vanno compilati come segue:
●

Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;

●

Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;

●

Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno nascosti i blocchi;

●

Blocchi da nascondere: scegliere quali blocchi verranno nascosti.

Usando il menù “Modifica Condizionali” è possibile bloccare la modifica di un intero record
basandosi sul valore selezionato in una picklist.

I dati vanno compilati come segue:
●

Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;

●

Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;

●

Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno bloccati i record;

●

Label to show when record was blocked: Qui possiamo inserire una scritta a piacere che
verrà poi visualizzata nel popup di errore che comparirà quando un utente tenterà di
modificare un record bloccato.

Usando il menù “Campi Condizionali” è possibile impostare un campo come obbligatorio o come
campo di “sola lettura” basandosi sul valore selezionato in una picklist.

I dati vanno compilati come segue:
●

Nome regola: indicare il nome che si vuole dare alla regola;

●

Ruoli: indicare per quali ruoli vale la regola;

●

Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;

●

Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;

●

Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno nascosti i blocchi;

●

Campi disponibili: selezionare il campo e la modifica che si vuole fare (nascosto impedisce
di vedere il campo, sola lettura impedisce la scrittura nel campo, obbligatorio impedisce il
salvataggio se non viene compilato, azioni per cancellare le azioni sul campo).

Usando il menù “Nascondi azioni su Related Lists” è possibile nascondere una Related Lists
basandosi sul valore selezionato in una picklist.

I dati vanno compilati come segue:
●

Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;

●

Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;

●

Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno nascosti i blocchi;

●

Related Lists disponibili: selezionare la Related Lists e l’azione che si vuole nascondere.

COMPORTAMENTI NOTI
-

Se, in creazione o modifica di un record, ho bisogno di modificare un campo che è
impostato in sola lettura, posso aggirare il problema cambiando valore alla picklist,
modificando il campo e rimettendo il valore di “blocco” alla picklist.
Per un corretto funzionamento, quando si imposta un campo come sola lettura conviene
impostare in sola lettura anche la picklist che vincola la regola.

CHANGELOG
# 7.02.12
BugFix
- Aggiunto supporto a campi di tipo relazione
- Risolto bug sulla lettura dei dati negli indirizzi delle pagine
# 7.02.11
BugFix
- Migliorata la struttura del codice – nessun cambiamento lato utente
# 7.02.10
BugFix
- Aggiunto supporto a campi di tipo Multi-Select Combo Box
# 7.02.09
BugFix
- Corretto funzionamento regole condizionali in listview
Evoluzioni
- Aggiunta sui “blocchi condizionali” e “Related Lists condizionali” la possibilità di
applicare regole filtrate in base al valore di una picklist
# 7.02.08
BugFix
- Corretto funzionamento regole condizionali impostate sui ruoli
# 7.02.07
BugFix
- Corretto funzionamento regole condizionali in preview di un record
# 7.02.06
BugFix
- Risolto conflitto con modulo geotool
# 7.02.05
BugFix
- Aggiunta compatibilità con la creazione veloce
- Correzione bug minori e miglioramento performance
# 7.02.03

BugFix
- Correzione bug minori e miglioramento performance
# 7.02.01
BugFix
- Nascondi blocco non funziona in dettaglio
# 7.00.02
Evoluzioni
- Aggiunta gestione nascondi/mostra campi
# 7.00.01
Evoluzioni
- Nascondi i pulsanti di aggiunta/selezione dalle RelatedLists
# 7.00.00
Evoluzione
- Aggiunta compatibilità con Vtiger 7 e Template Responsive
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