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Una volta avviata la procedura, l’elaborazione viene inizializzata per una nuova istanza. 
I dati di interesse univoci sono l’identificativo del lancio, la data di elaborazione scelta 
in precedenza e la durata intercorsa dall’inizio del processo al suo termine.

Per ogni modulo viene inoltre mostrata la data di inizio e di fine, la durata e lo stato di avanzamento
Della procedura specifica.



Cliccando sul tasto Refresh è possibile seguire puntualmente l’avanzamento del processo.
All’avvio di ogni modulo, il semaforo corrispondente diviene giallo, ad indicare lo stato di Running
descritto nel blocco sottostante. 
Vengono immediatamente aggiornati i dati univoci già identificabili (l’identificativo di lancio e la 
data di elaborazione) e quelli corrispettivi del modulo avviato (data di start e status).
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Al termine della procedura del modulo il semaforo diventa verde, ad indicare il termine della procedura.
Viene quindi effettuato il controllo del blocco, che restituisce un indicatore verde in caso di successo, 
o un segnale            di allarme in caso di fallimento.

Vengono quindi aggiornate le date di fine del modulo e la durata specifica.
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Se il controllo ha avuto esito positivo, la procedura prosegue ed un altro modulo viene avviato.
In caso contrario viene interrotto l’intero processo.
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Prosegue quindi l’esecuzione dei moduli successivi.
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Prosegue quindi l’esecuzione dei moduli successivi.



Terminata l’intera procedura, per successo o fallimento, viene stampata la durata totale nell’area 
dei dati generali.
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Verranno ora mostrati alcuni casi di errore nella procedura, e le relative notifiche nel Monitor.
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Se si verifica un errore in un determinato modulo, il Controllo ACF lo segnala tramite il simbolo
e la procedura si interrompe, aggiornando lo stato a KO e l’elapsed totale.  
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Verrà quindi effettuato un intervento specifico sul modulo segnalato da ACF, per poi rilanciare l’intera
procedura. E’ possibile infatti notare che la data di elaborazione è la stessa dell’esecuzione precedente,
mentre l’identificativo di lancio è cambiato, a segnalare un nuovo avvio.
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A seguito dell’intervento, il controllo ACF restituisce esito positivo, ed è quindi possibile monitorare
il resto del processo.
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A seguito dell’intervento, il controllo ACF restituisce esito positivo, ed è quindi possibile monitorare
il resto del processo.



L’errore può verificarsi in qualsiasi modulo del processo.
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Nel caso in cui sia localizzato all’inizio di un modulo, e ne impedisce l’effettivo avvio, ACF non permette
l’avvio della procedura, restituendo un errore, mostrato nella slide successiva. 



Il Monitor segnala l’errore nel modulo interessato, e viene stampato l’elapsed totale corrispondente
alla parte di processo svolto sino a quel momento. 
Si noti che non è presente la data di inizio del modulo degli Ordini, non essendo effettivamente partito.
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Come in precedenza, effettuando un intervento localizzato e riavviando l’elaborazione è possibile
monitorarne l’esito per controllare se le modifiche hanno risolto il problema
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Le cause di errore possono essere diverse e verificarsi in più punti del processo.
La divisione delle procedure dell’utente in moduli distinti, attuata da ACF, permette di localizzare 
l’errore riducendo i tempi e i costi di intervento.
Gli errori possono verificarsi per una percentuale troppo alta di integrità referenziale non rispettata,
mappature non rispettate o schedulazione erroneamente eseguita.
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Al solito, l’errore viene corretto e la procedura rieseguita nella stessa data di elaborazione.
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In un ambiente con SO
Windows Server 2012 R2 

ACF utilizza SQL Server 2012
per le elaborazioni e la raccolta

dei dati provenienti dal
Repository di Informatica 

Powercenter.


