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Cosa è JExcel PRO?

IMPORTING
TOOL

EXCEL-LIKE
EDITOR

EXPORTING
TOOL



Cosa permette di fare?

„Rende possibili determinate azioni in JIRA 
che erano disponibili solo in Excel.”

Quali azioni...?



Creare Workbooks

Workbooks lavorano come i tab di Excel
mettendo a disposizione un modo semplice

per creare e gestire filtri



Creare Workbooks



Marcature di colore su Workbooks

La marcatura fornisce un modo nuovo per 
raggruppare e differenziare i Workbook



Marcature di colore su Workbooks



Gestione issue simile ad Excel

Si mette a disposizione un modo veloce per 
creare, modificare e cancellare issue



Gestione issue simile ad Excel



Ordinamenti/filtri simile ad Excel

Risulta molto facile ordinare e filtrare, come 
Excel piuttosto che usare il JQL



Ordinamenti/filtri simile ad Excel



Copia/incolla valori

Copy - paste valori permette operaziondi i 
modifica e duplicazione delle issue assai più 

rapide



Copia/incolla valori



Avarage / Count / Sum

Calcoli automatici aiutano nel
prendere decisioni



Avarage / Count / Sum



Special Column Settings

Renaming, resizing e riordino delle colonne
permettono di creare la view di cui si

necessita 



Special Column Settings



Column Freezing

Permette di avere sempre sotto'occhio
le colonne più importanti



Column Freezing



Flagging issues

Marchiamo le issue con quattro colori:
verde, giallo, rosso and blu



Flagging issues



No. di allegati / Commenti

Vedere il numero di allegati e commenti 
sulla issue permette di avere subito 

sott'occhio tutte le informazioni



No. di allegati / Commenti



Cell history

Vedere lo storico delle celle permette di 
trovare molto più velocemente la giusta 

informazione



Cell history



Real-time collaboration

Real-time collaboration consente a più utenti in
 contemporanea di lavorare sullo stesso

 workbook 



Real-time collaboration



Ottimo tool di importazione

Possibile Importare informazioni da qualsiasi 
tool standard, quali Excel, Word o notepad



Procedura di importazione



Come accediamo al tool?



Ottimo tool di esportazione

Esporta verso Excel o HTML comprese 
immagini, commenti ed allegati



Ottimo tool di esportazione



Esporta su ZIP file



JExcel PRO è ottimo per...

Business Users

Importano issue

UI similare a Excel

Facilità di ordinamento / filtro

Tantissime opzioni di 

personalizzazione

Iniziare la giornata con

Un rapido sguardo 

 alle issue di progetto

Leading meetings

Facilità e rapidità nella 

creazione, modifica e 

cancellazione delle issue

Reporting

Tracciare KPI

Collaboration

Più utenti possono lavorare 

sullo stesso workbook

in real-time



JExcel PRO è per te...

vuoi usare delle 
caratteristiche di 

Excel che non sono 
presenti in JIRA

hai bisogno di un tool 
di reporting per il  

management

... se ...

cerchi una interfaccia 
più intuitiva per le tue 

issues



Disponibile su...

JIRA SERVER MORESIMP CLOUD



Confronto di versioni

Comparison
Basic Feature Set + +
Premium Feature Set - +
Priority Support - +
More Frequent Releases - +



Link utili

Atlassian Marketplace /plugins/com.moresimp.jexcel.pro
Demo site demo.moresimp.com
Documentation doc.moresimp.com
Website moresmip.com/jexcel-pro



Grazie!
Altre domande?

moresimp.com/jexcel-pro


