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N.

Sezione
1. Nuovo
certificato

Descrizione
-

2. Elenco
certificati

-

3. Stampe

-

4. Duplica
certificato

-

5. Regolazioni

-

6. Gestione
schede
controllo

Modifica alla creazione del controllo per leggere le irroratrici
presenti in fascicolo. Il tecnico dovrà selezionare una delle
irroratrici presenti in fascicolo e dettagliare la categoria
nell’ambito del tipo di irroratrice
Anche le aziende devono essere presenti in Anagrafe per poter
inserire un controllo
Aggiunto controllo di abilitazione dei tecnici alla creazione di
controlli per le singole categorie di macchina
Aperta ai tecnici la visualizzazione di tutti i certificati rilasciati
alle aziende
Aggiunto ordinamento per data rilievo
Se non sono presenti certificati eliminare la visualizzazione della
tabellina vuota
Aggiunta la stampa bollino
Modificata la pagina di accesso alle stampe per eliminare la
richiesta del numero di bollino e la stampa dell’attestato di
funzionalità
Stampa rapporto di prova: rifatta la stampa con nuovo layout
Modifiche alla funzionalità per renderla coerente con la nuova
gestione delle macchine

Nuova funzionalità per la creazione di una regolazione a partire
da un controllo funzionale validato con esito positivo. Il sistema
riporta nella regolazione gli elementi eventualmente già inseriti
nel controllo e richiesti anche nella regolazione.
- Le regolazioni sono inseribili solo dai tecnici abilitati
esplicitamente sulle stesse
P.s. al momento non esistono tecnici abilitati alle regolazione e non
sono ancora stabilite le schede di controllo delle regolazioni
-

Implementate nel dettaglio e modifica certificato le nuove
informazioni inserite nelle schede di controllo, e verificata la
configurazione per ogni tipo irroratrice e categoria:
o Condizionata la visualizzazione degli elementi macchina
a seconda della presenza o meno della macchina su
anagrafe per mantenere visualizzazione dei vecchi
certificati
o Aggiunte informazioni macchina nella testatina del
certificato

o modificata la tabella di utilizzo della macchina per la
dichiarazione del volume negli altri trattamenti (barre), e
per aggiungere il numero di filari trattati con un passaggio
(atomizzatori)
o aggiunta la modalità di riempimento dell’acqua
o aggiunta dichiarazione della larghezza di lavoro per le
singole configurazioni della barra
o aggiunto il numero di facciate trattate ad ogni passaggio,
con visualizzazione popup di legenda con immagine, nel
gruppo di distribuzione atomizzatori
o vincolare la gestione delle informazioni dei ventilatori al
tipo di atomizzatore
o aggiunta la dichiarazione del numero di ugelli
o aggiunta la distanza ugelli solo per barre irroratrici,
irroratrici con ventilatore o abbinate a seminatrici
o aggiunte informazioni calate (numero, numero ugelli e
distanza) solo per irroratrici con calate
o differenziata la tabella di definizione degli ugelli/regolatori
di portata a seconda del tipo di irroratrice
o aggiunta indicazione della pressione prima e dopo
chiusura riguardo ai sistemi di misura, comando e
regolazione
o Aggiunta gestione delle perdite di carico
o Aggiunta di alcuni controlli visivi sul gruppo di
distribuzione
o Aggiunta dichiarazione della portata nominale per la
polverizzazione per pressione o centrifuga barre
o Differenziata la tabella della polverizzazione per tipologia
di barra
o Modificare la gestione della polverizzazione per
pressione atomizzatori (la vecchia è stata mantenuta
intatta per le vecchie schede) in modo che richieda le
informazioni anche per singola facciata
o Togliere l’obbligatorietà del diagramma di distribuzione
o Aggiunta scelta del tipo di elemento motrice nella velocità
di avanzamento
o Aggiunta di nuovi controlli visivi sul manometro , sulle
tubazioni, sulle perdite di carico, sulla portata ugelli, sugli
aspetti generali, sui sistemi di misura per le macchine
speciali
o Aggiunta di tabella specifica per la dichiarazione della
portata per i singoli ugelli per le macchine speciali
o Configurazione della tabella riepilogativa per le lance e
spalleggiate
7. Controlli

-

-

Nell’elenco dei controlli sui dati del certificato aggiunta la
visualizzazione del codice del controllo per agevolare
comunicazione con l’assistenza
Implementazione e modifica dei controlli che riguardano gli
elementi sopra elencati in quanto modificati, e
personalizzazione dei controlli già esistenti modificati nelle
nuove schede

