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N.

Sezione

Descrizione

1.

Accesso
sistema

2.

Messaggistica Introdotta la possibilità di visualizzare all’interno del procedimento dei
messaggi rivolti all’utente.
I messaggi possono essere di vario genere e tipo, da quelli
informativi a quelli di blocco di accesso al sistema e possono essere
configurati diversamente per ciascun ruolo di accesso al sistema.

3.

Chiudi
sessione

Modificata la funzione di Chiudi sessione al fine di farla operare
correttamente e prevedere quindi la chiusura e disconnessione dal
sistema.

4.

Regolazioni

Modificata la funzionalità di gestione al fine di permettere
l’eliminazione della stessa anche se sono già stati definiti dei dettagli
per la regolazione stessa.

al Modificato il processo di accesso al sistema al fine di introdurre il
richiamo ai servizi di Papua. Il sistema di autenticazione Iride resta
pertanto unicamente per il riconoscimento delle credenziali utente
(login e password legate ad uno specifico codice fiscale).

Voce di menu Certificati  elimina
5.

Stampa
Regolazioni

Modificata la stampa della Regolazione nella sezione Utilizzo della
macchina al fine di riportare la corretta mappatura delle voci Altra
coltura e Altro trattamento
Voce di menu Certificati  dettaglio  stampa

6.

Reportistica

Sono in corso di configurazione le seguenti nuove estrazioni dati
sotto la categoria 01 Certificati:
 01.01 Elenco certificati per Centro di Controllo: il report
estrare l’elenco dei certificati permettendo di applicare i
seguenti filtri di ricerca anche combinati tra loro: centro di
controllo, tecnico rilevatore, motivo controllo, tipologia
macchina, data rilievo (dal/al)
 01.02 Elenco certificati per CAA: il report estrare l’elenco dei
certificati permettendo di applicare i seguenti filtri di ricerca
anche combinati tra loro: CAA, motivo controllo, tipologia
macchina, data rilievo (dal/al)
A conclusione della configurazione verrà inviata opportuna
segnalazione da parte del servizio di assistenza.
Voce di home page Estrazione dati

