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1 Preparazione della postazione di lavoro
Browser richiesto: Microsoft Internet Explorer 6.0
Dalla barra di navigazione di Explorer selezionare Strumenti – Opzioni Internet e seguire quanto
indicato dall’immagine.

Non impostare il blocco alla visualizzazione dei pop-up tramite software installati (ad esempio
tramite la toolbar di Google o altri operatori).
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2 Avvertenze generali per un corretto funzionamento
Per ottenere il funzionamento ottimale dell’applicativo è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
per muoversi all’interno dell’applicativo utilizzare i pulsanti appositamente forniti dall’applicativo. I
pulsanti “avanti”, “indietro”, “stop” e “aggiorna” forniti dal browser (indicati in figura) annullano le
informazioni che il sistema ha in memoria. Sono pulsanti che devono essere utilizzati solo se non si
stanno inserendo dati ma si è in modalità di sola lettura.

Prima di selezionare un nuovo pulsante o una nuova voce attendere sempre la conclusione di
un’operazione. È possibile verificare che l’applicativo è occupato ad elaborare una richiesta,
oltre che dalla presenza della clessidra (che non sempre compare), anche dal movimento
dell’immagine in basso a destra nella finestra del browser (come mostrato in figura).
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3 Modalità di accesso alle funzionalità
Tutte le pagine dell’applicativo sono organizzate secondo il medesimo schema: tra le voci di menu
(anagrafica, ammissioni, tesserini, ecc.) ve ne è sempre attiva una sola per volta, quella evidenziata.

4 Formato dei dati, segnalazione degli errori
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1. I campi obbligatori sono contrassegnati dalla presenza del simbolo asterisco (*) posto
accanto al campo stesso.
2. Dove occorre inserire una data questa deve essere inserita nel formato “gg/mm/aaaa”
(es. 01/02/2005).
3. Dove occorre inserire un anno questo deve essere inserito nel formato “aaaa”.
4. Ad ogni operazione il sistema memorizza l’utente che ha effettuato la variazione e la
data.
5. Il sistema segnala il mancato o errato inserimento di un dato mediante il simbolo ‘X’ che
compare in corrispondenza del campo interessato. Cliccando sul simbolo il sistema visualizza il
messaggio relativo all’anomalia.
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6. Per cercare un comune è possibile utilizzare il pulsante “cerca” che si trova a destra del campo
stesso. Il sistema apre una finestra contenente l’elenco dei comuni. È necessario selezionarne
uno e premere sul pulsante “conferma”.

5 Stampe
È possibile stampare le videate utilizzando la funzione di stampa dal menù File.
Trattandosi di un applicativo che rispetta gli standard di accessibilità in vigore per il web, la stampa
non avrà l’aspetto grafico della pagina a video ma ne rispecchierà comunque il contenuto.
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