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Benvenuto sulla nuova versione della piattaforma PADDI!
La nuova versione presenta una veste grafica rinnovata ed è arricchita con alcune nuove funzionalità che ti permetteranno di operare più agevolmente
nella consultazione e nell'elaborazione dei report. NB: PADDI è accessibile solo da PC non da smartphone o tablet

Consulta i report (1/3)

Nella schermata di benvenuto 
è possibile accedere: 
• alla cartella documenti
• ai documenti visualizzati di 

recente
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Elenco documenti
La finestra che contiene le cartelle e i report visualizzabili si chiama Documenti

Consulta i report (2/3)
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Consulta i report (3/3)

In questa nuova versione è possibile tenere aperti più documenti contemporaneamente e visualizzarli senza dover chiudere quello precedentemente
aperto.
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Apertura e aggiornamento di un report (1/2) 

Un doppio click sul titolo è sufficiente per aprire il report, come nella precedente versione.

I meccanismi di funzionamento e di utilizzo di un report e delle relative viste, varia in funzione del tipo di report. In questo documento vengono

presentate le funzionalità di base, ma sufficienti per leggere/consultare i dati.

All’apertura del report, in alcuni casi, potrebbe essere visualizzato il Prompt, ovvero una maschera di inserimento che mostra i criteri che possono

essere scelti per aggiornare il report stesso. I criteri sono generalmente ASL e il periodo di riferimento, a cui si aggiungono prompt specifici per ogni

report (es: struttura, sede intervento, prestazione).
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Apertura e aggiornamento di un report (2/2) 

Il Prompt permette di aggiornare i criteri disponibili sulla base delle proprie esigenze ed in funzione delle possibilità offerte dal report.

La sezione (1) del Prompt mostra i criteri che possono essere oggetto di personalizzazione mentre la sezione (2) presenta i valori selezionabili per

ogni criterio. Per scegliere una o più qualifiche tra quelle disponibili, riprendendo l’esempio dell’immagine, occorrerà selezionarle dalla lista (2) ed

usare le due frecce (3) per spostarle nel campo a destra (4). L’icona (5) «Aggiorna i valori» permette di effettuare il refresh della lista dei possibili

valori (2). Prima di effettuare la scelta di un valore è consigliato aggiornare la lista di quelli disponibili cliccando «Aggiorna i valori» (5), è possibile

inoltre ordinarli cliccando sul criterio oggetto del filtro(6). Nel caso di prompt facoltativo (freccina verde), l'utente non deve necessariamente

specificare un valore. I prompt segnalati con una freccia rossa sono invece obbligatori.

Cliccando su “OK” (7), il report viene aggiornato.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)
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Opzioni di visualizzazione di un report (1/3) 

• Apri: Apre un documento presente nelle Cartelle Preferiti o nelle Cartelle Pubbliche
• Menu Salva: Salva un report nella cartella Preferiti
• Stampa: Esporta in formato PDF per la stampa
• Esporta: Esporta nel computer in formato PDF, Excel o CSV
• Annulla: Annulla azioni precedenti
• Aggiorna: Aggiorna uno o tutti i fornitori di dati
• Drill: Esplora il report per gerarchia
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Opzioni di visualizzazione di un report (2/3) 

• Barra Filtro: è possibile filtrare alcune colonne del report (A) e aggiungerne altre tra quelle elencate (B)

(A)
(B)
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Opzioni di visualizzazione di un report (3/3) 

• Vai alla prima (ultima) pagina
• Vai a pagina: Inserisci il numero di pagina da visualizzare
• Vai alla pagina precedente (successiva)
• Modalità Visualizzazione rapida: si basa sui dati e non sulle dimensioni fisiche delle pagine del report
• Modalità pagina: layout di pagina dei report, inclusi margini, intestazioni e piè di pagina
• Percentuale di zoom di visualizzazione
• Aggiorna i dati
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Creazione di un report (solo per gli utenti abilitati alla funzionalità) (1/2)

• Dalla Home è possibile accedere al pannello di creazione di un nuovo documento aprendo il menu applicazioni e selezionando la
voce 
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Creazione di un report (solo per gli utenti abilitati alla funzionalità) (2/2)

• Creare un nuovo report:
✓ selezionando l’origine dei dati, 
✓ scegliendo l’universo,
✓ impostando gli oggetti, gli eventuali filtri ed eseguendo la query


