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INTRODUZIONE 

In occasione del rilascio della nuova versione del software Omnibus-De, di seguito si raccolgono le informazioni relative 
alle modifiche apportate e le comunicazioni relative alle prossime attività di servizio previste. 

MODIFICHE APPORTATE ALLA NUOVA VERSIONE 

Nel seguito si riportano le modifiche apportate alla nuova versione del software. 

Aggiornamento funzionalità di ricerca del Nodo 
La funzionalità di ‘Ricerca Nodo’ è stata aggiornata inserendo la possibilità di ricercare, oltre che per i parametri già 
esistenti, anche per Codice Nodo.  Quindi, attualmente, la ricerca puo’ essere effettuata per i seguenti parametri: 

 Codice Omnibus 
 Comune 
 Descrizione Nodo 

 
La ricerca, rispetto ai parametri già esistenti nella versione precedente, è stata migliorata, infatti ora consente di 
ricercare stringhe parziali, indifferentemente in carattere maiuscolo o minuscolo (es.: scrivendo “biVIO” la funzione 
cercherà tutti i Nodi la cui denominazione contenga la stringa “bivio” maiuscola o minuscola indifferentemente). 
 
Per consentire la gestione dei nodi non più validi, è stata inserita una Text box che permette, spuntandola, di mantenere 
nei risultati della ricerca solo i Nodi validi e cioè quelli che hanno una data di fine validità maggiore rispetto alla data di 
inizio validità del Percorso a cui si sta associando la Fermata e quindi il Nodo. 
 
Per agevolare l’identificazione del nodo Omnibus corretto da selezionare, nella griglia di visualizzazione dei risultati della 
ricerca sono stati inseriti due nuovi campi: codice ISTAT e descrizione del comune di ubicazione della fermata. 
 
La funzionalità è illustrata al paragrafo 2.3.2 del manuale utente 

Variata la logica nella modifica di una corsa cadenzata 
La modifica introdotta consente di modificare il codice delle corse cadenzate (sia corsa padre sia corse figlie), cosa che 
finora non era possibile fare. 
 
La modifica del codice corsa, permette quindi di togliere il cadenzamento ad una corsa cadenzata, ottenendo quindi una 
"normale" corsa da gestire come tutte le altre corse non cadenzate. Nel caso l'utente "scadenzi" una corsa togliendo il 
carattere "/", il sistema presenterà il messaggio di warning: "Attenzione: il carattere / identifica una corsa cadenzata. 
Rimuovendo questo carattere la corsa non sarà più considerata come cadenzata. Si desidera procedere ugualmente?".  
 
La funzionalità è illustrata al paragrafo 2.4.2 del manuale utente 

 

COMUNICAZIONI 

Nel seguito si riportano le comunicazioni all’utenza. 

 

Rilascio versione Omnibus 2.1.0 
L’installazione del client OMNIBUS-DE deve sempre avvenire come utente Amministratore o con i diritti di 
Amministratore locale sulla macchina sulla quale si vuole procedere. 
Le componenti applicative da installare sono presenti su area ftp, di seguito l’elenco: 
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 Pacchetto di installazione completo (“setup.exe”); 
 Libreria (file di sistema) aggiornata “PDEorm.dll” ; 
 Template aggiornati per report dei nuovi  enti AMP e CMT  ; 
 Icone aggiornate per i nuovi enti AMP e CMT ; 
 DB Access (file MDB) di supporto “CopiaVuota.mdb”; 
 Eseguibile (file di sistema) aggiornato “OmnibusDE.exe”; 
 File di configurazione (file xml) aggiornato “pd_EormSoap.xml”; 
 Manuale utente del client OMNIBUS-DE “PTRA04-EORM-MUT-v03.doc” ovvero nella sua ultima versione; 
 Manuale utente per l’accesso al client OMNIBUS-DE attraverso l’ambiente condiviso Citrix “PTRA04-EORM-

Citrix-MUT_v8.doc” ovvero nella sua ultima versione. 
 PTRA04-EORM-Manuale_Installazione_Client_V02.doc 

 
Il file PTRA04-EORM-Manuale_Installazione_Client_V02.doc contiene tutte le istruzioni per effettuare l’aggiornamento 
delle postazioni locali alla nuova versione dell’applicativo. 

Frequenze 2017 
Nel corso del mese di dicembre sono state pubblicate online le frequenze per l’anno 2017. 

Ribaltamento basi dati 
Si ricorda che il servizio di assistenza è disponibile ad effettuare il ribaltamento delle basi dati 2016 all’anno 2017. 

Storicizzazione dati 
Si ricorda che è necessario effettuare, tra il 15/12/2016 e il 31/01/2017, almeno un upload della base dati 2016 ed uno 
della base dati 2017 per storicizzare nella base dati unica dei trasporti regionale i dati di consuntivo e preventivo. 

RIFERIMENTI 

Per avere informazioni e chiarimenti sull’utilizzo dell’applicativo o per effettuare segnalazioni, inviare richiesta alla 
casella di posta elettronica Assistenza.Trasporti@csi.it oppure contattare il 011-3168714. 

 

Per la consultazione dell’ubicazione dei nodi fermata acquisiti sul grafo regionale e dei percorsi delle linee TPL, utilizzare 
il servizio Webgis all’indirizzo: 

http://www.regione.piemonte.it/trasporti/webgis/index.htm 
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