Funzioni aggiuntive versione 1.0.1
MIGLIORIE
Migliorie implementate nel periodo Agosto 2010 – Ottobre 2010 dalla versione 1.0.0 Build 1
fino alla attuale 1.0.1 Build 14 del 12 Ottobre 2010.

1) Campi invalidita’: Aumentata la lunghezza da 2 a 3 cifre
E’ stata aumentata la lunghezza dei campi invalidità, presenti nella scheda Anamnesi
personale della Visita Medica, da 2 a 3 cifre per poter contenere anche il valore 100.

2) Anamnesi patologica: In personalizzazioni e’ possibile definire una descrizione di default
per l’anamnesi patologica.
Andare in Utilità -> Personalizzazioni -> Scheda “Generale – 2”ed inserire la descrizione di
default per l’anamnesi patologica.
Nella scheda “Anamnesi patol. – familiare” della Visita Medica vicino al campo Anamnesi
patologica è presente una stellina. Cliccando sulla stellina viene aggiunto al testo già
presente il test di default definito in personalizzazioni.

3) Visita medica - campo idoneita’: E’ presente la stellina per poter impostare
automaticamente lo stato ad “idoneo”.
In una Visita medica a fianco del campo Idoneità è stata aggiunta una stellina che permette
di impostare automaticamente lo stato del dipendente per quella visita medica ad Idoneo.
Nel caso l’idoneità fosse già imposta viene effettuata una domanda di conferma sulla
modifica dello stato di idoneità onde prevenire click accidentali.

4) Stampa del Frontespizio della Cartella: E’ possibile impostare un check per far stampare
la data odierna in alternativa alla data della visita.

5) Stampe (tutte): Possibilità di attivare check per risparmio inchiosto -> no grassetto.
In tutte le stampe è stato aggiunto un check “Riparmio inchiostro -> no grassetto” che
indica il fatto che non verranno più stampate le voci in grassetto. Questo comporta
naturalmente un importante risparmio di inchiostro.
Ogni stampa ha un check indipendente dagli altri, quindi è possibile impostare stampe con
il check di risparmio inchiostro attivato ed altre no.
con risparmio di inchiostro attivato

senza risparmio di inchiostro attivato

6) Backup: In personalizzazioni e’ possibile impostare la lettera che individua il dispositivo
per il backup.
Andare in Utilità -> Personalizzazioni -> Scheda “Generale – 2”ed impostare la lettera che
individua il dispositivo di backup.
Ovviamente questo è utile soprattutto per chi utilizza sempre lo stesso computer e la
stessa penna USB visto che la stessa verrà sempre riconosciuta con la stessa lettera.
Nel momento in cui si effettua il backup verrà proposto come dispositivo di destinazione la
lettera impostata in personalizzazioni:

7) Avviso Scadenza e Cambio password.
10 gg. prima della scadenza della password al momento del login l’utente viene avvisato
che la password sta per scadere.
Se la password scade, nel momento in cui si effettua il login, l’utente viene avvisato e viene
data la possibilità di cambiare la password.

8) Stampa elenco dipendenti: Aggiunta l’intestazione col nome dell’azienda / reparto.
Nelle stampe elenco dipendenti azienda e reparto è stata aggiunta l’intestazione col nome
dell’azienda per la prima e dell’azienda e reparto per la seconda.

9) Backup: Modificato il nome proposto per il file di backup.
Per evitare problemi di sovrascrittura del file di backup, verificabile per chi ha installazioni
multi-archivio (multi-database), ora il nome proposto per il backup passerà da
SimpleMDL_DATAODIERNA.zip a NOMEARCHIVIO_DATAODIERNA.zip
Questo preverrà i problemi a cui accennato pocanzi.

10) Ricerca dipendenti: Per chi ha un’ installazione multi-archivio (multi-database) è possibile
ricerca il dipendente su più archivi.
Per chi ha una installazione multiarchivio (multi-database) è possibile effettuare la ricerca
del dipendente su più di un archivio (ma un archivio alla volta, specificandolo l’archivio di
ricerca nel menù a tendina).
Se l’archivio dove viene trovato il dipendente è quello correntemente utilizzato sarà attivo
anche il bottone Vai a dip. che permette di accedere direttamente ai dati del dipendete, in
caso contrario il bottone non sarà attivo e sarà necessario chiudere manualmente il
programma e rientrare selezionando l’archivio di lavoro opportuno.

11) Intestazione programma: Per chi ha un’installazione multi-archivio (multi-database) sarà
facilitato dalla visualizzazione nell’intestazione del nome dell’archivio correntemente
utilizzato.

