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Introduzione  

Scopo di questo documento è di presentare le nuove caratteristiche, miglioramenti e van-

taggi della versione software ON!Track V2.3.  

1 Caratteristiche principali sulla release  

La versione V2.3 apporta miglioramenti alla velocità, prestazioni e ricerca al fine di aumen-

tare l'utilizzabilità dell'applicazione ON!Track. Un miglioramento significativo apportato è la 

possibilità di aggiungere delle note ad un bene, consentendo di acquisire più dettagli su uno 

specifico bene. Il rifornimento di consumabili è diventato più facile grazie alla possibilità di 

selezionare e approvvigionare più tipologie di consumabili in un'unica transazione. Infine, le 

manutenzioni in scadenza verranno segnalate in anticipo direttamente all'interno dell'applica-

zione ON!Track, in modo che tutti gli utenti possano organizzarsi al meglio durante il periodo 

di manutenzione del bene. 
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2 Web 

2.1 Miglioramenti  

2.1.1 Funzionalità griglia  

Un utente può definire la larghezza delle colonne della griglia durante una sessione, salvan-

dola per il login successivo. Inoltre sono state implementate alcune limitazioni alla griglia per 

aumentare la velocità e le prestazioni.  

 

Limitazione: nella griglia possono essere visualizzate massimo 20 colonne contemporanea-

mente.  

 

Sotto le 2000 righe sono disponibili tutte le funzionalità. Se il numero di dati dei beni caricati 

è tra 2000 e 5000, l'opzione "seleziona tutti" viene disattivata e apparirà il messaggio "impos-

sibile selezionare più di 2000 beni contemporaneamente.  

 

Limitazione: selezionando più di 2000 beni contemporaneamente, non è possibile usare le 

opzioni “cancella” e “conferma consegna”.  

 

Se il numero dei beni caricati è superiore a 5000, apparirà il messaggio "state visualizzando 

una quantità elevata di dati. Le opzioni Filtra, Ordina e Seleziona sono ora disabilitate. Usate 

l'opzione Cerca per ridurre il numero di beni da visualizzare”.  
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Caricando dati oltre i 5000 beni, la griglia visualizzerà pagine da 500 beni.  
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2.1.2 Selettore colonna  

L'aspetto del selettore colonna è cambiato per migliorarne l'utilizzabilità. È possibile aggiun-

gere o eliminare colonne selezionando o deselezionando la colonna desiderata (1). L'ubica-

zione delle colonne visualizzate può essere modificata trascinandole e rilasciandole (drag 

and drop) nell'ubicazione desiderata (2).  
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2.1.3 Dettagli Fleet  

I campi di richiesta attrezzo in prestito e assicurazione furto non appaiono nei dettagli del 

bene se sono irrilevanti per il bene specifico. Se sono rilevanti, nel campo "Richiesta attrezzo 

in prestito" e "assicurazione furto" apparirà la voce "sì".  
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2.1.4 Rifornimento di consumabili multipli  

Ora più consumabili possono venir  selezionati e riforniti all'interno di una singola transa-

zione.  

 

Una volta selezionati i consumabili che si desidera rifornire, inserire la quantità per ogni con-

sumabile scelto.  
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2.1.5 Campo Cerca ubicazioni  

Sulla pagina delle ubicazioni è stato aggiunto un campo di ricerca per poter trovare più rapi-

damente un'ubicazione desiderata. Digitare il nome di un'ubicazione nel campo Cerca e pre-

mere Invio. Fare clic sul "x" del campo di ricerca o aggiornare la pagina per cancellare il ri-

sultato della ricerca.

 

2.1.6 Avvisi per beni ritirati  

Gli avvisi e i messaggi di servizio non verranno più inviati per beni ritirati. 

2.1.7 Prestazioni  

I miglioramenti delle prestazioni sono percepibili attraverso l’aumento della velocità di trasfe-

rimento, nonché nelle altre transazioni all'interno dell'applicazione.  

 

Limitazione: il numero massimo di beni consentiti per singolo trasferimento è di 500.Elimina-

zioni 
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3 Mobile 

3.1 Nuove caratteristiche 

3.1.1 Informazioni addizionali nella finestra di dialogo delle quantità  

Durante il trasferimento o il controllo dell'inventario dei consumabili e dei beni generici ver-

ranno visualizzati la marca, il modello e la descrizione, se disponibili e se si è online. Per i 

consumabili sarà anche visualizzata l'unità del bene. 

  

3.1.2 Campo note nell'aggiunta di un bene  

Ora è possibile immettere una nota quando si aggiunge un nuovo bene, in modo da inserire 

dettagli addizionali o istruzioni necessarie per un bene specifico.  
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3.1.3 Nome comune nell'aggiunta di un bene  

Ora è possibile immettere un Nome comune quando si aggiunge un nuovo bene.  
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3.1.4 Aggiunta di un gruppo beni durante l'aggiunta di un bene  

Ora è possibile creare un gruppo di beni quando si aggiunge un bene. 

 

Nell'angolo superiore destro dei gruppi di beni, toccare l'icona "più" per aggiungere un nuovo 

gruppo di beni. 
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3.2 Miglioramenti  

3.2.1 Riquadro di messa a fuoco per la scansione del codice a barre  

Nell'acquisizione di un codice a barre, ora è presente un'area definita, indicata con una ca-

sella rossa, in cui ha luogo la scansione. Il vantaggio è quello di eliminare il rischio di dover 

valutare dove eseguire la scansione del codice a barre e di diminuire il tempo necessario per 

l'acquisizione dello stesso.  

 

3.2.2 Dettagli Fleet  

I campi di richiesta attrezzo in prestito e assicurazione furto non appaiono nei dettagli del 

bene se sono irrilevanti per il bene specifico. Se sono rilevanti, nel campo "Richiesta attrezzo 

in prestito" e "assicurazione furto" apparirà la voce "sì".  
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3.2.3 Funzionalità di ricerca  

Ora è possibile trovare un bene specifico cercando il soprannome, la marca e le note sul 

bene. Inoltre è possibile cercare beni usando più nomi.  

3.2.4 Prestazioni  

La velocità di trasferimento e di sincronizzazione è stata aumentata, consentendo nell'in-

sieme migliori prestazioni.  

 

Limitazione: per aumentare la velocità di trasferimento, si potranno trasferire un massimo di 

500 beni contemporaneamente.  


