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1 Caratteristiche principali della Release  

La Release V2.8 apporta molte nuove funzionalità come la possibilità di caricare fotografie per i 

dipendenti e gestire meglio i loro certificati. Da questo momento è inoltre possibile programmare 

e completare manutenzioni dall'applicazione mobile, oltre a vedere gli allegati dei vostri beni in 

qualsiasi momento. Nel rispetto di determinate condizioni, possono essere annullati ed eliminati 

i trasferimenti accidentali. Nel caso in cui siano stati commessi degli errori nei modelli dei beni, 

grazie all'applicazione è possibile correggere e facilmente rinominare sia i modelli già creati che 

quelli futuri. Sono stati apportati molti altri miglioramenti per aumentare l'utilizzabilità 

dell'applicazione ON!Track, come ad esempio: ricordare l'ultima posizione nella schermata della 

pagina quando si passa da una all'altra; l'ID dell'ubicazione sarà sempre visibile nella lista a 

cascata per rendere la selezione ancora più semplice; d'ora in poi i servizi saranno elencati in 

ordine alfabetico; miglioramenti nei pannelli laterali, più informazioni e allegati scaricabili per 

ciascun bene; dal pannello di controllo è possibile cancellare ed eliminare diversi tipi di avvisi di 

scadenza; la Cronologia trasferimenti è stata rinominata in Bolle di Consegna ed è stata migliorata 

la sua utilizzabilità con numerosi altre piccole modifiche. Il resto di questo documento fornirà una 

panoramica più approfondita di quello che include questa release del software V2.8. 

 

Avviso Importante: dopo il rilascio della nuova versione, tutti gli utenti di ON!Track devono prima 

di tutto effettuare il logout e poi di nuovo l'accesso ad ON!Track sia sull'applicazione mobile che in 

quella web, per assicurarsi che la nuova versione del software funzioni a dovere.  

2 Nuove caratteristiche  

2.1 Certificati dipendente e foto profilo 

2.1.1 Certificati dipendente – rinnovo, aggiunta allegati, gestione cronologia 

Ora è più semplice gestire i Certificati Dipendente e la loro cronologia. Inoltre, è possibile anche 

modificare e cancellare i certificati passati o qualsiasi documento attuale, così come i file ad essi 

allegati. 

Per gestire meglio i Certificati dipendente, l'applicazione presenta due sezioni: 

1. Sezione Certificati dipendente: per visualizzare e mantenere validi con semplicità i 

certificati dipendente. 

Lo scopo di questa sezione è mantenere validi i Certificati Dipendente applicabili. Sia che 

il dipendente ottenga un nuovo certificato o rinnovi quello già in essere, l'aggiornamento 
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può essere fatto con semplicità. L'utente esegue l'operazione facendo click sul pulsante 

Aggiungi certificato e scegliendo dalla lista dei Certificati disponibili. 

 

Per registrare un nuovo Certificato dipendente sono presenti due campi obbligatori che devono 

essere indicati: Data di emissione e Data di scadenza. I campi Numero certificato, Allegati e 

Commenti sono facoltativi. Nota bene: qualsiasi Certificato dipendente può avere un solo allegato, 

con dimensione massima 10 MB. Sono supportati solo i seguenti tipi di file:  

 documenti - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;  

 immagini - jpg/jpeg/png. 

 

        



  Note alla release 
 

HILTI ON!Track Note alla release V2.8 Pagina | 4  

Dopo aver registrato un Certificato dipendente, è possibile visionare tutti i dettagli direttamente 

sulla griglia, e scaricare l'allegato al Certificato. Inoltre, gli utenti possono modificare, rinnovare o 

cancellare il documento in qualsiasi momento.  

 

 

Quando si seleziona un certificato e si clicca su Modificare certificato, è possibile editare e/o 

aggiornare tutti i suoi campi.  

 

Se viene scelta l'opzione "rinnova", dopo il rinnovo il certificato sarà spostato nella 

Cronologia. Quest'operazione viene messa in evidenza da un messaggio che chiede la 

conferma dell'utente. 
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Il certificato rinnovato appena registrato verrà salvato nella sezione Certificato Dipendente, 

mentre il precedente salvataggio verrà automaticamente spostato nella Cronologia dei certificati. 

Fare riferimento al seguente esempio “Visita Medica” che è stato rinominato con il Numero di 

Certificato “VIS889” nello screenshot in basso. 
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2. Cronologia certificato – in cui sono visibili tutti i vecchi certificati 

I Certificati dipendente pregressi possono essere aggiunti direttamente alla Cronologia 

certificati. 

 

 

Per aggiungere direttamente un nuovo Certificato dipendente alla Cronologia certificati sono 

presenti due campi obbligatori che devono essere indicati: la Data di emissione del certificato e 
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la Data di scadenza, ovvero quella in cui è scaduto. I campi Numero certificato, Allegati e 

Commenti sono facoltativi. Nota bene: qualsiasi Certificato dipendente può avere un solo file 

allegato, con dimensione massima 10 MB. Sono supportati solo i seguenti tipi di file:  

 documenti - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;  

 immagini - jpg/jpeg/png.  

 

Dopo aver aggiunto un Certificato dipendente alla Cronologia, è possibile visionarne tutti i 

dettagli direttamente sulla griglia, e scaricare l'allegato al Certificato. Inoltre, gli utenti possono 

modificare, rinnovare o cancellare il documento in qualsiasi momento.  

 

 

Si prega di notare che i certificati dipendente possono essere aggiunti solo dall'applicazione web. 
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2.1.2 Profilo dipendente: allegati quali fotografia e certificato dipendente 

A partire da ora è possibile caricare la fotografia del dipendente sul suo profilo dipendente su 

ON!Track. Gli utenti con ruolo di amministratore o di "modifica dipendente" possono caricare e 

modificare immagini all'interno dei profili dipendente dall'applicazione web. 

Le immagini possono essere al massimo di 10 MB. Solo i seguenti tipi di file sono supportati: 

jpg/jpeg/png. 

 

 

Inoltre, la nuova scheda "Allegato al certificato" è disponibile nella sezione "Info dipendente" del 

pannello laterale. Per gli utenti con il ruolo "modifica dipendente", è ora possibile visualizzare gli 

allegati al Certificato dipendente nella sezione dettagli dipendente del pannello laterale. 
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2.2 Modifiche nella gestione dei Servizi 

2.2.1 Aggiunta di Servizi da applicazione mobile 

Da adesso è possibile programmare le manutenzioni anche dall'applicazione mobile. 

La Scheda manutenzione presenta una nuova icona "Aggiungi", che permette all'utente di 

scegliere qualsiasi attività di manutenzione elencata tra quelle disponibili e aggiungerla alla lista 

di quelle aperte per il bene. Nota bene: qualsiasi Modello Servizi deve essere prima definito 

attraverso l'applicazione web per poter essere aggiunto al bene via App Mobile. Non è ancora 

possibile aggiungere un Modello Servizi dall'applicazione mobile. 

Pertanto, da questo momento non solo è possibile completare, ma anche programmare e 

concludere nuove manutenzioni direttamente dall'applicazione mobile, con allegati.  

 

 

Sono supportati i seguenti tipi di file:   

 immagini - jpg/jpeg/png. 
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2.2.2 Manutenzioni - aggiungere diverse attività di manutenzione al bene durante il 

caricamento massivo tramite Excel 

Da questo momento è possibile caricare fino a 10 attività di manutenzione (servizi) 

aperte/programmate dal formato Excel quando si desidera caricare massivamente i nuovi beni. 

Il modello Excel che può essere trovato in “Impostazioni di Importazione ed esportazione” 

►"Bene avanzato" ►"Bene univoco" è stato aggiornato per supportare tale funzione. 

 

Dal nuovo formato Excel è possibile scegliere una manutenzione dalla lista dei servizi disponibili 

e completare il campo "Prossima data Manutenzione". 

 

Dopo che tutti i campi obbligatori sono stati completati, per completare il processo di 

importazione il file deve essere salvato e caricato. 
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2.3 Annullamento trasferimento del bene 

Il più recente/l'ultimo trasferimento relativo ad un bene può essere cancellato dalla "Cronologia 

trasferimenti" nella vista pannello laterale dei Dettagli risorsa. Per farlo, è necessario selezionare 

il trasferimento più in alto, ovvero il più recente, una volta fatto si attiverà l'icona "cancella", che 

può essere usata per cancellare il trasferimento. 

 

Nota bene: una volta completato, l'annullamento del trasferimento non può essere ripristinato. 

Pertanto, prima di rendere effettivo l'annullamento, sarà visualizzato un messaggio di conferma 

dell'operazione. 

 

 

Un trasferimento può essere cancellato solo per i beni univoci e relativamente ai casi seguenti: 

 Solo per l’ultimo trasferimento, il bene viene riposizionato nella "precedente" ubicazione 

prima dell’avvenuto il trasferimento, e per il quale l'utente ne richiede il relativo 

annullamento. Nel caso in cui la cancellazione del trasferimento sia eseguita per un bene 

trasferito in un'ubicazione terminale, allora, lo status del bene non viene aggiornato 

automaticamente e rimane quello che gli è stato attribuito in seguito al trasferimento 

nell’ubicazione terminale.  

 In caso di cambio del Dipendente Responsabile (in questo caso il bene rimarrà nella 

stessa ubicazione). Se il Dipendente Responsabile non è più presente nel sistema, o la 

Responsabilità è stata trasferita a "Nessuna", allora il Responsabile dell'ubicazione in cui 

il bene sta per essere ri-trasferito sarà il nuovo Dipendente responsabile. 

 Per i beni attualmente "in transito" o con stato "conferma di consegna in sospeso". Lo 

stato è aggiornato solo dopo l'annullamento del trasferimento. 
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 Per i beni, indipendentemente che abbiano o meno manutenzioni o certificati in sospeso, 

poiché lo scopo dell'annullamento è correggere un trasferimento errato. 

 

Un trasferimento non può essere cancellato nei casi seguenti: 

 Se l’ubicazione di partenza "Da ubicazione" (quella precedente del bene) è archiviata 

 Se l’ubicazione di partenza "Da ubicazione" (quella precedente di un bene) è stata 

trasformata in un Gruppo Ubicazioni 

 Se un bene è stato trasferito come parte di un "drag&drop" (trascinamento) all’interno di 

una gerarchia ubicazioni, dipendente come ubicazione o container (come facente parte di 

un’ubicazione scansionabile). 

 

Dopo che il trasferimento è stato "annullato", verrà generata una nuova Bolla di Consegna avente 

come titolo "Trasferimento cancellato", dove viene riportata la data in cui il trasferimento è stato 

annullato. Inoltre, la data ed il dettaglio dell’orario del trasferimento originale prima della 

cancellazione è riportato nella sezione commenti. Non ci sono conseguenze per le vecchie Bolle 

di consegna che sono già state generate e sono già presenti nell'applicazione: le precedenti Bolle 

di consegna rimangono, pertanto, inalterate. Tutti gli avvisi attualmente presenti nel pannello di 

controllo relativi al Trasferimento che è stato cancellato sono rimossi automaticamente. 

Nota bene: solo l'amministratore originariamente designato (interlocutore registrato inizialmente 

nella creazione dell’account) può annullare il trasferimento di un bene. Ciò non può essere esteso 

ai ruoli di amministratore personalizzati. 

2.4 Rinominare i nomi dei Modelli 

La gestione Modelli è stata migliorata con l'introduzione della funzione che permette di rinominare 

i Modelli e i Certificati Beni insieme alle Manutenzioni. La funzione di rinomina è applicabile a: 

 "Nome Modello" per un Modello del bene  

 "Nome" per un certificato dipendente/beni 

 "Nome" per un modello servizi/manutenzioni. 

Pertanto, se il modello è stato registrato con un errore di scrittura, ora può essere corretto con 

semplicità. 

Dopo che il Nome Modello è stato modificato, la modifica si rifletterà all'interno di tutte i 

Beni/Manutenzioni/Certificati/Certificati Dipendente attualmente esistenti che riporteranno il 

nuovo nome. 

Nota bene: i Nomi Modelli dei Beni Hilti aggiunti automaticamente rimangono ancora non modificabili.  
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2.4.1 Rinominare un Modello Bene 

Una lista a cascata di Modelli con suggerimenti viene proposta ogni volta che un utente cerca di 

rinominare un Modello Bene. Se l'utente sceglie un nome dalla lista proposta, allora il Modello del 

bene sarà sovrascritto con il Modello selezionato, inclusi Servizi e Certificati associati. In caso 

contrario l'utente può digitare un nuovo nome o correggerne uno già esistente. 

Nota bene: sarà visualizzato un messaggio pop-up che informa l'utente che il Modello sarà 

sovrascritto. Quando un utente desidera unire insieme due Modelli, tutte le manutenzioni e i 

certificati già presenti nel Modello prima della sua rinomina rimarranno associati ai beni. Ad essi 

si aggiungerà qualsiasi nuova manutenzione o certificato proveniente dal nuovo Modello 

rinominato, anche questi ultimi saranno pertanto associati ai beni. I vecchi certificati e servizi 

presenti nel Modello originale verranno persi e non saranno trasferiti al nuovo Modello rinominato 

nel momento in cui i due modelli vengono uniti insieme. Il modello originale sarà eliminato dalla 

lista dei Modelli. 

 

 

Per esempio: 

 

Supponiamo che i Modelli ABC e ABD esistano nel sistema. Un utente desidera rinominare il 

Modello ABD in ABC e unirli insieme. 

Il bene 1 è associato al Modello ABD, al quale sono collegati il servizio 1 ed il servizio 2. Il  

Modello ABC ha collegati il servizio 3 ed il servizio 4. Quindi, dopo che il Modello ABD è stato 

rinominato in ABC (andando a sostituire il vecchio ABD), il bene 1 avrà i seguenti servizi: 1, 2, 3 

e 4. Se il Modello ABD originariamente aveva associate le manutenzioni 1 e 2, allora il bene 1 

otterrà le manutenzioni 1 e 2, quindi rimarrà con le stesse manutenzioni di prima. Il Modello unito 

e rinominato tuttavia conserverà solamente le manutenzioni e i certificati definiti in ABC e non 

erediterà quelli provenienti da ABD! 
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2.4.2 Altri template 

Per Manutenzioni, Certificati e Certificati Dipendente gli utenti possono liberamente scegliere un 

nuovo nome. Non viene fornita una lista a cascata con suggerimenti. Pertanto, non viene 

sostituito un trasferimento di Modelli. 

Se un utente digita un nome già esistente nel campo Nome Modello, un messaggio in 

sovraimpressione informa l'utente che "Il nome è già esistente. Inserire un altro nome." 



  Note alla release 
 

HILTI ON!Track Note alla release V2.8 Pagina | 15  

3 Miglioramenti  

3.1 Miglioramento dell'esperienza utente 

3.1.1  Ricorda l’ultima selezione nelle sezioni Ubicazioni/beni quando ci si sposta da una 

pagina all'altra. 

Ora l' "Ubicazione" selezionata nella gerarchia Ubicazioni rimane selezionata anche se l'utente 

modifica la griglia attiva, ad esempio la griglia Beni.  Se un utente seleziona un’ubicazione che 

non esiste più nel sistema, egli viene automaticamente rinviato alla Visualizzazione delle 

Ubicazioni, e viene selezionata la prima della lista. 

 

3.1.2 L'ID ubicazione visualizzato nell’elenco a cascata. 

L'ID ubicazione viene ora visualizzato in tutte le liste a cascata, per poter scegliere l'ubicazione 

corretta più facilmente. 
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3.1.3 Le Manutenzioni sono ora elencate in ordine alfabetico (web). 

Le Manutenzioni sono ora elencate in ordine alfabetico in tutte le liste a cascata nell'applicazione 

web. 

 

3.2 Miglioramenti Pannello laterale del Bene  

3.2.1 Nuova scheda per Cronologia trasferimenti  

Da questo momento la sezione Cronologia trasferimenti è disponibile anche per i beni univoci e 

beni generici. Appare nel pannello laterale sotto forma di scheda aggiuntiva denominata 

"Cronologia", ed è ubicata accanto alla scheda "Dettagli". 

 

La sezione Cronologia trasferimenti offre i seguenti dati: 

 Data di trasferimento 

 Ubicazione di origine - mostra l'ubicazione dalla quale il bene o il bene generico è stato 

trasferito  
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 Ubicazione di destinazione - mostra l'ubicazione nella quale il bene o il bene generico è 

stato trasferito  

 Quantità - mostra a quantità di beni/beni generici che sono stati trasferiti  

 Traferito da - mostra la persona che ha eseguito il trasferimento 

 

Nota bene: la scheda Cronologia trasferimenti beni generici mostra solo la cronologia 

trasferimenti legata all'ubicazione attuale indicata nella riga della griglia per il bene generico 

selezionato attualmente (griglia dei beni). Pertanto, per avere la panoramica completa della 

cronologia di un certo bene generico, si consiglia di ricercare il bene di cui serve conoscere la 

cronologia, nella griglia dei beni, quindi scorrere tutti i risultati mostrati controllando le informazioni 

nella Scheda cronologia. Fare riferimento allo screenshot seguente. 

 

3.2.2 Allegati in Dettagli Beni 

Da questo momento è inoltre possibile visualizzare gli allegati necessari ai beni direttamente nella 

lista allegati nel pannello laterale dei Dettagli Beni sulle applicazioni web e mobile. La lista degli 

allegati è visualizzata in ordine alfabetico, e gli allegati possono essere visionati o scaricati uno 

per uno dall'applicazione web o da quella mobile. Il numero massimo di file che possono essere 

allegati ad una bene è di 20 file, pertanto, da Dettagli Beni è possibile accedere solo ai 20 allegati 

massimo. Ciascun file caricato non deve superare i 10 MB di dimensione. Sono supportati i 

seguenti tipi di file:  

 documenti - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;  

 immagini - jpg/jpeg/png. 

 

Si prega di notare che gli allegati ai Beni possono essere caricati solo dall'applicazione web! 

Griglia Beni 
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3.3 Rimozione avvisi  

3.3.1 Rimozione avvisi data di restituzione 

Per semplificare la gestione degli avvisi, da ora è possibile eseguire le seguenti azioni per gli 

avvisi Data di restituzione: 

 Proroga la data di restituzione 

 Aggiungi al carrello di trasferimento 

 Elimina data di scadenza  

"Elimina data di scadenza" rimuove l'avviso dal pannello di controllo, e fa sì che non ci sia più una 

data di scadenza/restituzione impostata per questo bene (la "Data di restituzione" viene 

automaticamente cancellata insieme all'avviso). 

Se un bene con degli avvisi di "Data di restituzione" in corso viene trasferito nella propria 

Ubicazione Predefinita, allora tutti gli avvisi di "Data di restituzione" relativi a tale bene sono 

automaticamente eliminati. 

Questa funzione è disponibile sono per utenti con ruolo di admin. 
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3.3.2 Rimozione avvisi scadenza restituzione fleet/noleggio 

Gli avvisi di Scadenza restituzione fleet/noleggio possono essere rimossi anche nel caso in cui 

gli avvisi non siano più necessari per i beni in questione (quelli per cui gli avvisi erano stati 

impostati), in quanto non siano stati ancora restituiti/ritirati per qualche motivo (ad esempio ne è 

stato denunciato il furto). 

Dopo che un avviso è stato rimosso, verrà generato nuovamente nel caso in cui i dettagli del 

bene siano modificati o sia stato eseguito un trasferimento. Per i Beni Hilti gli avvisi non sono 

rigenerati. Quando un Bene Hilti deve essere ancora restituito, alcuni promemoria saranno inviati 

attraverso altri canali Hilti.  
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3.4 Scheda Cronologia Bolle di consegna / Scheda Cronologia trasferimenti 

Cronologia Bolle di consegna è il nuovo nome della scheda precedentemente denominata 

Cronologia trasferimenti. 

 

Opzioni per "Annulla avviso" L'avviso 

è rigenerato se un bene viene 

modificato o trasferito.  

Opzioni per "Annulla avviso" per Beni 

Hilti. L'avviso NON è rigenerato dopo 

essere stato cancellato. 
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Per migliorarne l'utilizzabilità, sono state introdotte delle nuove colonne: 

 Nota di trasferimento - questa nota visualizza il testo della nota di trasferimento. Per 
poterla leggere interamente è necessario passarci sopra con il cursore del mouse. 

 Da ubicazione - questo campo mostra il nome dell'ubicazione e l'ID ubicazione 
concatenato in un unico campo, con l'ID tra virgolette. "<Multiple>" è visualizzato quando 
un trasferimento contiene beni da più di un'ubicazione. 

 Tipo di trasferimento - questo campo mostra il tipo di trasferimento che è stato eseguito, 
dopo l'introduzione del nuovo tipo "Trasferimento cancellato”. 

 

La griglia della Bolla di consegna può ora essere esportata in Excel come era possibile fare con 

la precedente Bolla di trasferimento. La griglia può anche essere elencata o filtrata per Tipo di 

trasferimento. 
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3.5  "Bene Univoco Hilti" aggiunti dei miglioramenti per la App mobile 

La procedura per aggiungere un Bene Univoco Hilti è stata modificata per avere un'esperienza 

utente più uniforme e per beneficiare del Codice di scansione già fornito dai Sistemi Hilti. 

Sono state apportate le seguenti modifiche: 

 Al momento di aggiungere un nuovo "Bene Univoco Hilti", è stata creata la possibilità di 

effettuare la ricerca tramite il relativo numero di serie. 

 

 Nella seconda schermata "Aggiungi un Bene", vengono mostrati il Numero di Serie e il 

Codice di scansione già precompilato, se era stato già fornito dai Sistemi Hilti. Nota: 

L'accoppiamento automatico del Codice di Scansione dai Sistemi Hilti non è fornito in 

tutte le nazioni in cui è disponibile il software ON!Track. 

Abbina attrezzo Hilti 
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 Non sono state apportate modifiche ai passaggi successivi (1) Modelli Bene (facoltativo) 

e (2) Aggiungi dettagli bene 

3.6 Gestione dell'unicità del Codice di scansione/Codice alternativo per i Beni 

Per migliorare l'esperienza utente, l'unicità dell'ID bene sarà rafforzata a partire dalla versione 

V2.8 di ON!Track. Questo significa che i campi Codice di Scansione e Codice Alternativo non 

possono più essere uguali nello stesso account. Questa modifica apporterà ulteriori miglioramenti 

nel processo del trasferimento. 

 

I clienti che presentano dei duplicati tra ID Codice alternativo e/o Codice di scansione saranno 

identificati e saranno contattati con un’opportuna notifica preventiva. 

 

Quando possibile, sarà aggiunta una stringa all'esistente copia del Codice alternativo. Ad 

esempio, se un bene presenta il codice alternativo "12345". E se un altro bene presenta un codice 

di scansione con valore "12345". Il Codice alternativo del primo bene diventerà "12345MOD" 

dopo la release. In questo modo, sarà ancora più semplice cercare un particolare bene, anche 

dopo che l'unicità sarà rinforzata con la release V2.8. 

 

 

Aggiungi un Bene 

1203565

ungi un 

Bene 
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3.7  Miglioramenti nei messaggi in caso di aggiunta di un Bene Hilti 

Quando, nell'applicazione web, si cerca di aggiungere un bene Hilti al quale è stato assegnato 

da Hilti un Codice di scansione, ma non è stata fatta una ricerca del numero di serie per ottenere 

il Dato di sistema Hilti, viene visualizzato un messaggio nel quale è indicato che il Codice di 

scansione o il Codice alternativo forniti sono abbinati ad un bene Hilti.  

 

La registrazione del Bene Hilti può essere terminata cercando il Numero di serie fornito: 

 

 

 

Il Codice di scansione o il Codice alternativo 

forniti sono riservati ad un Bene Hilti. 

1. Ricerca del Numero di serie 

fornito per avere il dato del Bene 

Hilti. 

1203565ungi 

un Bene 

1203565ungi 

un Bene 
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Sull'applicazione mobile, verrà eseguito un controllo nel caso in cui l'utente stia cercando di usare 

un Codice di scansione/Codice alternativo abbinati a un Bene Hilti non registrato, che è già stato 

fatto alla schermata "Aggiungi Bene", e non solo con una notifica di sistema alla fine del processo 

di registrazione. 

 

Caricare file Excel 

Anche durante l'importazione di un file Excel verrà eseguito un controllo nel caso in cui l'utente 

stia cercando di usare un Codice di scansione/Codice alternativo abbinati a un Bene Hilti non 

registrato. 

 

3.8 Assicurare che il "Codice Alternativo" rimanga un campo controllato 

dall'utente per i Beni Hilti 

Per assicurarsi che il campo "Codice alternativo" resti un campo controllato dall'utente, per il Bene 

Hilti non viene più eseguita la mappatura dei Dati di Sistema Hilti nel campo "Codice alternativo". 

2. Dopo che è stato selezionato il Numero di 

serie, viene fornito il relativo Dato di Sistema 

Hilti e la registrazione è terminata. 

1203565ungi 

un Bene 
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3.9 Modalità di filtro dei report e miglioramenti nei modelli 

3.9.1 Filtro vuoto disponibile per i report 

Come nella visualizzazione della griglia, per specifiche categorie di filtri possono ora essere usati 

dei valori "(Vuoto)". 

 

 

Categoria report Bene 

 Stato del Bene: il valore "(Vuoto)" deve essere incluso per i report quando devono essere 

visualizzati tutti i Beni (Beni univoci, beni generici e materiali di consumo) e quando viene 

impostato un altro filtro per "Stato del bene". Ad esempio, se devono essere visualizzate 

tutti i Beni (Beni univoci, beni generici e materiali di consumo) tranne i Beni ritirati, allora 

è necessario includere il valore "(Vuoto)" nel filtro "Stato Bene", per essere sicuri che siano 

visualizzati anche beni generici e materiali di consumo.  

 Produttore: il valore "(Vuoto)" permette di visualizzare nel report tutti i beni il cui produttore 

non è stato impostato e risulta vuoto. 

 Livello di giacenza: il valore "(Vuoto)" deve essere incluso per i report quando devono 

essere visualizzati tutti i Beni (Beni univoci, beni generici e materiali di consumo) e quando 

viene impostato un altro filtro per "Livello di giacenza". Ad esempio, se devono essere 

visualizzati tutti i Beni (Beni univoci, beni generici e materiali di consumo) ma solo i 
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materiali di consumo con valore "In giacenza", allora è necessario includere il valore 

"(Vuoto)" nel filtro "Livelli di giacenza", per essere sicuri che siano visualizzati anche Beni 

univoci e beni generici.  

 

Categoria report Bene Hilti 

 Stato bene: il valore "(Vuoto)" deve essere incluso per i report in cui sono inclusi i "Beni 

Hilti non registrati" e quando viene impostato un altro filtro per "Stato Bene". Ad esempio, 

se devono essere visualizzati i Beni Hilti registrati e non registrati ad eccezione dei Beni 

Hilti registrati che sono già stati ritirati, allora è necessario includere il valore "(Vuoto)" nel 

filtro "Stato bene", per essere sicuri che siano visualizzati anche i Beni Hilti non registrati. 

3.9.2 Modifica nei modelli dei report specifici per un Bene Hilti 

Modello per il report "Restituzione attrezzi Fleet Hilti" 

 Stato bene: esclude i beni Hilti registrati "ritirati". 

 Stato bene Hilti: include campi "(Vuoti)" nel caso in cui il Sistema Hilti non tracci lo 

stato di questi beni (casi eccezionali). 

Modello per il report "Nuovi beni Hilti": 

 Stato beni Hilti: include campi "(Vuoti)" nel caso in cui il Sistema Hilti non tracci lo 

stato di questi beni (casi eccezionali). 

 

 


