RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore

L’utente con il profilo di “Operatore” ha la facoltà di effettuare le seguenti operazioni:
1. Ricerca del numero partita di pesca, presente sull’etichetta del prodotto ittico
commercializzato;
2. Ricerca del numero lotto di pesca proveniente da altri operatori, o da lui generato;
3. Determinazione di un nuovo lotto di pesca partendo dal numero partita o da un identificativo
lotto di pesca, presente sull’etichetta del prodotto ittico commercializzato.
4.
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Ricerca Numero Partita
Impostando il numero della partita e premendo per conferma il pulsante “CERCA” il sistema visualizza la
seguente maschera:

Per tornare alla maschera dei parametri di ricerca occorre premere il pulsante “INDIETRO”.
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Ricerca Lotto di Pesca
Impostando il numero del lotto di pesca e premendo per conferma il pulsante “CERCA” il sistema visualizza
la seguente schermata:

Nel caso che l’identificativo del Lotto di Pesca fosse stato generato dall’utente collegato con il profilo di
Operatore, il sistema consente la visualizzazione del Peso, e gli consente la modifica solo se nel caso che il
lotto di pesca non fosse stato “Validato”.
Per tornare alla maschera dei parametri di ricerca occorre premere il pulsante “INDIETRO”.
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Determinazione Lotto di Pesca
Impostando il numero del lotto di pesca, presente sull’etichetta apposta sul prodotto ittico commercializzato,
e premendo per conferma il pulsante “NUOVO” il sistema visualizza la seguente schermata:
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Dati Lotto:
In tale sezione vengono visualizzate le seguenti informazioni: Ragione Sociale, Indirizzo del Fornitore e
identificativo lotto di pesca generato, e i seguenti campi oggetto di compilazione obbligatoria o facoltativa:
a) Categoria di freschezza del pesce
b) Peso espresso in kg
c) Annotazione
Il sistema consente all’utente di effettuare l’operazione di inserimento del lotto di pesca determinato,
tramite il pulsante “CONFERMA.
A seguito dell’operazione di inserimento di un nuovo lotto di pesca il sistema visualizza la seguente maschera
“Determinazione Lotto”
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Inoltre il sistema visualizza alcune o tutte le informazioni di seguito riportate:
a)
b)
c)
d)

Periodo di cattura
Specie del prodotto ittico
Zona FAO di cattura
Attrezzo di pesca utilizzato

Nel campo Periodo di cattura viene riportato l’intervallo minimo e massimo di cattura del prodotto ittico a
seguito dell’associazione singola o multipla di partite e lotti di pesca.
Nel campo Specie del prodotto ittico, articolato in Codice Specie, Nome Comm. Specie e Nome Scientifico,
viene riportato la specie oggetto della fusione, solo se trattasi della medesima specie. Nel caso di specie
diverse tale informazione viene visualizzata esclusivamente nella partita e/o nel lotto associato.
Nel campo Zona FAO di cattura, viene riportato la Zona FAO di cattura oggetto della fusione, solo se il
prodotto ittico è stato pescato nella medesima zona. Nel caso di Zone FAO di cattura diverse tale
informazione viene visualizzata esclusivamente nella partita e/o nel lotto associato.
Nel campo Attrezzo di pesca utilizzato, viene riportata la categoria dell’attrezzo di pesca utilizzato, oggetto
della fusione, solo se per la cattura del prodotto ittico è stata utilizzata la medesima categoria. Nel caso di
attrezzo di pesca diverso tale informazione viene visualizzata esclusivamente nella partita e/o nel lotto
associato.
Il sistema consente di effettuare:
1. l’aggiornamento dei dati presenti nel lotto generato solo se non è stato ancora storicizzato, tramite
il pulsante “CONFERMA”;
2. l’eliminazione dei dati presenti nel lotto generato solo se non è stato ancora storicizzato, tramite il
pulsante “ELIMINA”;
3. la storicizzazione dei dati presenti nel lotto generato, tramite il pulsante “CONGELA”;
4. di tornare alla maschera “Determinazione Lotto – Ricerca”, tramite il pulsante “INDIETRO”.
La schermata “Determinazione Lotto” è articolata in:
1. Dati Lotto
2. Partite Associate
3. Lotti Associati
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Partite Associate
In questa sezione il sistema visualizza l’elenco delle partite associate, se il lotto è stato generato tramite
l’inserimento di un numero partita di pesca determinata a valle dello sbarco, altrimenti consente tramite il
pulsante “AGGIUNGI PARTITA” l’associazione di un numero partita di pesca al lotto di pesca generato.

Se l’utente preme il pulsante “AGGIUNGI PARTITA” il sistema visualizza la seguente maschera “Aggiungi
Partita”:

In tale schermata occorre impostare il numero di partita di pesca, utilizzando la tastiera o il lettore di barcode prelevando tale informazione dalla etichetta della partita di pesca, premendo per confermare
l’operazione il pulsante “ASSOCIA” o il pulsante “INDIETRO” se non si vuole associare nessuna partita e
tornare alla maschera “Determinazione Lotto”.
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RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO
Utente Operatore
Lotti di Pesca Associati
In questa sezione il sistema visualizza l’elenco dei lotti di pesca associati, se il lotto è stato generato tramite
l’inserimento di un identificativo di pesca di provenienza da un altro fornitore, altrimenti consente tramite il
pulsante “AGGIUNGI LOTTO” l’associazione di un identificativo lotto di pesca di provenienza da un altro
fornitore.

Se l’utente preme il pulsante “AGGIUNGI LOTTO” il sistema visualizza la seguente maschera “Aggiungi Lotto”:

In tale schermata occorre impostare l’identificativo del lotto di pesca di provenienza da un altro fornitore,
utilizzando la tastiera o il lettore di bar-code prelevando tale informazione dalla etichetta della lotto,
premendo per confermare l’operazione il pulsante “ASSOCIA” o il pulsante “INDIETRO” se non si vuole
associare nessuna lotto e tornare alla maschera “Determinazione Lotto”.
Nella maschera “Determinazione Lotto” sezione “Lotti di Pesca” il sistema consente all’utente di effettuare:
1. l’eliminazione di un lotto in precedenza associato, tramite l’icona con il simbolo “x,” sempreché il
lotto generato non sia stato “storicizzato”;
2. la consultazione degli ulteriori informazioni disponibili dell’identificativo lotto di provenienza da un
altro fornitore, tramite l’icona con il simbolo “Lente di Ingrandimento”.
A seguito dell’operazione di inserimento è possibile effettuare la storicizzazione del lotto di pesca
determinato tramite il pulsante “CONGELA”, o di tornare alla maschera di Ricerca Lotti/Partite premendo il
pulsante “INDIETRO”.
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STAMPA FATTURE / ETICHETTE
Utente Operatore
Selezionando la voce di menu in alto a destra “Stampa Fatture/Etichette” il sistema visualizza la schermata
“Stampa Fatture/Etichette - Ricerca”.

L’utente ha la facoltà di impostare i parametri relativi al periodo della storicizzazione dei lotti di pesca
generati oggetto di commercializzazione dei prodotti ittici. E’ possibile imputare nei campi Dal e Al la data
nel formato giorno/mese/anno o utilizzare la funzione di calendario associato al campo, premendo il pulsante
di “CERCA” per confermare l’operazione. Il sistema effettua un controllo di esistenza di lotti storicizzati
relativi al periodo impostato, visualizzando l’elenco dei lotti storicizzati o la diagnostica di errore in caso di
anomalia riscontrata.
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STAMPA FATTURE / ETICHETTE
Utente Operatore
Nella seguente maschera è possibile premere l’icona con il simbolo PDF per effettuare la stampa dedella
etichetta, o cliccando nella casella “Fattura” premendo successivamente il pulsante “STAMPA FATTURE” per
la determinazione in formato documento di stampa PDF del documento da allegare alla Fattura
relativamente al lotto di pesca selezionato. Tramite il pulsante “INDIETRO” il sistema torna alla maschera
“Stampa Fatture/Etichette – Ricerca”.
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Domande Frequenti
Utente Operatore

1. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO – RICERCA” il sistema visualizza il seguente
messaggio di errore:

Soluzione: occorre impostare nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto” un numero
partita o un identificativo lotto e premere il pulsante “CERCA” per verificare le informazioni di
dettaglio o premere il pulsante “NUOVO” per procedere alla determinazione di un nuovo
identificativo del lotto.
2. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO – RICERCA” il sistema visualizza il seguente
messaggio di errore:

Soluzione: occorre premere il pulsante “REIMPOSTA” per pulire il contenuto erroneo del campo
“Inserire il numero partita o il numero del lotto”, quindi posizionarsi nel medesimo campo ed
imputare un numero partita e/o un identificativo lotto valido.
3. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO” il sistema visualizza il seguente messaggio
di errore:

Soluzione: occorre impostare la “Categoria Freschezza del Pesce” e il “Peso” espresso in chilogrammi
prima di premere il pulsante “CONFERMA”.
4. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO” il sistema visualizza il seguente messaggio
di errore:

Soluzione: occorre impostare il “Peso” espresso in chilogrammi prima di premere il pulsante
“CONFERMA”.
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Domande Frequenti
Utente Operatore
5. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO” il sistema visualizza il seguente messaggio
di errore:

Soluzione: se si vuole eliminare il lotto di pesca generato, ancora non “Validato” occorre premere il
pulsante “ELIMINA”, il sistema visualizza la seguente schermata di avviso:

Dalla quale è possibile premere il pulsante “OK” per confermare l’operazione di eliminazione o il
pulsante “ANNULLA” per annullare l’operazione di eliminazione del lotto di pesca.
6. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO - RICERCA” il sistema visualizza il seguente
messaggio di errore:

Soluzione: l’identificativo del lotto di pesca impostato non è ancora stato “Validato”. Quindi occorre
impostare nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto” l’identificativo del lotto di
pesca presente nel messaggio, in questo caso “L000000001” premere il pulsante “CERCA”, il sistema
visualizza la maschera “DETERMINAZIONE LOTTO” dalla quale occorre premere il pulsante “VALIDA”.
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Domande Frequenti
Utente Operatore
7. Cosa fare se nella maschera “DETERMINAZIONE LOTTO - RICERCA” il sistema visualizza il seguente

messaggio di errore:

Soluzione: occorre impostare nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto” un numero
partita o un identificativo lotto e premere il pulsante “CERCA” per verificare le informazioni di
dettaglio o premere il pulsante “NUOVO” per procedere alla determinazione di un nuovo
identificativo del lotto.
8. Cosa fare se nella maschera “AGGIUNGI LOTTO - RICERCA” il sistema visualizza il seguente messaggio

di errore:

Soluzione: occorre impostare nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto” un
identificativo lotto e premere il pulsante “ASSOCIA”.
9. Cosa fare se nella maschera “AGGIUNGI PARTITA - RICERCA” il sistema visualizza il seguente

messaggio di errore:

Soluzione: occorre impostare nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto” un numero
partita e premere il pulsante “ASSOCIA”.
10. Cosa fare se nella maschera “STAMPA ALLEGATI/ETICHETTE - RICERCA” il sistema visualizza il

seguente messaggio di errore:

Soluzione: occorre premere il pulsante “REIMPOSTA” per pulire il contenuto dei campi ed impostare
un periodo di ricerca valido e premere per conferma il pulsante “CERCA”.
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Domande Frequenti
Utente Operatore
11. Cosa fare se nella maschera “STAMPA ALLEGATI/ETICHETTE - RICERCA” il sistema visualizza il

seguente messaggio di errore:

Soluzione: occorre selezionare almeno un lotto di pesca, oggetto della ricerca, facendo clic con il
puntatore del mouse nella casella di controllo associato al lotto medesimo, presente nella colonna
“Allegati”, premendo per conferma il pulsante “STAMPA ALLEGATI”.

Pagina 14

Modalita’ Operative
Utente Operatore

DETERMINAZIONE NUOVO LOTTO DA UNA PARTITA
Passi da seguire per effettuare la determinazione di un nuovo lotto di pesca, partendo dal numero
partita:

Inserire nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto”, un numero di partita valido e
premere il pulsante “NUOVO”, il sistema visualizza la seguente maschera:

Nella parte bassa della maschera sono presenti le informazioni relative alla partita in input. Per
determinare il lotto occorre specificare la “Categoria di freschezza”, il “Peso” espresso in kg, eventuali
annotazioni e confermare l’operazione mediante l’apposito pulsante “CONFERMA”.
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Modalita’ Operative
Utente Operatore
CREAZIONE LOTTI DI PESCA MISTI
Passi da seguire per associare ad un lotto di pesca generato dall’utente altro pescato proveniente da
altre partite o lotti di pesca:

Inserire nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto”, un numero di lotto valido e
premere il pulsante “RICERCA”, il sistema visualizza la seguente maschera:

Dai pulsanti “AGGIUNGI PARTITA” e “AGGIUNGI LOTTO” è possibile associare al lotto esistente
rispettivamente altre partite di pescato o altri lotti.
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Modalita’ Operative
Utente Operatore

VALIDAZIONE LOTTO DI PESCA
Passi da seguire per effettuare la “Validazione” di un lotto di pesca generato:

Inserire nel campo “Inserire il numero partita o il numero del lotto”, ad esempio: “L000000002” e
premere il pulsante “CERCA”, il sistema visualizza la seguente maschera:

Premere il pulsante “VALIDA” da questo momento il lotto di pesca generato non può essere più
modificato.
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Modalita’ Operative
Utente Operatore

STAMPA ETICHETTE
Passi da seguire per effettuare la stampa delle etichette, cliccare sulla voce di menu, ubicata in alto a
destra “STAMPA ALLEGATI/ETICHETTE” il sistema visualizza la seguente maschera:

Impostare nel campo “Validazione dal:” una data, nel formato giorno/mese/anno e premere il pulsante
“CERCA”, il sistema visualizza l’elenco dei lotti di pesca generati e validati nel periodo impostato:

Quindi cliccare sull’icona con il simbolo PDF per effettuare il download della stampa etichetta per il
lotto di pesca selezionato.
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Modalita’ Operative
Utente Operatore

STAMPA ALLEGATO ALLA FATTURA
Passi da seguire per effettuare la stampa dell’allegato alla fattura di vendita, cliccare sulla voce di
menu, ubicata in alto a destra “STAMPA ALLEGATI/ETICHETTE” il sistema visualizza la seguente
maschera:

Impostare nel campo “Validazione dal:” una data, nel formato giorno/mese/anno e premere il pulsante
“CERCA”, il sistema visualizza l’elenco dei lotti di pesca generati e validati nel periodo impostato:

Posizionarsi nella casella di check, ubicata nella colonna “Allegati” e premere sul pulsante “STAMPA
ALLEGATI”, il sistema avvia il processo di download dell’allegato richiesto.
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