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MENU�
Il programma consente:

    La consultazione di informazioni
anagrafiche �importate� da banche
dati esterne (Tabelle Oracle
dell�azienda A.D.S., Tabelle
Anagrafe Centralizzata REGIONE
TOSCANA);

    La generazione in automatico di
una serie di statistiche sulle stesse
banche dati;

    La gestione di immagini
(cartellino d�identità) con possibilità
di consultazione ON-LINE o su
CD-ROM.

Funzioni semplici e chiare
consentono a chiunque (Sindaco,
Assessori, Funzionari etc.), collegato
alla LAN dell�Ente,  la consultazione
dei dati dei cittadini.
Gli stessi sono ovviamente NON
modificabili.
E� possibile attivare maschere
d�interrogazione tramite
browser.
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CITTADINI1

Componenti famiglia

Per ogni cittadino,
anche non più
residente, sono
evidenziati i dati salienti.

La maschera in basso
riporta, in sintesi, i
componenti del nucleo
familiare.

Informazioni più
dettagliate del
componente, è
possibile ottenerle,
premendo sul tasto
relativo posizionato a
sinistra del nominativo.



CITTADINI1

Documenti

Sono riportati tutti i
documenti registrati
dall�Ente.

La didascalia in blu
consente l�apertura
della maschera (2
documenti), per un
maggior dettaglio del
documento.

Un numero sulla destra,
specifica l�esistenza di
un�immagine del
documento on-line; lo
stesso identifica il CD
relativo.



CITTADINI1

Eventi

Sono riportati tutti i
�movimenti� registrati
dall�Ente.

Esempio:
   Iscrizione per
immigrazione
   Emigrazione del
componente
   Emigrazione della
famiglia
   Chiusura indirizzo
per emigrazione
Etc.



DOCUMENTI2

Leggere da CD

La maschera riporta tutti i dati
salienti del documento.

Sulla sinistra sono riportati 4
pulsanti che consentono di:

1° esaminare l�immagine
memorizzata on-line
(l�accesso è immediato);

2° esaminare l�immagine
masterizzata sul CD relativo;

3° eliminare il collegamento
tra l�immagine e i dati del
documento (solo per il
responsabile dell�ufficio);

4° riacquisire l�immagine con
lo scanner (solo per il
responsabile dell�ufficio).



DOCUMENTI2

L�immagine acquisita, evidenzia tutti i
dati salienti del documento.

Pur avendo un �peso� che mediamente
varia tra i 40 e 50 Kbytes, l�immagine
offre una buona risoluzione anche con
zoom superiori al 100%.

Risulta facilmente amministrabile anche
via Internet.

F A X  S I M I L E



IMPORTA3
Ci sono due modi per
acquisire l�immagine dei
documenti:

1° singolarmente, tramite il
pulsante riportato sulla
maschera (2 documenti);
2° collettivamente (batch),
memorizzando le immagini su
di una cartella predefinita
identificandole con il codice
del documento.

Il pulsante esegue una serie di
controlli confrontando il
nome del file e la banca dati;
se positivi, sposta
automaticamente il file sulla
cartella di consultazione
on-line predefinita.



MASTERIZZA3
Si esamina le immagini
IMPORTATE, quindi il
software controlla la capacità
del CD e nel caso, chiede
l�inserimento di un nuovo
supporto numerandolo
automaticamente.



NAZIONALITA�4

Nel caso si abbia a
disposizione una serie di dati
significativi, la �tendenza�
indica come, i dati selezionati,
sono variati nel tempo.
Possono essere esaminati uno
o più elementi dell��Elenco
nazionalità� evidenziato.



ANNI - FASCIE D�ETA�4

Pianificando periodicamente
(una volta al mese, una volta
ogni 6 mesi etc.), la funzione
�Aggiorna STATISTICHE� il
software provvede a
�fotografare� le banche dati
estrapolando solo quelli
necessari alle varie statistiche.

I dati cosi aggregati, possono
essere evidenziati con un
report, un grafico o esportati
su Excel per ulteriori analisi.


