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AVVISO N.35
DEL 27/05/2011
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 7 - CENTRO ELABORAZIONE DATI
Prot. N. 16692
AI
DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI
AGLI

UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento applicazione "Gestione REVISIONI".
Si comunica che lunedi' 6 giugno p.v. dalle ore 14:00 fino alle
16:00, per eseguire l'aggiornamento dell'applicazione web "Gestione
REVISIONI" (http://web.apps.dtt/revisioni), non sara' disponibile
tale servizio per gli UMC e le agenzie. Inoltre non saranno disponibili
i servizi richiamabili dal sito www.ilportaledellautomobilista.it da
parte delle officine autorizzate relativi all'inserimento dell'esito
delle operazioni di revisioni.
Quindi il 6 giugno p.v. dalle ore 16:00 saranno disponibili gli
aggiornamenti dell'applicazione "Gestione REVISIONI", per consentire
agli UMC di:
-visualizzare nella lista delle prenotazioni di revisione l'informazione relativa al tipo di pagamento, che diventa anche un criterio
di ricerca delle prenotazioni;
-visualizzare un riepilogo con il numero totale di prenotazioni, nello
stato "Accettata ed Evasa" per ogni tipo di pagamento effettuato;
-visualizzare la lista delle prenotazioni del giorno, quando si usa
come criterio di ricerca soltanto la sigla dell’UMC;
-visualizzare, con la funzione di menu' "Visura revisione veicolo" e
"Visura revisione ciclomotore" l'elenco delle revisioni effettuate
da ogni UMC, digitando "000" nel campo riservato al codice
dell'officina.
Inoltre l'applicazione "Gestione REVISIONI" permettera' agli
studi di consulenza di:
-visualizzare nella lista delle prenotazioni di revisione l'informazione relativa al tipo di pagamento, che diventa anche un criterio
di ricerca delle prenotazioni;
-visualizzare un riepilogo con il numero totale di prenotazioni per
ogni tipo di pagamento effettuato;
-prenotare piu’ di un veicolo intestato ad unico proprietario, inserendo i dati di pagamento di un solo bollettino postale.
La documentazione operativa dell'applicazione "Gestione REVISIONI"
sara' pubblicata sul sito www.mit.gov.it nell’area:
"Servizi ed Informazioni -> Settore Trasporti -> Servizi per operatori
istituzionali e professionali del settore motorizzazione -> gestione
revisioni dei veicoli".
GLI UFFICI IN INDIRIZZO SONO INVITATI A DARE MASSIMA DIFFUSIONE
PRESENTE COMUNICATO

AL

IL DIRETTORE
(DR. ING. ALESSANDRO CALCHETTI)
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