AVVISO N.29 DEL 6/08/2013 - Prot. 20603/RU
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7

OGGETTO: adeguamento nuovo sistema revisioni e collaudi per la gestione delle operazioni tecniche fuori sede

A decorrere dalle ore 15 del giorno 8 agosto 2013 la gestione delle operazioni tecniche fuori sede (OTFS) sara' inserita
nel 'Sistema Revisioni e Collaudi' con un suo proprio menu'.
Gli studi di consulenza potranno collegarsi al 'Sistema revisioni e collaudi' ed inserire domande e prenotazioni per
collaudi e revisioni fuori sede.
Tali funzionalita' saranno disponibili per gli studi anche tramite l'attivazione di web services.
Le imprese, invece, limitatamente al proprio parco veicolare, potranno inserire soltanto prenotazioni di revisioni.
Gli studi potranno visualizzare tutti i gruppi di collaudo configurati dall'UMC di competenza e selezionare quello di
proprio interesse.
I gruppi di collaudo disponibili saranno gli stessi che gia' si visualizzano negli slot delle operazioni in sede: per
distinguerli da questi ultimi, l'UMC potra' inserire una adeguata descrizione.
Le imprese potranno utilizzare questa funzionalita' collegandosi a 'www.ilportaledellautomobilista.it' utilizzando una
voce di menu' denominata 'Nuovo Revisioni'.
Di seguito un elenco delle principali novita' introdotte:
*Per le OTFS viene aggiunto un nuovo stato di prenotazione 'Archiviata', come gia' avviene per le prenotazioni in sede;
*Per le OTFS, l'UMC, con l'archiviazione, puo' accantonare definitivamente una prenotazione 'Accettata' mantenendo,
pero', l'eventuale pagamento. Lo stato di 'Archiviata' non permettera' altre operazioni, se non la visualizzazione;
*Sia per le OTFS che per le operazioni in sede gli operatori esterni e gli uffici non potranno prenotare una revisione se,
per il veicolo in questione, esiste gia' una prenotazione 'Accettata' o 'Con pagamento in corso'. Questo controllo viene
applicato per qualsiasi data di revisione;
*L'UMC avra' la possibilita' di visualizzare anche gli slot che non hanno piu' posti disponibili;
*Per le operazioni tecniche in sede il numero di linea sara' introdotto come filtro per la ricerca di una prenotazione;
*Gli UMC potranno inserire ulteriori tipi di collaudi e prenotazioni in un gruppo a cui siano gia' associati degli slot
(verra' verificato che non ci sia un gruppo analogo);
*In fase di inserimento di una revisione/collaudo con procedura 'di emergenza', il sistema controllera' se per il veicolo
esiste gia' una prenotazione 'Accettata' e, nel caso, visualizzera' un messaggio di avviso non bloccante;
*Nello spostamento di una prenotazione, in fase di stampa, la data prenotazione sara' quella dello spostamento,
mentre la marca operativa conservera' la data del primo inserimento;
*Nella stampa della prenotazione non comparira' piu' la riga con scritto 'data...'
*Gli UMC, per la gestione degli slot relativi alle prenotazioni dei certificati di approvazione, non utilizzeranno piu' la
mappa "LMCA", ma, accedendo al 'Sistema Revisioni e Collaudi', la funzione
'Slot Temporale';
*Sono state inoltre aggiunte nuove tipologie di collaudo, tra cui la gestione delle sedute miste.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti e' possibile consultare i manuali pubblicati per le imprese sul portale
dell'automobilista, per gli studi di consulenza sul sito dell'Amministrazione e per gli UMC all'indirizzo consueto.
Al fine di consentire l'avvio in esercizio nelle nuova procedura, la gestione delle OTFS non sara' disponibile il giorno
8/8/2013 fino alle ore 15.
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