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Modifiche all’applicazione locale SI AMV per la release 1.1 

N. Malfunzionamento Descrizione del malfunzionamento Modifica apportata all’applicazione locale ver-

sione 1.1 

1 Errore unità nel campo «Abbeverata / ani-

male / giorno» nelle terapie di gruppo per 

via orale 

Nel modulo «Terapia di gruppo per via orale» alla 

selezione del tipo di foraggio «Miscela effettuata in 

azienda per litro di abbeverata» / «Miscela effet-

tuata in azienda litro di latte» / «Miscela effettuata 

in azienda per litro di prodotto sostitutivo del latte» 

quando si indica un ingrassamento per giorno pari 

a «0», nel campo «Abbeverata / animale / giorno» 

non vengono proposti suggerimenti. Se poi 

l’utente immette liberamente un numero, questo 

viene utilizzato in millilitri per il calcolo anche se 

l’utente vede l’unità «Litro». Di conseguenza si ve-

rificano errori di calcolo. 

Nella versione 1.1 nel campo «Abbeverata / ani-

male / giorno» per le terapie di gruppo per via 

orale (con le tipologie di foraggio descritte qui a 

sinistra) nonostante i relativi suggerimenti in caso 

di crescita per giorno di ingrasso pari a «0», le 

unità vengono calcolate correttamente. 

2 Le prescrizioni inviate possono essere di-

sattivate senza connessione di rete 

Per disattivare le prescrizioni inviate nel server SI 

AMV, è necessaria una connessione di rete. Se il 

pulsante «Disabilitare» viene premuto in assenza 

di una connessione di rete, nella versione 1.0 

viene visualizzato un messaggio di errore ma la 

prescrizione viene comunque visualizzata succes-

sivamente come disattivata. 

Nella versione 1.1 quando si cerca di disattivare 

una prescrizione inviata in assenza di una con-

nessione di rete, viene visualizzato un relativo 

messaggio di errore e la prescrizione non viene 

visualizzata successivamente come disattivata. 

3 Visualizzazione del benchmark senza 

connessione a Internet 

Se si fa clic sulla scheda «Scaricare statisti-

che/benchmark» in assenza di una connessione di 

rete, nella versione 1.0 non vengono visualizzati 

messaggi d’errore corrispondenti. 

Nella versione 1.1 quando si cerca di fare clic su 

«Scaricare statistiche/benchmark» in assenza di 

una connessione di rete, viene visualizzato un ap-

posito messaggio d’errore. 
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4 Terapia di gruppo per via orale pollame: le 

informazioni sui termini di attesa vengono 

trasferite al server in modo incompleto 

Nel modulo «Terapia di gruppo per via orale pol-

lame» è possibile selezionare il campo «Bio» per i 

termini di attesa. Nella versione 1.0, tuttavia, que-

sta informazione non viene trasmessa corretta-

mente al server IS ABV, nel caso in cui il campo 

venga selezionato.  

Nella versione 1.1 viene trasmesso correttamente 

al server se viene selezionato il campo «Bio» per i 

termini di attesa relativi al pollame.  

La risoluzione di questo errore non consente 

più di inviare dalla versione 1.0 un modulo 

«Terapia di gruppo per via orale pollame» 

senza termini di attesa (ad es. nel caso di un 

cambiamento di destinazione). 

5 Uno studio veterinario eliminato continua 

talvolta a essere visualizzato nella lista 

«Cambiare studio veterinario/clinica vete-

rinaria» 

Nella versione 1.0 può capitare che in alcune cir-

costanze uno studio continui a essere visualizzato 

nella lista a cascata «Cambiare studio veterina-

rio/clinica veterinaria» anche dopo essere stato 

eliminato. 

Nella versione 1.1 uno studio veterinario eliminato 

non compare più nella lista «Cambiare studio ve-

terinario/clinica veterinaria». 

6 PDF della prescrizione: visualizzazione 

non ottimale, impossibile salvare senza 

«Inizio del trattamento» e «Fine del tratta-

mento» 

Se nella versione 1.0 si cancellano l’«Inizio del 

trattamento» e la «Fine del trattamento» non è più 

possibile salvare la prescrizione in formato PDF. 

Nella versione 1.1 un PDF può essere salvato an-

che senza indicare l’«Inizio del trattamento» e la 

«Fine trattamento». Inoltre è stata ottimizzata la 

visualizzazione del PDF.  

 


