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1 Release Notes dell’applicazione locale SI AMV V2.0 

Nel presente documento sono elencate e descritte brevemente le nuove funzioni dell’applicazione locale SI AMV V2.0 per studi veterinari/cliniche veterinarie 

e per i produttori di software per studi veterinari. Per una descrizione dettagliata delle funzioni, consultare il manuale utente SI AMV.  

1.1 Nuove funzioni per gli studi veterinari/le cliniche veterinarie 

N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 Soluzione di sincronizzazione La soluzione di sincronizzazione permette lo scambio di dati (prescrizioni, gestione delle 

aziende) tra le applicazioni SI AMV dei diversi dispositivi di uno studio. 

2 Aggiornamento automatico L’applicazione locale SI AMV sarà in grado di effettuare automaticamente un aggiornamento 

alla versione più recente disponibile. Non sarà più necessario scaricare e installare manual-

mente la versione più attuale. 

3 Ricerca di numeri BDTA delle aziende All’interno dell’applicazione locale è possibile cercare il numero BDTA di un’azienda detentrice 

di animali. Numero BDTA, nome e indirizzo dell’azienda possono essere ripresi automatica-

mente nella gestione delle aziende. 

4 Copia in un altro modulo È possibile spostarsi tra la Terapia di gruppo per via orale (OG) e la Terapia di gruppo per via 

non orale (NOG) riprendendo i dati di base. 

Se, ad esempio, dopo una terapia a base di iniezioni si procede con una terapia di gruppo per 

via orale, la prescrizione NOG può essere copiata, dopo la chiusura, in una nuova prescrizione 

OG. Vengono riprese le informazioni sull’azienda, sul gruppo di animali e sulla diagnosi. 

5 Aggiornamento automatico delle incon-

gruenze 

Le incongruenze vengono sempre visualizzate automaticamente nella pagina di riepilogo e, in 

caso di modifiche in una fase precedente della prescrizione vengono anche aggiornate in auto-

matico. Le incongruenze continuano a non essere visualizzate nel PDF della prescrizione. 
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6 Notifica in caso di doppione All’invio di un doppione, l’utente viene informato tramite una notifica che la stessa prescrizione 

è già stata trasmessa al server. 

7 Filtri nella gestione delle aziende Nella gestione delle aziende è possibile filtrare per numero BDTA o per indirizzo. 

8 Possibilità di nascondere le prescrizioni 

inattive 

Le prescrizioni inattive e i doppioni possono essere nascosti nella visione generale. 

9 Nuova frequenza di somministrazione per 

giorni senza terapia 

Con la frequenza di somministrazione «ogni x giorni» (ad es. «ogni 2 giorni») è più semplice de-

finire i giorni in cui non viene effettuata la terapia. 

10 Nessun inizio del trattamento predefinito Il campo opzionale «Inizio del trattamento» ora non contiene un valore predefinito. 

11 Creazione di PDF «Salvare il modulo di prescrizione» diventa ora «Creare PDF». Si apre direttamente un PDF 

della prescrizione. Tutte le funzioni (salvare, stampare, inviare tramite e-mail) vengono ora av-

viate dal programma di visualizzazione PDF. 

12 Uniformazione di unità e virgole Sono state uniformate le unità e le virgole nel modulo di prescrizione «Terapia di gruppo per via 

orale», fase 3.  

13 Campi obbligatori evidenziati I campi obbligatori ancora da compilare vengono evidenziati in blu. 

14 Possibilità di sovrascrivere «Mangime / 

animale / giorno» risp. «Abbeverata / ani-

male / giorno» 

La selezione nel menu a cascata dei campi «Mangime / animale / giorno» risp. «Abbeverata / 

animale / giorno» può essere sovrascritta manualmente con un qualsiasi valore. 

15 Guide contestuali L’icona del punto interrogativo compare accanto ad alcune intestazioni e termini all'interno 

dell'applicazione. Facendovi clic sopra con il mouse viene visualizzata una spiegazione.  

16 Liste dei preparati Ora i preparati sono suddivisi in 3 liste («Medicamenti veterinari CH», «Medicamenti per uso 

umano CH», «Medicamenti esteri»). La selezione dei preparati nel menu a cascata cambia a 

seconda della lista selezionata. La selezione scelta resta memorizzata sino alla modifica suc-

cessiva. 

17 Posizioni decimali estese nei campi «In-

grassamento al giorno» e «Peso» 

Nel campo della prescrizione «Ingrassamento al giorno» è ora possibile registrare valori fino a 3 

cifre decimali. Nel campo della prescrizione «Peso» è ora possibile registrare valori fino a 6 ci-

fre decimali.  

18 Rimozione dell’ora della consultazione L’indicazione dell’ora nella data della consultazione è stata rimossa. 

19 OG: annullamento dati nella fase 3 in 

caso di modifica nella modalità di alimen-

tazione 

Nel modulo «Terapia di gruppo per via orale» (OG), al fine di evitare errori, tutti i dati nella fase 

3 vengono annullati se viene selezionata un’altra modalità di alimentazione nella fase 2. 

20 Varie modifiche di carattere linguistico In tutte e tre le lingue dell’applicazione sono state eseguite svariate modifiche di carattere lin-

guistico. 

21 Copia della banca dati Sqlite3 Su richiesta del team di supporto SI AMV, lo studio veterinario/la clinica veterinaria può utiliz-

zare questa funzione per memorizzare una copia della banca dati locale di SI AMV. Da un lato, 

questo può facilitare l’assistenza da parte del supporto in caso di problemi tecnici; dall’altro lato, 
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la funzione può essere utilizzata per creare un backup delle prescrizioni e delle aziende in SI 

AMV. 

22 Dati di base: nuovi preparati, nuove cate-

gorie d’utilizzo 

I preparati vengono integrati con antibiotici per uso umano e determinati preparati esteri. Sono 

disponibili nuove categorie di utilizzo: vacca madre, vitello di vacca madre e linee parentali da 

ingrasso (allevamento) 
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1.2 Nuove funzioni per i produttori di software per studi veterinari (funzioni interfaccia) 

 

 
N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 Creazione automatica di PDF di prescri-

zioni chiuse 

Lo studio veterinario / la clinica veterinaria può attivare la funzione «Creare automaticamente 

un PDF delle prescrizioni concluse» su richiesta del produttore di software. Per ogni prescri-

zione chiusa viene salvato un PDF con un nome file predefinito nella cartella di sistema, dove il 

software dello studio può prelevarlo e riutilizzarlo. [Interfaccia variante 2] 

2 Riferimento SW 

 

Quando si apre un modulo di prescrizione dal software dello studio, è possibile inserire un 

campo di riferimento nascosto. Questo non viene visualizzato nell’applicazione locale, ma viene 

elencato nel nome del file XML (e del PDF se la funzione «Creare automaticamente un PDF 

delle prescrizioni concluse» è attivata) alla chiusura della prescrizione. Così questo riferimento 

può essere utilizzato dal software dello studio per la ripresa dei dati al fine di stabilire l’assegna-

zione a un paziente o a una cartella medica. [Interfaccia variante 2] 


