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Istruzioni dettagliate per l’installazione 
dell’applicazione locale SI AMV e per la registrazione 
 

 

Ogni studio veterinario/clinica veterinaria che utilizza, prescrive o dispensa antibiotici deve registrarsi 

una tantum nell’applicazione locale ed eseguire la verifica, indipendentemente dalla modalità con cui 

si intende inserire i dati (variante 1 e variante 2).  
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1 Installazione su Windows 

 
1. Scaricare il file Zip per Windows. La procedura può richiedere alcuni minuti, a seconda della 

connessione Internet. 
 

2. Esistono diverse possibilità per trasformare un file .zip: 

 Apertura con Windows Explorer: Windows Explorer gestisce automaticamente il for-
mato .zip, basta fare un doppio click sulla cartella .zip e scegliere un collegamento (1) 
oppure cliccare su «Estrai tutto» (2) per determinare con precisione il luogo in cui de-
vono essere salvati i documenti.  
 

 
 

  

1 2 
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 Un’altra possibilità è quella di estrarre i documenti direttamente tramite mouse destro. 
Si apre una finestra in cui è possibile decidere dove salvare i documenti.  

 

 Apertura con un programma di estrazione: la funzione desiderata si trova eventual-
mente cliccando con sul file con il tasto destro del mouse -> «Programma di estra-
zione» -> Estrai in...  Salvare la cartella estratta in un luogo in cui si è sicuri di ritro-
varla (per es. su Documenti). 
 

  

xxx 
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3. Aprire il file di setup SI AMV. Scegliere se installare l’applicazione per tutti gli utenti del com-
puter (all users) oppure solo per l’utente attuale (only for me). 
 

 
4. A questo punto è necessario scegliere la cartella di destinazione. Questa sarà necessaria solo 

per creare un nuovo collegamento oppure disinstallare l’applicazione. 

 
5. Completando l’installazione viene creato automaticamente un collegamento sul desktop. 

  

C:\Users\xxx\AppData\Local\Programs\IS ABV 
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6. Aprire l’applicazione 

 

 A seconda delle impostazioni di sicurezza, è possibile che l’esecuzione dell’applicazione 

venga bloccata (Firewall, antivirus). Per poter avviare comunque l’applicazione, cliccare 

su Ulteriori informazioni > Esegui comunque.  

  

2 Installazione su MacOS 

1. Scaricare il file per MacOS e aprirlo con un doppio click. 

2. Si apre una finestra in cui è possibile spostare il file dell’applicazione nell’apposita cartella 

(drag & drop). A questo punto è possibile aprire SI AMV dai programmi.) 

 

3. Visto che il SI AMV non è stato verificato da Apple, spesso alla prima apertura dell’applica-

zione viene visualizzato un messaggio di sicurezza.  
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4. Aprire le impostazioni di sicurezza tramite Launchpad > Preferenze di Sistema > Sicurezza 

e Privacy Per consentire l’apertura del SI AMV è necessario che il lucchetto in basso a sini-

stra sia aperto (per farlo, inserire la password da amministratore). 

 

 

5. Quando si riapre l’applicazione viene visualizzato nuovamente un messaggio di sicurezza, ma 

sarà disponibile anche l’opzione «apri».  

 

 
 

IMPORTANTE: aprire sempre l’applicazione dal Launchpad: 
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3 Installazione su un tablet iOS 

Aprire sull’iPad l’iTunes&App Store tramite l’icona . Inserendo «SI AMV» in «Cerca», si troverà 

l’app. Scaricare l’app come di consueto. Non appena si avvia l’app, si aprirà anche la finestra per la 

registrazione. 

4 Installazione su un Android (tablet) 

Aprire il Google Play Store tramite l’icona . Inserendo «SI AMV» in «Cerca», si troverà l’app. Scari-
care l’app come di consueto. Non appena si avvia l’app, si aprirà anche la finestra per la registrazione. 

5 Registrazione dello studio/della clinica 

 

 
1. IDI/complemento 

 Se lo studio/la clinica è un’impresa individuale: l’IDI dello studio corrisponde a quello 
personale che si trova nel registro IDI (https://www.uid.admin.ch) oppure nel registro 
delle professioni mediche (https://www.medregom.admin.ch/IT). Utilizzare sempre il 
formato CHE-***.***.*** 

 Se lo studio/la clinica è una SA o sagl: alla fondazione della società è stato attribuito 
un nuovo IDI. È possibile cercarlo nel registro IDI con il nome del proprio studio 
(https://www.uid.admin.ch). L’IDI corrisponde inoltre al numero IVA delle proprie fat-
ture. 

 Se lo studio fa parte di una catena: utilizzare l’IDI della catena e Come complemento il 
proprio numero RIS per l’identificazione univoca dello studio (Come trovate il proprio 
numero RIS?) 

 Se lo studio fa parte di un ospedale universitario: utilizzare l’IDI dell’università e come 
complemento il nome del proprio reparto/clinica per garantirne l’identificazione uni-
voca. 
 

2. Indirizzo e-mail 
 

3. Tipo di studio/clinica 

 Selezionare il modello pertinente per il proprio studio/la propria clinica. 
Queste indicazioni servono ai fini della valutazione. 
 

4. Variante 

 Attenzione: vi preghiamo di registrarvi per la variante 1 soltanto quando il soft-
ware dello studio veterinario che utilizzate avrà introdotto l’apposita interfaccia.  

 Variante 1: le terapie individuali e le dispensazioni per la scorta vengono registrate nel 
software dello studio. Le terapie di gruppo e il numero di consultazioni annue vengono 
registrate nell’applicazione locale. 

 Variante 2: tutte le prescrizioni vengono registrate nell’applicazione locale.  
 
Dopo la registrazione, all’indirizzo e-mail inserito sarà inviato un token di verifica. Inserendo il token 
prestare attenzione a utilizzare il trattino breve (-) e non quello lungo (–). 

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it
https://www.medregom.admin.ch/IT
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2659149/master
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2659149/master
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6 Collegare diversi dispositivi di uno studio / una clinica 

Se si desidera utilizzare l’applicazione locale su più dispositivi, è possibile scaricarla su ciascuno di 
essi oppure salvare il file decompresso (o il file .zip) su una chiavetta USB e copiarla sui diversi dispo-
sitivi. 
 

1. Aprire l’applicazione 
 

2. Non è necessaria una nuova registrazione, ma solo la verifica dello studio/della clinica: 
cliccare sulla colonna a sinistra su Verifica lo studio veterinario/la clinica veterinaria ed 
effettuare la verifica su ogni laptop inserendo i propri dati di registrazione. 

 
 

Per garantire lo scambio delle prescrizioni (inviate, chiuse e salvate) e della gestione delle aziende tra 
i singoli dispositivi, installare la «Sincronizzazione di diversi computer di uno studio / una clinica» 
come descritto qui di seguito. Un prerequisito per la sincronizzazione è che su tutti i dispositivi sia ver-
ficato/a lo stesso studio/la stessa clinica e che tutti i dispositivi possano accedere a un archivio di file 
comune (ad es. server centrale; un’unità di rete NAS o simili)1. In caso di dubbi su dove si possa tro-
vare un tale archivio, rivolgersi al proprio responsabile informatico.  
 

1. Aprire il SI AMV su uno dei computer del proprio studio. Accedere a «Gestione utenti» > «Im-
postazioni» > «Sincronizzazione di diversi computer di uno studio / una clinica». Cliccare sul 
simbolo + per creare una nuova banca dati di sincronizzazione: 
 

 
 

                                                      
1 Assicurarsi che sia lʼarchivio della banca dati di sincronizzazione sia il dispositivo su cui è installato il 

SI AMV siano protetti da accessi non autorizzati.  
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2. Cercare l’archivio di dati comune ai dispositivi e salvare la banca dati di sincronizzazione pro-
posta (senza modificare il nome del file proposto): 

 
 

3. Confermare con «Sì»: 

 
 

4. Se è possibile un collegamento con la cartella selezionata, viene visualizzato un messaggio di 
successo: 

 
 

5. Selezionare ogni altro computer che si vuole collegare alla sincronizzazione e accedere a 
«Gestione utenti» > «Impostazioni» > «Sincronizzazione di diversi computer di uno studio / 
una clinica». Cliccare sul simbolo della cartella (non sul simbolo +) per configurare la banca 
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dati di sincronizzazione già creata: 

 
 

6. Cercare la cartella selezionata al punto 2 dell’archivio di dati comune e cliccare sulla banca 
dati di sincronizzazione già creata. Confermare con «Apri»: 

 
 

7. Confermare con «Sì»: 
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8. Se è possibile un collegamento con la cartella selezionata viene visualizzato un messaggio di 
successo. Questo dispositivo è ora collegato con tutti gli altri dispositivi già configurati.  

 
 

La sincronizzazione (sincronizzazione dei dati tra il dispositivo e tutti gli altri dispositivi collegati) viene 
attivata automaticamente nelle seguenti fasi: 

 salvare una prescrizione 

 chiudere una prescrizione 

 inviare una prescrizione 

 creare una nuova azienda nella gestione delle aziende 
 
La sincronizzazione può anche essere avviata attivamente in qualsiasi momento tramite il seguente 
pulsante nell’area dell’intestazione del SI AMV: 

 
Si prega di notare che per una sincronizzazione riuscita vi deve essere un collegamento con la car-
tella di archiviazione della banca dati di sincronizzazione.  
 
Per ulteriori informazioni sull’uso della soluzione di sincronizzazione, fare riferimento al manuale 
utente del SI AMV. 

 
 
 


