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Release Notes dell’applicazione locale SI AMV V3.1 
 

Nel presente documento sono elencate e descritte brevemente le nuove funzioni dell’applicazione locale SI AMV V3.1 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 Nuove funzioni per gli studi veterinari/le cliniche veterinarie 

 

2 Nuove funzioni per i produttori di software per studi veterinari (funzioni interfaccia) 

Nessun adattamento in questa release 

 

 

N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 «Notifica di quantità zero» da parte dello studio Ora lo studio ha la possibilità di indicare che non ha dispensato nessun antibiotico in un 

anno. 

2 Visualizzazione della notifica alla disattivazione di 

una prescrizione 

In futuro verrà sempre visualizzata una notifica alla disattivazione di una prescrizione. Non 

c’è più la possibilità di non visualizzarla. 

3 Link di ricerca BDTA al campo BDTA La ricerca BDTA può ora essere richiamata direttamente accanto al campo BDTA tramite 

un link. Cliccando sul link si apre la maschera della funzione di ricerca BDTA. 

4 Avviso al superamento della quantità consegnata Se nel campo «Quantità consegnata» o «Quantità ordinata» per una terapia di gruppo per 

via orale o per una terapia di gruppo per via orale pollame vengono inseriti più di 50 kg di 

PPM, appare un messaggio di avviso. L’utente può inviare la prescrizione una volta confer-

mato che le informazioni nel campo sono corrette. In caso contrario, è possibile correggere 

la quantità prima dell’invio. 

5 Registrazione con lo stesso indirizzo e-mail Ora uno studio veterinario con lo stesso IDI ma con un complemento diverso può registrarsi 

con lo stesso indirizzo e-mail. 
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