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Release Notes dell’applicazione locale SI AMV V3.2 
 

Nel presente documento sono elencate e descritte brevemente le nuove funzioni dell’applicazione locale SI AMV V3.2 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 

 

N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 Notifica di quantità zero per le aziende Ora è possibile notificare se per l’anno in questione non sono stati somministrati antibiotici 

in una singola azienda e/o per una specifica specie animale. La funzione si trova nella ge-

stione delle aziende del SI AMV. La notifica il più dettagliata possibile delle aziende per le 

quali non sono sono stati impiegati antibiotici è fondamentale per calcolare correttamente gli 

indicatori di consumo degli stessi: se queste aziende non vengono notificate, i vostri indica-

tori presenteranno valori troppo alti. 

2 Trattamento di più animali nella terapia individuale Sul modulo per la terapia individuale ora è possibile indicare il numero di animali sottoposti 

a terapia, se si utilizza contemporaneamente lo stesso preparato per il trattamento di più 

animali (da compagnia e da reddito). 

Attenzione: per la terapia di gruppo per via orale e per le dimensioni dei gruppi di animali di 

cui all’art. 3 cpv. 1 lett. d OMVet, nell’applicazione locale SI AMV è ancora obbligatorio uti-

lizzare il modulo per la terapia di gruppo per via orale. 

 

Importante: dopo l'aggiornamento, la logica deve essere aggiornata (cliccare sulla croce sviz-

zera dopo l'aggiornamento). Altrimenti il nuovo modulo non funzionerà correttamente. Inoltre, 

l'ultima logica funziona correttamente solo con l'ultima versione 3.2 di IS ABV. Se continuate a 

lavorare con l'ultima logica di IS ABV, è obbligatorio aggiornare alla release 3.2. 
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2 Nuove funzioni per i produttori di software per studi veterinari (funzioni interfaccia) 

 

N. Titolo Descrizione della nuova funzione 

1 Trattamento di più animali nella terapia individuale Se la funzione è stata implementata dal produttore del software dello studio, ora è possibile 

indicare il numero di animali sottoposti a terapia, se si utilizza contemporaneamente lo 

stesso preparato per il trattamento di più animali (da compagnia e da reddito). 

Attenzione: per la terapia di gruppo per via orale e per le dimensioni dei gruppi di animali di 

cui all’art. 3 cpv. 1 lett. d OMVet, nell’applicazione locale SI AMV è ancora obbligatorio uti-

lizzare il modulo per la terapia di gruppo per via orale. 

2 Disattivazione di TLS1.0 e 1.1 A partire dalla release 3.2, le versioni TLS 1.0 e 1.1 non sono più supportate. Saranno sup-

portate solo le versioni 1.2 e 1.3. 


