
Training – Gestione allenamenti 
(Note per l’utilizzo) 

 

Con la procedura Training i gestori degli impianti possono compilare agevolmente l’elenco dei piloti che si 

presenteranno per l’allenamento. I piloti possono presentarsi con qualsiasi licenza. La procedura utilizza gli 

archivi ufficiali per i piloti CSEN, mentre attinge ad uno storico per i piloti di altri enti. E’ una procedura cloud 

based e il terminale deve avere accesso ad internet; con la condivisione dello storico i dati compilati da un 

gestore sono a disposizione di tutti gli altri. Raccomandiamo ai gestori di inserire le informazioni richieste 

(nominativo, scadenze, cellulare personale e per emergenza, eventualmente completando i dati parziali 

inseriti in precedenza da altri. La consistenza e l’aggiornamento delle scadenze va a vantaggio di tutti. 

La codifica del codice a barre è diverso per ogni ente e all’interno dello stesso ente. L’operazione corretta è di 

lasciare fare al barcode scanner che leggerà il codice e lo posizionerà nel campo Numero Licenza e compilare 

il resto dei dati, se il pilota non è già in archivio. Il pilota può essere richiamato o inserito digitando il 

nominativo o il numero della licenza, che dovrà essere inserita esattamente come l’inserirebbe il barcode 

scanner. Di seguito alcuni esempi di come vengono codificati i barcode: 

 

Ente Inserimento manuale licenza Lettura barcode 

CSEN 99999 0000999999 

FMI Fuoristrada W99999 W99999 

FMI Sport 99999999 99999999 

UISP S99999999 S99999999 

 

 
 

Funzioni 

- Nuova Sessione: apre un popup e genera la sessione proponendo la data attuale. Si può inserire un 

sottotitolo (es. corso, mattino, pomeriggio, ecc.) Più sessioni con la stessa data vengono numerate 

progressivamente (1), (2), ecc. 

- Scelta Sessione: scegliere tra le sessioni create. 

- Cancella Sessione: viene cancellata la sessione e tutti i piloti iscritti. 

- Stampa Sessione: genera una stampa PDF con l’elenco dei piloti. 

- Esporta CSV: crea un archivio Excel per archiviazioni e rielaborazioni personali. 

- Elimina: cancella il pilota corrispondente. 

- Modifica: apre il popop di modifica dei dati del pilota corrispondente. 

- Mostra sempre finestra dati: se il pilota è CSEN i dati sono certificati dall’archivio licenze e l’inserimento è 

immediato. Se il pilota è di un altro ente i dati provengono da inserimenti precedenti e bisogna controllarli 

o inserirli per la prima volta se il pilota non è in archivio: il popup di inserimento si aprirà con i campi da 

riempire. Mettendo la spunta il popup si aprirà anche per i piloti CSEN, permettendo modifiche valide solo 

per la sessione in corso. 

 

Licenze scadute o le visite mediche scadute sono visualizzate in rosso. Per leggere gli schermi con il barcode scanner 

serve un modello con tecnologia CCD: i piloti con licenza digitale devono aumentare la luminosità dello schermo. La 

versione App Android utilizza la telecamera integrata dello smartphone o del tablet per leggere i barcode. Per la 

corretta funzionalità devono essere attivati i cookies e i popup dalle impostazioni del browser. 

Se avete suggerimenti per funzionalità da implementare o malfunzionamenti nell’utilizzo segnalatelo. 

 

La procedura Training è disponibile in versione desktop o come App Android all’indirizzo: 

https://drive.google.com/file/d/1ewjHgcnckwTJ4FgJiGqJyUbf8Gp--OEA/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1ewjHgcnckwTJ4FgJiGqJyUbf8Gp--OEA/view?usp=sharing

