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Introduzione 

Scopo del documento 

Il seguente documento implementa il manuale utente per il portale Registri Online. 
 

Definizioni e acronimi 

Definizione Descrizione 

ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari. 

SIAN Sistema informativo agricolo nazionale. 
Sistema dematerializzazione registri Ministero Politiche Agricole. 

EDI L'Electronic Data Interchange è l'interscambio di dati tra sistemi informativi. 

R.O. Portale Registri Online. 

DD Da definire. 

Browser In informatica, il web browser (o più semplicemente browser) è 
un'applicazione per il recupero, la presentazione e la navigazione di risorse sul 
web (per esempio Firefox, Internet Explorer,Chrome) 

Bundle browser Browser customizzato con specifiche parametrizzazioni. 

DOP Denominazione Origine Protetta. 

IGP Indicazioni geografiche protette. 

DOC Denominazione di origine controllata. 

VNF Vino nuovo in fermentazione. 
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Finalità 

R.O. è un applicazione web based raggiungibile sui seguenti url: 
 

Ambiente URL 

Produzione app.registrionline.it 

 
Digitare l’url nel browser: al primo accesso verrà richiesta l’autorizzazione all’apertura dei pop up. 
 
Il browser più indicato per utilizzare l’applicativo è Mozilla Firefox. 
 
L’applicazione, nelle funzionalità base (la video chat potrebbe non essere compatibile), è stata 
testata sui seguenti browser alternativi: 

1. Internet Explorer; 
2. Chrome; 
3. Opera. 
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Struttura dell’applicazione 

Gli attori dell’applicazione sono i seguenti: 
1. Società: ente/ cantina/ consorzio iscritto per la gestione di uno o più codici ICQRF; 
2. Utenti: utenti afferenti la società 

 
R.O. prevede una gestione dei dati tramite l’utilizzo di una struttura gerarchica. Questo implica che 
Società poste gerarchicamente a un livello superiore potranno controllare le società sottostanti. 
 

 
 
La figura di cui sopra chiarifica il concetto esposto. 

 L’Ente ha il controllo totale di tutte le Società, non possiede direttamente nessun ICQRF; 

 Ufficio 1 ha il controllo totale su Azienda 1 e Azienda 2, non possiede direttamente nessun 
ICQRF; 

 Ufficio 2 ha il controllo totale su Azienda 3 non possiede direttamente nessun ICQRF; 

 Azienda 1 ha il controllo totale su ICQRF1; 

 Azienda 2 ha il controllo totale su ICQRF2 e ICQRF3; 

 Azienda 3 ha il controllo totale su ICQRF4; 
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Funzionalità 

Vengono riportate le funzionalità base dell’applicazione. 

Login 

Per effettuare l’accesso all’applicazione procedere come segue: 

1. Aprire il browser 

2. Digitare l’indirizzo 

3. Se non abilitata, abilitare l’apertura pop up dall’url 

4. Imputare il nome utente e la password nei campi username/password 

5. Premere invio o cliccare sul pulsante “Accedi” 

 

 

 
Se i dati inseriti sono corretti, viene presentata l’interfaccia principale dell’applicazione, 

diversamente viene notificato un messaggio di errore all’utente, il quale viene invitato a re-inserire i 

dati. 
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Eccezioni 

Talvolta l’applicazione potrebbe non essere disponibile per le casistiche riportate di seguito (in tal 

caso viene fornito un messaggio di notifica specifico): 

1. Login non disponibile per portale in fase di manutenzione; 

2. Login non disponibile per utenza temporaneamente disabilitata. 

 

Logout 

Se l’accesso è stato effettuato correttamente, viene presentata l’interfaccia principale 

dell’applicazione. In alto a destra sono disponibili i dati relativi a: 

1. Società di afferenza 

2. Utente corrente 

3. Ambiente (Test o Produzione) 

4. Pulsante Logout: cliccare sul pulsante per uscire dall’applicazione. 
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Struttura dell’interfaccia 

Di seguito viene riportata l’interfaccia. 

 

Il layout è il seguente: 

1. Toolbar superiore: riporta i dati di login, le informazioni relative alla 

messaggistica/assistenza e l’accesso ai Registri, Anagrafiche, Modelli e Template, Flussi. 

2. Pagina contenuto centrale: riporta la sezione corrente. 
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Registro/Calendario 

È l’interfaccia di controllo dell’applicazione, che rappresenta la trasposizione informatica del 

registro cartaceo. 

Sono disponibili più tipologie di visualizzazione: 

1. Raggruppata: per ogni giornata componente il mese, viene riportato: 

a. Per ogni articolo movimentato, la sommatoria della quantità movimentata; 

b. La giacenza progressiva; 

2. Dettagliata: per ogni giornata componente il mese, per ogni operazione effettuata, viene 

riportato 

a. Descrizione operazione effettuata; 

b. Quantità movimentata 

3. Categoria: visualizzazione della giacenza e delle quantità movimentate per ogni articolo 

coinvolto nelle operazioni 

4. Codice: visualizzazione della giacenza e delle quantità movimentate per ogni codice 

alternativo coinvolto nelle operazioni   

 

Sulle colonne troviamo i codici articolo e i seguenti valori: 

1. Valore giacenza a inizio mese; 

2. Valore giacenza a fine mese. 

ATTENZIONE: è stata inserita la sezione ARCHIVIO dove sono riposti tutti i dati relativi alle campagne 

chiuse. Pertanto la consultazione di quelle operazioni può essere effettuata esclusivamente da tale 

area. 

Visualizzazione 

Per passare dalla visualizzazione 1 alla 2 e viceversa premere sul pulsante “Dettaglio/Raggruppa”. 
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Visualizzazione 1 (raggruppata): 

 

 

Visualizzazione 2 (dettagliata): 

 

 

Per passare dalla visualizzazione 3 alla 4 e viceversa premere sul pulsante “Codice/Categoria”. 

 

Selezione del registro 

Per utilizzare uno specifico registro selezionare il valore desiderato dal menù a tendina posto in alto 

a sinistra: 

 

Modifica Periodo visualizzato 

Il sistema propone sempre il mese corrente, per visualizzare periodi differenti, sono disponibili le 

seguenti funzioni: 

 Tasti avanti/indietro posti ai lati del pulsante calendario: spostano il periodo al mese 

successivo/precedente; 

 Pulsante Calendario: tramite un pop up consente la selezione di uno specifico anno/mese; 



 Manuale Utente  versione 1.19 

Documento: usr_man_v1.19.docx9   Revisione:    1.19 Data:  10/14/19 
 

    Pagina:  13/91 

Stato: approvato Riservati tutti i diritti in termini di legge 

 

L’immagine seguente riporta il pulsante calendario con i relativi tasti avanti/indietro e pulsante 

calendario. 
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Filtro colonne 

Per il registro corrente, per il periodo selezionato, il sistema consente di filtrare le colonne 

visualizzate tramite l’utilizzo della funzione “Filtro categorie”. Cliccando sul pulsante viene 

presentato un pop up tramite il quale è possibile selezionare i codici articolo per i quali è richiesta la 

visualizzazione. 

Viene riportato di seguito il pulsante di filtro 

 

Viene riportata la finestra di dialogo per la selezione degli articoli 

 

 

Legenda colori 

La legenda definisce un codice colore per identificare giacenze positive/negative, le quantità non 

ancora trasmesse e quelle già trasmesse al SIAN. 
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Nuovo calendario 

Il nuovo calendario consiste in una rappresentazione tabellare che riporta la trasposizione 

informatica del registro cartaceo. 

Cliccando sulla voce di menu REGISTRI e successivamente NUOVO CALENDARIO si aprirà la 

seguente pagina in cui vengono visualizzati i filtri di selezione dei dati: 

 

Per ottenere la tabella bisogna valorizzare il periodo desiderato: 

 

È possibile cercare per colonne, codici alternativi o template. In base alla selezione della modalità di 

ricerca, verrà visualizzato il filtro relativo alla destra della modalità: 

 se si ricerca per colonne, si potrà filtrare per uno o più colonne 

 se si ricerca per codici alternativi, si potrà filtrare per uno o più codici alternativi 

 se si ricerca per template, si potrà filtrare per uno o più template 

È possibile decidere il livello di dettaglio per la generazione della tabella:  

 Dettagliato: tutti i valori possibili  

 Normale: Articolo, Categoria, Atto certificato, Colore, Unita di misura, Prezzo per collo, 

Classificazione, Codice Cliente, Annata, Data, Tipo documento, Tipo pagamento, Stato 

 Compatto: Articolo, Data 

È possibile inoltre filtrare ulteriormente i movimenti per uno specifico codice soggetto 

selezionandolo dall’apposito filtro. 

Dopo aver valorizzato i filtri desiderati premere il pulsante GENERA CALENDARIO che visualizzerà la 

tabella nella quale è possibile aggiungere o rimuovere criteri di rappresentazione e ordinare per 

criterio. La tabella può essere esportata in excel cliccando sul tasto EXPORT TO EXCEL in alto a 

sinistra. 
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Inserimento / modifica di un’operazione 

Per il registro selezionato è possibile: 

1. Inserire una nuova operazione; 

2. Modificare le operazioni esistenti. 

Inserimento operazione 

È possibile inserire una nuova operazione cliccando sul pulsante   disponibile sia 

sull’interfaccia calendario che sulla lista operazioni. 

Vengono riportate di seguito le categorie e le operazioni eseguibili fino ad oggi a seconda del 

registro selezionato.  

COMPLETO: 

Dove sono presenti tutte le tipologie di operazioni definite dal Ministero. 

ARRICCHIMENTO: 
 Arricchimento 
 Altre tipologie di arricchimenti 
 
COMMERCIALIZZAZIONE 
 Acetificazione 

 Acetificazione senza aggiunta di prodotti 

 Acetificazione senza aggiunta di coloranti o sostanze aromatiche 

 Acetificazione senza utilizzo di acqua 

 Acquisto/carico nello stabilimento/deposito 

 Altre pratiche enologiche e trattamenti 

 Autoconsumo 

 Certificazione 

 Declassamento/Riclassificazione 

 Demetallizzazione con ferrocianuro di potassio 

 Denaturazione 

 Distillazione 

 Dolcificazione 

 Etichettatura 

 Giacenza iniziale articolo 

 Perdite 

 Sfecciatura con cambio di categoria di prodotto (Codice SFEC SIAN) 

 Sfecciatura senza cambio di categoria di prodotto 

 Superi 

 Travaso 
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 Vendita/scarico dallo stabilimento/deposito 

VINIFICAZIONE 
 Altre pratiche enologiche e trattamenti 

 Cambio di categoria in vinificazione (Da mosto a MPF; Da MPF a VNF, Da VNF a Vino) (Codice SVIN 

SIAN) 

 Cambio di categoria in vinificazione (Da mosto a MPF; Da MPF a VNF, Da VNF a Vino) (Codice SFEC 

SIAN) 

 Certificazione 

 Declassamento/Riclassificazione 

 Dolcificazione 

 Pigiatura/Diraspatura (Vinificazione in rosso) 

 Pigiatura (Vinificazione in rosso) 

 Diraspatura e Pressatura (Vinificazione in bianco) 

 Pressatura (Vinificazione in bianco) 

 Perdite 

 Sfecciatura con cambio di categoria di prodotto (Codice SFEC SIAN) 

 Sfecciatura con cambio di categoria di prodotto (Codice SVIN SIAN) 

 Sfecciatura senza cambio di categoria di prodotto 

 Superi 

 Svinatura 

 Svinatura con carico di feccia 

 Svinatura con Vinaccia assente 

 Travaso 

TAGLI 
 Taglio-Assemblaggio-Coacervo. 

ACIDIFICAZIONE 
 Acidificazioni 
 Acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi o trattamento 

elettromembranario. 

 Disacidificazione 

 Disacidificazione mediante trattamento elettromembranario. 

IMBOTTIGLIAMENTO 
 Imbottigliamento 
 Etichettatura 

 
SPUMANTI 
 Aggiunta Sciroppo di Dosaggio e/o Sboccatura. 
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 Avviamento lieviti 

 Avviamento lieviti senza aggiunta di Saccarosio o Mosto Concentrato Rettificato solido 

 Elaborazione Spumanti Gassificati 

 Elaborazione Vini Spumanti (Completo). 

 Elaborazione Vini Spumanti (no Arricchimento). 

 Elaborazione Vini Spumanti (no Avv. Lieviti). 

 Elaborazione Vini Spumanti (no Sciroppo Zucc.). 

 Elaborazione Vini Spumanti (senza prodotti aggiunti) 

 Elaborazione vini Spumanti (solo Arricchimento) 

 Elaborazione Vini Spumanti (solo Avv. Lieviti). 

 Elaborazione Vini Spumanti (solo Sciroppo Zucc.).  

 Preparazione Sciroppo Zuccherino o Sciroppo di dosaggio. 

 Sboccatura. 

ELABORAZIONE MOSTO 
 Elaborazione mosti d’uva e vini alcolizzati. 

 Elaborazione succhi d’uva e mosti(MC, MCR, mosto cotto, mosto mutizzato). 

VINI FRIZZANTI 
 Elaborazione Vini Frizzanti Gassificati 
 Elaborazione di vini frizzanti senza aggiunta di mosto. 

 Elaborazione di vini frizzanti 

VINI LIQUOROSI 
 Elaborazione Vini Liquorosi. 

VINI ALCOLIZZATI 
 Elaborazione mosti d’uva e vini alcolizzati. 

PREPARAZIONE BEVANDE AROMATIZZATE SPIRITOSE 
 Elaborazione bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose. 
 Elaborazione bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose senza 

prodotti aggiunti. 
 

Modifica operazione 

1. Se la visualizzazione del calendario è “Dettagliata”, ossia sono visibili i singoli movimenti, 

tramite doppio click sulla riga d’interesse è possibile accedere all’interfaccia di modifica per 

l’operazione selezionata. 

2. Se la visualizzazione del calendario è in modalità “Raggruppata”, è possibile accedere alla 

lista delle operazioni (Lista delle operazioni *) implicate come riportato di seguito: 

a. Doppio click sul nome articolo: vengono presentate tutte le operazioni, per il 

mese/registro selezionato, in cui è coinvolto l’articolo corrente; 
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b. Doppio click sulla data: vengono presentate tutte le operazioni, per il registro 

selezionato, con data operazione pari alla data selezionata; 

c. Doppio click sull’incrocio di un data/articolo: vengono presentate, per il registro 

selezionato, tutte le operazioni che coinvolgono l’articolo corrente e con data 

operazione pari alla data selezionata. 

 

Lista delle operazioni * 

Il singolo registro, è visualizzabile sia nel formato tradizionale “Calendario”, che in un formato lista. 

Di seguito viene riportata l’interfaccia relativa a tale modello di visualizzazione. 

 

Per ogni singola operazione vengono riportate le seguenti informazioni: 

 Data operazione; 

 Flusso di afferenza; 

 Identificativo tecnico relativo al portale R.O.; 

 Progressivo giornaliero; 

 Riferimento Gestionale (se il dato è stato importato con un flusso EDI, è l’identificativo 

originale del movimento); 

 Stato: schema riassuntivo riportante: 

o Valore di validazione: {valido/ non valido}; 

o Stato: stato di processo {inserimento manuale/importato; in elaborazione}; 

o Trasmissione: stato di trasmissione verso il SIAN {da trasmettere, in trasmissione, 

trasmesso, errore invio}. 

 Dettaglio operazione: box riportante le informazioni minime relative all’operazione, di 

seguito descritte: 

o Intestazione: tipologia operazione; 

o Prima colonna: ruolo articolo nell’operazione; 

o Codice: codice articolo movimentato; 
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o Quantità: valore movimentato; 

o Giacenza: valore giacenza progressivo {verde  positivo; rosso  negativo}. 

 Giacenza del codice alternativo 

 Giacenza della colonna di riferimento 

 Operazioni applicabili ** : 

o Modifica (pulsante matita): consente l’editing/ visualizzazione dell’operazione 

selezionata; 

o Cancella (pulsante cestino): rimuove dal flusso l’operazione selezionata; 

o Sposta sopra / sotto (pulsante freccia sopra/sotto): sposta l’operazione nella 

giornata:  

 Modificandone il progressivo numerico (se esistono operazioni antecedenti/ 

successive nella medesima giornata); 

 cambiando giorno se non esistono operazioni antecedenti/ successive nella 

medesima giornata. 

** Le operazioni di modifica/ cancellazione/ spostamento sono disponibili esclusivamente per le 

operazioni non trasmesse al SIAN, diversamente, l’operazione resterà esclusivamente consultabile. 

Filtro 

È disponibile una funzionalità di filtro per il registro selezionato. Il filtro è applicabile sui seguenti 

criteri: 

 Tipologia operazione; 

 Intervallo date; 

 Stato di trasmissione; 

 Codice Articolo; 

 Codice Alternativo; 

 Codice Soggetto; 

 Identificativo operazione interno; 

 Identificativo operazione gestionale esterno; 

 Numero flusso di afferenza; 

 Filtro su operazioni non valide (richiede la preselezione di un intervallo date). 

L’applicazione del filtro avviene tramite click sul pulsante “cerca”, il reset del filtro tramite click sul 

pulsante “reset”. 
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Nell’immagine seguente viene riportata la struttura del filtro 

 

Nota: anche da quest’interfaccia è possibile creare una nuova operazione per il registro selezionato, 

tramite click sul pulsante “NUOVA”. 

L’accesso alla visualizzazione lista è possibile tramite la voce “Registri”. 
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Interfaccia inserimento / modifica operazione 

Nel caso in cui si acceda a tale interfaccia dopo aver cliccato sul pulsante “nuova operazione”, 

occorre selezionare dal menù a tendina “operazione” la tipologia di movimento che si intende 

eseguire. 

Dopo la selezione della tipologia di operazione o, in alternativa, se si accede all’interfaccia in 

modifica, viene visualizzato il modulo di compilazione. 

 

Il modulo di compilazione è così strutturato: 

 Parte superiore:  

o Codifica operazione 

o Dati relativi alla testata dell’operazione; 

o Funzioni utente: 

 Guida: viene presentata una guida testuale alla compilazione della specifica 

operazione selezionata; 

 Disabilita/Abilita compilazione automatica: disabilita/abilita i modelli di 

calcolo per la compilazione automatica del modulo; 

 Parte inferiore: per ogni categoria articolo definita dal SIAN per l’operazione in oggetto, 

viene visualizzata una colonna riportante le seguenti informazioni: 

o Categoria articolo 

o Giacenza alla data operazione e odierna (se selezionato il campo “data operazione” e 

il codice articolo dal menù a tendina relativo); 

o Menù a lente relativo alla selezione articolo; 

o Campo numerico per l’inserimento del valore relativo alla quantità movimentata 

associata all’articolo; 

o Campi specifici (la visibilità è condizionale alla tipologia di operazione selezionata): 
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 Vasca di afferenza dell’articolo; 

 Titolo alcolometrico totale, effettivo, potenziale, % IGP, Tenore zucchero ecc; 

 Massa volumica; 

 Partite di afferenza; 

 Valori di controllo; 
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Inserimento/modifica partite sull’operazione 

Ci sono due modi per inserire una partita sull’articolo dell’operazione: 

- Scegliendola dell’anagrafica partita che si apre cliccando sul pulsante di zoom (se la gestione 

partite è attiva verrà mostrato il valore di giacenza per il codice alternativo selezionato) 

- Creandola direttamente dall’interfaccia dell’operazione cliccando sul pulsante di aggiunta 

 

È possibile, per le società abilitate, al momento della creazione della partita, creare al contempo 

l’anagrafica Lotto da associare. (Modulo attivabile) 

 
 

Inserimento/modifica vasi sull’operazione 

Ci sono due modi per inserire un vaso sull’articolo dell’operazione: 

- Scegliendolo dell’anagrafica vasi che si apre cliccando sul pulsante di zoom 

- Creandolo direttamente dall’interfaccia dell’operazione cliccando sul pulsante di aggiunta 

 

Codici colori 

 i campi rossi sono da compilare obbligatoriamente, una volta compilati diventeranno verdi. 

Se i campi vengono lasciati vuoti l'operazione non sarà valida. 

 i campi blu sono facoltativi, se compilati verranno trasferiti al SIAN. 
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 i campi grigi, invece, vengono utilizzati dall'azienda come parametri per i modelli di calcolo e 

non verranno trasferiti al SIAN. 

Imbottigliamento Automatico 

 
L’imbottigliamento automatico consiste nell’eseguire la registrazione di un imbottigliamento 
partendo dalla vendita di un articolo imbottigliato. 
 
Durante la vendita di un articolo imbottigliato è possibile selezionare l’opzione di imbottigliamento 
automatico. 
 
 

 
 
In generale questa operazione non è selezionata. 
È selezionata soltanto nel caso in cui l’articolo imbottigliato ha come referenza un articolo sfuso. 
Durante l’operazione di salvataggio della vendita, se l’operazione di imbottigliamento automatico è 
attiva verrà visualizzata una finestra di configurazione rapida. 
 

 
 
In questa finestra vengono riportati: 
 

 La data delle operazioni (di default viene presentata la medesima data dell’operazione 
vendita) 

 I prodotti sfusi referenziati, se presenti (a cui possono essere associati i loro vasi) 

 gli articoli imbottigliati venduti (con le rispettivi lotto e/o partite associate) 

 le loro quantità. 
 

Nel caso in cui non è presente l’associazione tra imbottigliato e sfuso è possibile scegliere 
provvisoriamente  tale referenza.  
E’ possibile: 
 

 modificare temporaneamente tale configurazione modificando l’articolo sfuso  

 scegliere una data antecedente alla data di vendita 

 indicare una quantità uguale o superiore alla quantità di vendita 

 aggiungere o rimuovere lotto, partite o vasi. 
 



 Manuale Utente  versione 1.19 

Documento: usr_man_v1.19.docx9   Revisione:    1.19 Data:  10/14/19 
 

    Pagina:  26/91 

Stato: approvato Riservati tutti i diritti in termini di legge 

 

Queste operazioni vengono effettuate prima della vendita premendo il pulsante Salva.  
Invece se si preme il pulsante annulla verrà chiusa la finestra di imbottigliamento automatico è si 
ritornerà alla pagina di vendita. 
 
NB: L’imbottigliamento automatico è utilizzabile solamente per codici alternativi a cui è stata 
associata una seconda unità di misura.  
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Creazione referenza tra articoli 

Per creare questo tipo di referenza si deve accedere alla schermata dell’anagrafica del prodotto. 
Nella finestra dei CODICI ALTERNATIVI di prodotti imbottigliati si può associare uno sfuso per il 
codice alternativo desiderato, un lotto e una o più partite. 
 

 
 
Nella finestra dei CODICI ALTERNATIVI di prodotti sfusi si può associare uno o più vasi vinari da 
indicare nell’imbottigliamento automatico per i codici alternativi desiderati. 
 

 
 
Il seguente grafo rappresenta le possibili referenze ammissibili tra colonne, vasi e partite  
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Creazione Partite Rapide 
 
È possibile, nelle operazioni dove possono essere coinvolti articoli con stato fisico imbottigliato con 
o senza etichetta, effettuare una creazione rapida di partita. 
 

 
 

al momento della registrazione dell’operazione se è selezionato il flag “Partita Rapida” è possibile 
creare contemporaneamente una partita. 
Al momento del salvataggio dell’operazione comparirà la seguente schermata: 
 

 
 

Valorizzando il codice lotto e il codice partita il sistema restituisce una partita inserendo 
automaticamente il numero di bottiglie e il volume nominale della bottiglia. 
 
Cliccando sul pulsante Salva verrà associata la partita creata all’operazione e di conseguenza il 
salvataggio finale di essa.  
 
NB: La creazione rapida della partita è utilizzabile solamente per codici alternativi a cui è stata 
associata una seconda unità di misura. 
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Funzionalità disponibili 

Gestione anagrafiche (soggetti/articoli) 

È possibile selezionare un anagrafica, per la colonna in questione dal menù a tendina relativo.  

 Tramite il pulsante “matita” si può modificare l’anagrafica selezionata; 

NB: la modifica di un’articolo che è già stato trasmesso al SIAN è possibile, al momento 

dell’invio dell’operazione il sistema provvederà ad aggiornare gli attributi presenti sul SIAN.  

 Se non è stata selezionata nessuna anagrafica, è possibile crearne una nuova tramite click 

sul pulsante “aggiungi”: 

o Per i soggetti viene visualizzato il modulo di compilazione soggetti; 

o Per gli articoli viene presentato un pop-up tramite il quale si possono effettuare le 

seguenti scelte: 

 Creare un articolo ex novo: 

 Click sul pulsante “NUOVO” (selezione di default) 

 Selezionare la categoria dal menù a tendina; 

 Cliccare sul pulsante “CREA”; 

 Viene visualizzato il modulo di compilazione del nuovo articolo. 

 

 

 Copiare un articolo a partire da uno degli articoli già selezionati 

 Click sul pulsante “COPIA”; 

 Selezionare l’articolo da copiare dal menù a tendina “Articoli” (è 

possibile copiare articoli coinvolti all’interno dell’operazione); 

 Imputare il nuovo codice articolo (ID); 

 Imputare la nuova categoria; 

 Click sul pulsante “COPIA”; 
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Categorie merceologiche disponibili 

Viene riportato l’elenco della categorie merceologiche disponibili. 

Nota: la colonna Giac. definisce se per la categoria in oggetto è implementato il controllo di 

giacenza lato SIAN. 

CODICE DESCRIZIONE UM Giac. 

01 Uve da vino fresche o leggermente appassite Kg 1 

02 Uve da vino appassite Kg 1 

03 Uve da vino stramature Kg 1 

04 
Mosto parzialmente fermentato di uve 
appassite l 1 

05 Succo di uve in peso Kg 1 

06 Succo di uve concentrato Kg 1 

07 Mosto di uve in peso Kg 1 

08 Mosto di uve parzialmente fermentato l 1 

09 Mosto di uve concentrato Kg 1 

10 Mosto di uve concentrato rettificato liquido  Kg 1 

11 Mosto di uve concentrato rettificato solido Kg 1 

12 Mosto cotto kg 1 

13 Mosto mutizzato con SO2 l 1 

14 Mosto di uve fresche mutizzato con alcole l 1 

15 Fecce Kg 1 

16 Vinaccia diraspata Kg 1 

17 Vinaccia con raspi Kg 1 

18 Raspi Kg 0 

19 Vinello l 1 

20 Vino alcolizzato l 1 

21 Vino  l 1 

22 Vino liquoroso l 1 

23 Vino nuovo ancora in fermentazione l 1 

24 Vino spumante l 1 

25 Vino spumante di qualità l 1 

26 Vino spumante di qualità del tipo aromatico l 1 

27 Vino spumante gassificato l 1 

28 Vino frizzante l 1 

29 Vino frizzante gassificato l 1 

30 Vino ottenuto da uve appassite l 1 

31 Vino di uve stramature l 1 

32 Sciroppo zuccherino l 1 

33 Sciroppo di dosaggio l 1 

34 Avviamento lieviti l 1 
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35 Aceto di vino l 1 

37 Aceto grezzo l 1 

38 Vino in corso di Acetificazione l 1 

39 Aceto di vino Aromatizzato l 1 

40 Aceto balsamico di Modena l 1 

41 Mosto di uve in volume l 1 

42 Succo di uve in volume l 1 

101 ferrocianuro di potassio Kg 1 

102 saccarosio Kg 1 

103 tartrato neutro di potassio Kg 1 

104 bicarbonato di potassio Kg 1 

105 carbonato di calcio  Kg 1 

106 tartrato di calcio, Kg 1 

107 acido L (+) tartarico Kg 1 

108 acido tartarico e di carbonato di calcio Kg 1 

110 acido L (–) malico, Kg 1 

111 acido DL malico Kg 1 

112 acido lattico  Kg 1 

113 Alcool etilico di origine agricola l 1 

114 Distillato di vino l 1 

115 Acquavite di vinaccia l 1 

116 Sostanze per l'aromatizzazione l 1 

117 Coloranti l 1 

118 Pezzi di legno di quercia Kg 0 

119 Carbone Kg 0 

120 Cloruro di sodio Kg 0 

121 Cloruro di litio   Kg 0 

122 Solfato ferroso Kg 0 

123 Grappa l 1 

124 Acquavite di vino l 1 

125 Acquavite di frutta l 1 

126 Altre bevande spiritose l 1 

128 Distillato - Testa - Coda l 1 

129 Flemma l 0 

130 Acqua l 0 

131 Vini Aromatizzati l 1 

133 Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli l 1 

132 Bevanda aromatizzata a base di vino l 1 

134 Semilavorato per bevande l 1 

200 Uva da tavola Kg 1 

201 Altre sostanze zuccherine dell'uva liquide Kg 1 

202 Altre sostanze zuccherine dell'uva solide Kg 1 
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203 Glucosio Kg 1 

204 Glucosio in soluzione Kg 1 

205 Isoglucosio - Miscele di glucosio e fruttosio Kg 1 

206 
Isoglucosio - Miscele di glucosio e fruttosio, in 
soluzione Kg 1 

207 Saccarosio in soluzione Kg 1 

208 
Zucchero liquido invertito, sciroppo di 
zucchero invertito Kg 1 

209 Altri edulcoranti Kg 1 

 

Verifica categorie articoli creati al momento 

Il sistema consente la creazione degli articoli direttamente dal form di inserimento/modifica 

operazione: viene proposta la creazione ex novo di un articolo (selezionando la categoria 

desiderata) o la copia a partire da uno degli articoli precedentemente selezionati sul form. Se 

l'articolo creato/copiato non è compatibile con il filtro relativo al campo per il quale l'articolo è 

stato creato, il sistema evidenzierà l’articolo in rosso. L'articolo rimarrà selezionato per il campo in 

questione, ma non essendo compatibile con il filtro definito per l'operazione in essere, non sarà né 

validabile per la corrente operazione, né disponibile per future operazioni con la medesima causale. 

Validazione 

Il portale R.O. implementa quattro tipologie di controlli sulle operazioni: 

1. Verifica formale/sintassi; 

2. Verifica giacenze; 

3. Verifica vincoli logici 

4. Verifica vincoli normativi. 

A lato dei controlli di cui sopra viene effettuato il controllo sull’univocità degli articoli utilizzati 

dall’operazione. 

Tramite il pulsante “Valida” viene visualizzato un pop-up riportante le informazioni di validazione 

suddivise in quattro aree: 

1. Presenza articoli doppi: vengono notificati i codici articoli per i quali è stata rilevata una 

ridondanza. Correzione errore: 

i. modificare i valori componenti la chiave dell’articolo che si desidera 

correggere; 

ii. selezione di un articolo non doppio; 

2. Valori giacenza: per ogni articolo implicato, si verifica lo stato di giacenza successivo 

all’operazione, se l’operazione genera una giacenza negativa, quest’ultima viene 

visualizzata in rosso. Correzione errore: 
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i. Modifica valore quantità in scarico; 

ii. Inserire un carico preventivo. 

3. Errori sintattici: viene evidenziato l’attributo diretto o derivato (afferente un valore 

anagrafico selezionato) non coerente con i vincoli sintattici definiti dal SIAN. Correzione 

errore: 

i. Modificare il valore in maniera coerente con la definizione sintattica; 

4. Errori logici e/o normativi: viene riportata la lista di regole logiche/normative non rispettate. 

Correzione errore: 

i. Seguire le istruzioni relative al codice errore. 

Esempio di finestra di dialogo validazione 

 

 

Stato condivisione  

È disponibile un menù a linguetta (tab) denominato “condivisione”: tramite il click sulla linguetta si 

accede a un’interfaccia riassuntiva relativa alla stato di condivisione dell’operazione sul sistema 

SIAN. Verrà segnalato l’esito dell’invio dell’operazione al SIAN. 

Gli stati di condivisione, in caso di errore,  possono presentare due tipologie di valori: 

 Errore operatore → l'operazione non è inviabile/accettata, il messaggio riporta con chiarezza 

la motivazione del rifiuto operazione. 

 Errore tecnico → non è stata rispettata la sintassi, oppure, il prodotto in giacenza non è 

sufficiente. 

 Errore di configurazione regole → l'operazione risulta inviabile su Registri Online ma, a causa 

di un disallineamento di regole tra Registri Online e il Sian, l'operazione non è accettata dal 

Sian. In tal caso, contattare l'assistenza e segnalare l'anomalia.  
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Anagrafiche 

Le anagrafiche gestite dal portale sono le seguenti: 

 Soggetti (Clienti/ Fornitori); 

 Vigne; 

 Vasi Vinari; 

 Lotti; 

 Partite; 

 Unità di misura; 

 Articoli. 

Per accedere alla gestione anagrafiche, cliccare sulla voce “anagrafiche”. Viene presentato un menù 

a scomparsa tramite il quale è possibile selezionare la tipologia di anagrafica di interesse. Una volta 

selezionata la tipologia di interesse, viene presentata la lista come riportato nella figura sottostante: 

 

Filtro 

La tabella presenta in alto a sinistra le seguenti funzionalità di filtro: 

 Selezione società: se la società di afferenza dell’utente che ha effettuato la login è di tipo 

amministrativo, non avrà anagrafiche “proprie” ma potrà controllare le anagrafiche delle 

società gestite. Tale menù a tendina non è visibile se la società è posta al livello più basso 

della gerarchia, ossia è un magazzino con codice ICQRF; 

 Ricerca testuale: esegue una ricerca su tutti i campi dell’anagrafica, per attuarlo è sufficiente 

imputare il testo e premere invio (per rimuovere il filtro è sufficiente cancellare il valore 

precedentemente inserito e premere invio). 

 Categoria: esegue una ricerca per la tipologia di categoria scelta.                                                                                                                       
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Informazioni tabellari 

Per ogni anagrafica viene riportato: 

 Codice articolo (Nome colonna registro);  

 Un sottoinsieme di informazioni in colonna relativo agli attributi costituenti l’anagrafica 

medesima; 

 Valore di validazione: {valido; non valido}; 

 Società proprietaria del dato anagrafico; 

 Stato invio: {non inviare, invio in corso, inviato, errore invio, aggiornamento in corso, 

aggiornato, errore aggiornamento} 

 Pulsanti per la Modifica, Cancellazione e Duplicazione dell’anagrafica. 

In fondo alla tabella sono presenti le informazioni relative alla pagina visualizzata, i tasti per 

cambiare pagina e il numero totale di anagrafiche presenti a sistema. 

Funzionalità 

 Per creare una nuova anagrafica cliccare sul pulsante “Nuova anagrafica”; 

 Per modificare un’anagrafica esistente, cliccare sul pulsante “matita” relativo all’anagrafica 

d’interesse; 

 Stampare in formato PDF od esportare in formato XLS le anagrafiche. Cliccando sul pulsante 

"Stampa" si può decidere in quale formato stampare i dati; 

 Per cancellare un’anagrafica esistente, cliccare sul pulsante “cestino” relativo all’anagrafica 

d’interesse. Un’anagrafica è cancellabile se vengono rispettati i seguenti criteri (se non 

rispettati viene presentato all’utente un messaggio di errore): 

o Non è referenziata da altre anagrafiche; 

o Non è referenziata da nessuna operazione; 

o Non è stata inviata al SIAN. 

 Duplicazione: tutte le anagrafiche sono duplicabili. Se si clicca sul pulsante “duplica”, viene 

presentato un modulo tramite il quale vengono specificati i seguenti parametri: 

o Nuovo ID anagrafica 

o Categoria (se applicabile): per gli oggetti categorizzati, è possibile clonare 

un’anagrafica su una nuova entità copiando tutti gli attributi comuni. Nota: per le 

anagrafiche “articolo vino” il clona richiede la modifica dell’articolo creato nei suoi 

campi chiave per evitare la presenza di articoli con la medesima chiave complessa 

ma con codici articolo distinti 
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Esempi di interfaccia gestione anagrafica 

Terminata la compilazione dei campi si può effettuare un controllo di validazione cliccando sul 

pulsante "VALIDA": le sezioni corrette vengono visualizzate in verde e le parti errate in rosso. 

Se si vuole annullare l'operazione di inserimento/modifica cliccare sulla casella "ANNULLA" oppure 

per memorizzare l'operazione cliccare su "SALVA". 

È possibile salvare soltanto un dato VALIDO. 

 

A titolo esplicativo vengono riportate le interfacce per l’inserimento e la modifica di soggetti e 

articoli. 

Interfaccia Soggetto 

Viene riportata di seguito l’interfaccia relativa all’inserimento modifica di un’anagrafica di tipo 

soggetto 

 

 

Regole logiche 

REGOLA DESCRIZIONE 

Ragione sociale Per i soggetti ITALIANI, se valorizzata la Ragione sociale specificare 

la partita iva. Per i soggetti UE o EXTRA UE non valorizzare né la 

PARTITA IVA né il CODICE FISCALE. 
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Dati obbligatori indirizzo Per i soggetti Italiani (campo TIPO SOGGETTO con valore 

"Italiano") valorizzare il campo COMUNE Per gli indirizzo EX/UE 

valorizzare esclusivamente il campo "Indirizzo" 

Controllo stato Se valorizzato il campo TIPO SOGGETTO a "Italiano", allora lo stato 

selezionato nel campo INDIRIZZO deve essere "Italia". Se 

valorizzato il campo TIPO SOGGETTO a "Europeo", allora lo stato 

selezionato nel campo INDIRIZZO deve essere uno stato UE. Se 

valorizzato il campo TIPO SOGGETTO a "Extra comunitario", allora 

lo stato selezionato nel campo INDIRIZZO deve essere uno stato 

non UE. 

Verifica P.iva e Codice Fiscale Se selezionato TIPO SOGGETTO a "Italiano", valorizzare o il campo 

PARTITA IVA o il campo CODICE FISCALE. Per i tipi soggetto 

"Europeo" o "Extra UE" non valorizzare la PARTITA IVA né il 

CODICE FISCALE. 

Nome/Cognome o Ragione 

Sociale 

Se valorizzata la "PARTITA IVA", valorizzare il campo "RAGIONE 

SOCIALE", se valorizzato il "CODICE FISCALE", valorizzare i campi 

"NOME" e "COGNOME". Per i soggetti non IT valorizzare 

alternativamente "NOME" e "COGNOME" o "RAGIONE SOCIALE". 

Verifica Indirizzo Per i soggetti di tipo "IT" valorizzare il campo "COMUNE", per i 

soggetti non "IT" non valorizzare il campo "COMUNE" 
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Interfaccia Articolo 

Gli articoli vino sono suddivisi per categorie: la categoria viene selezionata sul menù a tendina. 

Ogni categoria presenta un sottoinsieme di attributi rispetto all’insieme totale definito dal SIAN per 

gli articoli vino. 

Viene presentato il modulo di compilazione e si distinguono campi evidenziati in verde e altri in blu. 

 verde: attributi che concorrono all'identificazione univoca dell'articolo da parte del portale 

SIAN. Una volta inviata la prima operazione che utilizza tali articoli, gli attributi sopra 

elencati non saranno più modificabili (in quanto concorrono alla composizione della chiave 

primaria);  

 blu: attributi che sono modificabili in quanto non concorrono alla composizione della chiave 

primaria. 

 

Viene riportata di seguito la lista dei campi che, se presenti, concorrono alla composizione della 

chiave univoca atta all’identificazione dell’articolo sul sistema SIAN: 

1. Categoria prodotto vitivinicolo/prodotto 

2. Atto/Certificato 

3. Classificazione 

4. Codice DOP – IGP 

5. Codice E-bacchus 

6. Provenienza prodotto 

7. Paesi Provenienza (molteplicità N) 

8. Origine Uva 

9. Codice zona viticola 

10. Varietà (molteplicità N) 

11. Percentuale Varietà (molteplicità N) 

12. Varietà non comprese nel registro nazionale delle varietà di vini 

13. Sottozona/Zona amministrativa 

14. Vigna 

15. Colore 

16. Menzioni Tradizionali (molteplicità N) 

17. Biologico 

18. Pratica Enologica (molteplicità N) 

19. Partita invecchiamento 

20. Annata (AAAA) 

21. Percentuale Annata 
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22. Massa Volumica 

23. Stato Fisico 

24. Data certificato DOP 

25. Numero certificato DOP 

Interfaccia di valorizzazione di un prodotto di categoria “Vino” 

 

Guida compilazione dell’anagrafica Articolo Vitivinicolo 

All’interno della schermata di compilazione dell’anagrafica Articolo Vitivinicolo è presente una guida 

che fornisce indicazioni per una corretta compilazione degli attributi minimi specifici per categoria.  

 

Utilizzando lo strumento di validazione e la guida, l’utente è indirizzato alla corretta creazione della 

colonna di registro.  
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Funzioni disponibili 

Su ogni interfaccia di gestione, a seconda della natura dell’attributo da valorizzare, sono disponibili 

le seguenti funzioni: 

 Campo testuale di inserimento: il valore è un testo piano; 

 
 Menù matita: l’attributo è costituito da più voci, cliccare sulla matita per accedere al sub 

form di editing; 

 
 Menù tendina: il valore referenzia un altro oggetto di sistema (anagrafica) ed è selezionabile 

tramite il click sulla voce di menù desiderata; 

 
 Menù multiplo: l’attributo è composto da una lista di valori, cliccare sul pulsante “più” per 

aggiungere un valore, sul pulsante “meno” per rimuoverlo. A seconda della natura del valore 

sono disponibili i menù: 

o Tendina; 

 

o Matita; 

 

o Testo libero; 

o Lente; 
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 Menù lente: il valore referenzia un altro oggetto di sistema (anagrafica): 

o Imputando il codice nella combo box si aprirà una nuova scheda con l’insieme dei 

valori associabili a quel campo; 

o La compilazione della combo box avrà anche la funzione di filtro degli oggetti della 

scheda; 

o Selezionare il valore desiderato tramite click sul pulsante “spunta”. 

 

 

  



 Manuale Utente  versione 1.19 

Documento: usr_man_v1.19.docx9   Revisione:    1.19 Data:  10/14/19 
 

    Pagina:  42/91 

Stato: approvato Riservati tutti i diritti in termini di legge 

 

Codici Alternativi 

Per le seguenti categorie di anagrafiche è possibile definire dei codici alternativi: 

 Comuni 

 Stati 

 Tipo soggetto 

 Articoli 

Utilizzo dei codici alternativi 

Le finalità del codice alternativo variano a seconda della tipologia di anagrafica per la quale viene 

definito. Di seguito la lista dei possibili utilizzi. 

Definizione di un codice di transcodifica per i flussi EDI 

È possibile definire un “alias” per identificare con un codice nativo nel sistema proprietario dei dati 

una determinata anagrafica presente a sistema.  

Esempio: i comuni vengono identificati tramite la codifica ISTAT. Pertanto il comune di Torino è 

identificato dal sistema con il codice 001272. Supponiamo di voler esportare i dati da un gestionale 

per il quale la codifica attuale dei comuni non è la medesima rispetto a quanto definito dal SIAN, 

pertanto, l’ID del comune Torino potrebbe essere il seguente: TO. A questo punto, per consentire il 

corretto mapping tra il file generato dal gestionale ed il portale, sarà sufficiente aggiungere 

all’anagrafica del comune 001272 (Torino) il codice alternativo TO. 

Definizione di unità di misura differenti per il medesimo articolo 

Ad ogni articolo viene associata l'unità di misura principale definita dalla categoria di afferenza. La 
società ha la possibilità di personalizzare le proprie unità di misura, secondo le proprie necessità, 
creandone di nuove e associandole ai codici alternativi.  
 
Ogni codice alternativo creato può essere associato ad un'unità di misura "secondaria" legata 
all'articolo di partenza; quando viene inserita in un’operazione sarà convertita automaticamente 
nell'unità di misura principale dell'articolo al quale è legata. 
 
Esempio 
L’articolo "VINO_ROSSO_IMBO" ha come unità di misura principale “Litri”, si vuole aggiungere 

l'unità di misura secondaria "Bottiglia da 0.75 lt".  

Nella sezione “codici alternativi”, inserire il codice alternativo relativo alla nuova unità di misura 

(VINO_ROSSO_BTL075) e selezionare dal menù a tendina l’unità di misura secondaria ("Bottiglia da 

0.75 lt"). 

Per la gestione delle U.d.M bisogna selezionare dal menù a tendina ANAGRAFICHE la voce 

“Anagrafiche Supporto” e successivamente “Unità di misura” 
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Cliccando sul tasto “Nuova unità di misura” si accede alla seguente pagina: 

 

Come detto in precedenza, oltre a creare un’unità di misura, è possibile creare una funzione che 

converte il valore in un'altra unità di misura. 

Si deve definire l’unità di misura di destinazione (Litri o Kilogrammi), l‘operatore di conversione 

(Moltiplica, Divide) e il valore di conversione. 
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Anagrafiche inviabili 

Le seguenti anagrafiche vengono inviate contestualmente alle operazioni al SIAN: 

 Soggetti 

 Partite 

 Vasi vinari 

 Vigne 

 Articolo vitivinicolo 

Per queste anagrafiche, in fase di modifica della singola anagrafica, è disponibile un menù a 

linguetta (tab) denominato “condivisione”: tramite il click sulla linguetta si accede ad una interfaccia 

riassuntiva relativa allo stato di condivisione dell’oggetto sul sistema SIAN. In forma tabellare 

vengono riportate le seguenti informazioni: 

 Categoria web-service; 

 ID trasmissione (è l’identificativo fornito dal SIAN in merito alla trasmissione in oggetto); 

 Codice trasmissione (è l’esito della trasmissione sincrona); 

 Data ultima trasmissione: data di invio al SIAN della richiesta sincrona di 

inserimento/aggiornamento per l’anagrafica in oggetto; 

 Codice ricezione (è l’esito dell’elaborazione asincrona); 

 Messaggio ricezione: esplicazione del codice ricezione; 

 Ultima ricezione: data richiesta stato invio non sincrono; 

 Messaggi di errore. 

 

 

Nel caso di errore, ossia, anagrafica non inviata o non aggiornata, possono presentarsi due scenari: 

 Errore operatore: è stato richiesto l'inserimento/modifica di un anagrafica non compatibile 

con le regole definite dal Sian/Stato operazioni precedentemente inviate; 

 Errore tecnico: il pacchetto inviato  presenta una anomalia tecnica o si è verificato un errore 

di ricezione sul Sian: in tale caso contattare l'assistenza. 
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Aggiornamento definizione colonne di registro (articolo vitivinicolo) 

Modificare un’anagrafica articolo vitivinicolo equivale a cancellare a mano la definizione di una 

colonna su un registro cartaceo e riscrivere la medesima con una valorizzazione differente. 

Sul portale dei Registri Online è possibile aggiornare le anagrafiche degli articoli vino e re-inviarle al 

SIAN (sostanzialmente, quest’attività comporta la re-definizione/correzione della colonna di registro 

precedentemente definita).  

Per modificare l’articolo ci sono 2 modalità: 

 Dal menù gestione anagrafiche vino 

o Cliccando sulla voce del menù “Anagrafiche” 

o Click su  “Anagrafiche registri”  

o Click  su “Articoli” così si accede all’anagrafica articolo  

 Accedendo sull’interfaccia di editing dell’operazione 

o Accesso lista operazioni/Singola operazione 

o Click sul pulsante  dell’operazione che si intende modificare 

o Click sullo stesso pulsante relativo all’articolo dell’operazione che permette di 

accedere alla pagina sulla quale si può modificare l’anagrafica.  

Eseguita la modifica, sulla pagina dell’articolo in basso a destra si trova il pulsante 

che permette di aggiornare l’anagrafica già inviata in precedenza al SIAN. 

Dopo l’invio dell’aggiornamento dell’anagrafica, il SIAN può rispondere in due modi: 

 La richiesta di aggiornamento è stata accettata (ossia, la modifica è compatibile con le 

operazioni eventualmente pre-inviate nelle quali è implicato l’articolo oggetto della 

modifica) 

 La richiesta di aggiornamento ha restituito un errore: la modifica alla definizione della 

colonna è stata rifiutata dal Sian in quanto non compatibile con una o più operazioni 

precedentemente inviate. In questo caso, ripristinare l’anagrafica allo stato precedente e 

salvare. 

o Se non si riporta alla versione precedente l’articolo che ha restituito l’errore, al 

prossimo invio dell’anagrafica e/o di un’operazione che include l’anagrafica, verrà 

notificato nuovamente un errore da parte del SIAN (il sistema RO tenterà di re-

inviare l’ultima versione dell’anagrafica). 
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Schema rappresentativo del processo di invio di un’anagrafica: 

Stato iniziale: NON INVIATO 

Stati finali (successo): inviato/aggiornato 

Stati intermedi (errore): errore invio/errore aggiornamento 

 

Inoltre, l’utente che interviene aggiornando l’anagrafica (quindi la definizione della colonna sul 

registro vitivinicolo), dichiara di essere consapevole in merito ai termini di modifica e delle 

restrizioni relative al disciplinare/normativa in essere per non incorrere in sanzioni. 

Il portale R.O. non si prende responsabilità in merito ad un utilizzo improprio dello strumento di 

trasmissione. 
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Gestione Anomalie 

Per accedere alla schermata “Gestione Anomalie” cliccare sul pulsante (il pulsante verrà visualizzato 

nel caso in cui siano presenti una o più anomalie): 

 

In questa sezione vengono visualizzate le anagrafiche che presentano anomalie (logiche o 

sintattiche) da correggere. Quest'ultime vengono suddivise in tre tipologie (non valide, duplicate, 

non associate): cliccare sulla linguetta corrispondente la tipologia, per selezionare la lista di 

anagrafiche che si intende correggere. 

 

Anagrafica non valide 

L’articolo presenta una valorizzazione non coerente con la categoria di afferenza. 

Per correggere un’anagrafica: 

1. cliccare nella tabella sul pulsante “matita”; 

2. Verrà mostrata l'interfaccia di modifica dell'anagrafica tramite la quale sarà possibile 

correggere eventuali anomalie. 

Articoli duplicati 

In questa sezione vengono visualizzati gli articoli duplicati, ovvero quegli articoli che, pur avendo un 
codice articolo differente, per il sistema SIAN, vengano accumunati a un articolo univoco (in quanto 
identificati tramite la caratterizzazione degli attributi e non del codice articolo). Sulla sinistra viene 
proposto il codice articolo, sulla destra la lista delle sue collisioni, ovvero, gli articoli con i medesimi 
attributi. 
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Cliccando sul pulsante “Risolvi”, sulla riga del codice articolo che si intende unificare, il sistema dà la 
possibilità di identificare, quindi unire, l’articolo interessato con una delle sue collisioni creando un 
codice alternativo nella colonna già presente. 

Articoli non associati 

In questa sezione vengono visualizzati i codici articolo non presenti nell'anagrafica di sistema (ovvero 

quei codici per i quali, in fase di import, è stato indicato un valore da federare su RO con una della 

modalità riportate di seguito). 

 

Il codice non presente a sistema può: 

 Coincidere con un codice alternativo di un articolo: 

Cliccando “Risolvi” il sistema riconcilia l’operazione in cui è presente il codice estraneo con il 

codice alternativo.    

 Coincidere con un template: 

Cliccando “Risolvi” il sistema aprirà la schermata di procedure per la creazione degli articoli 

basati sul template coincidente. 

 Inesistente all’interno di RO: 

Cliccando “Risolvi” il sistema proporrà 3 soluzione: 

- Associazione con un articolo già esistente 

- Associazione a un template 

- Creazione di un nuovo articolo avente quel codice. 
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Gestione giacenza su partite (Modulo attivabile) 

Premesse 

 Una colonna sul portale Registri Online può avere associati da uno a N codici alternativi; 

 Un codice alternativo può avere associate da zero a N partite; 

 Una partita può essere associata esclusivamente a un solo codice alternativo. 

 

La gestione giacenza su partite consente di calcolare in tempo reale (o per una determinata data) il 

valore di giacenza per un determinato codice alternativo associato a una specifica partita. 

Esempio:  

Abbiamo un vino atto a Barbera 2016 imbottigliato che ha i seguenti codici alternativi: 

 BRB16BT075 al quale sono associate due partite (P1 e P2) 

 BRB16BT100 al quale è associata una partita (P3) 

Eseguo le operazioni riportate in tabella per il codice alternativo BRB16BT075:

 

Con la gestione partite attiva, in data 02/01/2017 per l’articolo BRB16BT075 posso effettuare una 

vendita di al massimo 50 l [utilizzando la partita P2]  in quanto per la partita P2 ne sono stati 

acquistati 50. Nel caso in cui la gestione partite non fosse attiva, si può effettuare una vendita fino 

ad un totale di 150 l.  

NB: se nell’operazione si movimenta un codice alternativo a cui sono state associate più partite non 

è possibile inserire più di una partita associata; è necessario dividere l’operazione in due distinte se 

è necessario indicare entrambe le partite. 
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Associazione partita a codice alternativo 

L’associazione di una partita ad un codice alternativo può avvenire in due modalità: 

1) In fase di creazione di un’operazione, ammesso che la colonna selezionata preveda una 

partita. 

 

Sulla colonna dell’articolo nell’operazione si hanno due modalità per associare la partita all’articolo.  

La prima è quella di selezionare il pulsante . Cliccando su di esso appare l’anagrafica partite 

dal quale è possibile selezionare una partita non ancora associata a nessun codice oppure una 

partita già precedentemente associata al codice. 

 

La seconda modalità di associazione di una partita ad un codice è quella di selezionare il pulsante 

. Al click si aprirà la seguente interfaccia, dalla quale è possibile inserire una nuova partita: 

 

 

2) Sull’interfaccia dell’articolo, andando sulla scheda “Codici alternativi”, è possibile associare o 

disassociare le partite  
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In particolare, tramite il pulsante  aggiungo la partita per il codice alternativo 

selezionato. Mentre, se volessi procedere con la cancellazione della partita, utilizzo il pulsante 

cestino. 

Infine sull’anagrafica partite, raggiungibile tramite il menu cliccando su “Anagrafiche”, “Anagrafiche 

registri”, “Categoria vino” e quindi “Partita”, per ogni partita, viene mostrato il codice associato ad 

essa con giacenza in data odierna. 

 

 

Gestione Anagrafiche Obsolete 

Sulle anagrafiche Articolo, Lotto, Partita, Soggetto, Vaso Vinario e Vigna è presente la possibilità di 

spuntare l'anagrafica come obsoleta. Se l'anagrafica è stata marchiata come obsoleta, essa non 

verrà mostrata di default nei filtri e durante la selezione delle anagrafiche in fase di compilazione 

delle operazioni. Per impostare l'anagrafica come obsoleta, è necessario entrare in modifica 

sull'anagrafica. Prendiamo in esempio l'anagrafica Articolo. Essa è raggiungibile dal menu 

Anagrafiche → Anagrafiche Registri → Articolo. Dalla lista di articoli che appaiono sull'interfaccia, si 

entra con la matita    sull'articolo che si vuole impostare come obsoleto. Si clicca sulla tab 

OBSOLETO, quindi si spunta il flag. 
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La tab OBSOLETO è presente anche su tutte le altre anagrafiche elencate prima e contiene 

esclusivamente la spunta per impostare l'anagrafica come obsoleta: 

 
 

Sull'interfaccia di elenco articoli, lotti, partite, soggetti, vasi vinari e vigne è presente un flag 

“OBSOLETI”.  

 
 

Questa spunta, se cliccata, mostra anche le anagrafiche impostate come obsolete, se presenti. 

Quest'ultime, per essere distinte, sono visualizzate in rosso. 

 
 
La spunta "obsoleto" viene utilizzata nelle seguenti interfacce: 

 Nuovo Calendario 

 Report Movimenti 

 Registri Aziendali 

 Giacenza Articoli SIAN 

 Durante la creazione/modifica di un'operazione, in fase di selezione di un'anagrafica, 

dall'articolo, al vaso, al committente ecc. 

Sul nuovo calendario, se si utilizzano i modi di ricerca per colonne o per codici alternativi, 

sull'interfaccia di selezione delle colonne o dei codici alternativi è presente il flag “Obsoleti”. 

Cliccando su di esso, la griglia sottostante mostrerà anche le colonne obsolete, oltre a quelle già 

presenti. 
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Sull'interfaccia dei report movimenti, è presente il flag “obsoleti”. In fase di selezione degli articoli 

disponibili, permette di visualizzare anche gli articoli obsoleti per poterli includere nella stampa. 

 
 
Sulla pagina dei registri aziendali i filtri relativi ad articoli, alias e soggetti sono estesi con la 

possibilità di visualizzare anche le anagrafiche obsolete. L'interfaccia dei tre filtri si presenta come 

quella presente sul nuovo calendario. 
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La stessa interfaccia di filtro articoli e soggetti presente sul nuovo calendario e sui registri aziendali, 

è presente sull'interfaccia giacenze articoli SIAN. L'utente può decidere di visualizzare le giacenze di 

articoli obsoleti, selezionandoli dall'interfaccia di filtro o per soggetto obsoleto. 

In fase di creazione/modifica di un'operazione, per ogni anagrafica selezionabile, l'interfaccia di 

filtro presenta la possibilità di visualizzare e quindi poter scegliere anche le anagrafiche obsolete. 

 
 
Ad esempio, per la selezione del fornitore o del committente, l'interfaccia di scelta sarà la seguente: 

 
Nell'esempio il flag di obsoleto è spuntato. Pertanto vengono mostrati anche i soggetti obsoleti, in 

questo caso uno solo, oltre ad indicare se gli altri soggetti sono validi oppure no, come in 

precedenza. L'utente è libero di scegliere il soggetto obsoleto. 

La stessa tipologia di operazione si può effettuare sulla scelta delle altre anagrafiche: articoli, vasi, 

partite. 
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Modelli e Template 

Le funzioni di Modelli e Template sono state sviluppate per alleggerire le creazioni di determinate 

tipologie di articoli.  

Esempio: si vuole creare un modello per la creazione di articoli DOC. 

Un articolo DOC presenta alcuni attributi che sono costanti nel tempo (valorizzati oppure no), altri 

che in base alla categoria acquisiscono un determinato valore ed infine campi che l’utente imputa al 

momento della creazione vera e propria degli articoli. 

Per creare un modello selezionare dal menù a tendina “Modelli e Template” la voce “Modelli” e 

successivamente cliccare su “nuovo modello per template” e comparirà la seguente schermata: 

 

Nella prima colonna vengono definiti i campi Default del modello, nella seconda i campi associati 

alla categoria e nella terza gli attributi interattivi. 

Valorizzato il modello, cliccare il tasto “Salva” per salvarlo. 

Il passo successivo è quello di creare dei template associati al modello DOC creato. 

N.B. I TEMPLATE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE DA QUEGLI UTENTI CHE IMPORTANO I 

DATI DA SOFTWARE ESTERNO DIRETTAMENTE SU R.O. Per chi inserisce manualmente tutte le 

operazioni direttamente su Registri Online, non vanno configurati i template. 

Selezionare dal menù a tendina “Modelli e Template” la voce “Template” e premere sul pulsante 

“Nuovo Template”. Si presenterà la seguente schermata: 
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Definire il nome del template, associargli un modello creato in precedenza (per esempio il modello 

DOC) e la parte 1 del codice, facoltativo, che farà parte del codice dell’articolo che andremo a 

creare. 

N.B. chi utilizza il gestionale EWM non dovrà compilare i campi CODICE PARTE 1 e CODICE PARTE 2. 

 

Associando un modello a template ora potremo creare articoli di categorie diverse che presentano 

le caratteristiche principali del “Greco Di Tufo”. 

Impostiamo i dati di default che identificano la DOC Greco di Tufo, poi aggiungiamo il dettaglio 

articolo cliccando sul tasto “Aggiungi Dettaglio” dove vengono impostati: 

 Le tipologie di categorie 

 La seconda parte del codice del nuovo articolo da creare 

 Gli eventuali codici alternativi dell’articolo 

 I valori degli attributi dettaglio riferiti a quella tipologia di categoria 

Salvare il template creato cliccando il pulsante “Salva”. 
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A questo punto possiamo procedere con la creazione vera e propria degli articoli tramite template. 

Selezionando dal menù a tendina “Modelli e Template” la voce “Template”: 

  

Cliccare sul tasto “Ingranaggio” per generare gli articoli con il template DOC GRECO DI TUFO. 

Compilare i dati interattivi dello specifico articolo selezionando dai dettagli la categoria inserendo: 

 Gli attributi interattivi della categoria selezionata 

 Per ogni parte di codice preimpostato un “Pre” e “Post” per l’univocità del codice articolo 

Completata l’operazione cliccare sul pulsante “Crea Articoli” per generare l’articolo. 

 

 

 

 



 Manuale Utente  versione 1.19 

Documento: usr_man_v1.19.docx9   Revisione:    1.19 Data:  10/14/19 
 

    Pagina:  58/91 

Stato: approvato Riservati tutti i diritti in termini di legge 

 

Completata l’operazione cliccare sul pulsante “Crea Articoli” per generare l’articolo. 

Si presenterà la seguente schermata: 

 

La prima colonna indica se il codice del nuovo articolo creato è valido ovvero è univoco e non 

esistono altri articoli con quel codice. 

La seconda colonna indica se i codici alternativi siano validi ovvero siano univoci e non esistono altri 

articoli con i codici alternativi inseriti. 

La terza colonna invece indica se l’articolo che vogliamo generare va a collidere con un altro articolo 

ovvero un articolo che ha un diverso codice ma che presenta gli stessi valori per i suoi attributi. 

Legenda 

 Verde: il codice inserito è valido; 

 Rosso: il codice inserito non è valido; 

 Arancione: il codice inserito potrebbe essere valido ma presenta alcuni codici alternativi 

duplicati oppure collide con un altro articolo; 

Attenzione: la generazione dell’articolo non restituisce la validità dell’articolo, ma solo la validità 

riguardante il codice articolo o casi di collisione. 

Dopo aver creato l’articolo se esso non sarà valido verrà subito segnalato tramite il pulsante 

“Anomalie” e potrà essere corretto tramite la “Gestione Anomalie”. 
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Reportistica 

Il sistema prevede varie tipologie di stampe: 

 Report Operazioni 

 Report Movimenti 

 Stampa Registri  

 Stampa Anagrafiche  

o articolo 

o lotto 

o partita 

o vaso vinario 

o vigna 

o soggetti 

 

Report Operazioni 

 Per generare il Report Operazioni bisogna selezionare dal menù a tendina REGISTRI il 

registro aziendale desiderato, si accederà alla seguente schermata: 

 

 Valorizzare i criteri di ricerca e premere sul pulsante “CERCA”. 

 Infine premere il pulsante report per la visualizzazione del Report Operazioni 
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Report Movimenti 

Per generare il Report Movimenti bisogna selezionare dal menù a tendina REGISTRI la voce 

“REPORT MOVIMENTI” e si accederà alla seguente schermata: 

 

Il Primo passo è quello di selezionare gli articoli da esportare per il Report Movimenti, trascinando la 

categoria desiderata da “CATEGORIE DISPONIBILI” a “CATEGORIE SELEZIONATE”. 

Selezionando il flag “Codice Categoria” si selezionano tutti gli articoli presenti a sistema. 

È possibile, sempre trascinando le categorie, stabilire l’ordine di stampa delle categorie selezionate. 

Se a una categoria sono associati più codici alternativi è possibile scegliere di visualizzare gli Alias di 

nostro interesse e ordinarli nella stampa tramite il tasto 

 

Il Secondo passo è quello di selezionare i criteri di filtro del nostro report: 
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Selezionare il raggruppamento: 

 Il raggruppamento per “singoli movimenti” mostra i dati raggruppati per singola operazione.  

 Il raggruppamento per “saldi inizio/fine periodo” mostra per ogni articolo il saldo del valore 

di giacenza iniziale e finale. 

È possibile avere informazioni aggiuntive relative agli articoli interessati nella stampa flaggando la 

spunta  “Info Aggiuntive” solamente per il raggruppamento singoli movimenti. 

Procedere con la visualizzazione del Report Movimenti: 

 

Oppure con la visualizzazione del report del saldo della giacenza iniziale e finale: 

 

Oltre a stampare i report, i dati possono essere esportati in formato CSV tramite il pulsante 

ESPORTA CSV. Verrà generato un file csv con i dati formattati come per il report a saldo. 
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Stampa Registri 

È possibile effettuare una stampa dei registri selezionando dal menù registri la voce “Registri 

Aziendali”. 

Dopodiché premere il pulsante STAMPA: 

 

 

Se si sceglie il formato "REPORT PDF", si possono selezionare la data inizio stampa, la data limite 

stampa, se si vuole la versione dettagliata (che mostra vasi, lotto, num. totale confezioni, volume 

nominale) e la tipologia di report. Quindi premere il pulsante STAMPA.  

Se si sceglie il formato "FILE XLS", si possono scegliere, come parametri, data inizio stampa, data 

limite stampa e la versione dettagliata, quindi premere il pulsante ESPORTA. 
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Stampa Anagrafiche 

È possibile effettuare una stampa su PDF delle anagrafiche: 

 articolo 

 soggetto  

 lotto 

 partita 

 vaso vinario 

 vigna 

 

Selezionare la lista anagrafiche desiderata cliccando sulla voce corrispondente dal menu 

anagrafiche, dopodiché premere il pulsante STAMPA. 

 

Nel caso in cui il numero di anagrafiche sia superiore di 1000 verrà richiesto di scegliere il range di 

valori da stampare, dopodiché premere il pulsante scarica (vedere immagine seguente): 
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Esportazione operazioni su csv 
 
È possibile effettuare un’esportazione delle operazioni in un file di formato “csv” mediante il tasto 
esporta. 
Il file csv è caratterizzato da una parte di intestazione ed una seconda parte che contiene le 
informazioni delle operazioni. 
Il separatore utilizzato è la virgola, tutti i campi sono quotati con il doppio apice. 
L’intestazione è composta da due righe: 

1. Riga informazioni di testata (header); 
2. Riga informativa di contenuto (row). 

Le row possono essere di cardinalità singola o multipla (esempio: nell’operazione di Dolcificazione è 
possibile avere più di un articolo aggiunto). 
 
L’header è composto da : 

◦ Id (un numero progressivo che identifica l’operazione in modo univoco all’interno del 
database) 

◦ TipoRiga (Indica se informazione della riga si riferisce alla parte “header” della 
operazione o alla parte “row”) 

◦ DataOP (La data di registro dell’operazione) 
◦ TipoOP (Identifica il tipo di operazione ) 
◦ ProgressivoGiornaliero (numero progressivo che identifica l’operazione in modo univoco 

nella giornata di inserimento) 
◦ DataRegistrazione (Indica la data del documento giustificativo) 
◦ EsoneroDeroga (Indica il tipo di esonero deroga del documento) 
◦ NumGiustificativo (numero di giustificativo del documento) 
◦ Fornitore (id fornitore) 
◦ Commitente (id cliente) 
◦ Note (nota descrittiva dell’operazione) 

 
La row è composta da: 

◦ Id (un numero progressivo che identifica l’operazione in modo univoco all’interno del 
database) 

◦ TipoRiga (Indica se informazione della riga si riferisce alla parte “header” della 
operazione o alla parte “row” 

◦ NumRiga (indica la riga al interno del operazione) 
◦ Cardinalita (indica l’i-esima posizione per le righe a  cardinalità multipla) 
◦ Articolo (indica il codice articolo coinvolto in tale operazione) 
◦ Quantita (la quantità coinvolta di tale articolo nel operazione) 
◦ TAE (TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO ) 
◦ TAP ( TITOLO ALCOLOMETRICO POTENZIALE) 
◦ TAE (TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE) 
◦ Vasi (indica i contenitori dell’articolo coinvolto nel operazione) 
◦ Partita (indica i numeri delle partite associate all’articolo nell’operazione corrente) 
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Nota: i vasi e le partite presentano cardinalità multipla, di conseguenza, nel file csv viene esportata 
la lista dei codici afferenti i vasi/partite racchiusa tra parentesi graffe, esempio: 
 “{vaso1,vaso2,vaso3}”  
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Esempio:  
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Gestione Flussi 

Il sistema prevede la gestione di due tipologie di flusso: 

• Import: importazione di un file generato da un sistema gestionale esterno; 

• Export: esportazione di un insieme di operazione e relative anagrafiche verso il SIAN. 

Un flusso è un oggetto definito per contenere 0..n operazioni. 

Di seguito viene riportato il diagramma di evoluzione di un flusso (in azzurro gli stati iniziali) 
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Per accedere all’interfaccia di gestione flussi, cliccare sul menù a tendina “Flussi” e quindi sulla voce 

“Caricamento/Invio flussi”. 

 

La pagina è strutturata in due sezioni: 

1. Filtro: sono applicabili le seguenti logiche di filtro (click su “cerca” per applicare il filtro, click 

su “reset” per annullare il filtro) 

a. Selezione società proprietaria del flusso (disponibile se la società di afferenza 

dell’utente che ha effettuato la login è in una posizione gerarchica appropriata); 

b. Stato: stato di elaborazione del flusso; 

c. Intervallo date; 

d. Stato validazione; 

e. Filtro condizionale su flussi per i quali è richiesta la ri-validazione in seguito alla 

modifica o inserimento di una o più operazioni. 

2. Funzioni per il caricamento di un flusso e l’invio al SIAN: 

a. Il pulsante “Carica file” consente di caricare le operazioni estratte dal gestionale, 

sfogliando il file system del client. Se la struttura file è coerente con il formato 

definito per l’esportazione, viene importato. Alla fine del processo di import, viene 

visualizzato il risultato di validazione 

b. Dopo aver selezionato un flusso, il pulsante “INVIA” esegue le seguenti operazioni: 

i. Selezionare l’intervallo temporale delle operazioni da inviare: 

ii. Dando la conferma di invio il sistema validerà il flusso corrente; 

iii. Se valido procede all’invio del flusso sul SIAN, diversamente notifica 

l’anomalia all’utente. 

3. Lista flussi: in formato tabellare, vengono riportate le seguenti informazioni 

a. Identificativo univoco flusso 

b. Descrizione  

c. Data creazione 



 Manuale Utente  versione 1.19 

Documento: usr_man_v1.19.docx9   Revisione:    1.19 Data:  10/14/19 
 

    Pagina:  69/91 

Stato: approvato Riservati tutti i diritti in termini di legge 

 

d. Società di afferenza 

e. Stato validazione 

f. Stato di processo 

g. Operazioni disponibili: 

i. Tasto “Validazione”: esegue una validazione estemporanea del flusso 

selezionato; 

ii. Tasto “Operazioni”: visualizza, sull’interfaccia lista operazioni, le operazioni 

afferenti il flusso; 

iii. Tasto “Matita”: consente l’accesso all’interfaccia di gestione del flusso; 

iv. Tasto “Punto interrogativo”: nel caso in cui il flusso non sia valido, riporta la 

lista delle eccezioni che generano la non validità del flusso; 

v. Tasto “Cestino”: se non inviato e non in processo (validazione/invio in corso), 

consente la cancellazione del flusso (implica la cancellazione di tutte le 

operazioni associate). 

Gestione del flusso 

L’interfaccia consente di visualizzare le seguenti informazioni: 

• Informazioni generali; 

• Messaggi Utente; 

• Messaggi Validazione; 

• Stato di Condivisione; 

• Visualizzazione e download del file generante (solo per i flussi importati); 

Inoltre, vengono fornite le seguenti funzionalità base (esclusivamente disponibili per flussi inviati al 

SIAN per i quali si è riscontrato un errore tecnico): 

• Ripristino operazioni selezionate: previa selezione delle operazioni in errore dalla lista 

principale, è possibile sganciare tali operazioni ed associarle a un nuovo flusso manuale o sul 

flusso manuale attivo. 

• Ripristino di tutte le operazioni: tutte le operazioni in errore vengono associate a un nuovo 

flusso manuale o sul flusso manuale attivo. 

Dopo aver chiamato la funzione di ripristino, il flusso in errore può assumere i seguenti stati: 

• Se tutte le operazioni restanti sono inviate correttamente, il flusso assume lo stato “inviato 

correttamente”; 

• Se il flusso non contiene più nessuna operazione assume lo stato “abbandonato”; 

• Se il flusso contiene almeno un’operazione in errore permane nello stato “errore”. 
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Viene riportata di seguito l’interfaccia di gestione del flusso 
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Modalità invio delle operazioni 

Sono presenti tre modalità differenti per l’invio delle operazione al SIAN: 

1. Con il pulsante “Invia”, sovrastante la Lista Flussi, si può scegliere un intervallo di tempo in 

cui verranno selezionate tutte le operazioni non ancora inviate al SIAN che saranno prima 

validate e poi inviate. (Nota: di Default viene impostata la prima data disponibile come data 

inizio invio e l’ultima data disponibile di data fine con valore massimo pari a data odierna 

[non è mai possibile inviare operazioni future]).  

Con questa modalità di invio il calcolo delle giacenze deve essere coerente con le operazioni 

consolidate sul SIAN. 

 

 
 

2. Con il pulsante , sulla destra nella riga di flusso, si procede con l’invio del singolo flusso       

(Nota: potrà essere utilizzato solamente se il flusso non è già stato inviato al SIAN). Tramite 

tale funzionalità verranno validate e inviate tutte le operazioni afferenti il flusso in oggetto. 

Con questa modalità di invio il calcolo delle giacenze deve essere coerente con le operazioni 

consolidate sul SIAN. 

3. E’ possibile inviare una singola operazione entrando all’interno dell’interfaccia 

inserimento/modifica operazione utilizzando il pulsante . 
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Gestione risultati invio flusso 

 

In seguito all'invio di un flusso contenente 1..n operazioni, il flusso viene impostato in stato “inviato 

in attesa di verifica”. 

Il sistema provvede in autonomia a verificare il riscontro da parte del SIAN (non è richiesto che il 

client resti collegato, ovvero, potete chiudere la pagina e verificare gli esiti in seguito):  

 in caso positivo, il flusso assume lo stato “verificato”; 

 in caso negativo (una o più operazioni o anagrafiche sono state rifiutate dal Sian) il flusso 

assume lo stato “Errore invio”. In questo caso procedere come da istruzioni: 

◦ Verificare se il flusso è stato effettivamente inviato o se è stato rigettato nella sua 

totalità dal Sian: cliccare sul tasto matita associato al flusso in questione, visualizzare il 

tab “condivisione”.  

▪ Se il messaggio riporta una lista di operazioni con stati di condivisioni differenti 

(accettate e scartate), l'errore  di invio è associato a una o più operazioni → 

identificare, ripristinare e correggere le operazioni in oggetto 

▪ Se il messaggio riporta un errore tecnico, valutare se sussiste un problema di 

configurazione.  

 Se esiste un problema di configurazione, correggerlo, ripristinare il flusso e 

procedere all'invio; 

 Se la configurazione è corretta e il Sian è disponibile, potrebbe trattarsi di un 

problema tecnico, in tale caso, contattare l'assistenza. 

 

 Se il flusso è stato parzialmente inviato, allora, verificare le operazioni non inviate cliccando 

sul tasto “elenco”, per visualizzare le operazioni afferenti il flusso in oggetto.  

◦ Effettuare un filtro per visualizzare le operazioni in stato errore invio 

◦ Cliccare in editing su ogni operazioni in errore invio 

◦ Visualizzare il tab “Condivisione” 

◦ Valutare se l'operazione è stata rigettata per un errore relativo all'operazione o relativo 

a una o più anagrafiche associate 

▪ Se il problema è associato all'operazione →  ripristinare l'operazione → correggere 

l'anomalia → re-inviare 

▪ Se il problema è associato a una o più anagrafiche → ripristinare l'operazione → 

correggere le anomalie riscontrate sulle anagrafiche → re-inviare  
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Cancellazione del Flusso 

Solo i flussi in stato MANUALE e IMPORTATO sono cancellabili. 

La cancellazione del flusso comporta la rimozione permanente e non ripristinabile di tutte le 

operazioni associate. 

Per quanto concerne la cancellazione di flussi manuali, viene richiesto all'utente di inserire la 

propria password di login. 

La cancellazione dei flussi, come per tutte le altre attività di sistema viene tracciata sul log di 

sistema, pertanto, sarà sempre possibile individuare  data e user associati all'operazione di 

cancellazione. 

 

Aggiornamento/Cancellazione operazione precedentemente inviata 

Nel caso in cui l’operazione sia già stata inviata al SIAN, è possibile aggiornare oppure cancellare 

l’operazione (sul sistema SIAN) tramite i pulsanti 

 

presenti  sull’interfaccia inserimento/modifica dell’operazione.  

Nota: l’invio dell’operazione aggiornata al SIAN deve essere fatto con particolare attenzione in quanto 

sul sistema RO non sono attualmente definiti controlli relativi alle sanzioni derivanti dalla modifica.  

Esempio:  

abbiamo inviato al SIAN un’operazione di imbottigliamento il giorno X.  

Ci accorgiamo di aver sbagliato a valorizzare la lista vasi utilizzata dall'operazione, la modifichiamo e 

la inviamo nuovamente al SIAN.  

Se l’aggiornamento dell'operazione viene effettuato in data che supera di 30 giorni la data di 

registrazione del movimento, l’operazione può essere oggetto di verifiche da parte dell'ente SIAN.  

L’invio di un aggiornamento/modifica di una operazione al SIAN è responsabilità dell’operatore che 

utilizza il sistema RO.  

Per informazioni sulle tempistiche massime per le modifiche delle operazioni consultare il manuale 

SIAN oppure consultare il D.M. 293/2015, la cui legge di riferimento è la Dematerializzazione dei 

registri nel settore vitivinicolo ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014.  

Il sistema RO prima di inviare l’Aggiornamento/Cancellazione dell’operazione verifica se tale 

modifica può essere inviata al portale SIAN, ovvero controlla che la modifica risulti coerente con 
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eventuali operazioni già trasmesse al SIAN nelle quali vengono coinvolte anagrafiche comuni con 

l’operazione di cui si vuole richiedere l’Aggiornamento/Cancellazione.  

Se la modifica risultasse non inviabile per tale motivo allora il sistema restituisce la procedure per 

aggiornare le eventuali operazioni implicate. 

Esempio di richiesta di Cancellazione di un’operazione. 

In tale esempio viene richiesto di cancellare una specifica operazione. Questa richiesta però non è 

attuabile in quanto esiste una operazione già trasmessa al SIAN che a seguito della cancellazione 

della prima non risulterebbe più valida.  
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Cruscotto monitoraggio operazioni scadute/ in scadenza 

Il cruscotto di monitoraggio delle operazioni scadute e/o in scadenza è un’interfaccia che espone, 

per ogni magazzino/società controllata, le operazioni scadute o prossime alla scadenza. L’interfaccia 

è raggiungibile dal menù “Flussi → Scadenze operazioni”. 

Nel caso in cui l’utenza monitori più di un’azienda, avrà la possibilità di filtrare i dati per un’unica 

azienda. Diversamente l’utente vedrà esclusivamente la propria azienda.  

Nella prima tabella sulla sinistra sono presenti, per ogni azienda, la ragione sociale dell’azienda e il 

totale delle operazioni scadute e in scadenza. Selezionando un’azienda, le altre due tabelle sulla 

destra, “Operazioni scadute” e “Operazioni in scadenza”, verranno compilate di conseguenza 

mostrando per ogni operazione, la data, il numero e la tipologia.  

Sulle tabelle “Operazioni scadute” e “Operazioni in scadenza”, per ogni operazione è possibile 

entrare sull’interfaccia dell’operazione stessa tramite il pulsante “MODIFICA”. 

È possibile richiedere l’attivazione di un servizio di notifica tramite e-mail tramite il quale ricevere 

informazioni riguardo alle operazioni prossime alla scadenza. (Modulo Attivabile) 

I dati sono inoltre rappresentati tramite un grafico che mostra i dati riguardanti le operazioni 
scadute/in scadenza e le altre rimanenti filtrate per data. Il filtro per data avviene impostando come 
data minore la data più vecchia delle operazioni scadute e la data maggiore delle operazioni in 
scadenza, se presenti, diversamente la data maggiore delle operazioni scadute. Se la differenza tra 
le due date è inferiore ai trenta giorni, allora la visualizzazione dei dati sul grafico viene 
rappresentata per giorno, altrimenti per mese. 
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Sistemi di messaggistica 

Il portale fornisce tre funzionalità per la gestione della messaggistica. Le notifiche e l’accesso alle 

funzionalità avvengono tramite la toolbar superiore. 

 

Bacheca messaggi 

La bacheca messaggi emula le funzionalità di un client di posta. L’accesso avviene tramite click sul 

pulsante “Bacheca” posto sulla toolbar superiore. Il valore numerico posto a destra indica il numero 

di messaggi non letti. 

 

Assistenza (Modulo Attivabile) 

Il portale R.O. è dotato di un sistema di assistenza remota con le seguenti feature: 

1. Chat testuale; 

2. VoIp + Video assistente/assistito; 

3. Remote desktop dell’assistito sull’assistente. 

Esistono due tipologie di utenti: 

1. Base 

2. Assistenti 

La sottomissione di richieste di assistenza è abilitata per gli utenti base. 

Lo scodamento delle richieste di assistenza è una funzione associata agli utenti Assistenti. 
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Richiesta assistenza 

• Una richiesta di assistenza si effettua cliccando sul pulsante “Richiesta di assistenza”; 

• L’utente non può sottomettere più di una richiesta per volta; 

• Quando l’assistenza prende in carico la richiesta effettuata, viene abilitato il pulsante verde 

“assistenza” sulla toolbar superiore; 

• Tramite click sul pulsante di cui sopra viene visualizzata la chat; 

• Viene richiesto dal browser l’autorizzazione all’utilizzo del microfono e delle web-cam. 

Scodamento richiesta di assistenza 

• Le richieste di assistenza vengono visualizzate sul pulsante “Richieste”. Se non è presente 

nessuna richiesta il pulsante è disabilitato, diversamente, presenta a destra il numero di 

richieste in coda; 

• Per scodare una richiesta, cliccare sul pulsante “processa”; 

• Dopo che l’utente avrà accettato l’assistenza, un messaggio istantaneo comunicherà l’inizio 

della sessione di assistenza; 

• Viene visualizzata la chat; 

• Viene Visualizzato il desktop remoto dell’assistito; 

• Viene richiesto dal browser l’autorizzazione all’utilizzo del microfono e delle web-cam. 

Per terminare una sessione di assistenza, cliccare sul pulsante “chiudi” presente sulla chat. 
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Modelli di produzione 

Un modello di produzione è un insieme di operazioni correlate tra loro (sia in termini temporali che 

di masse coinvolte). 

Esempio, il processo di VINIFICAZIONE è un modello definito dalla correlazione delle seguenti 

operazioni:  

FASE OPERAZIONE ARTICOLO INPUT ARTICOLO OUTPUT 

1 Acquisto na UVA 

2 Pressatura UVA MOSTO 

RASPI 

VINACCIA 

3 Sfecciatura MOSTO MOSTO SFECCIATO 

FECCIA 

4 Svinatura MOSTO SFECCIATO VNF 

 

 

Per accedere alla funzionalità, cliccare sul menù “MODELLI E TEMPLATE” → “PROCESSO”. 

 Per creare un nuovo modello cliccare sul pulsante “NUOVO MODELLO” 

 Per modificare un modello esistente, cliccare sul pulsante “Matita” sul record da modificare. 

 Per cancellare un modello, cliccare sul pulsante “Trash” sul record da cancellare. 

 Per eseguire la simulazione di un modello, cliccare sul pulsante “Ingranaggio” sul record che 

si intende eseguire. 
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Creazione di un modello 

L'interfaccia consente la creazione del modello tramite la definizione dei seguenti attributi: 

 Codice modello: è il codice univoco atto all'identificazione del modello, esempio 

“Vinificazione in rosso” 

 Percentuali riferite all'ingresso: il modello consente la definizione delle percentuali di 

ridistribuzione delle masse. Se il flag è selezionato, le percentuali associate ai prodotti 

derivanti l'esecuzione del processo, sono tutte riferite al prodotto in output dalla prima fase. 

Se il flag non è selezionato, la percentuale di distribuzione è associata all'input specifico 

della fase. 

 Abilita percentuale trasferimento fase: di default, il 100% del prodotto in output dalla fase N 

entra in input sulla fase N+1. Per cambiare la percentuale di trasferimento selezionare il flag. 
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Creazione di una nuova fase 

 cliccare sul pulsante “NUOVA FASE”; 

 selezionare l'operazione; 

 se è già stata creata la fase iniziale, selezionare la fase corrente. 

Operazioni associate alla maschera 

 Il pulsante “Spunta” salva la nuova fase/le modifiche alla fase; 

 il pulsante “Undo” annulla la creazione della fase/le modifiche alla fase; 

 il pulsante “Trash” cancella la fase (e tutti i collegamenti in ingresso e uscita dalla 

medesima). 

 

Una fase è rappresentata con un’ellisse, al cui interno vengono riportate le seguenti informazioni: 

 Nome operazione; 

 Numero fase; 

 Colore fase: 

◦ Giallo: fase iniziale; 

◦ Blu: fase intermedia; 

◦ Verde: fase finale. 
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É possibile modificare una specifica fase eseguendo su di essa un doppio click . 

 

Collegamento tra fasi 

 cliccare sul pulsante “COLLEGA FASI”; 

 selezionare la fase sorgente; 

 selezionare l'articolo in output; 

 selezionare la fase destinazione. 

Operazioni associate alla maschera 

 Il pulsante “Spunta” salva il nuovo collegamento/le modifiche al collegamento; 

 il pulsante “Annulla” annulla la creazione del nuovo collegamento/le modifiche al 

collegamento; 

 il pulsante “Cestino” cancella il collegamento. 
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Attenzione: la selezione della fase di destinazione è condizionata all'output della fase sorgente, 

ovvero, le fasi di destinazione visualizzate sono quelle fasi che mostrano in input un articolo la cui 

categoria è compatibile con la categoria di output selezionata sulla fase sorgente. 

Il collegamento tra due fasi è rappresentato con una freccia (il label sulla medesima indica la 

percentuale di trasferimento), come da figura: 

 

 

Tramite click sul pulsante “Percentuali” è possibile definire i valori di trasferimento associati ad ogni 

articolo. 

Percentuali riferite all'ingresso 

Se selezionato il flag “Percentuali riferite all'ingresso”, viene visualizzato il pulsante “Percentuali”: 

se verde, la sommatoria delle percentuali è pari al 100%, rosso in caso contrario. 

Il click sul pulsante “Percentuali” mostra la maschera di definizione percentuali (il valore in basso a 

destra è la sommatoria attuale delle percentuali, verde se pari a 100, rosso in caso contrario): 
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Percentuali non riferite all'ingresso 

Se le percentuali di trasferimento non sono riferite all'articolo in input, allora ogni singola 

operazione consente la definizione della ripartizione dell'articolo in input nei propri articoli di 

output. La valorizzazione delle percentuali è contestuale alla creazione della fase, come proposto 

nella figura seguente: 
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Esecuzione di un modulo 

Dopo aver correttamente configurato un modello, è possibile: 

 Simularlo 

 Generare le operazioni 

Per accedere al form di esecuzione, dalla lista modelli di processo, cliccare sul pulsante 

“ingranaggio” per il modello desiderato. 

Viene mostrata l'interfaccia di esecuzione: 

1) Definizione tempistiche fasi processo  

 Valorizzare il campo "GIORNATA DI RIFERIMENTO"  

 Valorizzare, per ogni fase, il numero di giornate da aggiungere rispetto alla giornata di 

riferimento  

 Valori ammessi  

 È possibile indicare per una o più fasi (a partire dalla prima) un valore di giornate pari 

a zero: le operazioni associate alle fasi in questione verranno create 

sequenzialmente, nel rispetto delle fasi, in data "GIORNATA DI RIFERIMENTO"  

 Il valore di giornate per la FASE N deve essere sempre MAGGIORE O UGUALE al 

valore di giornate espresso per la FASE N-1  

Dopo aver valorizzato il campo “Giornata di Riferimento”, viene abilitato il tasto “AVANTI”. Il click 

sul pulsante “AVANTI” porta alla matrice “FASE/FASE”  

Su quest'interfaccia vengono rese disponibili le funzionalità per: 
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 selezionare gli articoli coinvolti nelle singole fasi: 

◦ alla selezione dell'articolo viene visualizzata la giacenza del medesimo alla data della fase 

relativa; 

 definire la quantità di articolo in input; 

 ridefinire le date associate alle fasi. 

É possibile modificare il valore della quantità associata ad un articolo in una determinata fase 

applicando uno dei due possibili modelli di calcolo: 

 “Ricalcolo quantità in ingresso” selezionato: la quantità in ingresso viene ricalcolata e, in 

cascata, tutte le quantità delle fasi successive al fine di ottenere il valore desiderato per la 

quantità modificata. 

 “Ricalcolo quantità in ingresso” non selezionato: viene ricalcolata la percentuale associata 

all'articolo per la quale è stata modificata la quantità. Se la sommatoria delle percentuali è 

diversa da 100, il pulsante “PERCENTUALI” diventa rosso, altrimenti verde. Tramite click sul 

pulsante “PERCENTUALI” è possibile modificare le percentuali di ripartizione degli articoli. 
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Il pulsante “ESEGUI” genera le operazioni valorizzate sulla matrice. Le operazioni verranno associate 

a un nuovo flusso. 

Le operazioni generate possono essere cancellate singolarmente (dalla lista operazioni) o in blocco 

(cancellando il flusso dalla lista flussi).                                                                                                                                                               
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Valutazione Stato Giacenza 

Dal menu “Registri” → “Giacenze Articoli Sian” si trova l'interfaccia che permette di valutare lo stato 
della giacenza ad una determinata data degli articoli presenti su RO e sul SIAN per avere una chiara 
situazione degli articoli. 
 
L'interfaccia si presenta nel seguente modo: 
 

 
 
I dati possono essere filtrati per: 

 articoli: il filtro mostra le colonne in quanto il SIAN non tiene traccia degli alias 

 soggetti: si può filtrare un solo committente alla volta 

 data: data alla quale si vuole avere la giacenza  
 
Scelti i filtri, si clicca su CERCA. La griglia sottostante verrà popolata con i seguenti dati: 

 Codice colonna 

 Descrizione colonna 

 Categoria dell'articolo 

 Proprietario  

 Conto Terzi (se presente) 

 R.O.: mostra la giacenza dell'articolo presente su RO che comprende le operazioni già inviate 
e le operazioni ancora da inviare  

 R.O. INVIATA: mostra la giacenza dell'articolo relativa alle operazioni trasmesse al SIAN dal 
portale RO 

 SIAN: mostra la giacenza dell'articolo presente sul SIAN 
Il bottone RESET FILTRO permette di resettare i filtri inseriti. 
Il bottone ESPORTA DATI permette di esportare i dati presenti in griglia in formato xls. I dati 
possono essere esportati in due modalità: standard e dettagliata. 
Il formato standard contiene codice colonna, descrizione colonna, categoria, proprietario, conto 
terzi, giacenza RO, giacenza RO inviata, giacenza SIAN. 
Il formato dettagliato contiene, oltre ai campi del formato standard, i seguenti campi: annata, 
menzioni, biologico, unita  misura, stato fisico, pratiche enologiche, atto certificato, codice 
classificazione, codice DOP/IGP, codice ebacchus, colore. 
 
Se il SIAN non è disponibile nel momento in  cui si effettua la ricerca, verrà mostrato un messaggio 
all'utente che potrà riprovare più tardi. 
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Rese 

Per le produzioni a resa è possibile definire un modello tramite il quale verificare, nell'arco 

temporale, il rispetto dei limiti di resa definiti. 

Per accedere alla funzionalità, cliccare sul menù principale “MODELLI E TEMPLATE” → “RESE”. 

 

 Per creare un nuovo modello resa cliccare sul pulsante ”NUOVA CONFIGURAZIONE RESA” 

 Per modificare un modello resa esistente, cliccare sul pulsante “Matita” sul record da 

modificare. 

 Per cancellare un modello resa, cliccare sul pulsante “Trash” sul record da cancellare. 

Il modello di resa prevede la valorizzazione dei seguenti parametri: 

 Articolo sorgente 

 Percentuale resa [0-100%} 

 Percentuale supero {0-5%} 

 Data inizio validità 

 Data fine validità 

 Lista articoli intermedi che concorrono alla determinazione del volume iniziale. 

Viene riportato di seguito il form di creazione/ editing del modello di resa. 

Il pulsante “CHECK” consente di verificare in fase di editing le giacenze e i valori ottenuti per la 

configurazione corrente.  
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Modello matematico controllo rese 

 

Viene riportato il modello matematico implementato per un efficace controllo resa. 

Definiamo sommaBase la sommatoria delle quantità dei movimenti di Acquisto e Vendita per il 

prodotto base nel range date {dataInizioValidità-dataFineValidità}. 

 

 

Definiamo sommaContributi la sommatoria delle quantità moltiplicate per la resa dei movimenti di 

Acquisto e Vendita per ogni prodotto intermedio nel range date {dataInizioValidità-

dataFineValidità}. 
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La giacenza calcolata (gC) equivale a sommaBase + sommaContributi. 

La quantità producibile (qP) equivale a gC * limiteResa. 

Il massimo supero producibile (mS) equivale a qP * superoResa. 

 

Definiamo sommaDestinazione la sommatoria delle quantità dei movimenti diversi da Acquisto e 

Vendita per il prodotto destinazione nel range date {dataInizioValidità-dataFineValidità}. 

Definiamo supero destinazione (sD) la differenza tra mS -  sommaDestinazione. 

 

Il modello resa è rispettato se 

 

 

Per le operazioni di acquisto e vendita è stato introdotto un parametro relativo alla resa del 

prodotto (esempio: acquisto 80 kg di mosto a resa 80%). Se per l'articolo selezionato sul form di 

creazione/editing dell'operazione è utilizzato un modello di resa (in uno qualunque dei ruoli 

disponibili, ovvero “articolo base”, “articolo finale”, ”articolo intermedio”), allora viene abilitato il 

pulsante verifica resa per visualizzare l'interfaccia di verifica resa. 

 

 

 

 

 


