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1. Situazione generale 

Nel menù “Amministrazione”,  è presente una nuova voce “Situazione generale”. 
 
La funzione offre una visione generale dello stato del sistema, mostrando in modo 
semplice e per ogni deposito, la “situazione” delle principali operazioni (acquisizione, 
movimenti, generazione e invio flussi) e delle anagrafiche. 
 

 
 
L’obiettivo è quello di avere sotto controllo, già con una prima occhiata, la situazione di 
ciascun deposito, evidenziano subito eventuali criticità. 
 
La funzione è accessibile anche dal pulsante sulla barra di intestazione, per una rapida 
consultazione. 
 

 
 
Nella tabella, per ogni deposito, tramite delle immagini colorate, vengono evidenziate le 
condizioni relative alle principali funzionalità di Taweb.  
 
Le immagini possono assumere diversi colori: 

• Rosso: indica una condizione di errore che richiede l’intervento dell’utente per la 
loro risoluzione 

• Giallo: indica una condizione che richiede la verifica da parte dell’utente e, se 
necessario, il suo intervento 

• Verde: indica l’assenza di problemi 
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Passando con il mouse su ciascuna immagine verrà visualizzato un messaggio con la 
descrizione degli errori rilevati. 
 
Attraverso la scelta “Mostra solo righe con errori” è possibile mostrare solo le righe per i 
depositi con delle criticità: 
E’ possibile scegliere un default per tale pulsante nelle preferenze opzioni. 
 
L’analisi viene effettuata per le principali funzionalità di Taweb: 

- L’acquisizione automatica; 
- Le anagrafiche dei Movimenti, Mittenti/Destinatari e dei Prodotti; 
- La trasmissione dei dati al Mipaaf (Flussi); 

 
Analizziamole singolarmente: 
 
Acquisizione automatica: 
Se risulta abilitata la funzione di “Acquisizione automatica”, in questa colonna verranno 
evidenziati in rosso i seguenti errori:  

- Directory non accessibile: si verifica se il sistema non riesce ad accedere alla 
directory contenente i file da acquisire; 

- Esistono file da acquisire: si verifica se nella directory contenente i file da acquisire 
sono presenti ancora dei file; tale errore viene evidenziato solo nella preferenza 
dell’acquisizione automatica è indicato di eliminare i file dopo la loro acquisizione; 

- Mancata esecuzione alla data-ora pianificata: si verifica quando l’acquisizione 
automatica non è stata eseguita alla data e ora pianificata; 

- Nessun file elaborato nell’ultima esecuzione: si verifica quando nell’ultima 
esecuzione dell’acquisizione automatica non è stato elaborato nessun file.  
Questa segnalazione è influenzata dalla preferenze impostate per la situazione 
generale, potrebbe essere utile a capire un’eventuale mal funzionamento nella 
generazione del file da parte dell’ERP del cliente. 

Viene mostrato un’icona verde in assenza di tali segnalazioni 
 
Ultima acquisizione: 
Questa colonna mostra i risultati dell’analisi riguardanti l’ultima acquisizione eseguita,  
la colonna verrà evidenziata in rosso se esistono uno o più record scartati a causa di errori, 
altrimenti l’icona risulterà verde, 
I record acquisiti errati non causano la visualizzazione di un’icona rossa, in quanto 
verranno evidenziati come errori nelle rispettive anagrafiche o movimenti. 
 
Movimenti, Mittenti e destinatari, Prodotti e imballi: 
Le colonne dei Movimenti, Mittenti/destinatari e dei prodotti, verranno evidenziate in 
rosso se sono presenti record con errori, altrimenti l’immagine sarà verde.  
Per la colonna dei movimenti è prevista un’immagine gialla, nel caso in cui esistano dei 
movimenti fuori termine non ancora inviati al Mipaaf. 
 
Flussi: 
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Questa colonna mostra i risultati dell’analisi dei flussi:  
verranno evidenziati in rosso i seguenti risultati:  

- Mancata generazione alla data-ora pianificata: si verifica quando la generazione 
automatica dei flussi, se abilitata, non è stata eseguita alla data e ora pianificata; 

- Mancata ricezione alla data-ora pianificata: si verifica quando la ricezione 
automatica degli esiti dei flussi, se abilitata, non è stata eseguita alla data e ora 
pianificata; 

- Movimenti e/o soggetti scartati non ancora corretti e reinviati; 
verranno evidenziati in giallo i seguenti risultati:  

- Flussi preparati da inviare; 
- Flussi parzialmente esitati; 

Viene mostrata un’immagine verde in assenza di segnalazioni. 
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2  Preferenze - Opzioni 
 
Nelle preferenze è stata aggiunta la nuova voce “Opzioni” 
 

  
 
Da tale voce è possibile impostare alcuni comportamenti relativi alla “Situazione 
generale” 
 

 
 

• Usa come pagina iniziale: se impostato ad “on”, la pagina della situazione 
generale verrà utilizzata come pagina iniziale, sempre che nella scheda 
dell’operatore sia stata selezionata tale pagina come pagina iniziale. 

• Segnala nessun file elaborato in acquisizione automatica: impostato su on, la 
situazione generale verificherà se nell’ultima acquisizione automatica siano stati 
elaborati file. 

• Mostra solo righe con errori: se impostato ad on, la pagina della situazione 
generale mostrerà solo le righe con delle criticità. 

. 
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3 Operatore 
 
Nella scheda di gestione dell’operatore è stata aggiunta la tab “Opzioni”, dove è possibile 
scegliere per ciascun operatore, la pagina iniziale da visualizzare. 
 

 
 
Le possibili scelte sono: 

- Pagina predefinita: dopo l’accesso a Taweb, l’utente sarà indirizzato alla pagina 
“Situazione generale” se nelle opzioni sarà indicato di utilizzare la Situazione 
generale come pagina iniziale, alla pagina dei movimenti altrimenti. 

- Situazione generale: dopo l’accesso a Taweb l’utente sarà indirizzato alla pagina 
“Situazione generale” 

- Movimentazione: dopo l’accesso a Taweb l’utente sarà indirizzato alla pagina 
“Movimentazione” 

- Utilizza soggetto obbligato: dopo l’accesso a Taweb l’utente sarà indirizzato alla 
pagina “Utilizza soggetto obbligato” 

 
 

 
3 Ultima esecuzione 

 
In preferenze “Acquisizione automatica” è stata inserita una riga indicante l’ultima 
esecuzione per quanto riguarda l’esecuzione automatica dell’acquisizione: 
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Anche nelle preferenze riguardanti i “Flussi” è stata aggiunta una riga indicante l’ultima 
generazione automatica, e l’ultima volta che è stato eseguita la ricezione automatica degli 
esiti: 
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