BENVENUTO

Il manuale di Webrainbow si divide in cinque capitoli.






Introduzione
Concetti Generali dell'applicazione
Amministratore del sistema
Gestione archivio e documenti
Gestione singoli protocolli

I capitoli "Introduzione" e "Concetti generali dell'applicazione" descrivono i concetti fondamentali
dell'applicazione WebRainbow.
Capitolo: Amministratore del sistema

Questo capitolo descrive le funzionalità dell'applicazione. E' rivolto esclusivamente all'
amministratore. Sono descritti i passaggi per creare e gestire le Amministrazioni e le Aree
Organizzative Omogenee e come viene gestito l'organigramma dell'ente (Utenti, Ruoli e Gruppi
funzionali).
Capitolo: Gestione archivio e documenti

Il capitolo descrive tutte le funzionalità dell'applicazione. E' rivolto all' amministratore del sistema e
al responsabile dell'archivio. Sono descriti i passaggi per creare e gestire gli archivi e i permessi
per gli utenti. Inoltre vengono mostrati tutte le operazioni relative alla gestione del documento non
protocollato.
Capitolo: Gestione singolo protocollo
Il capitolo descrive tutte le funzionalità dell' applicazione "Protocollo" descrivendo i passaggi per protocollare i
documenti.
LEGENDA
Il simbolo accanto al testo indica l'immagine di riferimento.
Premendo sull' immagine, sotto si visualizza l'immagine relativa
al testo.
Il simbolo del pulsante "Cerca" permette di cercare argomenti
con la parola chiave.
Il simbolo dell'indice analitico. Premendo il pulsante si apre la
pagina dell'indice. Digitando la lettera oppure la parola
desiderata automaticamente il sistema cerca il vocabolo più
vicino alla parola ricercata.
premendo il simbolo del pulsante "Stampa" si stampa la pagina
visualizzata sulla schermata.
La scritta blu indica un link .
Link

ARGOMENTI
CORRELATI

Premendo sul link appare una finestra che spiega la parola
scelta oppure si apre una pagina correlata alla parola.
Premendo la voce, appare un pop-up che elenca tutti i nomi dei
capitoli correlati all'argomento trattato nella pagina.
Selezionando la voce dall'elenco si accede direttamente alla
pagina.

WEBRAINBOW - PROTOCOLLAZIONE ELETTRONICA

Le normative (D.P.R. 428/98 e D.P.R. 45/2000) hanno indicato in modo preciso le direttive alle
quali tutte le Pubbliche Amministrazioni (P.A.), centrali e locali, devono attenersi in tema di tenuta
informatica del protocollo. Tenuta informatica del protocollo significa compiere le consuete
operazioni di registrazione del protocollo, segnatura e classificazione dei documenti in ingresso o in
uscita da una P.A. mediante un personal computer e con l’ausilio delle moderne tecnologie
informatiche. Ogni sistema di tenuta del protocollo informatico deve proprio garantire almeno
queste fondamentali attività che una P.A. deve svolgere quotidianamente.
WebRainbow consente una corretta tenuta del protocollo informatico permettendo di gestire il ciclo
completo di vita dei documenti elettronici creati ed organizzarne il flusso di lavoro. WebRainbow
rappresenta un prodotto completo di gestione del protocollo informatico.
In questo manuale descriveremo prima alcuni concetti generali riguardanti l’architettura di
WebRainbow e forniremo alcune indicazioni per l’interpretazione dell’interfaccia grafica che sono
comuni a tutti gli utenti. La caratteristica di WebRainbow e’ la sua struttura modulare che dà la
possibilità ad ogni utente di avere un accesso personalizzato al sistema. Per questo ogni utente
visualizza un' interfaccia e le funzioni a base del ruolo che copre nell’ente.

CARATTERISTICHE GENERALI

Nella fase di installazione vengono determinati alcuni comportamenti di base che influiscono nella
visualizzazione e nel funzionamento del software. Questi comportamenti possono essere modificati
solo dal tecnico abilitato.
Visualizzazione delle serie
Di default le serie sono visibili nell’ organigramma dell’archivio. Per nascondere la visualizzazione delle
serie bisogna disattivare un'opzione nel database.

Ereditarietà dei permessi delle Unità di Organigramma.
Di default, in WebRainbow, non è attiva la gestione dell'ereditarietà. Per attivarla è necessario cambiare
un'impostazione nel database.

Stampa del giornale.
Nella fase di installazione si decide il formato della stampa. Le opzioni al momento diponibili sono: .doc,
.pdf, .html. Queste opzioni per adesso sono uniformi per tutte le amministrazioni.

.

REQUISITI DEL SISTEMA

Prima di installare WebRainbow accertarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti hardware e
software:






Windows NT 4.0 Server + SP6 o Windows 2000 Server
Microsoft Internet Information Server (IIS) Il Data Base può essere installato sul altri server: Microsoft
SQL Server v. 7.0 + SP2, SQL Server 2000 oppure Oracle 8.1.7 o 9.2
FileNet Panagon IDM Web Service v. 3.1, necessario solo per alcune configurazioni.
FileNet Panagon Content Services v. 5.2 *, necessario solo per alcune configurazioni.
Hummingbird DS

Per avere informazioni più dettagliate sui requisiti per installare WebRainbown si prega di leggere il
documento “ Leggimi.doc “ che si trova dentro il CD-ROM di Installazione (?).

NOVITÀ DELLA VERSIONE

Novità della versione 3.1
Ereditarietà dei permessi dalle UO di livello superiore
Funzione di Inserimento e modifica Assegnazione
Protocollazione Interna

STRUTTURA DEL SOFTWARE

L'applicazione Webrainbow risiede su un server Web (IIS) sul quale vengono effettuate tutte le
elaborazioni dei dati. L'utente, attraverso il suo Browser, si connette dalla propria postazione di
lavoro (CLIENT) al server web che ospita l'applicazione Webrainbow. I dati inseriti vengono a loro
volta salvati sul database di WebRainbow.
Nel caso di gestione degli allegati, come documenti generati con Microsoft Word, pdf oppure
immagini (.gif, .jpg), l'applicazione Webrainbow si appoggia su software Filenet, File System o
Humming Bird DC che utilizza altri componenti per l'archiviazione degli allegati.

CONFIGURAZIONE DELL'HARDWARE

La configurazione minima di Webrainbow prevede l'utilizzo di due server:



un Web Server
un Server documentale

Nel Web Server devono essere installati l'applicazione Webrainbow, Web services e IIS. Invece il
server che gestisce i documenti deve ospitare applicazioni come CS/IS SQL/Oracle.
Grazie alla sua modularità Webrainbow può avere anche una configurazione estesa dove i vari
componenti risiedono in macchine diverse.

STRUTTURA MODULARE

WebRainbow è composto da tre moduli applicativi. Le operazioni che un'utente può svolgere in una
applicazione sono elencate nel menù “Funzioni ” del modulo stesso. La visualizzazione dei moduli e
delle voci nei menù sono relative al ruolo dell'utente. Se un'utente non ha il permesso di effettuare
una certa operazione, nell'interfaccia non compare la voce relativa.

Applicazione - Amministratore del sistema (DomAdmin)
Dal suo panello di controllo si definiscono le Amministrazioni, le Aree Organizzative Omogenee e
l'organigramma (Utenti, Ruoli e Gruppi funzionali).
Il menù completo delle Funzioni dell'Amministratore del sistema.

Applicazione - Gestione archivio e documenti (DocMrg)
Si definisce la struttura dell'archivio (titolario, serie e fascicoli). Inoltre dal suo panello di controllo si
possono effettuare le seguenti operazioni:





gestione dell'archivio

gestione dei permessi
creazione,modifica e consultazione di titolario, serie e fascicoli
inserimento, modifica e consultazione di documenti

Il menù completo delle Funzioni della Gestione archivio

Applicazione - Gestione dei protocolli (Protocollo)
Modulo, Gestione dei Protocolli gestisce tutte le operazioni di protocollazione.





Protocollazione in entrata, in uscita e interna

consultazione di protocolli
stampa del giornale
gestione dei registro di protocollo

Il menù completo delle Funzioni Gestione protocollo

ARCHITETTURA

WebRainbow è un’applicazione “distribuita” di gestione del protocollo informatico creata per
funzionare sul web. Tramite un Browser web gli utenti possono connettersi al server e svolgere le
attività di protocollazione. La struttura reale di un'ente della P.A. è stata tradotta all’interno di
WebRainbow. L ’ente è identificato da un “Dominio” e è organizzato, così come nella realtà, in una
o più “Amministrazioni”. Queste ultime, a loro volta, sono suddivisi in una o più “Aree Organizzative
Omogenee” al cui interno si troveranno utenti e gruppi di utenti.

Per la sua flessibilità e modularità, l'applicazione risponde uniformemente alle necessità dell’ente
tenendo presente tutte le strutture organizzative e regole di archiviazione che sono presenti
nell’ente.

UTENTI

Ogni Amminstrazione ha il suo Organigramma Unitaria che definisce la struttura dell'ente. Le varie
Aree Organizzative Omogenee vengono collegate con il ramo dell'organigramma e in questa
maniera vengono definite i gruppi di organigramma e gli utenti. Agli utenti vengono assegnati dei ruoli
che possono essere raggruppati in gruppi funzionali. La creazione dell'organigramma, la definizione
dei ruoli e dei gruppi funzionali sono consentite solo all'amministratore di dominio oppure
all'amministratore locale.

ARGOMENTI CORRELATI

I RUOLI

Il ruolo determina quali operazioni un'utente può svolgere nel sistema WebRainbow. I ruoli
vengono determinati dalle funzioni. Ogni modulo applicativo elenca una serie di funzioni che
determinano le attività che si possono svolgere in un determinato modulo. Perciò un ruolo è
sempre collegato alle funzioni definite nel modulo applicativo.

Le funzioni possono essere aggiunte oppure tolte a seconda della necessità. Se un' utente copre
diversi ruoli in diversi moduli applicativi, è necessario assegnare questi ruoli dagli applicativi
all'utente.
E' possibile definire un numero illimitato di ruoli a seconda della necessità dell’organigramma.
Nonostante questo, di base in WebRainbow, vengono definiti quattro ruoli principali: amministratore
del dominio, amministratore area organizzativa, protocollatore e utente.
Amministratori

WebRainbow divide l’area amministrazione in due livelli principali: Amministratore dominio e
amministratore locale.

"L'Amministratore di Dominio" gestisce l'intero sistema di WebRainbow. Può accedere ad ogni

amministrazione locale e alle relative applicazioni (Protocollo, DocMgr, Amministrazione Dominio)

usufruendo di permessi assoluti in qualsiasi operazione. L'Amministratore di dominio crea le nuove
amministrazioni locali e definisce i loro login.
Login amministratore dominio:
"L'Amministratore Locale" è l’amministratore di una determinata amministrazione. Il suo compito
principale è di definire l'organigramma strutturale dell'ente locale, i ruoli e i gruppi funzionali. In
generale accede solo alle applicazioni della sua amministrazione locale.
Login amministratore locale
Protocollatore

Il protocollatore svolge il suo lavoro esclusivamente in un’Area Organizzativa Omogenea,
utilizzando i moduli DocMgr e Protocollo. Principalmente il suo compito è di gestire il flusso di
lavoro della protocollazione ma il ruolo può essere modificata in base alle esigenze dell'ente. In
alcuni casi i suoi compiti sovrappongono alla figura di amministratore locale. Il protocollatore non
ha la facoltà di creare Aree Organizzative Omogenee.
Consultatore

Il consultatore oppure utente ha l’accesso solo al modulo applicativo "Protocolli". In base al ruolo
che gli è stato assegnato, può accedere ai fascicoli, visualizzare e modificare i documenti.
Riepilogo dei ruoli
Ruolo

Login

Amministratore
dominio

Ammdom

Amministratore
locale

Ammloc

Protocollatore

Personalizzato DocMg
e protocollo

Può accedere e svolgere il suo lavoro
solo in un' area amministrativa locale
usufruendo dei moduli DocMGR e
Protocollo.

Consultatore/
utente

Personalizzato Protocollo

Può accedere solo al modulo
Protocollo e effettuare le operazioni
indicate i dall'amministratore del
locale

ARGOMENTI CORRELATI

Moduli di
Mansione
accesso
Amministratore Può accedere a tutti i moduli in tutte le
domain
amministrazioni
DocMg
Protocollo
Amministratore
domain
(parziale)
DocMg
Protocollo

Può accedere a tutti i moduli dell' area
amministrativa locale

I PERMESSI

I permessi determinano chi ha il diritto di accedere ad archivio, titolari, serie e fascicoli. Inoltre
stabilisce chi può visualizzare e modificare i protocolli e i documenti. I permessi vengono assegnati
direttamente agli utenti e ai gruppi di organigramma. I membri di un gruppo di organigramma
ereditano automaticamente i ruoli e i permessi assegnati al gruppo.
L' amministratore del sistema assegna ad ogni utente un ruolo. Accedendo nel sistema usando il
prorio login utente visualizza un'interfaccia che gli permette di effettuare le operazioni che sono
indicati nel suo profilo. Una volta entrato nel sistema, l'utente visualizza i moduli applicativi e le voci
delle menù relative al suo ruolo. Le operazioni che un utente può svolgere nel Webrainbow sono
determinati dai ruoli e permessi che gli sono stati assegnati.
ARGOMENTI CORRELATI

INTERFACCIA GRAFICA E I MENÙ

L'interfaccia grafica e le voci dei menù Applicazioni e Funzioni sono collegate al ruolo che un'utente
copre nell'organizzazione. Perciò, la visualizzazione dei menù e degli elementi nelle pagine variano
a seconda dell'utente.
Testata
La parte comune a tutte le pagine è la testata in alto. In questa area all'utente vengono forniti
informazioni per facilitare l'orientamento durante la navigazione fra i vari moduli. La testata è divisa
in:



Dati di dominio, visualizzato nella parte destra.
Dati dell’applicazione, visualizzato nella parte sinistra

Barra del menù

Sotto la testata è situata la barra del menù e una serie di pulsanti d'accesso rapido. Le voci
principali sono Applicazioni, Funzioni, Strumenti e Aiuto. La visualizzazione e la quantità delle voci nei
menù sono correlate al ruolo che è stato assegnato all'utente.
Per esempio:
Aldo Farro può consultare i protocolli.
Egli visualizza solo il modulo Protocollo e le relative voci del menù per la consultazione dei protocolli.

Mario Verdi effettua la protocollazione e determina i permessi .
Nella sua interfaccia visualizza il modulo Protocollo e modulo DocMgr con le relative voci del menù.

Camilla Verdi è amministratore locale
Visualizza nella sua interfaccia tutti i moduli e le voci di menù relative .
Campi nelle pagine interne

I campi delle maschere "d'inserimento dati" e i pulsanti nelle pagine interne sono correlati al ruolo
che è stato assegnato all'utente. Per esempio i pulsanti nelle pagine interne possono essere non
attivi se l'utente non ha il permesso per effettuare l'azione descritta sul pulsante.
Inoltre l'Amministratore locale può personalizzare le maschere visualizzate aggiungendo oppure
togliendo dei campi dalla interfaccia grafica. Inoltre, i campi, possono avere diversi opzioni per
l'inserimento dati. Per esempio il dato inserito può essere sempre modificabile oppure una volta
salvato portrebbe non essere più modificabile.
Ordinamento dei dati nelle tabelle

Gli oggetti presenti in tutte le liste nelle interfacce di Webrainbow, possono essere in ordine
crescente o decrescente premendo sull'intestazione della colonna. La freccia bianca accanto al
titolo indica il tipo di ordinamento scelto.

ACCESSO E DISCONNESIONE DAL SISTEMA

L’amministratore attribuisce ad ogni utente un identificativo e una parola d’accesso. La parola
d’accesso può essere modificata dall’utente dopo il primo accesso al sistema utilizzando la
funzione di “Cambio Password” (avendo l'autorizzazione per farlo).
La finestra per entrare nel sistema:

User Name:

Digitare nel campo lo user name indicato dall'ammistratore del sistema.
E' il nome identificativo dell’utente. Può essere costituito da una sequenza di lettere e/o numeri e la
sua lunghezza è stabilita dall’amministratore.
Password:

Digitare nel campo la password indicata dall'ammistratore del sistema.
La parola d’accesso al sistema è associata al Nome Utente. Può essere costituita da una
sequenza di nomi e/o numeri e la sua lunghezza è stabilita dall’amministratore.
Bottone Login:

Dopo aver immesso i dati, premendo sul bottone si accede al sistema e si inizia il processo di
autenticazione.
Bottone Chiudi:

Si chiude la finestra di autenticazione e la richiesta per entrare nel sistema non viene inoltrata.
Sessione di lavoro

Una volta entrato nel sistema, si apre una “sessione di lavoro” che ha una durata massima fissata
da WebRainbow. Se nel sistema non vengono effettuate operazioni (in stato inattivo) per un
periodo di tempo maggiore o uguale a quello massimo consentito di inattivita, la sessione di lavoro
si interrompe automaticamente. Per riprendere le funzionalità l'utente deve ricollegarsi con il
sistema tramite la maschera di login. Il sistema apre l'ultima pagina dove stava operando l'utente.

DESCRIZIONE DEL MODULO AMMINISTRATORE DEL SISTEMA

Il modulo applicativo - Ammdom - definisce l'organigramma di un'ente.
Dal suo panello di controllo l'amministratore del sistema oppure l'amministratore locale crea e
modifica:





Amministrazioni e Aree Organizzative Omogenee
Utenti e Gruppi di organigramma
Ruoli e Gruppi funzionali
Livelli di responsabilità

Inoltre può modificare i campi custom delle maschere "d'inserimento dati".

ATTIVAZIONE DEL MODULO

L'attivazione dell'applicazione inizia con la creazione dell'organigramma dell'ente. Per facilitare il
lavoro si consiglia di procedere secondo l'ordine che viene descritto sotto. Alcune operazioni sono
riservate solo all'amministratore del dominio (viene indicato fra parentesi) e alcune funzioni
vengono effettuate negli altri moduli.
I passi da seguire sono:
Creare le amministrazioni
(Vedere: amministratore del dominio - il capitolo: creare e modificare una amministrazione )

Creare le Aree Organizative Omogenee
( Vedere: amministratore dominio - il capitolo:Creare e modificare le amministrazioni aeree organizzative )

Creare le repositeries
(Vedere: amministratore dominio - il capitolo:Creare e modificare un repository )

Creare l'archivio
(Vedere: gestione documentale - il capitolo:Attivare un archivio documenti

)
Creare registro protocolli
(Vedere: Protocollo - il capitolo:Attivare e modificare Registri protocollI )

Creare i ruoli,
(Vedere: amministratore del dominio - il capitolo:Cercare un ruolo )

Creare i gruppi funzionali
(Vedere: amministratore del dominio - il capitolo:Creare e modificare un gruppo )

Creare l'organigramma
(Vedere: amministratore del dominio - il capitolo:Passi per creare l'organigramma )

Creare gli utenti
(Vedere: amministratore del dominio - il capitolo:Creare un' utente )

Configurare i permessi
(Vedere: gestione documentale - il capitolo:Descrizione generale dei permessi )

ACCEDERE ALLE AMMINISTRAZIONI E AOO

In Webrainbow esistono due tipi di amministratore: Amministratore del dominio e Amministratore locale.
Amministratore di Dominio

Gestisce intero sistema/applicazione di WebRainbow. Accede ad ogni amministrazione locale ed ai
loro moduli applicativi (Protocollo, DocMgr, Amministrazione Dominio) svolgendo qualsiasi
operazione necessaria. Amministratore di dominio crea le nuove amministrazioni locali e definisce i
loro login.

Il login per amministratore di dominio di default è "ammdom".



Per accedere come Amministratore di dominio nell'intero sistema, nella maschera di Log è necessario
digitare <ammdom/ammdom>.
Per accedere come amministratore di dominio in una determinata amministrazione locale, è
necessario digitare nella maschera del login <Nome amministrazione/ ammdom>.
In questo modo utente entra in una amministrazione locale con il ruolo di amministratore di dominio e
si visualizzano le voci del menù che non sono visibili all'amministratore di dominio.

Durante una sessione di lavoro l'amministratore del dominio può cambiare una amministrazione
locale utilizzando il menù Applicazioni - > cambio amministrazione oppure area organizzativa.

Amministratore Locale:

gestisce una determinata amministrazione e può operare solo su di essa.

Il login per amministratore di dominio di default è " ammloc".
Per entrare in una amministrazione digitare: AmmB/ammloc.

Il login in generale viene definito in fase di creazione di Amministrazione.

INTERFACCIA E I MENÙ ADMIN DOM

La interfaccia grafica si divide in due sezioni principali, in testata blu e nel menù situata nella barra
arancione.
La visualizzazione delle voci nel menù è legata al ruolo che un'utente copre.

Nella testata blu, a sinistra (numero 1), all'utente vengono forniti i dati dell'applicazione, il nome del
registro in cui si sta operando e il nome dell'operazione in corso.
A destra (numero 2), invece sono indicati i dati dominio, il nome dell'amministrazione, dell'area
Organizzativa Omogenea a cui appartiene l'utente, nome e cognome dell'utente.
Invece nella barra arancione (numeri 3 e 5) sono presenti le voci principali del menù
dell'applicazione :
Applicazioni, Funzioni, Strumenti , Aiuto e i pulsanti di rapida scelta.
Nella prima pagina stessa (numero 4) sono presenti le voci delle funzioni a cui l'utente può
accedere.

ARGOMENTI CORRELATI

MENÙ - APPLICAZIONI

Il menù Applicazioni viene diviso da una riga bianca in due sezioni. Nella prima sezione l'utente
può navigare fra tre diversi moduli Protocollo, DocMGR e Amministrazione Dominio semplicemente
selezionando il nome del modulo. Nel menù vengono visualizzate solo le applicazioni a cui l'utente
può accedere. Nella seconda sezione sono presenti le funzioni collegate al cambio di accesso fra
diverse amministrazioni.

Voce
Protocollo

Descrizione della funzione

selezionando la voce si accede direttamente al
modulo applicativo Protocollo.

DocMGR

selezionando la voce si accede direttamente al
modulo applicativo Gestione dei documenti DocMg

Delibere

la voce si visualizza solo nel caso in cui
nell''applicativo è stato installato il modulo Delibere.
Premendo la voce si accede direttamente al modulo
delibere.

Amministrazione
dominio

selezionando la voce si accede al modulo di
amministrazione dominio.

Login

selezionando la voce si accede a prima pagina dove
si presenta la finestra Login per ricollegarsi al
sistema.

Cambia area
organizzativa

la voce appare solo per l'amministratore del dominio.
Selezionando la voce amministratore dominio puo
navigare fra diversi aree organizzative.

Cambia
amministrazione

la voce appare solo per l'amministratore del dominio
e gli da la possibilità di accedere un' altra
amministrazione per effettuare le modifiche
necessare.

Cambia password

Possibilità di cambiare le password per gli utenti

Logout

si disconnette dal sistema.

MENÙ FUNZIONI

Menù Funzioni contiene tutte le voci relative alle operazioni che l'amministratore deve svolgere nel
modulo.

Voce

Descrizione della
funzione

Visualizzazione a base del
Login

Amministrazioni la voce si visualizza solo Nome Amm/Ammdom

all'amministratore
del
dominio. La funzione
permette di accedere alla
lista delle amministrazioni
quali presenti nel dominio
di WebRainbow. Tramite
questa
funzione
si
possono
creare
e
modificare i dati delle
amministrazioni.
Aree
organizzative

la voce si visualizza solo Nome Amm/Ammdom
all'amministratore
del
dominio. La funzione
permette di accedere alla
lista
delle
Aree
Organizzative Omogenee
che sono state inserite
nel sistema. Tramite tale
funzione
si
possono
creare e modificare i dati
delle aree organizzative.

Repositories

riporta
la
lista
dei Nome Amm/Ammdom
repository documentali e Nome Amm/Ammloc
le loro caratteristiche.
Consente
inoltre
di
creare nuovi “contenitori”
per i documenti di una
Amministrazione.

Utenti

presenta la lista degli Nome Amm/Ammdom
utenti inseriti nel sistema. Nome Amm/Ammloc
Tramite tale funzione è
possibile creare un nuovo
utente, attribuendogli uno

o più ruoli, inserirlo in uno
o più gruppi funzionali e
modificarne i dati.
Ruoli

consente di accedere alla Nome Amm/Ammdom
lista per visualizzare tutti i Nome Amm/Ammloc
ruoli che sono stati
inseriti
nel
sistema.
Tramite tale funzione si
possono
creare
e
modificare
i
ruoli
attribuendo a ciascuno
specifiche funzioni.

Gruppi

presenta la lista dei Nome Amm/Ammdom
gruppi funzionali. Tramite Nome Amm/Ammloc
tale funzione si possono
creare e modificare i
gruppi attribuendo loro
uno o più ruoli e
specificare gli utenti o i
sottogruppi che ne fanno
parte.

Organigramma

consente
di
creare Nome Amm/Ammdom
Nome Amm/Ammloc
l’organigramma
dell’amministrazione
locale definendo gli utenti
e
i
gruppi
di
organigramma.

Livelli
Responsabilità

permette di definire le Nome Amm/Ammdom
caratteristiche dei livelli di Nome Amm/Ammloc
responsabilità
da
associare agli utenti.

Livelli
Organigramma:

permette di definire le Nome Amm/Ammdom
caratteristiche dei livelli Nome Amm/Ammloc
organizzativi
e
dei
raggruppamenti
dell’organigramma
dell’amministrazione.

Log

consente di visualizzare Nome Amm/Ammdom
la lista di tutte le Nome Amm/Ammloc
operazioni fatte da un
determinato utente in un
giorno definito, all’interno
di una AOO.

Campi Custom:

viene presentata la lista Nome Amm/Ammdom
dei campi predefiniti e Nome Amm/Ammloc
per ognuno di essi è
possibile aggiungere o
eliminare
dei
campi
dall’interfaccia
oppure
modificare
le
caratteristiche di quelli
esistenti.

MENÙ STRUMENTI

Sotto il menù strumenti si trovano tutti gli strumenti per configurare il modulo Amministrazione
dominio.

Voce
Opzioni Dominio

Descrizione della funzione

Sotto la voce sono elencate le opzioni generali del
dominio:
Max numero records in selezioni:
Il numero massimo degli elementi che si
visualizzano nella pagina dopo aver effettuato una
ricerca sul data-base.
Area organizzativa di default :
La voce consente di impostare in quale area
organizzativa si entra quando si accede nel
sistema. Selezionando una voce, il parametro viene
memorizzato nel sistema. (Se all'utente hanno
assegnato la funzione di Cambiare AOO)
Ultima utilizzata:
entrando nel sistema, si visualizza l'ultima area
organizzativa in cui l'utente ha effettuato le
modifiche. (Se all'utente hanno assegnato la
funzione di Cambiare AOO)
Prima inserita:
entrando nel sistema si visualizza la prima area
organizzativa che è stata inserita nel sistema.
Fissa:
entrando nel sistema si visualizza sempre l'area
organizzativa indicato nel menù a tendina.
Menù a tendina ( Codice Area Organizzativa):
Elenco delle aree organizzative inserite nel sistema.
(Se all'utente hanno assegnato la funzione di
Cambiare AOO)

Downloads

Componenti Client WebRainbow :
sono le 'ActiveX neccessari per la visualizzazione
delle pagine di Webrainbow.
Downloads Componenti acquisizione (WR Capture):
il componente di set up serve per interfacciare
Webrainbow con lo scanner. Grazie ad esso i
documento
acquisito
viene
allegato
automaticamente al protocollo.
Downloads Visualizzatore FileNET:
il componente serve per visualizzare dei document
salvati con Filenet.

Download Integrazione con Outlook :
Il componente serve per allegare le mail ai
protocolli.
Premendo
sulla
voce
"Pagina
Installazione" si apre la pagina d' installazione.
Prima di procedere, accerttarsi che il programma
"Outlook di Office" sia chiusa.

MENÙ AIUTO

Sotto il menù "Aiuto" sono situati il manuale di Webrainbow, le informazioni generali
dell'applicazione e la possibilità di inviare una segnalazione di errore all'ente competente.

CREARE E MODIFICARE UNA AMMINISTRAZIONE

La creazione dell'organigramma inizia dall' inserimento della nuova amministrazione. L'operazione
è consentita solo all'amministratore del dominio.

Dal menù in alto selezionare: Funzioni > Amministrazioni.
Si apre la tabella vuota, oppure se nel sistema sono già state inserite delle amministrazioni, ne viene
vissualizzato l'elenco.
Premere sul pulsante "Nuovo "
oppure se si vuole modificare i dati, selezionare il nome della amministrazione,
sotto si apre la tabella "Nuova Amministrazione " con due etichette : "Dati Amministrazione " e "Dati AOO /
Utente "
Nella tabella "Dati Amministrazione" si definiscono i dati che riguardano l'amministrazione locale. Invece in
"Dati AOO/Utente" si stabiliscono amministratore locale della amministrazione creata, la password e il
login.

Compilare i campi nella tabella " Dati Amministrazione " e "Dati AOO / Utente "
Dati Amministrazione
Voce
Descrizione della funzione
Codice
Indica il codice identificativo dell'amministrazione.
Amministrazione:
Codice Cliente:
Contiene un ulteriore codice da attribuire
Descrizione:
Indirizzo:
Macro Area:

Tipo:

ad una
amministrazione.
Contiene la descrizione estesa dell’amministrazione.
Indirizzo fisico dell'amministrazione.
menù a discesa che contiene le voci di alcune tipologie di
macro aree amministrative. Queste voci vengono inserite nella
fase di installazione. Se si vogliono modificare le aree,
contattare l'amministratore del sistema.
menù a discesa che presenta differenti tipologie di sotto aree
amministrative legate alla macro area scelta.

Dati AOO / Utente
Si divide in due parti : "Dati Utente Amministratore" e "Dati Area Organizzativa" di Default
Voce
UserName:

Descrizione della funzione

identificativo

di

quale

l'utente

entra

nel

sistema.

Password
Verifica Password
Nome
Cognome
Codice Area
Organizzativa
Descrizione

(Amministratore locale)
Contiene la parola d’accesso.
si verifica che la parola d’accesso, sia stata digitata
correttamente.
Nome dell’utente.
Cognome dell’utente.
Contiene il codice identificativo dell’area organizzativa.
Contiene la descrizione estesa dell’area organizzativa.

Premere il pulsante "Salva"

CREARE E MODIFICARE LE AEREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE

La funzione “Aree Organizzative” permette di creare e modificare le Aree Organizzative Omogenee.
Inoltre consente all'amministratore dominio e locale di avere un quadro completo delle Aree
Organizzative relative all' Amministrazione

Creare oppure modificare una area organizzativa:
Prima di procedere, accerttarsi di trovarsi nell'Amministrazione
di cui l' Area Organizzativa fara parte.
Se si ci trova in una amministrazione diversa, selezionare dal menù "Applicazioni > Cambia
amministrazione". Si apre la pagina " cambia Amministrazione".
Selezionare dal menù a discesa il nome dell'amministrazione.

Dal menù in alto selezionare: Funzioni > Aree Organizzative
Si apre la tabella vuota oppure se nel sistema sono già state inserite dell'Aree Organizzative, si visualizza
l'elenco dei nomi delle aree organizative.

Premere sul pulsante " Nuovo "
Se si vuole modificare un dato della area organizzativa , selezionare il nome dall'elenco.
Sotto si apre la tabella "Nuova Area Organizzativa "
Si visualizza la tabella con l'etichetta : "Dati Area Organizzativa "

Compilare i campi nella tabella " Dati Area Organizzativa "
Voce
Descrizione della funzione
Codice
Il codice dell'amministrazione a cui appartiene l'area
Amministrazione

organizzativa

Data Istituzione

La data in cui è stata creata l'Area Organizzativa
Omogenea

Descrizione

Descrizione dell'Area Organizzativa

Indirizzo
telematico

Indirizzo e-mail della area organizzativa

Codice Area
Organizzativa
Data
Soppressione

Codice dell'area organizzativa
La data in cui l'area organizzativa viene disattivata.
Inserendo la data in cui l'area organizzativa viene
chiusa, automaticamente l'area organizzativa viene
disabilitata e non è possibile effettuare operazioni su
di essa.

Premere sul pulsante "Salva"

CREARE E MODIFICARE UN REPOSITORY

Ogni amministrazione deve avere il proprio contenitore dei documenti. Per una amministrazione ci
possono essere uno o più repositories.
Prima di procedere
accerttarsi di trovarsi sotto l' Amministrazione per cui viene creato il repository.
Se si ci trova in una amministrazione diversa,
selezionare dal menù "Applicazioni > Cambia amministrazione".
Si apre la pagina "Cambia Ammistrazione ".
Selezionare dal menù a discesa il nome dell'amministrazione.

Selezionare dal menù in alto Funzioni > Repositories
Si apre la finestra repositories.

Premere il pulsante "Nuovo ", si apre la tabella: "Nuovo Repository"
Se si vogliono modificare i dati di un repository basta selezionare il nome.

Compilare i campi :
Voce
Nome

Descrizione della funzione

Indicare il nome del repository

Tipo Repository

scegliere dal menù a tendina il tipo di repository. Il
tipo di repository viene definito nella fase d'
installazione dell'applicazione.

Codice
Amministrazione

Contiene
il
dell’amministrazione
repository.

Descrizione

Contiene la descrizione estesa del repository.

Stringa di
Connessione

Contiene la stringa di connessione del sistema
documentale al repository. La stringa viene
indicato nel tooltip.

User Name

Contiene il nome utente configurato di default per
l’accesso alla Libreria Documentale.

Password

Contiene la password dell’utente.

Document Class

Contiene il nome della classe documentale
configurato di default nella Libreria Documentale.

Usa Credenziali di
WebRainbow

Selezionando questa voce si utilizzano i parametri
di password indicati in Webrainbow per connettersi
alle librerie doc.

codice
alla quale

identificativo
appartiene il

Se la casella non viene selezionata.Per
connettersi si utilizzano username e password
indicati sopra nelle voci omonime.

DESCRIZIONE ORGANIGRAMMA

In Webrainbow ogni organigramma della singola Amministrazione viene definito dal panello
"Funzioni > Organigramma". Un organigramma è composto da gruppi di organigramma ed utenti.
Organigramma reale e la visualizzazione in WebRainbow.

Per la creazione dell'organigramma si consiglia di seguire i seguenti passi:
Creare i gruppi d'organigramma e sotto gruppi.
Inserire gli utenti e collegarli ad un gruppo d'organigramma.

ARGOMENTI CORRELATI

DESCRIZIONE DEI RUOLI E DEI GRUPPI FUNZIONALI

Le Aree Organizzative Omogenee vengono formate dagli utenti a cui vengono assegnati dei ruoli. Il
ruolo, determina quali operazioni un utente può effettuare nei vari moduli di WebRainbow. Per
facilitare la gestione dei diversi ruoli in un'organizzazione, si consiglia di creare i gruppi funzionali che
racchiudono in se diversi ruoli. Quando un utente viene associato ad un gruppo funzionale, eredita
automaticamente tutti i ruoli che sono stati assegnati a questo gruppo. Modificando impostazioni di
un gruppo, tutti gli utenti associati ad esso ereditano automaticamente le nuove impostazioni.
Un utente che non ha un ruolo o non appartiene ad un gruppo funzionale non può effettuare
nessuna attività in Webrainbow.
Organigramma con utenti e gruppi funzionali :

Per creare utenti e ruoli si consiglia di seguire i seguenti passi:
Definire i ruoli che sono presenti nell'amministrazione
Definire i gruppi funzionali che hanno i ruoli assegnati
Creare utenti e associarli a ruoli e/o ad uno o più gruppi.
ARGOMENTI CORRELATI

DESCRIZIONE DEI RUOLI

Ogni modulo applicativo elenca una serie di funzioni che determinano le attività che si possono
svolgere in un determinato modulo. I ruoli vengono determinati dalle funzioni che sono definite nei
tre moduli applicativi. Perciò un ruolo è sempre collegato alle funzioni definite nel modulo
applicativo.
Ad un' utente oppure gruppo di utenti viene assegnato uno o più ruoli. Altrimenti quest'ultimo
accede nel sistema ma non visualizza i menu e non effettua nessuna operazione.

Le funzioni possono essere aggiunte oppure tolte a seconda delle necessità. Se un utente o
gruppo di utenti copre i diversi ruoli in diversi moduli applicativi, è necessario creare per ogni
modulo, un ruolo con le relative funzioni. Ogni ruolo viene assegnato ad un singolo utente oppure
ad un gruppo. Gli utenti di un gruppo ereditano automaticamente i ruoli e i permessi assegnati ad
un gruppo. I ruoli e gli utenti vengono definiti dal modulo Amministrazione del dominio.
E' possibile definire un numero illimitato di ruoli a seconda delle necessità dell’organigramma.
Nonostante questo, di default in WebRainbow, vengono definite, quattro categorie di ruoli:
amministratore di dominio, amministratore area organizzativa, protocollatore e utente.

RUOLI PREDEFINITI

Consultare i ruoli predefiniti
Selezionare dal menù in alto: Funzioni > Ruoli
Si apre la finestra con la tabella " Ruoli " dove si visualizza l'elenco dei ruoli inseriti nel sistema.
Login protocollo

I ruoli predefiniti nei vari moduli:
MODULO DOMINIO
Ruolo

Descrizione delle funzioni assegnate

Amministratore

Consultazione aree organizzative
Cambia area organizzativa
Creazione aree organizzative
Consultazione utenti
Creazione Repositories
Modifica Repositories
Consultazione utenti
Creazione utenti
Modifica utenti
Consultazione gruppi organigramma
Creazione ruoli
Modifica ruoli
Assegna ruoli
Consultazione Log Dominio
Consultazione gruppi organigramma
Creazione gruppi organigramma
Modifica gruppi organigramma
Assegna organigramma

Amministratore locale

Cambia Area Organizzativa

Cambia area organizzativa

MODULO GESTIONE DOCUMENTI ( doc mgr
Ruolo

)

Funzioni assegnati

Amministratore Documenti
Consultazione Archivi Documenti
Modifica Archivi Documenti
Inserimento Documenti
Modifica Documenti
'Modifica Documenti
Consultazione Documenti Archiviati
Inserisce e modifica assegnazioni
Inserisce e modifica assegnazioni
Consultazione Log Documenti
Modifica Titolario
Inserimento Serie

Modifica Serie
Inserimento Fascicolo
Modifica Fascicolo
Consultatore Documenti

Consultazione Archivi Documenti
Consultazione Documenti Archiviati
Consultazione Log Documenti

Consultatore Documenti
Assegnati

Consultazione Archivi Documenti
Consultazione Documenti Archiviati
Consultazione Documenti Assegnati
Consultazione Log Documenti

Archiviatore

Inserimento Documenti
Modifica Documenti
Consultazione Documenti Archiviati
Consultazione Documenti Assegnati
Inserisce e modifica assegnazioni
Consultazione Log Documenti
Inserimento Serie
Modifica Serie
Inserimento Fascicolo
Modifica Permessi Documenti

Inserisce e Modifica
i Documenti

MODULO PROTOCOLLI
Nome ruolo

Funzioni assegnati

Amministratore protocollo

Consultazione protocolli in Archivio
Consultazione protocolli Assegnati
Consultazione protocolli incompleti
Protocollazione
Protocollazione in entrata
Protocollazione in uscita
Protocollazione interna
Modifica protocolli
Annullamento protocolli
Consultazione log
Consultazione registri
Creazione registri
Modifica registri

Consultatore protocollo

Consultazione protocolli in Archivio
Consultazione log

Consultatore protocolli

Consultazione protocolli in Archivio
Consultazione protocolli Assegnati
Consultazione log

Protocollatore

Consultazione protocolli in Archivio
Consultazione protocolli incompleti
Protocollazione
Modifica protocolli
Protocollazione in entrata
Protocollazione in uscita
Consultazione log

Responsabile registro
protocollo

Consultazione protocolli in Archivio
Consultazione protocolli incompleti
Protocollazione
Modifica protocolli
Annullamento protocolli
Consultazione registri
Stampa giornale

FUNZIONI PREDEFINITE

In ogni modulo viengono definite le funzioni relative al modulo :
MODULO DOMAIN
Codice funzione

Descrizione della funzione

AMM_Cons

Consultazione amministrazioni

AMM_Mod

Modifica amministrazioni

AOO_Cons

Consultazione aree organizzative

AOO_Cambia

Cambia area organizzativa

AOO_Crea

Creazione aree organizzative

AOO_Mod

Modifica aree organizzative

UTE_Cons

Consultazione utenti

UTE_Crea

Creazione utenti

UTE_Mod

Modifica utenti

UTE_ModAmm

Modifica utenti amministratori

RUO_Cons

Consultazione ruoli

RUO_Crea

Creazione ruoli

RUO_Mod

Modifica ruoli

RUO_Ass

Assegna ruoli

RG_Cons

Consultazione gruppi organigramma

ORG_Crea

Creazione gruppi organigramma

ORG_Mod

Modifica gruppi organigramma

ORG_Ass

Assegna organigramma

LOG_Dom

Consultazione Log Dominio

REP_Cons

Consultazione Repositories

REP_Crea

Creazione Repositories

REP_Mod

Modifica Repositories

MODULO GESTIONE DOCUMENTI (Doc MGR )
Codice funzione

Descrizione della funzione

ARCH_Cons

Consultazione Archivi Documenti

ARCH_Mod

Modifica Archivi Documenti

ARCH_Crea

Creazione Archivi Documenti

DOC_Add

Inserimento Documenti

DOC_Mod

Modifica Documenti

DOC_ModPerm

Modifica Permessi Documenti

DOC_Cons

Consultazione Documenti Archiviati

DOC_Ass

Inserimento e modifica assegnazioni

DOC_ConsAss

Consultazione Documenti Assegnati

LOG_Doc

Consultazione Log Documenti,

TIT_Mod

Modifica Titolario

DOC_InsSerie

Inserimento Serie

DOC_ModSerie

Modifica Serie

DOC_InsFasc

Inserimento Fascicolo,

DOC_ModFasc

Modifica Fascicolo

DOC_Smist

Smistamento assegnati

MODULO PROTOCOLLO
Codice funzione

Descrizione della funzione

PRO_Cons

Consultazione protocolli in Archivio

PRO_ConsAss

Consultazione protocolli Assegnati

PRO_ConsInc

Consultazione protocolli incompleti

PRO_Prot

Protocollazione

PRO_ProtEnt

Protocollazione in entrata

PRO_ProtUsc

Protocollazione in uscita

PRO_ProtInt

Protocollazione interna

PRO_Mod

Modifica protocolli

PRO_Ann

Annullamento protocolli

LOG_Cons

Consultazione log

REG_Cons

Consultazione registri

REG_Crea

Creazione registri

REG_Mod

Modifica registri

PRO_Giornale
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CERCARE UN RUOLO

Si possono cercare i ruoli dalla " Maschera ricerca " oppure direttamente dalla " Maschera dei ruoli ".
Dalla " Maschera dei ruoli ", per facilitare la visualizzazione, si può ordinare la lista in ordine
crescente o decrescente premendo sulle voci Applicazione, Ruolo, Descrizione.
La maschera della ricerca :
Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Ruolo
Si apre la tabella con l'elenco dei ruoli presenti nel sistema.

Accanto alla etichetta " Ruoli " si trova la etichetta " Maschera Ricerca "
Premere sulla etichetta
Si apre la maschera di ricerca.

Si puo cercare in base al nome dell'applicazione, al ruolo oppure alla descrizione del ruolo.
NOTA:
I criteri di ricerca: se si abbrevia la parola bisogna aggiungere % o ? dopo la parola inserita

CREARE E MODIFICARE I RUOLI

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Ruolo
Si apre la tabella con l'elenco dei ruoli presenti nel sistema.

Premere sul pulsante " Nuovo " a destra.
Per modificare un ruolo selezionare il nominativo dall'elenco.
Sotto la tabella principale, si apre la tabella "Nuovo ruolo "
oppure "Il nome del ruolo selezionato

Compilare i campi obbligatori nella maschera "Dettagli Ruolo "
Oppure modificare i dati già inseriti per il ruolo.
Selezionare dal menù a discesa il nome del modulo a cui il ruolo appartiene
Indicare il nome e la descrizione del ruolo.
Premere il pulsante "Salva " .
Accanto alla scritta "Dettagli Ruolo" appare l'etichetta " Funzioni " .

Premere sull'etichetta " Funzioni"
Si apre la tabella con due maschere : "Funzioni Correnti" e "Funzioni Disponibili".

Assegnare le funzioni ad un ruolo, selezionare la descrizione dalla tabella Funzioni Disponibili premere sul
pulsante "<< ".
Per togliere una funzione assegnata ad un ruolo, premere il pulsante " >> "

Premere il pulsante "Salva"

CREARE E MODIFICARE UN GRUPPO

In Webrainbow è possibile creare dei " Gruppi funzionali " ai quali si attribuiscono dei ruoli
nell'ambito di ciascuna applicazione di WebRainbow. Gli utenti che vengono assegnati ai gruppi
ereditano automaticamente i ruoli che sono stati assegnati al gruppo. Una volta inserito un gruppo
funzionale, non è possibile eliminarlo, solo renderlo inattivo.
Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Gruppi
Si apre la pagina con la tabella dei " Gruppi" inseriti nel sistema.

Per creare un nuovo gruppo premere il pulsante " Nuovo "
Per modificare un gruppo, selezionare il nome dall'elenco .
Sotto la tabella principale, si apre la tabella "Nuovo gruppo "
oppure "Il nome del gruppo selezionato

Compilare i campi obbligatori nella maschera "Dettagli Gruppo ".
Se si modifichino i dati di un gruppo già esistente, vedere il punto 4.
Voce

Descrizione

Nome

il codice del gruppo (obbligatorio)

Descrizione

La descrizione del gruppo che viene mostrata
all'utente finale. (obbligatorio)

Mail address

Un' indirizzo di e-mail

Gruppo di
appartenenza

Si può assegnare un gruppo di appartenenza e
creare così una gerarchia fra i gruppi funzionali

Premere il pulsante "Salva " .
Accanto alla scritta "Dettagli Gruppo " appaino le etichette" Ruoli " e" Utenti/Gruppi Contenuti ".Procedere

nella fase "Assegnazione dei ruoli ad un gruppo.

ASSEGNARE RUOLI AD UN GRUPPO

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Gruppi
si apre la pagina con la tabella dei " Gruppi"

Selezionare il nome del gruppo
Sotto la tabella principale, si apre la tabella "Il nome del gruppo selezionato "
Accanto alla scritta "Dettagli Gruppo " appaiono le etichette " Ruoli " e " Utenti/Gruppi Contenuti ".

Premere sull'etichetta "Ruoli": si apre la tabella dei ruoli correlati al gruppo.
Per assegnare uno o più ruoli al gruppo premere sul pulsante " Aggiungi / Rimuovi"

Si apre la finestra dei ruoli con due maschere :
" Ruoli correnti" e "Ruoli disponibili".

Nella finestra "Ruoli correnti" sono indicati tutti i ruoli che sono collegati al gruppo. Nella finestra "Ruoli
disponibili" si visualizzano i ruoli disponibili dei moduli.

Per assegnare i ruoli ad un gruppo, selezionare dal menù a tendina accanto alla voce
l'applicazione, il modulo a cui il ruolo appartiene.

Nella tabella " Ruoli disponibili " si visualizzano tutti i ruoli che sono stati inseriti nel modulo.
Selezionare il ruolo che si vuole assegnare al gruppo e premere il pulsante " Aggiungi " .
Se si vogliono aggiungere ruoli di altri moduli, selezionare il nome del modulo dal menù a tendina
"Applicazioni " e ripetere l'operazione descritta sopra.
Premere il pulsante "Salva " .
La finestra si chiude e nella tabella dei ruoli si visualizzano tutti i ruoli che sono stati assegnati al gruppo.

Rimuovere un ruolo da un gruppo
Premere sul pulsante " Aggiungi /Rimuovi"
Si apre la finestra dei ruoli. Selezionare la voce del ruolo dalla tabella "Ruoli correnti " e premere il
pulsante"Rimuovi " accanto alla tabella.

VISUALIZZARE I DETTAGLI DI UN GRUPPO

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Gruppi
Si apre la pagina con la tabella dei " Gruppi"

Selezionare il nominativo del gruppo
Sotto la tabella principale, si apre la tabella "Nome del gruppo selezionato ".
Accanto alla tabella sono situati due pulsanti "Report utenti" e "Report gruppi"

I pulsanti indicano la formazione del gruppo funzionale. Se la scritta sul pulsante è grigia, il gruppo
funzionale non contiene utenti oppure i gruppi.

Premendo il pulsante:
si apre una finestra dove si elencano gli utenti che fanno parte del gruppo oppure i sotto gruppi
dell'organigramma.
Il rapporto è stampabile oppure si puo salvare sul prorio computer.

PASSI PER CREARE L'ORGANIGRAMMA

La funzione di Gestione dell'Organigramma consente di creare nell'amministrazione locale
l'organigramma dell'ente.

Per creare un organigramma si consiglia di seguire i seguenti passi:
Creare i gruppi principali di un'organigramma.
(Vedi l'immagine: Direttore Sanitario e Dipartimento di Information Tecnology.)

Creare i sotto gruppi per i gruppi principali. ( Vedi l'immagine:previdenza.)
Inserire gli utenti e collegarli ai diversi gruppi dell'organigramma

INSERIRE E MODIFICARE GRUPPI IN UN ORGANIGRAMMA

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Organigramma
Si apre la pagina con la tabella " Organigramma / Amministrazione dominio ".
Nella tabella è visualizzato l'organigramma dell'Area Organizzativa Omogenea. Per cambiare la
visualizzazione dall' elenco alla struttura ad albero deselezionare la casella " Visualizza lista "

Premere sul pulsante " Nuovo "
Si apre la tabella " Dettagli ".

Compilare i campi:
Voce

Descrizione

Nome

Contiene il nome di battesimo dell’utente o il
nome descrittivo del Gruppo.

Descrizione:

Descrizione intera del nome, la voce si
visualizza
nelle
pagine
interne
di
Webrainbow.

Posizione:

è presente solo se viene selezionato un
gruppo. Contiene il numero di posizione del
gruppo.

MailAddress:

indirizzo di e-mail dell'utente oppure del
gruppo

Gruppo
Org. Selezionare
il
Appartenenza:
dell'organigramma.

gruppo

dal

ramo

Se un gruppo fa parte di un gruppo principale
selezionare il nominativo del gruppo.

Livello Org.:

indica il livello in cui organigramma si trova.
E' solo descrittivo.

Area Organizzativa Selezionare l'area organizzativa omogenea
Omogenea:
di cui fa parte il gruppo di utenti.

Premere sul pulsante "Salva".
Nell' elenco in alto, si visualizza nome del nuovo gruppo.
Per creare i sotto gruppi, selezionare il nome del gruppo principale e premere sul pulsante " Nuovo ".
Oppure premere sul pulsante " Nuovo " e selezionare il nome del gruppo principale dal menù a tendina
Gruppo Org. Appartenenza.

per inserire utenti nel sistema, consultare il capitolo : Utenti, creare un'utente
Per associare un'utente ad una Unità dell'organigramma,
selezionare l'utente dalla lista e successivamente selezionare la sua unità organizzativa.

INSERIRE E MODIFICARE I LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

La funzione “Livelli Responsabilità” permette di avere un quadro completo dei livelli di responsabilità
che sono presenti nel sistema. L'elenco dei livelli di responsabilità si visualizza nella tabella "Dettagli
utente".
Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Livelli di responsabilità
Si apre la pagina con la tabella dove sono elencati tutti i livelli che sono stati inseriti nel sistema.

Premere sul pulsante "Nuovo ": sotto si apre la tabella "Dati Livello Responsabilità ".
Compilare i campi
Voce

Descrizione

Nome

Contiene il nome identificativo del livello.

Livello:

Il numero indica il grado del livello.

Unico:

Indica se all’interno dell’organigramma questo
livello può essere attribuito a più di una persona
o deve essere unico.

Descrizione:

Contiene la descrizione estesa del livello.

Premere sul pulsante "Salva ": nuovo livello viene inserito nel sistema .
Per modificare i dati di un livello, selezionare il nominativo dall'elenco. Sotto si apre la tabella con i
dati. Effettuare le modifiche necessarie e premere sul pulsante "Salva ".

CREARE UN' UTENTE

La funzione " Utenti" permette di inserire, modificare e gestire i dati degli utenti di WebRainbow.
Inoltre dà la possibilità di assegnare a loro dei ruoli e collegarli ai vari gruppi funzionali. Gli utenti
che sono stati inseriti nel sistema non si possono togliere. Il loro stato può essere cambiato
da"attivo" in "disattivo".
Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Utente
Si apre la tabella con l'elenco degli utenti inseriti nel sistema.

Premere sul pulsante " Nuovo " per inserire un nuovo utente.
Sotto si apre la maschera "Dettagli Utente ".

Compilare i campi:
Voce

Descrizione

UserName:

definire il user name con quale l'utente si
connette nel sistema.

Casella
ricevitore

Il segno di spunta in questa casella indica
che l'utente è abilitato a ricevere documenti
che sono in fase di assegnazione.

Casella attivo

Il segno di spunta in questa casella indica che
l'utente o il gruppo è attivo nell'organigramma
dell'ente.

Data scadenza Si indica la data di scadenza per la password. In
password:
generale la scadenza della password viene
impostata nello stesso giorno. Così, quando
l'utente si connette per la prima volta al sistema,
gli viene chiesta di rinnovare la sua password e in
quella maniera si stabilisce la nuova password .
Nome

Nome dell'utente

Cognome

Cognome dell'utente

MailAddress:

indicare la mail della persona

Gruppo
Org.
Appartenenza: Indica la parte dell'organigramma.
Livello Org.:

indicare a quale livello d' organigramma l'utente è
situato.

Network
Domain:

da la possibilità di automaticamente
connettersi con il domain dell'ente. Compilando il
domain

Premere sul pulsante " Salva ": automaticamente il nominativo viene inserito nel sistema.
Accanto all'etichetta "Dettagli utente" si visualizzano due nuove etichette "Ruoli" e "Gruppi ".
per assegnare i ruoli e gruppi di appartenenza premere sulla etichetta.
ARGOMENTI CORRELATI

ASSEGNARE UN RUOLO AD UN UTENTE

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Utenti
Si apre la tabella con tutti gli utenti inseriti nel sistema

Selezionare il nome dell'utente dall'elenco e sotto si apre la tabella " Dettagli utente".
Premere sull'etichetta " Ruoli ":
si apre la maschera dove sono indicati i vari ruoli che sono stati assegnati all'utente.
Per assegnare un nuovo ruolo premere sul pulsante " Aggiungi/Rimuovi " . Si apre la finestra
"Aggiungere rimuovere i ruoli " con due maschere: "Ruoli correnti" e "Ruoli disponibili".

Selezionare dal basso dal menù a tendina, accanto alla voce Applicazione, l'applicazione a cui il ruolo si
riferisce. Nella tabella Ruoli disponibili appaiono tutti i ruoli correlati all'applicazione che sono stati inseriti
precedentemente nel sistema. Selezionare il nome del ruolo e premere il pulsante "Aggiungi".
Automaticamente il ruolo selezionato viene spostato nella maschera "Ruoli correlati". Procedere
selezionando tutti ruoli necessari.
Per rimuovere un ruolo, selezionare il nome del ruolo dalla tabella "Ruoli correnti" e premere sul pulsante
"Rimuovi".

Premere il pulsante " Salva ".
Automaticamente tutti i ruoli che sono stati assegnati all'utente vengono visualizzati nella tabella Ruoli.

COLLEGARE UN UTENTE AD UN GRUPPO

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Utenti
Si apre la tabella con tutti gli utenti inseriti nel sistema

Selezionare il nome dell'utente dall'elenco: sotto si apre la tabella " Dettagli utente"

Premere sulla etichetta "Gruppi"
si apre la maschera dove sono indicati i gruppi a cui l'utente appartiene.
Per assegnare un nuovo gruppo, premere sul pulsante " Aggiungi/Rimuovi " .
Si apre la finestra "Aggiungere rimuovere gruppi " con due tabelle: "Appartenente a" : e "Non appartenente
a:".

Selezionare dalla tabella "Non appartenente a:" il nome del gruppo e premere sul pulsante " << ".
Automaticamente il nome del gruppo viene spostato nella tabella "Appartenente a: " e l'utente viene
assegnato a questo gruppo. Se nell'elenco manca il nome del gruppo funzionale, accerttarsi che il gruppo
sia stato inserito nel sistema ( Selezionare dal menù in alto Funzioni -> Gruppi) .
Per rimuovere un'utente da un gruppo funzionale, selezionare il nome del gruppo dalla tabella
"Appartenente a" e premere il pulsante ">>".

Premere il pulsante " Salva ".
Automaticamente l'utente viene assegnato al gruppo funzionale.

MODIFICARE DATI UTENTE

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Utenti
Si apre la tabella con tutti gli utenti inseriti nel sistema

Selezionare il nome dell'utente dall'elenco.
Sotto si apre la tabella " Dettagli utente ". Effettuare tutte le modifiche necessarie.

CREARE PASSWORD PER UTENTI

Dopo aver inserito i dati dell'utente nel sistema e definito lo username tramite funzione "Utenti"
procedere nella creazione della password.
Disconnettersi dal sistema (logout).
Dal menù in alto selezionare Applicazioni > Logout
Si trova nella prima pagina di WebRainbow.
Inserire nella maschera "Login" lo username dell'utente.
Si apre la pagina " Password scaduta "

Compilare i campi " Nuova Password" e "Conferma Password " e premere il pulsante " Ok ".
Il sistema registra automaticamente la nuova password e visualizza la schermata di conferma:

Premere il pulsante "Chiudi "

LOG - CONSULTAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

La funzione "Log " permette di ricercare le vari operazioni effettuate nell'applicazione dagli utenti.
Per risalire alle operazioni effettuate, selezionare dal menù in alto: Funzioni > Log
Si apre la maschera " Filtro Registrazioni Log "

Impostare i criteri di ricerca e premere il pulsante " Cerca ".
I criteri di ricerca possono essere impostati ad un determinato arco di tempo nel quale si vogliono
conoscere le operazioni effettuate oppure in base ad un'utente specifico.
Nella tabella che si visualizza sotto, vengono elencate le operazioni effettuate con la descrizione.

CONSULTAZIONE DELLE SESSIONI

Selezionare dal menù in alto : Funzioni > Sessioni
Si apre la pagina con le sessione del giorno attive nel sistema.
Selezionando la voce " non attive " si visualizza uno storico delle sessioni che sono state effettuate.

DESCRIZIONE DEL MODULO

Il modulo applicativo - Doc manager - permette di gestire gli archivi di WebRainbow nei quali
andranno memorizzati i dati e gli allegati dei documenti e dei protocolli.
Il modulo permette di effettuare le seguenti operazioni:





creare gli archivi documentali
creare e modificare la struttura dell' archivio -Titolario di classificazione, Serie, Fascicoli
gestire i permessi sull'archivio, sulle serie, sui fascicoli e documenti
inserire, modificare e consultare i documenti non protocollati

ATTIVAZIONE DELL'APPLICAZIONE

L'attivazione dell'applicazione Document Mgr si inizia con la creazione dell'archivio documentale
dopo di che bisogna definire la classificazione e i permessi sui vari elementi dell'archivio.
Promemoria per l'attivazione dell'archivio

Creare l'archivio documentale
Definire i permessi sull'archivio
Definire il Titolario di classificazione dell'archivio
Creare i tipi di serie, le serie e definire i permessi sulle serie
Creare i tipi fascicoli, i fascicoli e definire permessi sui fascicoli
ARGOMENTI CORRELATI

INTERFACCIA E I MENÙ DI DOCMGR

L' interfaccia grafica si divide in due sezioni principali, in testata blu e nel menù situato nella barra
arancione.
La visualizzazione delle voci nel menù è legata al ruolo che un utente copre.

Nella testata blu, a sinistra (numero 1), vengono forniti all'utente i dati dell'applicazione, il nome del
registro in cui si sta operando e il nome dell'operazione in corso.
A destra (numero 2), sono indicati i dati del dominio, il nome dell'amministrazione, dell'area
Organizzativa Omogenea a cui appartiene l'utente, nome e cognome dell'utente.
Invece nella barra arancione (numeri 3 e 5) sono presenti le voci principali del menù
dell'applicazione :
Applicazioni, Funzioni, Strumenti , Aiuto e i pulsanti di rapida scelta.

Nella prima pagina stessa (numero 4) sono presenti le voci delle funzioni a cui l'utente può
accedere.
ARGOMENTI CORRELATI

MENÙ - APPLICAZIONI

Menù "Applicazioni" viene diviso da una riga bianca.

Sopra la riga sono situate le voci delle applicazioni Protocollo, DocMGR e Amministrazione Dominio di
Webrainbow per accedere direttamente ai moduli.
Premendo sulla voce si accede direttamente al modulo. Nel menù vengono visualizzate solo le
applicazioni a cui l'utente può accedere.
Sotto la riga bianca sono situate le voci :
Login

accesso alla pagina di " Login ".

Cambia area
organizzativa

Questa voce appare solo per l'Amministratore del
dominio.

Cambia
amministrazione

Accede alla pagina "Cambio area organizzativa".
Scegliendo dal menù a discesa l'nome dell' area
organizzativa, si accede direttamente ad essa.
La voce appare solo per amministratore del dominio.
E' l' accesso rapido per cambiare l'amministrazione.

Cambia
password

tramite questa funzione è possibile cambiare la
password.

Logout

Si disconnette dall'applicativo WebRainbow.

MENÙ FUNZIONI

Il menu Funzioni contiene tutte le voci relative alle operazioni che possono essere effettuate nel
modulo.

Voce

Descrizione della funzione

Consultazione

permette di ricercare un documento non protocollato.
Una volta trovato il documento è possibile consultare
la registrazione, i documenti fisici associati,
modificare alcuni dati o il numero dei documenti fisici
associati.
Vedere: Modificare i dati di un documento

Consultazione
Assegnati

permette di cercare un documento non protocollato in
base a dati di assegnazione. Inoltre tramite questa
funzione si può prendere in carico il documento,
rifiutarlo, modificare e visualizzare le prorietà di un
documento e annullarlo.
Vedere: Consultare i documenti assegnati

Inserimento

permette di inserire dei documenti nell'archivio di
Web Rainbow, senza generare una registrazione di
documento.
Vedere: passi principali per l'inserimento

Consultazione
Fascicoli

permette di ricercare un fascicolo in un archivio
sfruttando dei criteri di ricerca.
Vedere: trovare un fascicolo

Navigazione
Fascicoli

è la funzione che consente di muoversi attraverso le
serie e i fascicoli associati ai rami del Titolario di
Classificazione dell'ente .
Vedere: Inserire nuovo fascicolo

Archivi
Documenti

consente di visualizzare dati degli archivi associati
all'amministrazione, e assegnare i permessi di
accesso agli archivi e ai documenti.
Vedere: Attivare un archivio documenti

Gestione
Titolario

consente all'amministratore di Web Rainbow di
gestire il Titolario di Classificazione dell'ente
attraverso la possibilità di creare, eliminare, copiare e
spostare rami del titolario o addirittura di importare ed

esportare l'intero titolario.
Vedere: Descrizione del Titolario
Gestione Tipi
Fascicolo

con questa funzione è possibile creare nuove
tipologie di fascicolo o modificare quelle esistenti
attraverso la definizione dei campi che devono
caratterizzare i fascicoli appartenenti questa tipologia.
Inoltre tramite questa funzione si impostano i
permessi sui fascicoli.
Vedere: creare e modificare tipi fascicoli

Gestione
Prototipi Serie

questa funzione permette di creare e gestire dei
prototipi di Serie Fascicoli con caratteristiche
predefinite che poi è possibile utilizzare durante la
creazione delle serie da associare ai rami del
Titolario.
Vedere: creare e modificare tipi serie

Log

consente di mostrare l'elenco di tutte le operazioni
fatte su un registro durante un intervallo di tempo da
un determinato utente.

MENÙ - STRUMENTI

Sotto il menù strumenti sono situate gli strumenti per la configurazione del modulo DocMgr.

Voce
Opzioni Dominio

Descrizione della funzione

Sotto la voce ci sono elencate le opzioni generali del
dominio:
Max numero records in selezioni:

Il numero massimo degli elementi che si visualizzano
nella pagina dopo aver effettuato una ricerca sui
protocolli oppure sui documenti.
Area organizzativa di default :

La voce consente di impostare l' area organizzativa a
cui l'utente accede. E' possibile selezionare una delle
seguenti voci:
Ultima utilizzata:

entrando nel sistema, si visualizza l'ultima area
organizzativa in cui l'utente ha effettuato modifiche.
Prima inserita:

entrando nel sistema si visualizza la prima area
organizzativa che è stata inserita nel sistema.
Fissa:

entrando nel sistema si visualizza sempre l'area
organizzativa indicata nel menù a tendina.
Menù a tendina ( Codice Area Organizzativa):
Elenco delle aree organizzative inserite nel sistema.
Downloads

I componenti Client di WebRainbow :
sono degli ActiveX necessari per la visualizzazione delle
pagine di Webrainbow.
Downloads Componenti acquisizione (WR Capture):
componente di set up che serve per interfacciare
Webrainbow con lo scanner. Grazie al componente il
documento acquisito viene allegato automaticamente al
protocollo oppure al documento non protocollato.
Downloads serve Visualizzatore FileNet:
questo componente serve per visualizzare i documenti con
visualizzatore FileNet.
Download Integrazione con Outlook :
Questo componente serve per allegare le mail ai protocolli

oppure ai documenti non protocollati. Selezionando la voce
"Pagina Installazione" si accede alla pagina d' installazione.
Prima di procedere, accerttarsi che il programma "Outlook di
Office" sia chiuso. Proseguire con l'installazione.
Opzioni DocMGR

Le " Opzioni documento" sono descritti nel capitolo
" Opzioni DocMGR ".

MENÙ AIUTO

Sotto il menù "Aiuto" sono situati il manuale di Webrainbow, le informazioni generali
dell'applicazione e la possibilità di inviare una segnalazione di errore all'ente competente.

PULSANTI " SCELTA RAPIDA"

I pulsanti " scelta rapida " sono situati nella barra arancione a destra .
Voce
Cons. Ass.

Descrizione della funzione

consultazione assegnati

Ric.Prot

ricerca Protocolli

Nav. Fasc

navigazione fascicoli

Prot.Out

protocollazione in uscita

Prot.In

protocollazione in entrata

LA STRUTTURA LOGICA DELL'ARCHIVIO

Per ogni Amministrazione viene creato un Titolario di Classificazione che è comune a tutte le Aeree
Organizzative Omogenee.Ogni Aerea Organizzativa Omogenea si appoggia su un archivio
documentale che risiede in un repository.
L'archivio documentale viene diviso in serie e fascicoli. Nei fascicoli vengono salvati i documenti e
gli allegati dei protocolli e dei documenti non protocollati. Su ogni archivio documentale, serie e
fascicoli vengono impostati i permessi che stabiliscono chi può effettuare delle operazioni oppure
solo visualizzare gli elementi dell'archivio.
L'archivio viene creato dall'Amministratore locale.

ARGOMENTI CORRELATI

ATTIVARE UN ARCHIVIO DOCUMENTI

La funzione " Archivi documentali" consente di visualizzare o modificare le proprietà dell'archivio a cui
fanno riferimento le Aree Organizzative Omogenee dell'amministrazione. Ogni Area Organizzativa
Omogenea ha solo un'archivio documentale.
Dal menù selezionare: Funzioni > Archivi documenti
Appare la finestra "Archivi Documenti".
Nella tabella viene visualizzato il nome dell'archivio relativo all'amministrazione.

Selezionare dall'elenco il nome dell'archivio
Sotto si appare la tabella "Dati Archivio Documenti " .
Compilare i campi:
Voce

Descrizione della funzione

Codice Area
Organizzativa

Contiene
il
codice
dell'area
Organizzativa Omogenea a cui è
associato l'archivio. Questo campo
viene compilato automaticamente.

Data Istituzione Contiene la data in cui è stato istituito

l'archivio documentale.
Data
Sospensione

Contiene la data in cui l'archivio
documentale viene soppresso e perde
la sua validità

Descrizione

Contiene
la
dell'archivio

Responsabile

Contiene il nome del responsabile
dell'archivio documentale

Mail Address

indirizzo e-mail del responsabile

Repository di
Default

Selezionare dal menù a discesa il nome
del repository. I nomi dei contenitori
esposti nella lista sono stati inseriti
dall'amministratore del dominio.

descrizione

estesa

Premere il pulsante " Salva "
Procedere con le impostazioni dei permessi sull' archivio (vedere il capitolo permessi)

DESCRIZIONE DEL TITOLARIO

Il titolario è una classificazione generale di un intera amministrazione. La funzione "Gestione titolario"
da la possibilità all'amministratore del sistema di creare, eliminare, spostare oppure copiare i rami
di titolario. Una volta creata la struttura di classificazione del titolario è possibile esportare o
importare l’intero titolario in un altro archivio.
Le voci del titolario possono essere raggruppate e organizzate nei sotto gruppi. Ad ogni voce del
titolario si associano le aree organizzative a cui fa riferimento, le aree unitarie dell'organigramma e
le serie. Indicando le varie associazioni tra varie aree organizzative e gruppi di organigramma si
determinano quali voci un'utente, che accede al sistema, visualizza e in quali fascicoli può
accedere e salvare protocolli e documenti non protocollati.
La struttrura del titolario può essere modificata solo indicando una data dal quale la nuova struttura
sarà in vigore.
ARGOMENTI CORRELATI

CREAZIONE DI UN TITOLARIO

Il titolario può essere creato inserendo manualmente ogni singola voce oppure importalo, se si ha a
disposizione un file.xml adeguata (es.esportarlo da un'altra amministrazione).
Selezionare dal menù: Funzioni > Gestione Titolario
Si apre la tabella " Titolario "

A destra selezionare il pulsante "Import" .
Si apre la finestra "Export/Import Titolario "

Navigare nella cartella che contiene il documento .xml, selezionarlo.
Premere sul pulsante "Seleziona" e il programma automaticamente elabora il file.
Una volta finito il processo, nella tabella " Titolario " si visualizza la struttura importata.

Inserire le proprietà del titolario

CREAZIONE DI UNA NUOVA VOCE NEL TITOLARIO

Indicare la data dal quale la nuova voce sarà in vigore.
Selezionare dal menu Strumenti > Opzioni documento.
Dalla maschera "Generali", selezionare la casella "Data modifica titolario" .
Indicare la data e premere sul pulsante "Salva"
Selezionare dal menù : Funzione > Gestione Titolario
Si apre la finestra con la tabella "Titolario".

Spuntare dall'alto la casella "Modifica Titolario"
Posizionare il cursore nella casella alla quale si vuole creare la nuova voce di titolario.
Premere sul pulsante "Nuovo" .
Sotto appare la nuova scheda per indicare le proprietà.

Compilare i campi seguendo le istruzioni del capitolo "Inserire le proprietà per Titolario ."

MODIFICARE LE VOCI DEL TITOLARIO

Il passo successivo, dopo aver creato il titolario, è collegarlo con gli elementi dell'organigramma e
le serie.
Queste associazioni sono utili se si utilizza l'opzione filtra titolario, calssificazioni e assegnazioni.
La funzione "Gestione Titolario" definisce i dati generali del titolario.
Selezionare dal menù: Funzioni > Gestione Titolario
Si apre la pagina con la tabella "Titolario " dove si visualizza la classificazione del titolario.
Selezionare la voce del titolario di cui si vuole definire le proprietà.
Sotto si apre la tabella con quattro etichette:
Dati Voce Titolario, AOO Associate, UO Associate e Serie Associate .

Selezionare una delle etichette per inserire le proprietà.

A. Dati Voce Titolario
Selezionare la voce dell'etichetta, si apre la tabella con i dati del titolario.

Compilare i campi :
Voce

Descrizione della funzione

Codice Livello

Presenta la sequenza numerica che
individua la posizione della voce all’interno
del titolario di classificazione.

Oggetto Padre

Presenta la sequenza numerica che
individua la posizione della voce di livello
gerarchico superiore a quello della voce
selezionata.

Data inizio;

la data in cui la voce è stata creata.

Data fine

indica la data in cui la voce perde validità e
non può essere più utilizzata per le
classificazioni. vengono definite dal
sistema.

Casella “Ultima
Voce”

la casella spuntata indica che la voce
selezionata è l’ultima all’interno del ramo.

Denominazione

il nome della voce di titolario che compare

Campo
obbligatoria

x

Inserire le proprietà per le voci del titolario

nella lista e nel diagramma gerarchico del
titolario.
Descrizione

la descrizione estesa della voce del
titolario.

Tipo Serie

nel menù a discesa è indicata la tipologia
di serie che è associata alla voce di
titolario.

Bottone
“Modifica…”

Da la possibilità di modificare le
caratteristiche della tipologia di serie che è
stata scelta dal menù. Si accede alla
finestra “Modifica Prototipi Serie”.

Bottone
“Nuovo…”

Si apre la finestra di “Inserimento Prototipo
Serie” per aggiungere una nuova tipologia
di serie.
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Dopo aver compilato tutti i campi premere sul pulsante "Salva " per registrare le nuove proprietà .

B. AOO Associate
La funzione associa ad una o più aree organizzative omogenee ad un ramo di titolario

Selezionare l'etichetta: si apre la tabella con due maschere " AOO Selezionate " e " AOO Disponibili "

Nella tabella "AOO Disponibili" sono presenti tutte le aree organizzative omogenee dell'amministrazione.
Selezionare il nome dell'area organizzativa a cui si vuole associare la voce del Titolario e premere il
pulsante "Aggiungi ", il nominativo dell'area organizzativa si trasferisce automaticamente nella finestra
"AOO Selezionate".
Per salvare le modifiche premere il pulsante "Salva ".
C. UO Associate

La funzione associa la voce ad una o più unità organizzative.

Selezionare l'etichetta e si apre la tabella con due maschere " Unità Selezionate " e " Unità Disponibili "

Nella tabella "Unità Disponibili" sono presenti tutte le Unità Organizzativa che sono state inserite
nell'amministrazione. Selezionare il nome della unità, per esempio " Information tecnology ", a cui si vuole
associare la voce del Titolario e premere il pulsante " Aggiungi ". Automaticamente il nome viene trasferito
nella finestra " Unità Selezionate ".
Per salvare le impostazioni, premere il pulsante "Salva ".

D. Serie Associate
La funzione associa le serie di un archivio dell' area organizzativa alla voce presente nel ramo di un
titolario. In questa maniera si associa l'archivio di una area organizzativa con la struttura del titolario.

Selezionare l'etichetta: si apre la tabella con la maschera" Serie Associate "

Premere il pulsante "Nuova"
Si apre la finestra " Inserimento nuova serie "

Indicare nei campi le proprietà della serie.
Voce

Descrizione della funzione

Prototipo serie

Dal menù a tendina selezionare il
prototipo di serie relativo alla voce del
titolario.

Descrizione

Descrizione della serie

Numero ultimo
fascicolo

Inserire l'ultimo numero del fascicolo

Ordinamento
fascicolo

Seleziona in che modo ordinare i fascicoli:
Cronologico oppure Alfabetico.

Numerazione
fascicolo

Selezionare
come
visualizzare
la
numerazione dei fascicoli: Progressiva
oppure Annuale .

Per salvare le impostazioni premere il pulsante "Salva ".

SPOSTARE E CREARE UN RAMO DI UN TITOLARIO

Indicare la data dal quale la modifica sarà in vigore.
Selezionare dal menu Strumenti > Opzioni documento.
Dalla maschera "Generali", selezionare la casella "Data modifica titolario" .
Indicare la data e premere sul pulsante "Salva"

Selezionare dal menù : Funzione > Gestione Titolare
Si apre la finestra con la tabella "Titolario".

Selezionare la casella "Modifica titolario"
Il sistemachiede la conferma per la modifica del titolario.
Premere sul pulsante "OK" .

Selezionare il nome del ramo del titolario.
a destra i pulsanti d'azione si attivano.
Premere sul pulsante "Sposta". Si apre la finestra "Selezionare destinazione"

Selezionare la modalità : Solo la voce selezionata, Tutto il ramo, Solo i figli
Nella casella "Voce Titolario destinazione" indicare il numero del ramo sul quale si vuole spostare.
Indicando un nuovo numero del titolario, automaticamente il sistema lo crea nella struttura.

Premere il pulsante "OK"

ESPORTAZIONE DI UN TITOLARIO

WebRainbow da la possibilità di esportare un titolario in un'altra amministrazione.
Selezionare dal menù : Funzione > Gestione Titolario
Si apre la finestra con la tabella "Titolario".

Premere il pulsante "Export"
Si apre la finestra "Export/Import titolario"

Premere il pulsante "Seleziona" e navigare fino alla cartella dove si vuole esportare lo schema del titolario.
Digitare il nome del file e premere sul pulsante "Salva": si torna nella schermata " Export/import titolario ".
Premere il pulsante "Conferma" e il programma esporta automaticamente la struttura in un file .xml.

CREARE E MODIFICARE TIPI DI SERIE

I tipi di serie consentono di definire modelli per le serie. L'Elenco dei modelli è visualizzato nella
maschera "Inserimento nuova serie / Gestione serie ". Nei modelli si definiscono le caratteristiche
principali per una serie.

Selezionare da menù : Funzioni > Prototipi serie
Nella tabella sono elencati tutti i tipi di serie che sono stati inseriti nel sistema.
Per creare un nuovo tipo, premere sul pulsante "Nuovo " .
Per modificare i dati di un tipo di serie, selezionare il nome della serie.

Sotto la tabella principale si apre la tabella "Dati Prototipo Serie "
Compilare oppure modificare i campi dei dati
Voce

Descrizione della funzione

Denominazione

Contiene il nome identificativo della
serie.

Descrizione

Contiene la descrizione estesa della
Serie.

Ordinamento
Fascicolo

La modalità dell'ordinamento degli
oggetti nella cartella delle serie:
- Alfabetico (in base alla descrizione
dei fascicoli)
- Cronologico (in base alla data di
creazione dei fascicoli).

Numerazione
Fascicolo

indica due diverse tipologie di
numerazione per i fascicoli :
Progressivo oppure Annuale.

Premere sul pulsante "Salva"
Per impostare i permessi sulle serie e tipo di serie, consultare il capitolo Permessi:
Impostare i permessi sul tipo di serie

INSERIRE E MODIFICARE UNA SERIE

Le Serie suddividono l'archivio di una Area Organizzativa omogenea nei settori di classificazione.
Dopo la creazione dei tipi di serie si procede alla creazione delle serie.L'Inserimento di una nuova
serie si effettua tramite la funzione di "Navigazione Fascicoli" che consente di identificare la giusta
locazione delle serie attraverso la navigazione del Titolario. Non è possibile eliminare una serie una
volta inserita nell'archivio.
Selezionare dal menù: Funzioni > Navigazione fascicoli.
Si apre la finestra con la scritta "Voce titolario " e il pulsante "Titolario" a destra.

Premere il pulsante "Titolario" e si apre la finestra con la struttura del titolario dell'area omogenea
organizzativa.

Per cambiare la visualizzazione da elenco a gerarchica, deselezionare la casella
"Visualizza lista ". Selezionare dall' elenco la voce del titolario e premere il pulsante "Seleziona"

Si apre la finestra " Serie/Fascicoli Liv. XX Nome titolario "

Il pulsante "Nuova serie..." si attiva. Premere il pulsante

Si apre la finestra "Inserimento nuova serie"

Compilare i campi:
Voce

Descrizione della funzione

Prototipo serie selezionare

dal menù a discesa il
prototipo delle serie. Se nell'elenco non
si visualizza il nominativo che si sta
cercando, verificare che il prototipo sia
stato inserito nel sistema
Vedere: creare e modificare i tipi di serie .

Descrizione

Descrizione della serie

Numero ultimo
Numero inizio numerazione fascicoli
fascicolo
Ordinamento
fascicolo

Selezionare il modo di ordinamento dei
contenuti serie:
Cronologico oppure alfabetico

Numerazione
fascicolo

Selezionare dal menù a tendina la
modalità progressiva oppure annuale

Premere sul pulsante "Salva "
Per impostare i permessi sulle serie e tipo di serie, consultare il capitolo Permessi:
Impostare permessi sulle serie

ELIMINARE UNA SERIE

Non si possono eliminare serie che contengono fascicoli.
Le serie possono essere eliminate solo nella fase di creazione.

Selezionare dal menù: Funzioni > Navigazione fascicoli.
Si apre la finestra con la scritta "Voce titolario " e a destra il pulsante "Titolario".

Premere sul pulsante "Titolario":si apre la finestra con la struttura del titolario dell'Area Omogenea
Organizzativa.

Per cambiare la visualizzazione da a gerarchica, deseselezionare la casella
"Visualizza lista ". Selezionare dall' elenco la voce del titolario e premere il pulsante "Seleziona" .

Si apre la finestra " Serie/Fascicoli Liv. XX Nome titolario "

Selezionare il nodo nel quale si vogliono effettuare le modifiche. Si apre la finestra che visualizza le serie
inserite.
Selezionare il nome della serie.
Se il pulsante " Elimina serie " è attivo, premere il pulsante e la serie viene automaticamente eliminata.
Se il pulsante non è attivo, significa che la serie contiene dei fascicoli e non può essere eliminata oppure
l'utente non ha i permessi per effettuare questo tipo di azione.

CREARE E MODIFICARE I TIPI FASCICOLI

I tipi di fascicoli consentono di definire modelli per i fascicoli. L'elenco dei modelli si visualizzano
nella maschera "Inserimento nuovo fascicolo / Gestione fascicolo".Nei modelli si definiscono le
caratteristiche principali per un fascicolo.

Selezionare dal menù: Funzioni > Gestione tipi di fascicoli
Nella tabella sono elencati tutti i tipi di fascicoli che sono stati inseriti nel sistema.
Per creare uno nuovo tipo fascicolo premere sul pulsante "Nuovo ",
per Modificare i dati di un tipo di fascicolo selezionare il nome del tipo.

Sotto si apre la tabella "Dati Tipo Fascicolo"
Compilare i campi
Voce

Descrizione della funzione

Denominazione

il nome
Fascicolo.

Descrizione

la descrizione
Fascicolo

Regola
Creazione
Oggetto

Se per la maschera di "Gestione
fascicoli" sono stati creati dei nuovi
campi tramite la funzionalità "Campi
Costum" la "Regola di creazione
oggetto" indica al campo di richiamare
il valore di default che è stato indicato
nelle opzioni di campi custom.

identificativo
estesa

del

Tipo

del

Tipo

In questo campo si inserisce il nome
del nuovo oggetto tra parentesi. In
questa maniera il prototipo di fascicolo
visualizza i valori di default impostati.
Si consiglia di contattare i tecnici di
prisma.
Bottone
“Permessi
Predefiniti”

tramite la finestra “Permessi Predefiniti
Tipi Fascicolo” si definisce i permessi
per
accedere,
visualizzare
e
modificare i fascicoli.

Premere il pulsante " Salva "
CREARE I CAMPI PERSONALIZZATI PER LA SCHEDA FASCICOLO

E' possibile creare dei campi personalizzati per la maschera "Gestione fascicolo" .
Sotto i dati principali, nel quadrato arancione, sono situate due tabelle: Campi Fascicolo e Campi
Disponibili

Nella tabella Campi Disponibili sono elencati tutti i campi che sono stati inseriti nel sistema.
Selezionare dall'elenco il nome del campo e premere il pulsante " Aggiungi ".
Automaticamente il campo scelto viene inserito nella interfaccia della maschera .
Se nell'elenco non si visualizza il campo che si vuole inserire nell'interfaccia, accertarsi che il
campo esista ( "Amministrazione dominio > campi custom".)
Per impostare i permessi sulle serie e tipo di serie, consultare il capitolo Permessi:

INSERIRE NUOVO FASCICOLO

Dopo la creazione delle serie si procede nella creazione dei fascicoli.

Verificare se sono stati creati i modelli per i tipi di fascicoli.
L'inserimento di un nuovo fascicolo si effettua tramite la funzione di "Navigazione Fascicoli" che
consente di identificare la giusta locazione del fascicolo attraverso la navigazione del Titolario.
Selezionare dal menù: Funzioni > Navigazione fascicoli.
Si apre la finestra con la tabella "Voce titolario" e a destra è situato il pulsante "Titolario".

Premere sul pulsante "Titolario": si apre la finestra con l'organigramma del titolario dell'Area Omogenea
Organizzativa.

Per cambiare la visualizzazione dall'elenco alla visualizzazione gerarchica, deselezionare la casella
"Visualizza lista".
Selezionare dall'elenco la voce del titolario: premere sul pulsante "Seleziona".

Si apre la finestra " Serie/Fascicoli Liv. XX Nome titolario "

Selezionare il nome della serie di cui il fascicolo farà parte.

A destra il pulsante " Nuovo fascicolo" si attiva.
Premere il pulsante.

Si apre la finestra " Gestione Fascicoli "

Compilare i campi:
Voce

Descrizione della funzione

Tipo di fascicolo

Selezionare il tipo di fascicolo a cui
si vuole associare il fascicolo.
Vedere: Creare e modificare
tipi

Numero

Inserire il numero del fascicolo.
Selezionando la casella "manuale" il
numero viene inserito manualmente.
Altrimenti il campo viene riempito
automaticamente dal sistema.

Contenuto

Selezionare dal menù a discesa il
tipo di contenuto del fascicolo.

Stato

indica lo stato del fascicolo.

Fascicoli

Aperto: il fascicolo è attivo e si
possono salvare i documenti.
Chiuso: il fascicolo può essere
chiuso se non ha più utilizzo. Dopo
non si possono più salvare
documenti nel fascicolo.
lo stato di un fascicolo può essere
cambiata da chiuso all'aperto. Il
sistema memorizza la data di
chiusura e di apertura.

Premere il pulsante " Salva " e procedere per all'assegnazione dei permessi
Per impostare i permessi sui fascicoli , consultare il capitolo Permessi:
Impostare i permessi sul fascicolo

MODIFICARE I DATI DI UN FASCICOLO

Selezionare dal menù: Funzioni > Navigazione fascicoli.
Si apre la finestra con la tabella "Voce titolario" .
A destra è situato il pulsante "Titolario".

Premere il pulsante "Titolario": si apre la finestra con la classificazione del titolario.

Per cambiare la visualizzazione dall'elenco alla visualizzazione gerarchica, deselezionare la casella
"Visualizza lista ".
Selezionare dall' elenco la voce del titolario: premere il pulsante "Seleziona "

Si apre la finestra " Serie/Fascicoli Liv. XX Nome titolario "

Selezionare il nome della serie di cui il fascicolo fa parte.
A destra il pulsante " Proprietà" si attiva.
Premere il pulsante.

Si apre la finestra "Gestione Fascicoli "

Modificare i dati

Premere il pulsante "Salva "

CONSULTARE I FASCICOLI

La funzione "Consultazione fascicoli " consente all'utente di visualizzare fascicoli, protocolli o
contenuti.
Selezionare dal menù Funzioni > Consultazione fascicoli
Si apre la pagina "Consultazioni fascicoli"

Indicare nel panello "Dati Ricerca Fascicoli " i criteri di ricerca .
Selezionare dal menù a tendina "I tipi di fascicoli" oppure digitare il nome o la descrizione del fascicolo nei
campi indicati.
Premere il pulsante "Cerca "
Nella tabella "Risultato della ricerca: nro fascicoli trovati " si visualizzano i fascicoli cercati

Selezionando il nome del fascicolo sotto si apre la tabella "Documenti Fascicolo N.1 / nome fascicolo " con
l'elenco dei documenti salvati nel fascicolo.
I pulsanti, a destra, accanto alla tabella, permettono all'utente di effettuare alcune azioni sui fascicoli:
Pulsante

Descrizione della funzione

Proprietà

apre la finestra “Gestione Fascicoli” per
poter modificare dati principali del fascicolo.

Nuovo
Documento…

apre la finestra “Nuovo Documento” per
poter inserire un nuovo documento e i
relativi allegati.

Nuovo
Protocollo…

apre la finestra “Nuovo Protocollo” per poter
inserire un nuovo protocollo.

Report

apre la finestra dove sono indicati i dati dei
fascicoli.

Accanto alla tabella "Documenti Fascicolo N.1 / Nome fascicolo "
I pulsanti a destra, accanto alla tabella, danno all'utente la possibilità di effettuare alcune azioni sui
documenti situati nel fascicolo:
Selezionando il nome del documento i pulsanti si attivano.
Se la scritta sul pulsante rimane grigia significa che l'utente non ha i premessi per effettuare l'azione
descritta sul pulsante.
Pulsante

Descrizione della funzione

Files

apre la finestra "Documenti fisici". In questa
finestra si visualizzano gli allegati che sono
stati associati al documento selezionato.
All';interno di questa finestra, tramite un
menù a discesa, è possibile scegliere
l'allegato da visualizzare. Il pulsante
"Dettagli" apre la sezione "Documenti" nella
quale sono elencati tutti gli allegati relativi al
documento principale.

Propieta

apre la finestra "Modifica documento" per
modificare i dati del documento.

Permessi

apre la finestra "Permessi " per impostare e
verificare i permessi che sono stati assegnati
per il documento.

Log

apre la finestra "Log documento corrente" per
verificare tutte le azioni che sono state
effettuate sul documento.

Report

apre la finestra "Report manager" nella quale
vengono indicati in formato html i dati
principali dei documenti.

CREARE SERIE E FASCICOLI

La funzione "Navigazione fascicolo " consente ad un'utente di creare le serie e i fascicoli nell'archivio
e inserire i nuovi documenti non protocollati nei fascicoli.
Selezionare dal menù Funzioni ->Navigazione fascicolo
Si apre la pagina " Navigazione fascicoli "

Premere il pulsante "Titolario"
Si apre la finestra "Titolario" e si visualizza la classificazione dell'archivio.

Selezionare il ramo del titolario, utilizzando un filtro di ricerca oppure selezionando direttamente la voce
dalla lista.
Premere il pulsante "Seleziona ".
Nella tabella "Serie/Fascicoli Liv.nro livello e nome titolario " si visualizzano le serie e fascicoli collegati alla
voce del titolario

Inserimento di una nuova serie
Premere, a destra "Nuova serie" . il pulsante e si apre la finestra "Gestione serie" .
Continuare con la creazione di una serie.

I Dettagli selezionando la voce serie
Selezionando il nome della serie, sotto si visualizza l'elenco dei fascicoli relativi alla serie selezionata.
I pulsanti, a destra, accanto alla tabella, permettono all'utente si effettuare alcune azioni sulle serie:
Pulsante

Descrizione della funzione

Proprietà

Apre la finestra “Gestione Serie” dalla quale si
possono modificare i parametri di configurazione di
una serie .

Nuova
serie

Selezionare il ramo di titolario sotto al quale si
vuole creare la nuova serie. Premendo il pulsante
si apre la finestra “Gestione Serie”. Inserire le
proprietà di una nuova serie.

Elimina
serie

Permette di eliminare la Serie selezionata
all’interno del ramo di titolario. Il bottone risulta
inattivo finché non vengono eliminati tutti i
fascicoli ad essa collegati. Le serie possono
essere eliminate solo nella fase di loro creazione.

Nuovo
fascicolo

Selezionare una serie sotto la quale si vuole
creare un nuovo fascicolo. Premendo il pulsante
si apre la finestra “Gestione Fascicoli”. Inserire le
proprietà di un nuovo Fascicolo.

Dettagli selezionando la voce fascicolo
Selezionando dall'elenco il nome di un fascicolo, sotto si apre la tabella "Documenti Fascicolo numero e
nome fascicolo".
Nella tabella si visualizzano tutti i documenti relativi al fascicolo.
I pulsanti a destra, accanto alla tabella, permettono all'utente di effettuare alcune azioni sui fascicoli:

Pulsante

Descrizione della funzione

Proprietà

apre la finestra di "Gestione Fascicoli" . Tramite
questa finestra si possono modificare le
proprietà del fascicolo .

Nuova serie

Selezionando il ramo di titolario e premendo sul
pulsante si apre la finestra "Gestione Serie" per
la creazione di una nuova Serie.

Nuovo
documento

apre la finestra "Nuovo Documento"; per
l'inserire un nuovo documento e relativi allegati
nel fascicolo.

Nuovo
protocollo

apre la finestra "Nuovo Protocollo" per
l'inserimento dei dati e delle immagine di un
nuovo documento che genera una nuova
registrazione di protocollo.

Dettagli selezionando la voce di un documento
Nella tabella sono elencati tutti i documenti relativi al fascicolo selezionato.
Selezionando la voce del documento , a destra si attivano i pulsanti che consentono all' utente alcune
azioni sul documento:
Se la scritta sul pulsante è grigia, significa che utente non ha il permesso di effettuare l' azione associata al
pulsante.

Pulsante

Descrizione della funzione

Files

Apre la finestra "Documenti fisici". Nella
finestra si visualizzano le immagini degli
allegati che sono stati associati al documento
selezionato.
All’interno della finestra, tramite un menù a
discesa, è possibile scegliere il documento
da visualizzare. Premendo il pulsante
“Dettagli” si apre la sezione "Documenti"
nella quale sono elencati tutti gli allegati
relativi al documento principale.

Propieta

Apre la finestra "Modifica documento" per
modificare i dati del documento.

Permessi

Apre la finestra "Permessi " per impostare e
verificare i permessi che sono stati assegnati
per il documento.

Log

Apre la finestra "Log documento corrente"
per verificare tutte le azioni che sono stati
effettuati sul documento.

Report

Visualizza un report, in formato HTML,
contenente i dati principali dei documenti.

DESCRIZIONE GENERALE DEI PERMESSI

I permessi vengono assocciati agli elementi d'archivio, I permessi determinano quali utenti oppure
gruppi d'Organigramma potranno visualizzare oppure modificare l'elemento. L'utente che accede al
sistema, visualizza solo le serie, i fascicoli o i documenti per cui ci ha autorizzazione.
Ogni elemento nella sua maschera d'inserimento, visualizza i pulsanti "Permessi" oppure "Permessi
predef.". Tramite questi pulsanti il utente dell'elemento indica chi puo visualizzare e modificare le
proprietà dell'oggetto. I permessi sull'archivio documentale si dividono in quattro livelli.
1. Livello Archivio ( i permessi assegnati all'archivio documentale)
2. Livello Serie ( i permessi assegnati alle serie)
3. Livello Fascicolo ( i permessi assegnati ai fascicoli)
4. Livello Documento ( i permessi assegnati ai documenti)
Ogni livello dell'archivio deve essere visto come singolo strato autonomo. I permessi che vengono
inseriti negli elementi superiori (p.e serie) non vengono ereditati ai livelli inferiori (fascicolo). Questo
tipo di suddivisione consente di determinare, in un maniera molto specifica, i singoli elementi
dell'archivio che un' utente può visualizzare.

Per esempio, come mostrato nell' immagine, Verdi Giuseppe ha il permesso di leggere e scrivere
sull'archivio e visualizzare e effettuare le azioni sulle serie nro. 1 e 2 ma non sulla serie nro 3. Egli
visualizza e effettua le azioni nei fascicoli 1.1 e 2.1 ma puo visualizzare tutti i documenti solo del
fascicolo 1.1.
Anche se non ha i diritti di visualizzare il fascicolo 1.2 e 3.2, lui può visualizzare e modificare i
documenti B e C del fascicolo 1.2 e C del fascicolo 3.1.
Questo perchè nei permessi dei documenti, gli sono stati associati i permessi di visualizzazione e
modifica del documento.
Però attenzione, Giuseppe Verdi non può visualizzare altri documenti che sono situati in questi
fascicoli.
ARGOMENTI CORRELATI

I PERMESSI E LORO FUNZIONALITÀ NEI LIVELLI DI ARCHIVIO

In Webrainbow si definiscono due tipi di permessi: "Permessi" e "Permessi predefiniti".




Permessi
a) nel livello d'archivio definisce chi ha la facoltà di accedere all' archivio ed effettuare delle azioni in
esso.
b) si riferisce al singolo oggetto. E' specifico a quell' oggetto (serie, fascicolo, documento).
Per esempio: assegnando un permesso ad un documento, e' riferito solo a quel documento.
Permessi predefiniti
a) nel livello archivio permessi predefiniti si riferiscono ai contenuti dell'oggetto.
Per esempio: quando si assegna un permesso predefinito ad un'archivio tutti gli elementi dell'archivio
ereditano, per default, i permessi indicati.
b) Nel livello Serie e Fascicolo, invece, i permessi predef. sono riferiti agli elementi stessi.
Per esempio: creando un tipo di serie/fascicolo e assegnando i permessi predef., tutte le serie e i
fascicoli che vengono associati al tipo di serie/fascicoli ereditano i permessi indicati.

I Livelli dell' archivio e i permessi
1. Livello Archivio
I permessi assegnati all'archivio documentale sono due:
Permessi - indica chi ha il diritto di accedere all'archivio
Permessi predef - un elemento, che viene creato senza indicare i permessi particolari, eredità i
permessi "generali" dell'archivio.
2. Livello Serie
Le serie possono avere due tipi di permessi.
Permesso predef - a tipo di serie si assegna un "permesso predef". Tutte le serie che a sua volta
vengono collegate al prototipo della serie, ereditano i permessi che le sono stati associati.
Permessi - le singole serie possono essere collegate ad un tipo di serie oppure no. Ad una singola
serie, anche se è stato collegato con un tipo di serie, si possono aggiungere o togliere i permessi.
Questi permessi sono riferiti solo ad una serie specifica.
3. Livello Fascicolo
I fascicoli possono avere due tipi di permessi.

Permesso predef - al tipo di fascicolo si assegna un "permesso predef". Tutti fascicoli che a loro volta

vengono collegati al prototipo dei fascicoli, ereditano i permessi che sono stati associati loro.
Permessi - i singoli fascicoli possono essere collegati ad un tipo di fascicolo oppure no. Ad un
singolo fascicolo, anche se è stato collegato con un tipo di fascicolo, si possono aggiungere o
togliere i permessi. Questi permessi sono riferiti solo ad un fascicolo specifico.
4. Livello Documento
Permessi - i documenti ereditano come default i permessi dell'archivio. Ad un singolo documento si
possono aggiungere o togliere i permessi. Questi permessi sono riferiti solo ad un documento
specifico.
Di base, nel sistema WebRainbow, ci sono quattro tipi di permessi standard.
I permessi standard

Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non può accedere, visualizzare oppure
effettuare nessuna azione negli elementi (serie,
fascicoli, documenti).

Solo Lettura:

l'utente può solo visualizzare elementi.

Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le proprietà
degli elementi. Ma non ha la facoltà di eliminare o
aggiungere utenti o gruppi

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni .

I permessi personalizzabili

Oltre le opzioni standard è possibile creare dei permessi personalizzati a seconda delle necessità,
selezionandoli dalla maschera "Permessi" oppure "Permessi predefinite" .

La maschera e le voci per indicare e cambiare i permessi degli elementi è identico per tutti gli
elementi.
Nonostante questo, significato e funzione cambiano leggermente a seconda dell'elemento a cui
viene applicato.

IMPOSTARE I PERMESSI SULL' ARCHIVIO

I permessi sull' archivio sono di due tipi : "Permessi" e "Permessi predefiniti".




Permessi - indica chi può accedere all'archivio e quali azioni può effettuare. Se l'utente può solo
visualizzare gli elementi oppure ha la possibilità di scrivere e leggere sull'archivio.
Permessi predefiniti - si riferisce ai permessi che vengono associati ai documenti nel momento della
loro creazione. Quando un utente crea un documento e lo salva nell' archivio, ad esso vengono
assegnati automaticamente i permessi che sono stati definiti nei permessi predefiniti dell' archivio.

Di base, ogni archivio WebRainbow ha permessi che garantiscono all'amministratore locale un
controllo completo sull'archivio e a tutti gli utenti il permesso "solo lettura". Gli utenti possono solo
visualizzare gli elementi dell'archivio senza poterli modificare.
I permessi standard

Permessi sull'archivio:
Voce
Nessun
Permesso:

Descrizione della funzione
l'utente non alcun permesso.

Solo Lettura: l'utente

può
dell'archivio

solo

visualizzare

gli

elementi

Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le proprietà
degli elementi dell'archivio. Ma non ha la facoltà di
eliminare o aggiungere utenti o gruppi d'utenti
nell'archivio.

Controllo
Completo:

l'utente può
sull'archivio.

effettuare

tutte

le

operazioni

Permessi predef.
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non ha alcun permesso sui documenti
nell'archivio.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare i dati di documenti

contenuti nell'archivio.

Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare i dati di documenti contenuti
nell';archivio ed effettuare modifiche su di essi ma
non eliminare o aggiungere o meodificare i
permessi.

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni sui
documenti in archivio.

Ad esempio, secondo i permessi presenti nell' immagine precedente:
Chiara Rossi : ha la facoltà di visualizzare e modificare le proprietà dei documenti e cambiare i
permessi sull' archivio.
Aldo Farro: può solo visualizzare i documenti.
Gruppo Information tecnology: ha la facoltà di visualizzare e modificare i documenti.

Per inserire e cambiare le impostazioni di base:
Selezionare dal menù : Funzioni > Archivi documenti
Si apre la finestra "Archivi Documenti".
Nella tabella viene visualizzato il nome dell'archivio relativo all'amministrazione.

Selezionare dall'elenco il nome dell'archivio
Sotto si apre la tabella "Dati Archivio Documenti " .
In fondo, a destra, si visualizzano due pulsanti : Permessi e Permessi Predef .
Premere sul pulsante " Permessi " .

Si apre la finestra "Permessi Archivio Area Org. Nome della area organizzativa "

Nella prima tabella sono elencate tutte le persone a cui sono stati assegnati dei permessi.

Se nell'elenco manca un'utente a cui si vuole assegnare il permesso,
premere il pulsante "Aggiungi", in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi Archivio Area org nome area".

E' possibile aggiungere permessi per utente "Unità Organigramma" o per "Gruppo funzionale" nei permesi
predefiniti. Esisitono inoltre dei gruppi e utenti convenzionali che permettereranno di assegnare permessi
nel momento opportuno. Ad esempio se si aggiunge il permesso predefinito per utente di creazione, il
sistema nel momento di creazione di un elemento sull'archivio assegna a questo i permessi per l'utente
vero di creazione utenti/gruppi convenzionali e per utente assegnatario per classificazione .

Selezionare la voce dell'utente e premere il pulsante "Aggiungi". Il nominativo viene automaticamente
trasferito nel panello dei permessi. Di base all'utente viene assegnato il permesso "Solo lettura"

Per cambiare l'impostazione dei permessi, selezionare il nome dall'elenco dei permessi.
Sotto nella tabella arancione si visualizzano le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow contiene quattro tipi di permessi standard :
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non può accedere, visualizzare e
effettuare una ricerca nell';archivio.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare gli elementi

dell';archivio

Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà degli elementi. Ma non ha la facoltà
di eliminare o aggiungere utenti oppure gruppi
di utenti.

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni
sull'archivio.

Selezionando la voce dal menù a tendina nella tabella arancione le caselle si spuntano automaticamente.
Per personalizzare le opzioni, basta solo deselezionare la voce dalla casella.
Significato delle opzioni :
Voce

Descrizione della funzione

Lista

Visualizza
l'elenco
degli
elementi
nell'archivio. Se la voce non è stata
selezionata, l'utente non può visaulizzare
nessun operazione.

Eliminazione

l'utente può eliminare un elemento
dall'archivio, come una serie, un fascicolo
o un documento

Cambio permessi

permette all'utente di cambiare i permessi
sull' archivio

Lettura prop

l'utente può visualizzare le proprietà degli
elementi . Per esempio può visualizzare
un fascicolo ma non può visualizzare il
suo contenuto.

Modifica prop

l'utente può modificare le proprietà degli
elementi. Per esempio può modificare le
proprietà di un fascicolo ma non può
modificare il suo contenuto (documenti).

Lettura Cont

l'utente visualizza i contenuti degli
elementi. Per esempio può visualizzare i
documenti che sono stati salvati in un
fascicolo.

Modifica Cont

l'utente può modificare i contenuti degli
elementi. Per esempio si può modificare i
documenti che sono stati salvati in un
fascicolo.

Permessi sull'archivio:
Voce

Descrizione della funzione

Lista

Visualizza l'elenco degli elementi dell'oggetto.
Se la voce non è stata selezionata, l'utente
non può effettuare nessun operazione.

Eliminazione

permesso di eliminare un elemento, come una
serie, un fascicolo, un documento

Cambio permessi

permette all'utente di cambiare i permessi

Lettura prop

l'utente visualizza le proprietà degli elementi .
Per esempio puo visualizzare un fascicolo ma
non puo visualizzarne il contenuto.

Modifica prop

l'utente può modificare le proprietà degli

elementi . Per esempio può modificare le
proprietà di un fascicolo ma non può
modificare il suo contenuto.
Lettura Cont

l'utente visualizza i contenuti degli elementi.
Per esempio degli elementi . Per esempio può
visualizzare i documenti che sono stati salvati
in un fascicolo.

Modifica Cont

l'utente può modificare i contenuti degli
elementi. Per esempio si può modificare i
documenti che sono stati salvati in un
fascicolo.

Premere sul pulsante "Modifica " per salvare le nuove impostazioni e chiudere la finestra

I PERMESSI LIVELLO ARCHIVIO UTENTE MITTENTE O GRUPPO ORGANIGRAMMA
MITTENTE

E’ possibile specificare permessi predefiniti per l’”Utente Mittente” o il “Gruppo Organigramma
Mittente” , ad "Utente assegnatario/gruppo" di un protocollo, a livello di archivio.
Una volta aggiunti tali permessi predefiniti all’archivio, a tutti i protocolli in uscita/interni, afferenti a
tale archivio al momento del loro salvataggio, verranno aggiunti dei permessi per l’utente, il gruppo
Organigramma o Utente assegnatario/gruppo specificato sul singolo protocollo come Mittente (i
permessi specificati nell’archivio per l’Utente Mittente/Gruppo Org. Mittente “generico”).
Modificando il Mittente di un protocollo già esistente, i permessi predefiniti saranno assegnati al
nuovo Mittente specificato, mentre saranno revocati tutti i permessi al Mittente precedentemente
esistente. Nel caso in cui invece da un protocollo già esistente venga eliminato il Mittente, i
permessi saranno semplicemente revocati al Mittente precedentemente specificato, mentre se già
il Mittente non venisse specificato al momento dell’inserimento, all’atto della protocollazione i
permessi predefiniti non verrebbero assegnati ad alcun utente.
All’Utente Mittente/Gruppo Org. Mittente generico di ogni protocollo possono essere assegnati,
limitatamente al singolo protocollo, dei permessi differenti da quelli predefiniti d’archivio: ciò
significa che in caso di eventuali successive modifiche del Mittente del protocollo, a tale nuovo
Mittente verranno assegnati i permessi specificati per l’Utente Mittente/Gruppo Org. Mittente
generico di protocollo, e non quelli predefiniti d’archivio. Il protocollatore può inoltre, per ogni
singolo protocollo, specificare per l’Utente Mittente/Gruppo Org. Mittente “reale” dei permessi
differenti da quelli predefiniti d’archivio o di protocollo.
Nella fase di creazione di un documento vengono aggiunti gli utenti / gruppo di assegnatario, nel
momento in cui creatrore del documento indica gli assegnatari.

IMPOSTARE I PERMESSI SUL TIPO DI SERIE

I permessi indicati nel tipo di serie sono comuni a tutte le serie a cui è stato associato questo tipo.
Selezionare dal menù: Funzioni > Gestione tipi di serie
Si apre la finestra con l'elenco dei tipi di serie che sono stati inseriti nel sistema.
Selezionare il nominativo dal menù. Sotto la tabella principale si apre la finestra delle proprietà della serie.

A fianco a destra è situato il pulsante " Permessi predef ".
Premere il pulsante.
Si apre la finestra " Permessi predefiniti Tipo serie 'Nome serie "

Nella prima tabella sono elencate tutte le persone autorizzate ad visualizzare oppure modificare la serie .

Per aggiungere un nuovo utente all'elenco, premere il pulsante "Aggiungi" , in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi Serie "Nome serie ".

Selezionare la voce dell'utente e premere il pulsante "Aggiungi".
Il nominativo viene automaticamente trasferito nel panello dei permessi.
Di base, all'utente viene assegnato il permesso "solo lettura"

Per cambiare l'impostazione dei permessi,
selezionare il nome della persona dall'elenco dei permessi.
Nella tabella arancione sottostante si visualizzano le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow ha quattro tipi di permessi standard:
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l';utente non può accedere,
effettuare una ricerca nelle serie

visualizzare

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare le serie
Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà delle serie, non ha la facoltà di
eliminare o aggiungere utenti o gruppi

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni sulle
serie.

Selezionando la voce dal menù a tendina, nella tabella arancione le relative caselle si attivano.
Per personalizzare le opzioni, basta spuntare oppure deselezionare la voce dalla casella che si vuole
aggiungere o togliere dal permesso predefinito.

Voce

Descrizione della funzione

Lista

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale. Per il momento le serie si
visualizzano nell'elenco.

Eliminazione

permesso di eliminare la serie. Non si
possono
eliminare
le
serie
che
contengono i fascicoli.
Vedere: Eliminare serie

Cambio permessi

permette all'utente di cambiare i permessi
sulla serie .

Lettura prop

se la voce è stata selezionata l'utente
visualizza la maschera dei dati delle
proprietà.

Modifica prop

l'utente può modificare
maschera delle proprietà.

Lettura Cont

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale.

Modifica Cont

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale.

i

dati

nella

Premere il pulsante " Modifica " per salvare le nuove impostazioni e chiudere la finestra

IMPOSTARE PERMESSI SULLE SERIE

Selezionare dal menù in alto: Funzioni > Navigazione fascicoli.
Si apre la finestra con la scritta "Voce Titolario" e a destra il pulsante "Titolario".

Premere il pulsante "Titolario": si apre la finestra con la classificazione del Titolario.

Per cambiare la visualizzazione dall'elenco alla visualizzazione gerarchica, deselezionare la casella
"Visualizza lista ". Selezionare dall' elenco la voce del titolare e premere sul pulsante " Seleziona "
Si apre la finestra " Serie/Fascicoli Liv. XX Nome Titolario "

Selezionare il nome della serie.
A destra il pulsante " Proprietà" si attiva. Premere sul pulsante.
Si apre la finestra " Gestione Serie ".

Premere il pulsante " Permessi" e si apre la finestra

Nella prima tabella sono elencate tutte le persone a cui sono stati assegnati dei permessi.
Se nell'elenco manca un'utente a cui si vuole assegnare il permesso,
premere sul pulsante "Aggiungi", in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi Serie , Nome serie ".

Dall'organigramma selezionare il nome dell'utente e premere il pulsante "Aggiungi". Il nome viene
automaticamente trasferito nel panello dei permessi. Di base, all'utente viene segnato il permesso "solo
lettura "
Per cambiare l'impostazione dei permessi,
selezionare il nome della persona dall'elenco dei permessi.
Nella tabella sequente sono visualizzate le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow contiene quattro tipi di permessi standard :
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non ha alcun permesso.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare le serie
Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà delle serie non ha la facoltà di
modificare, eliminare o aggiungere permessi.

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni sulla
serie.

Selezionando la voce dal menù a tendina nella tabella arancione le caselle si selezionano
automaticamente.
Per personalizzare le opzioni, basta solo deselezionare la voce dalla casella.
Per creare i permessi personalizzati selezionare la casella con opzione:
Voce

Descrizione della funzione

Lista

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale. Per il momento le serie si
visualizzano nell'elenco.

Eliminazione

permesso di eliminare la serie. Non si
possono
eliminare
le
serie
che
contengono fascicoli.

Cambio permessi

permette all'utente di cambiare i permessi
sulla serie.

Lettura prop

se la voce è stata selezionata l'utente
visualizza la maschera dei dati delle
proprietà.

Modifica prop

l'utente può modificare
maschera delle proprietà.

Lettura Cont

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale.

Modifica Cont

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale.

i

dati

nella

Premere il pulsante "Modifica " per salvare le nuove impostazioni e chiudere la finestra.

IMPOSTARE I PERMESSI SUL TIPO DI FASCICOLO

I permessi indicati nel tipo di fascicolo sono comuni a tutti i fascicoli che sono stati assegnati al tipo
di fascicolo.
Selezionare dal menù: Funzioni > Gestione tipi di fascicoli
Si apre la finestra "Gestione tipi di fascicoli ".
Selezionare il nome del fascicolo.

Sotto si apre la tabella "Modifica Tipo Fascicolo 'Nome del fascicolo'".

Premere il pulsante " Permessi predef "
Si apre la finestra " Permessi predefiniti tipo di fascicolo 'Nome fascicolo' "

Nella prima tabella sono elencate tutte le persone autorizzate ad visualizzare oppure modificare il
fascicolo.

Se nell'elenco manca un'utente a cui si vuole assegnare il permesso,
premere il pulsante"Aggiungi", in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi fascicolo "nome fascicolo" ".

Dall'organigramma selezionare nominativo dell'utente e premere il pulsante "Aggiungi".
Il nome della persona viene automaticamente trasferita nel panello dei permessi.
Di base, all'utente viene assegnato il permesso "solo lettura"

Per cambiare l'impostazione dei permessi,
selezionare il nome della persona dall'elenco dei permessi.
Sotto, nella tabella arancione, si visualizzano le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow ha quattro tipi di permessi standard :
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non può accedere, visualizzare e
effettuare una ricerca nel fascicolo.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare i fascicoli
Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà dei fascicoli. Ma non ha la facoltà di
modificare, eliminare o aggiungere permessi.

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni sul
fascicolo.

Selezionando la voce dal menù a tendina, nella tabella arancione si attivano le caselle .
Per personalizzare le opzioni, basta spuntare oppure deselezionare la voce dalla casella che si vuole
aggiungere o togliere dal permesso predefinito.
Voce

Descrizione della funzione

Lista

visualizza il fascicolo nell'elenco insieme con
il pulsante proprietà.

Eliminazione

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale. Il fascicolo puo essere solo
attivato oppure disattivato.

Cambio
permessi

permette all'utente di cambiare i permessi sul
fascicolo.

Lettura prop

l'utente visualizza i dati nella maschera delle
proprietà del fascicolo.

Modifica prop l'utente può modificare i dati nella maschera
delle proprietà del fascicolo.
Lettura Cont

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale.

Modifica Cont la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale.

Premere il pulsante " Modifica " per salvare le nuove impostazioni e chiudere la finestra.

IMPOSTARE I PERMESSI SUL FASCICOLO

Il singolo fascicolo eredità automaticamente i permessi che sono stati definiti nel " Tipo di fascicolo ".
Se si vuole aggiungere oppure modificare questi permessi, bisogna apportare le modifiche
direttamente nel singolo fascicolo.
Selezionare dal menù: Funzioni -> Navigazione fascicoli.
Si apre la finestra con la scritta "Voce Titolario" e il pulsante "Titolario" a destra.

Premere sul pulsante "Titolario" e si apre la finestra con la struttura del Titolario dell'area omogenea
organizzativa.

Per cambiare la visualizzazione dall'elenco alla visualizzazione gerarchica, deselezionare la casella
"Visualizza lista ". Selezionare dall' elenco la voce del titolario e premere il pulsante " Seleziona "

Si apre la finestra " Serie/Fascicoli Liv. XX Nome Titolario "

Selezionare il nome della serie che contiene il fascicolo.
A destra il pulsante " Proprietà" si attiva.
Premere il pulsante.
Si apre la finestra "Permessi Serie Nome fascicolo" "

Nella prima tabella sono elencati tutte le persone a cui sono stati assegnati dei permessi.

Se nell'elenco manca un'utente a cui si vuole assegnare il permesso,
premere il pulsante "Aggiungi", in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi Serie nome fascicolo" .

Dall'organigramma selezionare il nome dell'utente e premere il pulsante "Aggiungi". Il nominativo viene
automaticamente trasferito nel panello dei permessi. Di base, all'utente viene assegnato il permesso "solo
lettura"

Per cambiare l'impostazione dei permessi,
selezionare il nome della persona dall'elenco dei permessi.
Nella tabella arancione si visualizzano le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow contiene quattro tipi di permessi standard :
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non può accedere, visualizzare e
effettuare una ricerca nel fascicolo.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare i fascicoli
Lettura /
Scrittura:

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà dei fascicoli. Ma non ha la facoltà di
eliminare o aggiungere utenti o gruppi di utenti.

Controllo
Completo:

l'utente può effettuare tutte le operazioni sul
fascicolo.

Selezionando la voce dal menù a tendina nella tabella arancione le caselle si spuntano automaticamente.
Per personalizzare le opzioni, basta deselezionare la voce dalla casella.
Per creare i permessi personalizzati spuntare oppure deselezionare la casella:
Voce

Descrizione della funzione

Lista

visualizza il fascicolo nell'elenco insieme
con il pulsante proprietà.

Eliminazione

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale. Il fascicolo puo essere solo
attivato oppure disattivato.

Cambio permessi

permette all'utente di cambiare i permessi
sul fascicolo.

Lettura prop

l'utente visualizza i dati nella maschera
delle proprietà del fascicolo.

Modifica prop

l'utente può modificare i dati nella
maschera delle proprietà del fascicolo.

Lettura Cont

l'utente può elencare il contenuto del
fascicolo.

Modifica Cont

l'utente può modificare il contnuto del
fascicolo.

Premere il pulsante "Modifica" per salvare le nuove impostazioni e chiudere la finestra

IMPOSTARE I PERMESSI SUI DOCUMENTI

Selezionare dal menù Funzioni > Consultazione
Si apre la maschera per la ricerca dei documenti .

La ricerca di un documento può avvenire a base di:
- i dati principali che sono stati indicati nella tabella " Dati principali " del documento
- campi custom inseriti dall' amministratore del sistema
- classificazione
Compilare i campi e premere il pulsante "Cerca".

Sotto si apre la tabella con il risultato della ricerca

Selezionare il nome del documento. Accanto il pulsante " Proprietà " si attiva.
Premere il pulsante e si apre la finestra " Modifica documento "

A destra premere sul pulsante "Permessi " e si apre la finestra "Permessi documento "

Nella prima tabella sono elencati tutte le persone che sono stati autorizzati ad visualizzare oppure
modificare la serie .

Per aggiungere un nuovo utente nell 'elenco, premere sul pulsante "Aggiungi" , in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi Documento".
Selezionare la voce dell'utente e premere sul pulsante "Aggiungi".
Il nome della persona viene automaticamente trasferita nel panello dei permessi.
Di base, all'utente viene segnato il permesso "solo lettura".

Per cambiare l'impostazione dei permessi,
selezionare il nominativo dall'elenco dei permessi.
Nella tabella arancione di sotto si visualizza le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow ha quattro tipi di permessi standard :
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non può accedere, visualizzare e
effettuare una ricerca sul documento.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare sul documento.
Lettura
Scrittura:
Controllo
Completo:

/

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà del documento. Ma non ha la facoltà
di eliminare o aggiungere utenti e/o gruppi
l'utente può effettuare tutte le operazioni sul
documento.

Selezionando la voce dal menù a tendina nella tabella arancione le caselle si selezionano
automaticamente.
Per personalizzare le opzioni, basta solo deselezionare la voce dalla casella.
Per creare i permessi personalizzati selezionare la casella con opzione:
Voce
Lista

Descrizione della funzione
se la casella stata selezionata il nome del
documento si visualizza nell'elenco del
risultato della ricerca.

Eliminazione

la voce non ha nessuna validità nel livello
funzionale. Per il momento un documento
che è stato inserito non può essere
eliminato.

Cambio permessi

permette all'utente modificare i permessi
sul elemento documento.

Lettura prop

se la casella stata selezionata l'utente
può visualizzare la maschera principale
del documento e tutti i dati indicati nella
maschera.

Modifica prop

l'utente può modificare
maschera principale.

Lettura Cont

se la voce è stata selezionata l'utente può
visualizzare gli allegati (documenti fisici)
del documento principale.

Modifica Cont

l'utente può modificare gli allegati del
documento principale

i

dati

nella

Premere sul pulsante " Modifica " per salvare le nuove impostazioni, e dopo il pulsante " Salva "
e chiudere la finestra.

INTERFACCIA E PASSI PRINCIPALI PER INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO

Webrainbow consente di inserire dei documenti.
L'interfaccia della maschera "Inserimento documento" si divide in tre sezioni principali:

Nella sezione "Maschere d'inserimento dei dati " si visualizzano quattro etichette che permettono
all'utente di inserire i dati relativi al documento:
Dati Principali: contiene i dati del documento.
Altri Dati: contiene le note per il documento
Classificazioni: indica la classificazione del documento
Assegnazione: indica a chi è stato assegnato il documento

L'obbliegatorietà dei campi delle sezioni dipende dalle impostazioni che sono state definite
dall'amministratore del sistema.
Dal menù"Opzioni Documento" si può attivare la funzione "campi persistenti". L'utente, compilando i
campi nella maschera del documento porta il dato inserito durante la registrazione precedente nella
sezione successiva. L'utente potrà scegliere in ogni momento se attivare o disattivare questa
funzionalità, premendo con il tasto destro del mouse sul campo e selezionando o des-selezionando
la funzionalità.
Per inserire un documento non protocollato si consiglia di seguire i passi:
Inserire il nuovo documento compilando i dati principali
Allegare i documenti relativi al documento principale
Inserire gli altri dati
Indicare la classificazione del documento
Se è necessario, assegnare il documento ad una persona oppure Unità Organizzativa
Assegnare i permessi al documento
ARGOMENTI CORRELATI

INSERIRE I DATI PRINCIPALI

Selezionare dal menù"Funzioni >Inserimento."
Si apre la finestra "Nuovo Documento" e la maschera "I dati principali"

Compilare i campi necessari.
I campi obbligatori sono: Oggetto
Voce

Descrizione della funzione

Stato

permette di indicare lo stato della registrazione del documento.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Inserito:
il documento è in completa e modificabile.
Completo:
il documento è completo e modificabile.
Consolidato:
il documento non è più modificabile (il contenuto dei campi
appare in grigio) ma visibile a tutti gli utenti abilitati alla
consultazione.

Supporto

permette di indicare il supporto originale del documento.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Cartaceo oppure elettronico.

Origine

permette di indicare l'origine del documento.
Selezionare la voce corrispondente da un menù a discesa:
entrata, interno oppure uscita

Oggetto

l'oggetto del documento.
Se l'oggetto fa parte degli oggetti frequenti, premere sul pulsante
"Oggetti" , selezionare la voce dall'elenco e premere sul pulsante
"OK". L'oggetto viene inserito automaticamente nel campo.
Per inserire nuovo oggetto frequente vedere la sezione "Inserire
un oggetto frequente "

Mittente

Digitare il nome del mittente oppure premere sul pulsante
"Mittente " si apre la finestra della rubrica.

Selezionare il nome della persona e premere il pulsante "OK".
Altre modalità per inserire il mittente:
inserire il nome del mittente e se non è nell'elenco dei mittenti
premendo il pulsante viene aggiunto automaticamente nella
"Rubrica".
Nella casella, accanto al punto esclamativo (!), inserendo il
codice del mittente (per esempio 0022 codice di Mario Rossi) e
premendo "Invio". Il nome associato al codice viene
automaticamente inserito nella casella mittente.
Premendo il pulsante svuota la casella del mittente.
Per inserire una nuova persona nella rubrica vedere la sezione
"Inserimento Mittente oppure destinatario "
Classificazione

indica la classificazione del documento.
Premendo il pulsante si apre la finestra "Classificazione nuovo
documento". Indicare la serie oppure il fascicolo dove viene
salvato il protocollo.

Premere sul pulsante "Salva"

INSERIRE ALLEGATI IN UN DOCUMENTO

Selezionare dal menù"Funzioni >Inserimento."
oppure tramite funzione "Navigazione fascicolo" aprire il documento.
Sotto la maschera "Dati Principali" è situata la sezione "Allegati" che consente di associare uno o più
allegati al documento principale.
Se si vuole visualizzare l'intero elenco degli allegati relativi al documento, spuntare la casella "
Dettagli ".

Spuntare la casella " Visualizza" .
Selezionare il nome dell'allegato dall'elenco e l'immagine dell'allegato si visualizza nella finestra
allegati.
Ci sono tre modi di allegare i documenti:
- allegare un file che risiede nel proprio computer ( il pulsante "Allega" )
- allegare un documento acquisito ( Il pulsante "scan" )
- allegare un file che risiede nel sistema Doc Filenet ( Il pulsante "Bottone Doc File net" )
Il pulsante " Allega"

Premere il pulsante “ Allega...” per allegare i documenti che risiedono nel proprio computer .
Si apre la finestra "Selezione documenti allegati".
Selezionare il documento che si vuole allegare e premere "ok".
Il documento viene automaticamente allegato al documento principale.
Il pulsante "Scan"

Premere il bottone "Scan" per allegare i documenti tramite lo scanner.
Se il pulsante non è presente nella maschera, accerttarsi che sia stato attivato lo scanner ( Opzioni
documento ).
Premendo il pulsante "Scan" si apre la finestra del WebCapture per avviare il programma di
acquisizione.

Nella finestra a sinistra si visualizza la cartella della sessione dove vengono salvate le acquisizioni.
Sistemare i documenti che si vogliono acquisire nello scanner e premere il pulsante
Si apre la finestra ove indicare la modalità di acquisizione :

.

Indicare il nome del documento e se si tratta di una acquisizione multi pagina.
premere sul pulsante "OK"
Nella finestra di destra si visualizza il documento acquisito. Con i pulsanti in alto sistemare il
documento, se è necessario.
Per salvare il documento, premere il pulsante
.
Il programma lo allega al documento principale.
Accerttarsi che nelle opzioni siano stati indicati :

Voce

Descrizione della funzione

Folder root

La cartella in cui vengono salvati i
documenti. Serve per il computer
appoggiare il documento acquisito.

Folder files
temporanei

Dove il programma appoggia i file
temporaneamente

Folder files
admin

nella cartella risiede il programma
Webcapture. NON MODIFICARE Il
ROOT

Estensioni
nuovi files

tif NON MODIFICARE ESTENSIONE

Il pulsante "Doc Filenet"

Se l'ente utilizza il sistema FileNet per la gestione documentale, e' possibile allegare documenti
contenuti all’interno del repository di FileNet.
Premere il pulsante ”Doc FileNet”. Si apre la finestra "Navigazione libreria Filenet".
Navigare nella cartella dove risiede il documento, selezionarlo premendo sul pulsante "Seleziona".
Il documento viene automaticamente allegato al documento principale.
Digitare la descrizione del documento.

INSERIRE ALTRI DATI

Contiene i dati non indispensabili ai fini delle operazioni di registrazione.
Selezionare dal menù"Funzioni >Inserimento."
oppure tramite funzione "Navigazione fascicolo" aprire il documento.Selezionare l'etichetta "I dati
principali".
Si apre la finestra con la maschera " I dati principali."
Selezionare l'etichetta"Altri dati".

Compilare i campi
Indicare le date quando il documento è stato creato , inviato e ricevuto.
Nel campo delle "Note" possono essere inserite delle note relative alla registrazione del documento,
prima che questo venga consolidato.

Premere il pulsante " Salva "

INDICARE LA CLASSIFICAZIONE

La maschera di classificazione indica dove è stato classificato il documento corrente nell'archivio
WebRainbow.
Un documento puo avere diverse classificazioni.
Selezionare dal menù"Funzioni >Inserimento."
oppure tramite funzione "Navigazione fascicolo" aprire il documento.
Selezionare l'etichetta "Classificazione"
Si apre la maschera " classificazioni."

Indicare la classificazione per il documento, premendo il pulsante " Nuovo "
Si apre la finestra "Titolario" con l'organigramma del titolario

Selezionare ramo di cui fa parte la Serie oppure il Fascicolo e premere il pulsante "Seleziona".
Si apre la finestra " Serie/Fascicoli "

Selezionare il nome del fascicolo e premere il pulsante "Salva" ( a destra in alto).

Per modificare la classificazione premere il pulsante "Modifica"
e ripetere i passi che sono stati descritti sopra
Per eliminare una classificazione premere il pulsante "Elimina ".

ASSEGNARE IL DOCUMENTO AD UNA PERSONA

Nella tabella " Assegnazione" sono elencati tutti gli utenti e i gruppi di utenti ai quali è stato
assegnato il documento.
Selezionare dal menù"Funzioni >Inserimento."
oppure tramite funzione "Navigazione fascicolo" aprire il documento.
Selezionare l'etichetta "Assegnazioni ". Si apre la maschera "Assegnazioni".

Premere il pulsante "Assegna " . Si apre la finestra " Assegnazione "

A sinistra si visualizza l'elenco degli utenti che sono stati inseriti nel sistema.
Se amministratore del sistema ha impostato l'opzione "Inserimento di classificazione e assegnazione"
l'utente visualizza solo gli utenti che hanno il permesso di visualizzare il fascicolo dove è stato classificato il
documento (nella maschera i dati principali).
Per visualizzare una struttura gerarchica, selezionare la casella " Visualizza gerarchia".
Per facilitare la ricerca, effettuare la ricerca utilizzando i campi filtri, indicando il nome del gruppo (filtra
gruppo) oppure il cognome di una persona (Filtra utente) .

Selezionare il nome del gruppo oppure il nome della persona
dalla tabella e indicare il grado di assegnazione dal menù a tendina a destra :
Assegnazione Principale:
è responsabile della pratica del documento.
Assegnazione per Classificazione:
se assegnazione deve rispettare la classificazione del documento
ATTENZIONE: Un documento può avere Assegnazione principale o Assegnazione per classificazione.
Non è possibile selezionare tutte le due voci.
Assegnazione per Conoscenza:
le persone che devono essere al corrente dell’esistenza o dell’arrivo del documento ma non hanno il
compito di eseguire alcun’attività su di esso.

Premere pulsante " Salva "
e il nominativo viene automaticamente inserito nella maschera "Assegnazioni "

Premere il pulsante "Salva "

INSERIMENTO DI DOCUMENTI MULTIPLO

WebRainbow consente agli utenti di effettuare un inserimento a monte di un singolo documento,
mantenendo tutti i campi compilati cambiando solo il numero della pratica.
Inserire il documento nuovo, seguendo tutti i passi necessari.
Prima di salvare il documento, indicare il numero di copie che deveno essere prodotte.

Premere sul pulsante "Salva "
Il sistema chiede la conferma per il numero di copie che deve produrre.
Premere il pulsante "OK" .
Dopo la creazione dei documenti, il sistema conferma la creazione dei documenti.

INSERIRE E MODIFICARE UN MITTENTE OPPURE UN DESTINATARIO

Webrainbow da la possibilità di inserire un nuovo nome per un mittente oppure per un destinatario
nella rubrica durante l'inserimento del documento.
Accettarsi di essere nella sezione "Inserimento documento nuovo"
Selezionare l'etichetta "Dati principali".
Premere il pulsante " Mittente" oppure "Destinatario".
Si apre la finestra " Corrispondenti Mittenti " oppure "Corrispondenti Destinatari ".

Nel elenco si visualizzano tutti gli utenti che l'utente ha inserito nella rubrica.

Per inserire un nuovo nominativo, premere il pulsante "Nuovo"
Sotto la tabella principale si apre una nuova tabella con i campi vuoti

Compilare i campi e premere il pulsante "Salva"

Per modificare i dati di un mittente selezionare il nome dall'elenco.
Sotto la tabella si apre la tabella con i dati del mittente.

Compilare i campi e premere il pulsante " Salva "

INSERIRE E MODIFICARE UN OGGETTO FREQUENTE

Premere il pulsante "Oggetti"
Si apre la finestra " Oggetti frequenti" .

Per inserire un nuovo oggetto premere il pulsante"Nuovo", situato a destra
Sotto si apre la tabella per inserire il nuovo nominativo

Digitare nome dell'oggetto.

Per modificare l'oggetto selezionare il nominativo dall'elenco.
Sotto si apre la tabella con la descrizione . Effettuare le modifiche necessarie.

Premere il pulsante "Salva " per registrare le modifiche effettuate

CONSULTARE I DOCUMENTI ASSEGNATI

“Consultazione Assegnati” consente ad un'utente di cercare i documenti che sono stati assegnati all'
utente stesso, ad un'altro utente oppure ad un gruppo di utenti. Tramite la maschera della ricerca è
possibile specificare le opzioni della ricerca: a chi è stato assegnato il documento, lo stato dell'
assegnazione ( preso in carico, non presi in carico, rifiutati) e il tipo di assegnazione.
La visualizzazione delle voci dell'interfaccia è collegata al ruolo dell' utente.
Per esempio:
nella maschera di un'utente che può consultare solo i documenti assegnati a lui, in alto, visualizza
solo la voce "Me stesso" e fra parentesi il nome dell'utente.

Invece l'amministratore del sistema o un' altro utente con i permessi necessari, visualizza
un'interfaccia con una maschera di ricerca completa. Dalla maschera può cercare i documenti che
sono stati assegnati alle altre persone.

Dal menù in alto selezionare Funzione > Consultazione assegnati.
Si apre la pagina " Ricerca documenti assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i documenti a lui assegnati, accedendo alla sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i documenti a lui assegnati .
Invece se un'utente ha permessi piu' ampi può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" sono elencate alcune informazioni principali che riguadra il
documento
Voce

Descrizione della funzione

P

Un segno di spunta verde (
) indica che il
documento è stato preso in carico.

Tipo Ass

Descrive la modalità con
assegnato il documento

Data

la data di l’inserimento del documento

Mittente

il nome della persona che ha emesso il
documento.

Oggetto

Contiene l’oggetto
documento.

File

Indica il numero degli allegati fisici che sono
stati associati al documento principale.

cui

è

dell’inserimento

stato

del

Selezionando la voce del documento dalla lista, i pulsanti a destra si attivano.
Se la scritta sul pulsante rimane grigia, vuole dire che l'utente non ha i permessi per effettuare l'azione
associata al pulsante.
Selezionando il pulsante si accede alla pagina descritta.
Pulsante

Descrizione della funzione

Files

Apre la finestra "Documenti fisici". In questa
finestra si visualizzano le immagini degli
allegati associati al documento selezionato.
All'interno di questa finestra, tramite un menù

a discesa, è possibile scegliere il documento
da visualizzare. Premendo il pulsante
"Dettagli" si apre la sezione "Documenti"
nella quale sono elencati tutti gli allegati
relativi al documento principale.
Proprietà

Apre la finestra "Modifica documento " per
modificare i dati del documento.

Riassegna

Apre la finestra "Assegnazione ". Questa
funzione
permette
di
riassegnare
il
documento selezionato ad una altra persona.

Presa in carico Conferma che l'utente ha preso in carico il

documento a lui assegnato. Quando il
documento è stato preso in carico accanto
alla voce del documento appare una icona
.
Rifiut. Assegn. Apre la finestra "Rifiuto assegnazione". In

questa finestra si indica la motivazione del
rifiuto.
Vedere: Rifiutare un'assegnazione
Log

Apre la finestra "Log del documento
corrente". Nella finestra si visualizza lo
storico delle azioni che sono state effettuate
sul documento.

PRENDERE IN CARICO UN DOCUMENTO

Dal menù selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina "Ricerca documenti assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i documenti a lui assegnati, accedendo alla sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i documenti assegnati a lui. Invece se un'utente ha permessi piu'
ampi può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei documenti.

Selezionare il documento che deve essere preso in carico.
A destra si attiva il pulsante "Presa in carico " .
Premere il pulsante e il sistema registra automaticamente la conferma effettuata dall'utente.
Nell'elenco dei documenti, sotto il titolo P, appare l'icona ( ).
Se per caso il pulsante "Presa in carico " ha la scritta grigia, accerttarsi di avere i permessi per effettuare la
operazione.

RIASSEGNARE UN DOCUMENTO

Riassegnare il carico con le voci " Principale " oppure " Classificazione ", non può essere effettuato se
il documento è già stato preso a carico. Comunque, è possibile assegnare l'opzione "conoscenza"
in qualsiasi stato.
Dal menù in alto selezionare Funzione -> Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina " Ricerca documenti assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i documenti a lui assegnati
accedendo nella sezione, lui visualizza tutti i documenti che sono stati assegnati a lui.
Invece se un'utente ha i permessi piu' ampie può effettuare una ricerca a base diversi criteri utilizzando la
maschera della ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei documenti.

Selezionare il documento che deve essere riassegnato.
A destra pulsante "Riassegna ... " si attiva.
Premere il pulsante e si apre la finestra "Assegnazione".

A sinistra si visualizza l'elenco degli utenti Unità Organitiva che sono presenti nella
Area Organizzativa Omogenea corrente. stati inseriti nel sistema.
" Visualizza gerarchia".
Per facilitare la ricerca di un nome assegnatario, usufruire della maschera di filtraggio del cognome oppure
filtrare il nome di un gruppo.
Selezionare il nome del gruppo oppure una persona e indicare il grado di assegnazione dal menù a
tendina a destra :
Assegnazione Principale:
se l’assegnatario è il destinatario del documento o in ogni caso se si tratta di colui che deve svolgere la

normale attività di routine sul documento.
Assegnazione per Classificazione:
se l’assegnatario deve effettuare la classificazione del documento
Assegnazione per Conoscenza:
se l’assegnatario deve solo essere al corrente dell’esistenza o dell’arrivo del documento ma non ha il
compito di eseguire alcun’attività su di esso.

Premere pulsante "Salva"
il nominativo viene automaticamente inserito nella maschera "Assegnazioni"

Premere pulsante " Salva "

RIFIUTARE UN'ASSEGNAZIONE

Dal menù selezionare Funzione > Consultazione assegnati.
Si apre la pagina "Ricerca documenti assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i documenti a lui assegnati,
accedendo nella sezione, nella tabella vengono visualizzati tutti i documenti assegnati a lui.
Invece se un'utente ha i permessi piu' ampie può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei documenti.

Selezionare il documento di interesse.
Premere il pulsante"Rifiuta assegnazione"
Si apre la finestra "Rifiuto assegnazione"

Nel campo "nota rifiuto assegnazione" digitare la motivazione del rifiuto e premere il pulsante "Conferma".
Il documento viene automaticamente restituito al mittente del documento.

RIASSEGNARE UN DOCUMENTO RIFIUTATO

Dal menù in alto selezionare Funzione > Consultazione assegnati.
Si apre la pagina " Ricerca documenti assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i documenti a lui assegnati, accedendo alla sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i documenti assegnati a lui.
Invece se un'utente ha permessi piu' ampi, può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.

Effettuare la ricerca con il parametro "Non presi in carico "
Nell' elenco dei documenti si visualizzano i documenti rifiutati.
Selezionare l'etichetta
"Assegnazioni"
e riassegnare il documento ad un nuovo assegnatario.
Automaticamente il documento viene assegnato alla persona indicata.

Premere pulsante "Salva ".

DESCRIZIONE DEL MODULO

Il modulo applicativo - Protocollo - permette di gestire tutte le attività di Registrazione di un
protocollo.
Il modulo permette di effettuare leseguenti funzioni:








Gestire i registri protocollo
Effettuare la protocollazione in entrata, in uscita e interna
Acquisire un documento e allegarlo ad un protocollo
Classificare un protocollo e assegnarlo ad una persona
Consultare l'archivio dei protocolli
Stampare e consultare la stampa del giornale
Consultare i log del modulo

ARGOMENTI CORRELATI

ATTIVARE E MODIFICARE REGISTRI PROTOCOLLI

Registri di protocollo mantiene la numerazione cronologica dei protocolli. Se il registro protocolli
non è stato attivato gli utenti non possono effettuare la protocollazione. Ogni area organizzativa ha
solo un registro di protocolli.
Selezionando un registro dalla lista è possibile vedere i suoi dati caratteristici e modificare alcuni
dati. L’amministratore locale può provvedere anche all’apertura e/o chiusura del registro, per
eventuali modifiche e per il mantenimento del registro.
Attivare registro di protocollazione

Selezionare dal menù" Funzioni > Registri di Protocollo "
Si apre la pagina"Registro Protocollo" .
Nella tabella si visualizza il codice dell' area omogenea organizzativa.

Premere sul pulsante "Aggiorna" .
Sotto si apre la tabella "Dati Registro protocollo " vuoto.
Compilare i campi e premere sul pulsante "Salva ".

Modificare il registro di protocollazione

Selezionare dal menù" Funzioni > Registri di Protocollo "
Si apre la finestra "Registri protocollo" con la tabella dove si visualizza il registro assegnato all'area
omogenea organizzativa.

Selezionare il nome del registro dall'elenco.
Sotto si apre la tabella con i dati.

Effettuare le modifiche necessarie e premere il pulsante "Salva" .

INTERFACCIA GRAFICA E I MENÙ

La interfaccia grafica si divide in due sezioni principali, una in testata blu e una nel menù situato
nella barra arancione.
La visualizzazione delle voci nel menù è legata al ruolo che un'utente ricopre.

Nella testata blu, a sinistra (numero 1), all'utente vengono forniti i dati dell'applicazione, nome del
registro in cui si sta operando e il nome dell'operazione in corso.
A destra (numero 2), invece sono indicati i dati dominio, il nome dell'amministrazione, dell'area
Organizzativa Omogenea a cui appartiene l'utente, nome e cognome dell'utente.
Invece nella barra arancione (numeri 3 e 5) sono presenti le voci principali del menù
dell'applicazione :
Applicazioni, Funzioni, Strumenti , Aiuto e i pulsanti di rapida scelta.
Nella prima pagina (numero 4) sono presenti le voci delle funzioni a cui l'utente può accedere.
ARGOMENTI CORRELATI

MENÙ - APPLICAZIONI

Menù "Applicazioni" viene diviso da una riga bianca.

Sopra la riga sono situate le voci delle applicazioni Protocollo, DocMGR e Amministrazione Dominio di
Webrainbow per accedere direttamente nei moduli.
Premendo sulla voce si accede direttamente nel modulo. Nel menù vengono visualizzate solo le
applicazioni a cui l'utente può accedere.
Sotto la riga bianca sono situate le voci :
Login

Accesso nella pagina di " Login ".

Cambia area
organizzativa

Questa voce appare solo per Amministratore del
dominio.

Cambia
amministrazione

per accedere nella pagina "Cambio area
organizzativa". Scegliendo dal menù a discesa
nome dell'area organizzativa, si accede direttamente
in esso.
La voce appare solo per amministratore del dominio.
E' l'accesso rapido per cambiare l'amministrazione.

Cambia
password

tramite funzione è possibile cambiare il password
degli utenti.

Logout

Si disconnette dall'applicativo WebRainbow.

MENÙ - FUNZIONI - PROTOCOLLO

Menù Funzioni contiene le voci che sono relative alle operazioni che possono essere effettuate nel
modulo "Protocollo".

Consultazione

permette di cercare un protocollo nell'archivio di
WebRainbow.
Vedere: consultazione protocolli in archivio

Ricerca Singolo
Protocollo

permette di cercare il singolo
nell'archivio di WebRainbow.

protocollo

Vedere: consultazione singolo protocollo
Consultazione
Assegnati

permette di cercare dei protocolli assegnati
all'utente stesso e agli altri utenti.
Vedere: Consultare i documenti assegnat i

Protocollazione in
Entrata

inserire e modificare un protocollo in entrata.
Vedere: Dati principali del protocollo in entrata

Protocollazione in
Uscita

inserire e modificare un protocollo in uscita.
Vedere:Dati principali del protocollo in uscita

Protocollazione
Interna

inserire e modificare un protocollo interno.
Vedere: Dati principali del protocollo interno

Stampa del
Giornale

consente all'amministratore di creare e gestire il
Titolario di Classificazione dell'ente.
Vedere: stampa il giornale

Consultazione del
Giornale

permette

di

consultare

la

stampa

del

giornale.
Vedere: Consultazione del stampa del giornale
Registri Protocollo

Vedere: registri protocolli
Import Protocolli
Emergenza

Vedere il capitolo: Protocollazione in emergenza
consente di visualizzare l'elenco di tutte le

Log

operazioni effettuate su un registro in un arco di
tempo da un determinato utente.
Vedere:Log dei protocolli

MENÙ - STRUMENTI

Sotto il menù strumenti sono situate gli strumenti per la configurazione del modulo "Protocollo" .

Voce
Opzioni Dominio

Descrizione della funzione

Sotto la voce ci sono elencate le opzioni generali del
dominio:
Max numero records in selezioni:

Il numero degli elementi che si visualizzano nella
pagina dopo aver effettuato una ricerca sui protocolli
oppure

sui

documenti,

senza

aver

impostato

i

parametri.
Area organizzativa di default :

La voce consente di impostare l'area organizzativa in
quale l'utente accede. Selezionando uno dei voci:
Ultima utilizzata:

entrando nel sistema, si visualizza l'ultima area
organizzativa in cui l'utente ha lavorato.
Prima inserita:

entrando nel sistema si visualizza la prima area
organizzativa che è stato inserita nel sistema.
Fissa:

entrando nel sistema si visualizza sempre l'area
organizzativa indicato nel menù a tendina.
Menù a tendina ( Codice Area Organizzativa):
Elenco delle aree organizzative inserite nel sistema.
Downloads

Componenti Client WebRainbow :
sono degli ActiveX per la visualizzazione delle pagine
Webrainbow.
Downloads Componenti acquisizione (WR Capture):
il componente di set up che serve per il Webrainbow
interfacciare con lo scanner. Grazie al componente il
documento acquisito viene allegato automaticamente al
protocollo oppure al documento non protocollato.
Downloads Visualizzatore FileNet:
il componente serve per visualizzare dei documenti salvati
nel FileNet.
Download Integrazione con Outlook :
Componente serve per allegare le mail ai protocolli oppure ai

documenti non protocollati. Selezionando la voce "Pagina
Installazione" si accede nella pagina d'installazione.
Prima di procedere, accerttarsi che il programma "Outlook di
Office" è chiusa. Proseguire con l'installazione.
Opzioni protocollo

Le "Opzioni documento" sono descritti nel capitolo
"Opzioni protocollo ".

OPZIONI PROTOCOLLO

Opzioni protocollo contiene delle schede nelle quali è possibile impostare i parametri per la
visualizzazione dell'interfaccia di protocollazione, sull'operazioni di acquisizione dei documenti e
sull'operazione di segnatura di protocollo.

Premendo sulla voce "Opzioni Protocollo" si apre la pagina nella quale sono presenti quattro voci:
" Opzioni generali ", "Opzioni di inserimento", "Opzioni Scanner" e "Opzioni Timbratrice".
Nelle varie schede sono indicati le opzioni che si possono impostare per il modulo.
Se le opzioni di Scanner e Timbratrice sono già stati ottimizzate nel modulo di "DocMG",
automaticamente i parametri vengono riportati nel modulo "Protocollo".

OPZIONI GENERALI DEL MODULO PROTOCOLLO

Dalla maschera "Opzioni generali" l'utente puo cambiare la visualizzazione della interfaccia " Nuovo
oppure modifica documento. "

Dal menù selezionare Strumenti -> Opzione documenti
Si apre la pagina "Opzioni Applicazione Protocolli "

Selezionare l'etichetta " Generali"
Nella pagina sono presenti le voci che permettono di ottimizzare la visualizzazione della pagina di
inserimento dei documenti.

Layout Pagina Documento.
Dal menù a discesa si scegliere il layout :
Formato tabella: viene impostato come default nel Webrainbow

Formato lista: visualizza tutti i campi uno sotto altro

Formato tabella GDF: visualizza i dati principali del documento a sinistra e la finestra degli allegati a
destra.

Visualizzatore FileNet
Se nella macchina è stato installato visualizzatore FileNet , spuntare la casella "Installato"

Opzione Firma Digitale
Se nel computer è stato installato la firma digitale, spuntare la casella "Installato".
Automaticamente nella interfaccia della "Inserimento protocollo" viene visualizzato i pulsanti per effettuare
la firma digitale.

OPZIONI INSERIMENTO DEL MODULO PROTOCOLLO

Dalla maschera "Opzioni inserimento" l'utente può ottimizzare alcuni campi e funzioni per facilitare
l'inserimento di un protocollo.

Notifica
completamento

Se la casella è stato spuntata dopo il
completamento
del
protocollo
viene
automaticamente inviato la notifica alle persone che
sono state indicati nel template della mail.
Selezionare dal menù a tendina il formato del invio
della e-mail.

Funzione cerca
singolo
protocollo
Copia
assegnazioni al
completamento

Spuntando la casella, nella maschera del protocollo
in alto, viene visualizzata la casella per effettuare la
ricerca del singolo protocollo.
Questa voce viene utilizzata solo nel caso in cui
inserimento del protocollo ha come primo stato
"inserito" (opzione che viene definito nella fase di
installazione).
Selezionando
la
casella
nella
fase
"Completamento" del protocollo, gli assegnatari
Ufficio protocollo vengono copiati automaticamente
nel protocollo. L'assegnatario visualizza il
protocollo nell' elenco "Protocolli assegnati".

Verifica
protocollazione
doppia

Protocollo in un
solo fascicolo

Mittente
predefinito per
protocolli in
uscita/interni
Warning su
assegnazione
senza utente
File XSL import
registro
emergenza
Assegnazione
obbligatoria

Spuntando la casella nella maschera di Inserimento
di protocollo viene visualizzato il pulsante "Verifica"
in basso a destra. La funzione verifica in fase di
inserimento di un protocollo che non esista già
nell'archivio un protocollo con lo stesso 'Protocollo
Mittente'.
Spuntando la casella si elimina la possibilità di
salvare lo stesso protocollo in diversi fascicoli.
Se un protocollo viene classificato in un fascicolo e
dopo viene trasferito in un altro, automaticamente il
protocollo viene eliminato dal fascicolo precedente.
Spuntando la casella nel campo "mittente", nella
maschera protocollo, viene inserito il nome che è
stato indicato in questa casella.
spuntando la casella il sistema avverte se
l'assegnatario selezionato non è un ricevitore.
(alla persona non è stato assegnato il ruolo di
ricevitore )
In generale questa voce viene impostata nella fase
d'installazione. Serve per indicare il nome del file
xml nella importazione dei protocolli.

Nel

momento

in

qui

viene

inserito

un

protocollo, si può determinare se l'utente è
obbligato ad assegnarlo ad una altra persona:
mai

- il campo non è obbligatorio e si possono

inserire

i

protocolli

senza

assegnarli

a

nessuno.
in inserimento

- nel momento in cui si i

inserisce un protocollo è obbligatorio inserire
anche l'assegnatario .
in consolidamento

- Quando il protocollo cambia

lo stato in
"consolidato"

è

obbligatorio

indicare

un

assegnatario.
Classificazione
obbligatoria

Si indica se la classificazione del protocollo e
obbligatoria:
mai

- il campo non è obbligatorio e si possono

inserire i documenti senza classificarli.
in

inserimento

- quando si inserisce un

protocollo è obbligatorio inserire anche la
classificazione.
in consolidamento

- Quando il protocollo cambia

lo stato in "consolidato" è obbligatorio indicare
la classificazione.
Inserimento
multiplo

Spuntando la casella si indica all'applicazione che
è possibile effettuare inserimento multiplo.
Nell' interfaccia "Inserimento protocollo " viene
visualizzata a destra la casella per indicare il
numero di copie che si vuole produrre dal
documento inserito.

In questa maniera il sistema produce una copia del
documento dando il numero consecutivo a tutte le
copie.
Classificazione e Spuntando la casella, il documento che viene
assegnazione
assegnato ad una Unità Organizzativa e poi
collegate
classificato l'utente visualizza solo rami di titolario
assocciati alla Unità organizzativa.
Filtra Titolario
Spuntando la casella l'utente che definice un
documento visualizza solo i rami di titolario a
correlati alle Aree organizative Omogeenee
corrente.
Fascicolazione in Nel momento in cui si salva un nuovo protocollo si
fase di
può decidere se il protocollo viene salvato in un
salvataggio
fascicolo.
Ammessa - si ammette che il protocollo venga

salvato nel fascicolo
Obbligatoria -è obbligatorio salvare il protocollo in

un fascicolo

In duplicazione

Non ammessa non si ammette il salvataggio del
protocollo in un fascicolo.
Nel momento in cui si decide di duplicare un

documento copia protocollo si può indicare quali campi compilati si
campi
trasferiscono nel protocollo duplicato.
Tutti i campi - Copia tutti i campi che sono stati

compilati
Campi persistenti - Copia solo i campi persistenti.
In duplicazione Spuntando l'opzione il protocollo che viene
documento copia duplicato mantiene l'immagine degli allegati ma non
anche files
gli allegati fisici.
allegati

Per esempio: i dati del protocollo principale
cambiano ma gli allegati per tutti i documenti sono
uguali (un iscrizione al concorso dove i dati dei
partecipanti cambiano ma gli allegati sono per tutti
uguali).

PULSANTI " SCELTA RAPIDA"

I pulsanti " scelta rapida " sono situati nella barra arancione a destra .
Voce
Cons. Ass.

Descrizione della funzione

consultazione assegnati

Ric.Prot

ricerca Protocolli

Nav. Fasc

navigazione fascicoli

Prot.Out

protocollazione in uscita

Prot.In

protocollazione in entrata

INTERFACCIA E PASSI PRINCIPALI PER L'INSERIMENTO DI UN PROTOCOLLO

Interfaccia delle maschere "Inserimento protocollo in entrata ", "Inserimento protocollo in uscita " e
"Inserimento protocollo interno" si dividono in tre sezioni principali:

1. Nella sezione "dati indentificativi" si visualizzano i dati principali del protocollo
2. Nella sezione "Maschere d'inserimento dei dati " si visualizzano quattro etichette che permettono
all'utente di inserire i dati relativi al documento:
Dati Principali: contiene i dati del documento.
Altri Dati: contiene le note per il documento
Classificazioni: indica la classificazione del documento
Assegnazione: indica a chi è stato assegnato il documento

3. Sezione che permette di effettuare una ricerca del singolo protocollo.
Tasto "Ricorrenti..." da la possibilità di consultare l'elenco dei protocolli ricorrenti. Premendo il
pulsante si visualizza l'elenco dei protocolli ricorrenti ( filtrati secondo l'origine della maschera di
Protocollazione: entrata, Uscita, Interno). L'elenco può essere successivamente filtrato tramite i
parametri di filtraggio.
Una volta selezionato un protocollo dall'elenco, è possibile crearne immediatamente una copia
tramite la pressione del tasto "Copia protocollo".
4. Sezione per visualizzare e inserire allegati al protocollo
I campi obbligatori o non obbligatori delle sezioni dipendono dalle impostazioni che sono state
definite dall'amministratore del sistema.
Dal menù "Opzioni Protocollo" si può attivare la funzione "i campi persistenti". L'utente, compilando i

campi nella maschera del protocollo porta il dato inserito durante la registrazione precedente nella
sezione successiva. L'utente potrà scegliere in ogni momento se attivare o disattivare la
funzionalità, premendo con il tasto destro del mouse sul campo e selezionando o des-selezionando
la funzionalità.
Per inserire qualsiasi tipo di protocollo si consiglia di seguire i passi:
Inserire il protocollo e i suoi dati principali
Allegare i documenti relativi al documento principale
Inserire gli altri dati
Indicare la classificazione del documento
Assegnare il documento ad una persona
Assegnare i permessi per il protocollo
ARGOMENTI CORRELATI

GLI STATI DEL PROTOCOLLO

Gli stati di un protocollo sono: Inserito, Completo e Consolidato .
1. Inserito

Di base nel momento in cui il protocollo viene registrato nel sistema informativo, il suo stato viene
definito "Completato". Comunque, è possibile che nella configurazione iniziale sia stato scelto, come
stato iniziale, "Inserito".
In questo caso, quando un protocollo viene inserito nel sistema e se sono state effettuate delle
assegnazioni all'ufficcio protocollo, quello non viene visualizzato agli assegnatari. Per cambiare lo
stato da"Inserito" a"Completato" il mittente del protocollo deve cambiare lo stato manualmente.
A destra sotto il pulsante "Salva" appare il pulsante "Completa". Una volta premuto il pulsante, il
protocollo cambia lo stato e automaticamente le Assegnazioni 'Ufficio Protocolli' vengono copiate
(vedere: Opzioni inserimento del modulo protocollo) assegnazione vere e gli assegnatari visualizzano il
protocollo nell'elenco "Protocolli assegnati".
2. Completato

Lo stato permette agli utenti di modificare, effettuare delle variazioni sul protocollo, assegnare il
protocollo agli utenti e allegare i documenti al protocollo.
3. Consolidato

Quando il protocollo si trova in questo stato non è possibile effettuare nessuna modifica sul
protocollo.

PROTOCOLLI IN ENTRATA, USCITA, INTERNI

WebRainbow ci sono tre diversi possibilità di inserire un protocollo.
Nel menù" Funzioni", selezionando la voce della protocollazione che si vuole effettuare si accede
direttamente nella sezione adatta.

I passi da seguire sono uguali a tutti i protocolli.

DATI PRINCIPALI DEL PROTOCOLLO IN ENTRATA

Selezionare dal menù Funzioni > Protocollo in entrata
Si apre la finestra "Protocollo in entrata" e la maschera "I dati principali"

Compilare i campi necessari.
I campi obbligatori sono: Oggetto
Voce

Descrizione della funzione

Stato

permette di indicare lo stato della registrazione di protocollo.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Inserito:

il documento è modificabile.
Completo:

il documento è modificabile e visibile a tutti gli utenti
abilitati alla consultazione.
Consolidato:

il documento non è più modificabile (il contenuto dei
campi appare in grigio) ma visibile a tutti gli utenti abilitati
alla consultazione.
Supporto

permette di indicare il supporto originale del documento.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Cartaceo oppure elettronico.

Spedizione

permette di indicare l'origine del documento.
Selezionare la voce corrispondente da un menù a discesa:
lettera, e-mail, fax.

Oggetto

l'oggetto del documento.
Se l'oggetto fa parte degli oggetti frequenti, premere sul
pulsante "Oggetti" , selezionare la voce dall'elenco e premere
sul pulsante "OK". L'oggetto viene inserito automaticamente nel
campo.
Per inserire un nuovo oggetto frequente vedere la sezione
"Inserire un oggetto frequente "

Mittente

Digitare il nome del mittente oppure premere sul pulsante
"Mittente ". Si apre la finestra della rubrica.
Selezionare il nome della persona e premere il pulsante "OK".
Altre modalità per inserire il mittente:
Inserire il nome del mittente e se non è nell'elenco dei mittenti
premendo il pulsante viene aggiunto automaticamente nella
"Rubrica".
Nella casella, accanto al punto esclamativo (!), inserendo il
codice del mittente (per esempio 0022, codice di Mario Rossi) e
premendo "Invio". Il nome associato al codice viene
automaticamente inserito nella casella mittente.
Premendo il pulsante si svuota la casella del mittente.
Per inserire nuova persona nella rubrica vedere la sezione
"Inserimento Mittente oppure destinatario "

Classificazione

Indica la classificazione del documento.
Premendo il pulsante si apre la finestra "Classificazione nuovo
documento". Indicare la serie e\o il fascicolo dove viene salvato
il protocollo.

Utente/Unita'
Assegnataria:

Indica a chi viene assegnato il protocollo.
Premere sul pulsante "Assegnazione" sia apre la finestra
"Assegnazioni". Selezionare la persona oppure il gruppo a cui il
protocollo viene assegnato. Dalla menù a tendina selezionare
classificazione principale per indicare chi e l'assegnatario
principale.

Riferimenti:

Indica altri protocolli che sono relativi al protocollo che si sta
inserendo.
Premere il pulsante "Riferimenti". Si apre la maschera per
ricercare un protocollo. Impostare i filtri nella tabella risultato
della ricerca vengono elencati tutti i protocolli. Selezionare il
nome del protocollo e premere sul pulsante "Seleziona".

Protocollo
Mittente:

Inserire il nome oppure numero protocollo mittente e la data del
inserimento.
Se il pulsante "Verifica" non si attiva. Verificare che l'opzione
"Verifica protocollazione doppia" sia stato scelto dal
"Strumenti -Opzioni protocollo -sotto la etichetta inserimento."
Inserendo il "numero di protocollo mittente" del protocollo
corrente vengono ricercati i protocolli mittente per "Parte di
numero" inserito nell'apposito campo.
Esempio:
- inserendo nell'apposito campo il numero "12", verranno
ricercati tutti i protocolli il cui " il numero di protocollo mittente
inizia per il "12".
- Inserendo nell'apposito campo la stinga "%12", verranno
ricercati tutti i protocolli il cui " numero di protocollo mittente"
contiene la sequenza di caratteri "12".
La finestra dialogo appare nel caso in cui il sistema, all'atto della
protocollazione, si accorga della presenza di uno o più protocolli
con n° di protocollo mittente uguale.
Si visualizzano tre pulsanti:
Protocolla - per procedere con la protocollazione)
Visualizza - per visualizzare una lista dei protocolli significativi

Annulla - per annullare l'operazione e tornare alla maschera di
protocollazione.

DATI PRINCIPALI DEL PROTOCOLLO IN USCITA

Selezionare dal menù Funzioni - > Protocollo in in uscita.
Si apre la finestra "Protocollo in uscita " e la maschera "I dati principali"

Compilare i campi necessari.
I campi obbligatori sono: Oggetto,
Voce

Descrizione della funzione

Stato

permette di indicare lo stato della registrazione di protocollo.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Inserito:

il documento è modificabile. Risulta visibile e consultabile
solo agli utenti che coprono il ruolo consultazione dei
documenti incompleti.
Completo:

il documento è modificabile e visibile a tutti gli utenti abilitati
alla consultazione.
Consolidato:

il documento non è più modificabile (il contenuto dei campi
appare in grigio) ma visibile a tutti gli utenti abilitati alla
consultazione.
Supporto

permette di indicare il supporto originale del documento.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Cartaceo oppure elettronico.

Spedizione

permette di indicare l'origine del documento.
Selezionare la voce corrispondente da un menù a discesa:
entrata, interno oppure uscita

Oggetto

l'oggetto del documento.
Se l'oggetto fa parte degli oggetti frequenti, premere sul pulsante
"Oggetti" , selezionare la voce dall'elenco e premere sul pulsante
"OK". L'oggetto viene inserito automaticamente nel campo.

Per inserire nuovo oggetto frequento vedere sezione "Inserire un
oggetto frequento "
Mittente

aprendo la maschera di protocollazione in uscita, nella casella
"Mittente" viene automaticamente inserito il nome dell'utente che
sta utilizzando WebRainbow oppure quello dell'Opzione 'Mittente
Predefinito'.
La sezione può essere comunque modificata con il metodo
usuale. Digitare il nome del mittente oppure premere sul pulsante
"Mittente " e si apre la finestra dell'Organigramma.
Selezionare il nome della persona e premere il pulsante "OK".
Altre modalità di inserire il mittente:
Nella casella, accanto punto (.), inserendo una stringa "Rossi"
premendo "Invio". Il sistema cerca tutti gli utenti o Unità
Organigramma che abbino nel nome o cognome la seguenza
"Rossi".
Premendo il pulsante, si svuota la casella di testo .

Destinatari
esterni:

Vedere: Assegnare il protocollo ad una persona oppure gruppo

Classificazione Indica la classificazione del documento.

Premendo il pulsante si apre la finestra "Classificazione nuovo
documento". Indicare la serie oppure il fascicolo dove viene
salvato il protocollo.
Destinatari
interni:

Digitare il nome del destinatario interno esterno oppure premere
sul pulsante "Destinatari" e si apre la finestra della rubrica.
Selezionare il nome della persona e premere il pulsante "OK".
Indicando il nome della persona in questo campo avviene
automaticamente assegnato ad una persona.

Altre modalità di inserire il mittente:
Inserire il nome del mittente e se non è nell'elenco dei mittenti
premendo il pulsante, lo viene aggiunto automaticamente nella
"Rubrica".
Nella casella, accanto punto esclamativo (!), inserendo il codice
del destinatari (per esempio 0022 codice di Mario Rossi) e
premendo "Invio". Il nome associato al codice viene
automaticamente inserito nella casella destinatari.
Premendo il pulsante, si svuota la casella del mittente.
Per inserire nuova persona nella rubrica vedere la sezione
"Inserimento Mittente oppure destinatario "
Riferimenti:

Indica altri protocolli che sono relativi al protocollo che si sta
inserendo.
Premere il pulsante "Riferimenti". Si apre la maschera per
ricercare un protocollo. Impostare i filtri nella tabella. Nella tabella
risultato della ricerca vengono elencati tutti i protocolli.
Selezionare il nome del protocollo e premere sul pulsante
"Seleziona".

DATI PRINCIPALI DEL PROTOCOLLO INTERNO

Selezionare dal menù Funzioni - > Protocollo in entrata.
Si apre la finestra "Protocollo interno" e la maschera "dati principali"

Compilare i campi necessarie.
I campi obbligatori sono: Oggetto
Voce

Descrizione della funzione

Stato

permette di indicare lo stato della registrazione di protocollo.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Inserito:

il protocollo è modificabile. Risulta visibile e consultabile
solo agli utenti che coprono il ruolo consultazione dei
protocolli incompleti.
Completo:

il protocollo è modificabile e visibile a tutti gli utenti abilitati
alla consultazione.
Consolidato:

il protocollo non è più modificabile (il contenuto dei campi
appare in grigio) ma visibile a tutti gli utenti abilitati alla
consultazione.

Supporto

permette di indicare il supporto originale del protocollo.
Selezionare la voce corrispondente dal menù a discesa:
Cartaceo oppure elettronico.

Spedizione

permette di indicare l'origine del protocollo.
Selezionare la voce corrispondente da un menù a discesa:
entrata, interno oppure uscita

Oggetto

l'oggetto del protocollo.
Se l'oggetto fa parte degli oggetti frequenti, premere sul
pulsante "Oggetti" , selezionare la voce dall'elenco e premere

sul pulsante "OK". L'oggetto viene inserito automaticamente nel
campo.
Per inserire nuovo oggetto frequento vedere sezione "Inserire un
oggetto frequento "
Mittente

Digitare il nome del mittente oppure premere sul pulsante
"Mittente" e si apre la finestra della rubrica.
Selezionare il nome della persona e premere il pulsante "OK".
Altre modalità di inserire il mittente:
La sezione può essere comunque modificata con il metodo
usuale. Digitare il nome del mittente oppure premere sul
pulsante "Mittente " e si apre la finestra dell'Organigramma.
Selezionare il nome della persona e premere il pulsante "OK".
Premendo il pulsante svuota la casella del mittente.
Per inserire nuova persona nella rubrica vedere la sezione
"Inserimento Mittente oppure destinatario "

Classificazione

indica la classificazione del protocollo.
Premendo il pulsante si apre la finestra "Classificazione nuovo
documento". Indicare la serie oppure il fascicolo dove viene
salvato il protocollo.

Utente/Unita'
Assegnataria:

indica a chi viene assegnato il protocollo.
Premere sul pulsante "Assegnazione" sia apre la finestra
"Assegnazioni". Selezionare la persona oppure il gruppo a cui il
protocollo viene assegnato. Dalla menù a tendina selezionare
principale classificazione per indicare chi e assegnatario
principale.

Riferimenti:

Indica altri protocolli che sono relativi al protocollo che si sta
inserendo.
Premere il pulsante "Riferimenti". Si apre la maschera per
ricercare un protocollo. Impostare i filtri nella tabella risultato
della ricerca vengono elencati tutti i protocolli. Selezionare il
nome del protocollo e premere sul pulsante "Seleziona".

Protocollo
Mittente:

Inserire il nome oppure codice del mittente e la data del
inserimento.
Se il pulsante "Verifica" non si attiva. Verificare che l'opzione
"Verifica protocollazione doppia" è stato scelto dal
"Strumenti -Opzioni protocollo -sotto la etichetta inserimento."

INSERIRE ALLEGATI AD UN PROTOCOLLO

Sotto la maschera "Dati Principali" è situata la sezione "Allegati" che consente di associare uno o più
allegati al protocollo.

Se si vuole visualizzare l'intero l'elenco degli allegati relativi al documento, spuntare la casella "
Dettagli " e successivamente la casella " Visualizza" .

Selezionare il nome dell' allegato dall'elenco e l'immagine dell'allegato si visualizza nella finestra
"Allegati".
Ci sono tre modi di allegare i documenti ad un protocollo:
- allegare un file che risiede nel proprio computer ( il pulsante "Allega" )
- allegare un documento acquisito ( Il pulsante "Scan" )
- allegare un file che risiede nel sistema Doc FileNet ( Il pulsante "Bottone Doc Filenet" )
Il pulsante " Allega "

Premere il pulsante " Allega..." per allegare i documenti che risiedono nel proprio computer .
Si apre la finestra "Selezione documenti allegati".
Selezionare il documento che si vuole allegare e premere "ok".
Il documento viene automaticamente allegato al documento principale.
Il pulsante "Scan"

Premere il bottone "Scan" per allegare i documenti tramite lo scanner.
Se il pulsante non è presente nella maschera, accerttarsi che è stato attivato lo scanner .
Premendo sul pulsante "Scan" si apre la finestra del WebCapsure per avviare il programma di
acquisizione.

Nella finestra a sinistra si visualizza la cartella della sessione dove vengono salvati le acquisizioni.
Sistemare i documenti che si vuole acquisire nello scanner e premere sul pulsante
Si apre la finestra ove indicare la modalità di acquisizione :

.

Indicare nome documento e se si tratta di una acquisizione di multi pagina.
Premere sul pulsante "OK"
Nella finestra di destra si visualizza il documento acquisito. Con i pulsanti in alto sistemare il
documento se è necessario.
Per salvare il documento, premere sul pulsante
Il programma lo allega al documento principale.
Accettarsi che nelle opzioni sono stati indicati :
Voce

Descrizione della funzione

Folder root

La cartella in cui vengono salvati i
documenti. Serve per il computer
appoggiare il documento acquisito.

Folder files
temporanei

Dove il programma appoggia i file
temporaneamente

Folder files
admin

nella cartella risiede il programma
WeBcapsure. NON MODIFICARE Il
ROOT

Estensioni
nuovi files

tif NON MODIFICARE ESTENSIONE

.

INSERIRE ALTRI DATI IN UN PROTOCOLLO

Contiene i dati non indispensabili ai fini delle operazioni di registrazione.
Accettarci che si trova nella sezione "Inserimento protocollo " oppure "Modifica Protocollo.."
Selezionare dalla maschera la voce dell'etichetta"Altri dati".

Compilare il campo "Note"
Indicare le note relative alla registrazione del documento, prima che questo venga consolidato.

Altri campi:
Registro Emergenza: In questo campo va inserito il numero della registrazione di protocollo effettuata
in regime di Emergenza.
Protocollo ricorrente:

possibilità di definire il protocollo come ricorrente.
Selezionando la casella, il protocollo viene associato agli altri protocolli ricorrenti.
Selezionando l'opzione consente all'utente ricercare nella maschera "Consultazione dei protocolli" i
protocolli ricorrenti.
Protocollo differito:
possibile definire un protocollo come differito.
Premere il pulsante " Salva "

INDICARE LA CLASSIFICAZIONE PER UN PROTOCOLLO

Nella maschera "Classificazione" si indica dove è stato classificato il protocollo nell' archivio
WebRainbow.
Il protocollo può avere diverse classificazioni. La modifica della "Classificazione" dei protocolli ora
può essere effettuata da utenti dottati di una funzione apposita. Per modificare la classificazione di
un protocollo è necesario che l'utente ricopra almeno un "ruolo" che possegga fra le proprie funzioni
disponibili.
Accertarsi di essere nella sezione "Inserimento documento nuovo" oppure "Modifica protocollo".
La prima classificazione deve essere inserita nella maschera "Dati principali" nella casella
"Classificazione". La classificazione indicata in questa casella rimane sempre quella primaria che si
visualizza quando si apre l'applicazione.
Per modificare e aggiungere altre classificazioni selezionare l' etichetta "Classificazione" e si apre la
maschera " Classificazioni."

Indicare una nuova classificazione per il protocollo, premere il pulsante " Nuovo "
Si apre la finestra "Titolario" con l'organigramma del titolario

Selezionare il ramo cui fa parte la Serie oppure il Fascicolo e premere sul pulsante "Seleziona".
Si apre la finestra " Serie/Fascicoli "

Selezionare il nome del fascicolo e premere sul pulsante "Salva" ( a destra in alto).
Per modificare la classificazione premere il pulsante "Modifica" .
Ripetere i passi che sono stati descritti sopra.
Per eliminare una classificazione premere sul pulsante "Elimina ".

ASSEGNARE IL PROTOCOLLO AD UNA PERSONA OPPURE AD UN GRUPPO

Nella maschera " Assegnazione" sono elencati tutti gli utenti e i gruppi di utenti ai quali è stato
assegnato il documento.
Accertarsi di essere nella sezione "Inserimento protocollo nuovo" oppure "Modifica protocollo"
Selezionare l'etichetta "Assegnazioni ". Si apre la maschera "Assegnazioni".

Premere sul pulsante "Assegna " . Si apre la finestra " Assegnazione "

A sinistra si visualizza l'elenco degli utenti Unità Organigramma che sono presenti nella Area organizzativa
omogenea corrente.
Per visualizzare una struttura gerarchica, selezionare la casella " Visualizza gerarchia".
Per facilitare la ricerca, effettuare la ricerca utilizzando i campi filtri, indicando il nome del gruppo (filtra
gruppo) oppure il cognome di una persona (Filtra utente) .

Selezionare il nome del gruppo oppure il nome della persona dalla tabella
e indicare il grado di assegnazione dal menù a tendina a destra :

Assegnazione Principale:
se l’assegnatario è responsabile della pratica del protocollo.
Assegnazione per Classificazione:
se assegnazione deve rispettare la classificazione del protocollo
ATTENZIONE: Un protocollo può avere Assegnazione principale o Assegnazione per classificazione. Non
è possibile selezionare tutte le due voci.
Assegnazione per Conoscenza:
le persone che devo essere al corrente dell’esistenza o dell’arrivo del protocollo ma non ha il compito di
eseguire alcuna attività su di esso.

Premere pulsante "Agiungi" e il nominativo viene automaticamente inserito nella maschera
"Assegnazioni "

Se il Protocollo è nello stato Inserito è possibile fare anche delle assegnazioni all'Ufficio Protocollo.
Premere il pulsante " Salva "
Per eliminare un assegnatario dall'elenco premere il pulsante " Elimina

IMPOSTARE PERMESSI PER UN PROTOCOLLO

Selezionare dal menù Funzioni > Consultazione
Si apre la maschera per la ricerca dei protocolli .

La ricerca di un protocollo può avvenire a base di:
Effettuare la ricerca del protocollo utilizzando i filtri e premere pulsante "Cerca".

Sotto si apre la tabella con il risultato della ricerca

Selezionare il nome del protocollo. Accanto il pulsante " Proprietà " si attiva.
Premere il pulsante, si apre la finestra " Modifica protocollo ... "
A destra premere sul pulsante "Permessi " e si apre la finestra "Permessi protocollo "
Nella prima tabella sono elencate tutte le persone che sono state autorizzate a visualizzare oppure
modificare il protocollo.

Per aggiungere un nuovo utente nell 'elenco, premere sul pulsante "Aggiungi" , in fondo a destra.
Si apre la finestra "Aggiunta permessi protocollo ".
Dall'organigramma selezionare il nome dell'utente e premere sul pulsante "Aggiungi".
Il nome della persona viene automaticamente trasferita nel panello dei permessi.
Di base, all'utente viene assegnato il permesso "solo lettura".

Per cambiare l'impostazione dei permessi,
Selezionare il nominativo della persona dall'elenco dei permessi.
Nella tabella arancione di sotto, si visualizzano le opzioni dei permessi.
Il sistema WebRainbow ha quattro tipi di permessi standard :
Voce

Descrizione della funzione

Nessun
Permesso:

l'utente non può accedere, visualizzare e
effettuare una ricerca nel fascicolo.

Solo Lettura: l'utente può solo visualizzare i fascicoli
Lettura
Scrittura:
Controllo
Completo:

/

l'utente può visualizzare e modificare le
proprietà dei fascicoli. Ma non ha la facoltà di
eliminare o aggiungere utenti e/o gruppi
l'utente può effettuare tutte le operazioni sul
fascicolo.

Selezionando la voce dal menù a tendina nella tabella arancione le caselle si selezionano
automaticamente.
Per personalizzare le opzioni, basta solo deselezionare la voce dalla casella.
Per creare i permessi personalizzati selezionare la casella con opzione:
Voce

Descrizione della funzione

Lista

se la casella stata selezionata il nome del
documento si visualizza nell'elenco del
risultato della ricerca.

Eliminazione

la voce non ha nessuna validità nel livello

funzionale. Per il momento un documento
che è stato inserito non può essere
eliminato.
Cambio permessi

permette all'utente modificare i permessi
sull' elemento documento.

Lettura prop

se la casella è stata selezionata l'utente
può visualizzare la maschera principale
del documento e tutti i dati indicati nella
maschera.

Modifica prop

l'utente può modificare
maschera principale.

Lettura Cont

se la voce è stata selezionata l'utente può
visualizzare gli allegati (documenti fisici)
del documento principale.

Modifica Cont

l'utente può modificare gli allegati del
documento principale

i

dati

nella

Premere sul pulsante " Modifica " per salvare le nuove impostazioni, e dopo il pulsante " Salva "
e chiudere la finestra

INSERIRE E VISUALIZZARE I RIFERIMENTI DI UN PROTOCOLLO REGISTRATO

Per ogni registrazione di protocollo è possibile ricercare ed inserire un riferimento ad altri protocolli
già registrati. In questo modo, consultando i dati di una registrazione di protocollo è possibile
visualizzare sia i protocolli a cui tale registrazione fa riferimento ( cioè quelli registrati prima della
registrazione in esame) sia i protocolli che si riferiscono a tale registrazione (cioè quelli registrati
dopo la registrazione in esame).
Inserire un nuovo riferimento

Cercare il protocollo utilizzando
Funzioni > Consultazione impostando i parametri per la ricerca.
Selezionare il nominativo dall'elenco "Risultato della ricerca" e premere sul pulsante proprietà

Dalla maschera "Dati principali" selezionare il pulsante "Riferimenti"
Si apre la finestra "Riferimenti protocollo" effettuare la ricerca e selezionare il protocollo che si vuole
associare al protocollo e premere sul pulsante "Seleziona".

Si torna nella finestra "Modifica Protocollo", premere sul pulsante "Salva"
Visualizzare i riferimenti

Premere sul pulsante "Riferimenti /Seguiti "
Si apre la finestra con due tabelle " Riferimenti" e "Seguiti".
Selezionando una si attiva il pulsante "Proprietà".
Premendo sul pulsante si visualizza il protocollo in questione.

INSERIMENTO DEI PROTOCOLLI MULTIPLO

Webrainbow consente agli utenti di effettuare un inserimento multiplo di un singolo protocollo,
mantenendo tutti i campi compilati cambiando solo il numero della pratica.
Inserire il protocollo nuovo, seguendo tutti i passi necessari.
Prima di salvare il documento, indicare il numero di copie che devono produrre.

Premere sul pulsante "Protocolla"
Il sistema chiede la conferma per numero di copie che deve produrre.
Premere sul pulsante "OK" .
Dopo la creazione dei protocolli, il sistema conferma la creazione dei protocolli.

INSERIRE UN MITTENTE OPPURE UN DESTINATARIO

Webrainbow da la possibilità di inserire un nuovo nome per un mittente oppure per un destinatario
nella rubrica durante l'inserimento del protocollo.
Accettarsi di essere nella sezione "Inserimento protocollo ..."
oppure "Modifica protocollo ..." Selezionare l'etichetta "Dati principali".
Premere sul pulsante " Mittente" oppure "Destinatario".
Si apre la finestra " Corrispondenti Mittenti " oppure "Corrispondenti Destinatari ".

Nel elenco si visualizzano tutti gli utenti che l'utente ha inserito nella rubrica.

Per inserire un nuovo nominativo , premere il pulsante "Nuovo"
Sotto la tabella principale si apre una nuova tabella con i campi vuoti

Compilare i campi e premere il pulsante "Salva"

Per modificare i dati di un mittente selezionare il nome dall'elenco.
Sotto la tabella si apre la tabella con i dati del mittente.

Compilare i campi e premere il pulsante "Salva" .

INSERIRE E MODIFICARE UN OGGETTO FREQUENTE

Premere il pulsante "Oggetti"
Si apre la finestra " Oggetti frequenti" .

Per inserire un nuovo oggetto premere sul pulsante"Nuovo", situato a destra .
Sotto si apre la tabella per inserire il nuovo nominativo

Digitare nome dell'oggetto

Per modificare l'oggetto selezionare il nominativo dall'elenco.
Sotto si apre la tabella con la descrizione. Effettuare le modifiche necessarie.

Premere sul pulsante "Salva " per registrare le modifiche effettuate.

STAMPARE LA RICEVUTA DI UN PROTOCOLLO

Una volta inserito e registrato il protocollo nel sistema informatico, a destra appaiono i pulsanti
d'azione.
Premere sul pulsante "Ricevuta".
Si apre la finestra della "Ricevuta protocollo ..."

Premere sul pulsante "Print"

NOTIFICA VIA E-MAIL ALLE PERSONE OPPURE GRUPPO ASSEGNATE

Al momento dell'assegnazione di un protocollo ad uno o più utenti o gruppi, viene inviata una mail
di una notifica con un link al protocollo inserito, a tutti gli utenti o i gruppi assegnati (accerttarsi che
sia stata selezionata l'opzione "Notifica completamento" dal Strumenti > opzione protocollo
>inserimenti).
Comunque, l'utente ha la possibilità di inviare una mail di notifica dopo la registrazione di un
protocollo.
Una volta inserito e registrato il protocollo nel sistema informatico,
a destra appaiono i pulsanti d'azione.

Premere sul pulsante "Notifica"
Si apre la pagina per compilare l'e-mail per inviare la notifica alle persone scelte.

Selezionare in basso da menù a tendina " Template messaggio" il modello per inviare la notifica.
Se i modelli non sono già compilati con gli indirizzi si possono compilare manualmente le caselle.

Selezionando "A", "CC" oppure "BCC" si apre la finestra
dove si visualizza l'organigramma della area organizzativa omogenea. Selezionare il nome e premere sul
pulsante "OK".

Compilare i campi "Oggetto" e "Testo".
Premere il pulsante "Invio"
I Modelli di notifica

I modelli di notifica sono:
Notifica formato
libero

Il modello è liberamente scrivibile

Notifica formato
libero con allegati

Il modello è liberamente scrivibile e aggiunge

anche gli allegati del protocollo.
Notifica 1

Il modello è liberamente scrivibile.

Notifica 1 con
allegati

Il modello è liberamente scrivibile e aggiunge
anche gli allegati del protocollo.

Notifica completo 1 Il modello è liberamente scrivibile.
Notifica completo 1 Il modello è liberamente scrivibile e aggiunge
con allegati
anche gli allegati del protocollo (impostati i colori).

CONSOLIDARE PROTOCOLLO

Una volta inserito e salvato il protocollo nel sistema informatico, a destra appaiono i pulsanti
d'azione.
Premere sul pulsante "Consolida"
e automaticamente lo stato del protocollo cambia in "Consolidato".
Dopo il consolidamento, il protocollo non è più modificabile.

ANNULLARE PROTOCOLLO

Tramite bottone "Annullamento" il Responsabile del protocollo può annullare la registrazione di un
protocollo selezionato. Si apre una finestra con un campo di testo in cui deve essere indicato la
motivazione del annulamento del protocollo. Una volta confermata l'azione, il protocollo selezionato
comparirà nella lista dei risultati di ricerche successive con una "X" in corrispondenza del campo
"A" nell'elenco del risultato della ricerca.
Una volta inserita e registrato il protocollo nel sistema informatico, a destra appaiono i pulsanti
d'azione.
Premere sul pulsante "Annulla protocollo "
Si apre la finestra "Annullamento protocollo "

Digitare la motivazione nel campo "Estremi provvedimento di annullamento" e premere sul pulsante
"Conferma"

In alto sotto il numero del protocollo appare la scritta "ANNULLATO"

TIMBRATURA DEL PROTOCOLLO

Prima di eseguire la timbratura accerttarsi che la timbratrice e i relativi font sono siano installati nel
computer (Strumenti -Opzioni protocollo - Timbratrice).
Una volta inserito e registrato il protocollo nel sistema informatico, a destra appaiono i pulsanti
d'azione.
Premere sul pulsante "Timbra".
Automaticamente il sistema esegue la timbratura del protocollo.
ARGOMENTI CORRELATI

CONSULTAZIONE PROTOCOLLI IN ARCHIVIO

La funzione di "Consultazione" consente la ricerca di un protocollo e la visualizzazione dei suoi dati
di registrazione e i documenti ad esso associati.
Selezionare dal menù Funzioni > Consultazione
Si apre la finestra "Ricerca protocollo"

Per effettuare una ricerca l'utente ha a disposizione tre gruppi di campi raccolti in tre schede
"Ricerca Protocollo", "Ricerca Avanzata" e "Ricerca per Classificazione".

Ricerca protocollo: contiene i dati principali di una registrazione di protocollo
Ricerca Avanzata: contiene gli altri dati di una registrazione di protocollo
Ricerca per la classificazione: permette di selezionare i rami di titolario cui è stato classificato il

documento.
Ricerca in base ai dati della registrazione

Con bottone "cerca" viene avviata la ricerca del protocollo e il risultato è rappresentato da una lista
di protocolli che soddisfano i criteri di ricerca. Selezionando un protocollo dalla lista è possibile
consultare la registrazione o accedere ad altre proprietà. Sempre in funzione del ruolo dell'utente e
delle disposizioni stabilite dalla singola amministrazione. Se l'utente non specifica alcun criterio di
ricerca, il risultato sarà costituito da una lista contenente tutti i protocolli contenuti nel registro di
protocollo in esame.
Selezionando la casella "Protocolli ricorrenti" il risultato della ricerca visualizza i protocolli ricorrenti al
protocollo indicato.
Ricerca in base ai dati di Classificazione del protocollo

Questa funzionalità offre la possibilità di cercare una registrazione di protocollo attraverso la sua
posizione nel titolario d'archivio dell'ente. La sequenza di rami di titolario può essere digitata
direttamente in un campo di testo oppure può essere selezionata attraverso l'albero visualizzato
nella tabella.
La maschera risultato della ricerca
nella tabella "Risultato della ricerca" viene visualizzato il risultato. Selezionando il nome del protocollo

a destra i pulsanti d'azione si attivano.
Files

Visualizza tutti gli allegati del protocollo

Proprietà

visualizza l'interfaccia di protocollazione per
visualizzare i dati di registrazione

Annullamento

tramite il pulsante è possibile annullare la
registrazione di un protocollo.
Una volta confermata l'azione, accanto al
protocollo selezionato compare nella lista dei
risultati di ricerca una "x " rossa nel campo "A" .

Log

apre la finestra "Log del protocollo corrente".
Nella finestra si visualizza lo storico delle azioni
che sono state effettuate sul protocollo.

Permessi

Visualizza i permessi del protocollo.

Report

visualizza il report dei protocolli

Copia protocollo

possibilità di effettuare una copia del protocollo
selezionato.
Si
pare
una
finestra
di
protocollazione con i campi gia compilati.

ARGOMENTI CORRELATI

CONSULTAZIONE SINGOLO PROTOCOLLO

Selezionare dal menù Funzioni -> Consultazione
Si apre la finestra "Ricerca singolo protocollo"

Indicare i dati del protocollo e premere il pulsante "Vai"
premendo sul pulsante "Copio Ricorrenti"
E' possibile selezionare dei protocolli e effettuare una copia di esso.

CONSULTARE I PROTOCOLLI ASSEGNATI

"Consultazione Assegnati" consente ad un'utente di cercare i protocolli che sono stati assegnati
all'utente stesso, ad un'altro utente oppure ad un gruppo di utenti. Tramite la maschera di ricerca è
possibile specificare le opzioni della ricerca: a chi è stato assegnato il protocollo, lo stato della
assegnazione (preso in carico, non preso in carico, rifiutato) e il tipo di assegnazione.
La visualizzazione delle voci dell'interfaccia è collegata al ruolo dell' utente.
Per esempio:
nella maschera di un utente che può consultare solo i protocolli assegnati a lui, in alto, visualizza
solo la voce "Me stesso" e fra parentesi il nome dell'utente.

Invece l'amministratore del sistema oppure un' altro utente con i permessi, visualizza l'interfaccia
con una maschera di ricerca intera. Dalla maschera può cercare i protocolli che sono stati
assegnati alle altre persone.

Dal menù in alto selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina " Protocolli assegnati "
Se un utente può visualizzare solo i protocolli a lui assegnati,
accedendo nella sezione,nella tabella vengono visualizzati tutti i protocolli assegnati a lui.
Invece se un utente ha permessi piu' ampi può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" sono indicate alcune informazioni principali che riguadrano il
protocollo
Voce

Descrizione della funzione

P

Un segno di spunta verde (
) indica che il
protocollo è stato preso in carico.

Tipo Ass

Descrive la modalità
assegnato il protocollo

con

cui

è

stato

Data

la data di l'inserimento del protocollo

Mittente

il nome della persona che ha emesso il
protocollo.

Oggetto

Contiene l'oggetto del protocollo.

File

Indica il numero degli allegati fisici che sono
stati associati al protocollo principale.

Selezionando la voce del protocollo dalla lista, i pulsanti a destra si attivano.
Se la scritta sul pulsante rimane grigia vuole dire che l'utente non ha i premessi per effettuare l'azione
descritta sul pulsante.
Selezionando il pulsante si accede alla pagina descritta.
Pulsante

Descrizione della funzione

Files

apre la finestra "Documenti fisici". In questa
finestra si visualizzano le immagini degli
allegati che sono stati associati al protocollo
selezionato.
All'interno di questa finestra, tramite un menù
a discesa, è possibile scegliere il documento
da visualizzare. Il pulsante ". Dettagli" apre la
sezione "Documenti" nella quale sono
elencati tutti gli allegati relativi al protocollo
principale.

Proprietà

apre la finestra "Modifica protocollo " per
modificare i dati del protocollo.

Riassegna

apre la finestra "Assegnazione ". Questa
funzione permette di riassegnare il protocollo
selezionato ad una altra persona.

Presa in carico conferma che l'utente ha preso in carico il

protocollo a lui assegnato. Quando il
protocollo è stato preso in carico accanto alla
voce del protocollo appare una icona .
Rifiut. Assegn. apre la finestra "Rifiuto assegnazione". In

questa finestra si indica la motivazione del
rifiuto.
Vedere: Rifiutare un'assegnazione
Log

apre la finestra "Log del protocollo corrente".
Nella finestra si visualizza lo storico delle
azioni che sono state effettuate sul
protocollo.

PRENDERE IN CARICO UN PROTOCOLLO

Dal menù selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina "Protocolli assegnati "
Se un utente può visualizzare solo i protocolli a lui assegnati, accedendo nella sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i protocolli assegnati a lui. Invece se un utente ha permessi piu'
ampie
può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei protocolli.

Selezionare il protocollo che deve essere preso in carico.
A destra pulsante "Presa in carico" si attiva.
Premere sul pulsante e il sistema registra automaticamente la conferma effettuata dall'utente.
Nell'elenco dei protocolli, sotto il titolo P, appare l'icona (
) indicando che il protocollo è stato preso in
carico.
Se per caso il pulsante "Presa in carico " ha la scritta grigia, accerttarsi che si abbiano i permessi per
effettuare tale funzione.

RILASCIARE UN PROTOCOLLO PRESA IN CARICO

Dal menù selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina "Protocolli assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i protocolli a lui assegnati, accedendo nella sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i protocolli assegnati a lui. Invece se un'utente ha i permessi piu'
ampie può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei protocolli.

Selezionare il protocollo che deve essere preso in carico.
A destra pulsante "Rilascio" si attiva.
Premere sul pulsante e il sistema registra automaticamente la conferma effettuata dall'utente.
Nell'elenco dei protocolli, sotto il titolo P, appare l'icona (
) indicando che il protocollo è stato preso in
carico.

A destra si visualizzano i pulsanti d'azione.
Premere sul pulsante "Rilascio" e automaticamente il protocollo visualizza nell'elenco " tutti".
Se il protocollo è stato assegnato anche ad un altra persona, dopo l'operazione visualizzerà nell' suo
elenco il protocollo che è stato rilasciato.
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RIASSEGNARE IL CARICO

Riassegnare il carico "Principale" oppure "Classificazione" non può essere effettuato se il documento
è già stato preso in carico. Comunque, è possibile assegnare lo stato "conoscenza " in qualsiasi
stato.
Dal menù in alto selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina "Protocolli assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i protocolli a lui assegnati
accedendo nella sezione, lui visualizza tutti i protocolli che sono stati assegnati a lui.
Invece se un'utente ha i permessi piu' ampie può effettuare una ricerca a base diversi criteri utilizzando la
maschera della ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei protocolli.

Selezionare il documento che deve essere preso in carico.
A destra il pulsante "Riassegna ... " si attiva.
Premere pulsante e si apre la finestra "Assegnazione".

A sinistra si visualizza l'elenco degli utenti Unità Organitiva che sono presenti nella
Area Organizzativa Omogenea corrente. stati inseriti nel sistema.
"Visualizza gerarchia".
Per facilitare la ricerca di un nome assegnatario, usufruire della maschera di filtraggio del cognome oppure
filtrare il nome di un gruppo.
Selezionare il nome del gruppo oppure una persona e indicare il grado di assegnazione dal menù a
tendina a destra :
Assegnazione Principale:

se l’assegnatario è il destinatario del documento o in ogni caso se si tratta di colui che deve svolgere la
normale attività di routine sul documento.
Assegnazione per Classificazione:
se l’assegnatario deve effettuare la classificazione del documento
Assegnazione per Conoscenza:
se l’assegnatario deve solo essere al corrente dell’esistenza o dell’arrivo del documento ma non ha il
compito di eseguire alcun’attività su di esso.
Premere pulsante " Salva " e il nominativo viene automaticamente inserito nella maschera
"Assegnazioni "

Premere pulsante " Salva "

RIFIUTARE UN CARICO

Dal menù selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina " Protocolli assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i protocolli a lui assegnati, accedendo nella sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i protocolli assegnati a lui.
Invece se un'utente ha i permessi piu' ampie può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.
Nella tabella "Risultato della ricerca" si visualizza l'elenco dei protocolli.

Selezionare il protocollo di interesse.
Premere sul pulsante"Rifiuta assegnazione"
Si apre la finestra "Rifiuto assegnazione"

Nel campo "nota rifiuto assegnazione" digitare la motivazione del rifiuto e premere sul pulsante
"Conferma".
Il protocollo viene automaticamente restituito agli altri assegnatari o al gruppo di appartenenza dell'utente
oppure allo smistatore del gruppo . Chi visualizza il protocollo rifiutato dipende dai ruoli che sono stati
indicati agli utenti.
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RIASSEGNARE UN PROTOCOLLO RIFIUTATO

Dal menù in alto selezionare Funzione > Consultazione assegnazione.
Si apre la pagina " Protocolli assegnati "
Se un'utente può visualizzare solo i protocolli a lui assegnati, accedendo nella sezione,
nella tabella vengono visualizzati tutti i protocolli assegnati a lui.
Invece se un'utente ha i permessi piu' ampie può effettuare una ricerca utilizzando diversi criteri di ricerca.

Effettuare la ricerca con il parametro "Rifiuttati"
Nel elenco dei protocolli si visualizzano i protocolli rifiutati.
Selezionare l'etichetta "Assegnazioni" e riassegnare il protocolli ad un nuovo assegnatario.
Automaticamente il protocollo viene assegnato alla persona indicata.
Premere il pulsante "Salva".

RUOLO DELLO SMISTATORE PER LA CONSULTAZIONE DEI PROTOCOLLI ASSEGNATI

Se nell'Unità organizzativa è stata indicata la figura di “Smistatore” tali utenti avranno la possibilità di
consultare i protocolli assegnati genericamente all’Unità Organizzativa stessa (e non solo ad uno
specifico utente). I protocolli risulteranno assegnati a “se stessi”. Compito dello smistatore è di
riassegnare il protocollo alla persona che coerente.
Invece se all’interno dell’Unita Organizzativa non esiste neanche un utente "Smistatore" il
funzionamento della “Consultazione Protocolli Assegnati” è come indicato nel capitolo "Consultare i
protocolli assegnati".

Esempio dello smistamento di un protocollo:

Azione

Conseguenze

Visibilità

1.

Utente1 crea un
Viene aggiunta una
Protocollo e lo assegna a assegnazione a
Gruppo2
Gruppo2.

Il protocollo è visibile solo da
UtenteS, in quanto Smistatore
per il Gruppo2.

2.

UtenteS
consulta
gli Viene aggiunta
Assegnati e riassegna il assegnazione
Protocollo ad Utente3.
Utente3.

3.

Utente3 decide di rifiutare L’assegnazione
ad Utente3 non vede più il
il Protocollo assegnatogli. Utente3
viene protocollo
(così
come
eliminata
Utente4). UtenteS ritrova il
protocollo fra gli assegnati.

una Ora anche Utente3 ha il
ad protocollo fra gli assegnati,
mentre Utente4 continua a non
vederlo.

IMPOSTAZIONI

Prima di iniziare, assicurarsi che nella macchina sia stato installato il programma per poter
effettuare la protocollazione off-line. Se nella macchina non è stato installato tale programma,
provvedere all' installazione. Il programma viene fornito insieme con l'applicazione WebRainbow
con un cd separato " Registrazione d'emergenza".
Al primo avvio del programma impostare le opzioni del Client relative alla gestione delle
impostazioni per la Protocollazione di Emergenza. Appena avviato il programma, si visualizza la
schermata " Registro di emergenza"

Premere pulsante “Gestione impostazioni”, si visualizza la finestra " Gestione impostazioni ".

Per poter procedere con la protocollazione bisogna compilare i campi:
- Codice dell’Amministrazione in cui si opera
- Codice dell’Area Organizzativa (relativo all’Amministrazione inserita)
- Codice utilizzato per identificare in modo univoco il Registro di Emergenza che si va ad utilizzare.
- Il nome dell’Utente protocollatore
Premere pulsante “Conferma” per salvare le impostazioni.

APERTURA DI UNA FASE DI PROTOCOLLAZIONE

All' avvio del programma si visualizza la finestra "Registro di emergenza ".
Premere pulsante “Avvia fase di protocollazione”.

Si visualizza la finestra " Avvio protocollazione in emergenza ..."

Controllare le impostazioni e se sono corretti premere pulsante “Conferma” per proseguire. Si visualizza la
finestra " Registro di emergenza>" con i pulsanti attivi "Protocolla" e "Chiudi di fase protocallazione" .

Iniziare la protocollazione premendo pulsante " Protocolla ".

PROTOCOLLAZIONE IN ENTRATA

Dopo aver premuto il pulsante “Protocolla” nella finestra "Registro di emergenza "
si apre la maschera di protocollazione

La finestra si suddivide in due aree principali:
A. Registro – contiene tutte le informazioni relative al registro di emergenza. I primi tre campi sono sempre
presenti, quelli relativi ad Anno, Data e N° di Protocollo vengono compilati automaticamente dal
programma in seguito ad ogni protocollazione
B. Protocollo – contiene tutti i componenti visuali necessari per la protocollazione vera e propria dei
documenti.

Selezionare accanto alla voce " Tipo " dal menu a tendina la voce "Entrata".
Compilare i campi obbligatori:
Voce

Descrizione

Oggetto

inserire l'oggetto del protocollo

Data

selezionare la data di inserimento del protocollo

Mittente

inserire i dati del mittente

Premere il tasto "Conferma" per salvare i dati inseriti.

Il tasto “Conferma” non si attiva finchè non vengono inserite le informazioni relative al mittente e
all’oggetto.

Si attivano i pulsanti " Nuovo " e "Stampa Etichetta".
Se si vuole procedere con il nuovo protocollo premere il tasto “Nuovo”.
Per stampare etichetta premere il pulsante "Stampa Etichetta".
Per uscire dalla schermata di "Protocollazione d'emergenza "
Premere sul pulsante
. Si torna nella finestra "Registro di emergenza" .
Per uscire dal programma premere sul pulsante " Uscita" e si esce dal programma senza chiudere la
sessione di protocollazione. La funzione consente all'utente di continuare la protocollazione in un secondo
momento.
Scegliendo la voce "Chiudi la fase protocollazione ", si chiude definitivamente la fase di protocollazione di
emergenza e dopo non è possibile effettuare la protocollazione.

PROTOCOLLAZIONE IN USCITA

Dopo aver premuto il pulsante “Protocolla” nella finestra "Registro di emergenza "
si apre la maschera di protocollazione

La finestra si suddivide in due aree principali:
A. Registro – contiene tutte le informazioni relative al registro di emergenza. I primi tre campi sono sempre
presenti, quelli relativi ad Anno, Data e N° di Protocollo vengono compilati automaticamente dal
programma in seguito ad ogni protocollazione.
B. Protocollo – contiene tutti i componenti visuali necessari per la protocollazione vera e propria dei
documenti.

Selezionare accanto alla voce " Tipo " dal menù a tendina la voce "Uscita".
Compilare i campi obbligatori:
Voce

Descrizione

Oggetto

inserire l'oggetto del protocollo

Destinatario

Compilare i dati del destinatario.

Premere il tasto "Aggiungi" e il mittente viene automaticamente inserito nel sistema.
Per rimuovere un destinatario dall'elenco selezionare la riga e premere sul pulsante "Rimuovi "
Premere il tasto "Conferma" .
Il tasto “Conferma” non è attivo finchè non vengono inserite le informazioni relative al mittente e all’oggetto.

Una volta inserito il protocollo si attivano i pulsanti " Nuovo " e "Stampa Etichetta".

Se si vuole procedere con il nuovo protocollo premere il tasto “ Nuovo ”. Per stampare l'etichetta, premere
il pulsante "Stampa Etichetta ".

Per uscire dalla schermata di "Protocollazione d'emergenza " premere sul pulsante

.

Si torna nella finestra "Registro di emergenza" .
Per uscire dal programma premere sul pulsante "Uscita". La funzione consente all'utente di continuare la
protocollazione in un secondo momento.
Scegliendo la voce "Chiudi la fase protocollazione", si chiude definitivamente la fase di protocollazione di
emergenza e dopo non è possibile effettuare nessun tipo di protocollazione.

STAMPA DELL' ETICHETTA

Dopo aver premuto il pulsante "Stampa etichetta" dalla finestra "Protocollazione in emergenza ..." Si
apre la finestra " Timbratura ".

Selezionare la stampante da utilizzare e il numero di copie da effettuare.
Premere il pulsante “Stampa Etichetta” per avviare l’operazione.

CHIUSURA DI UNA FASE DI PROTOCOLLAZIONE

Se ci si trova nella schermata di " Protocollazione di emergenza ..." premere sul pulsante
.
Si appre la finestra principale

Premere sul pulsante " Chiusura di una fase di protocollazione "
e si apre la finestra "Chiusura protocollazione in emergenza".

A sinistra viene visualizzato un riepilogo delle informazioni relative alla protocollazione di emergenza
effettuata: data di inizio e di fine, codice dell’amministrazione e dell’area organizzativa, codice del registro
di emergenza.

Pulsante

Funzione

Premendo sul pulsante si visualizza il report in
html di tutti i protocolli effettuati durante la fase
ancora aperta.
Premendo sul pulsante "Chiudi fase di
protocollazione", si accede nella fase di
esportazione del registro di emergenza in un
file.
Premendo il pulsante si annulla l'operazione.

Premere sul pulsante " Chiudi fase di operazione ", si apre la finestra "Esporta protocolli" .

Scegliere la directory e il nome del file di destinazione e premere il pulsante “Salva” .
Notare: il file viene automaticamente salvato in formato xml, perciò inserire solo il nome del file
senza l’estensione.

LOG DEI PROTOCOLLI

Dà la possibilità di consultare le operazioni che sono state fatte sul registro di protocollo.. La
funzione visualizza quante e quali operazioni sono state fatte sul registro di protocollo.
Selezionare dal menù Funzioni > Log
Si apre la finestra "Log protocollo"

Impostare i criteri di ricerca e premere sul pulsante "Cerca"
Sotto si apre la tabella con il risultato della ricerca indicando tutte le azioni che un'utente ha
effettuato.
Selezionando l'azione si apre una finestra con la descrizione più dettagliata.
Per esempio: aprendo un dettaglio una segnalazione di "Notifica protocollo" è possibile visualizzare
l'oggetto dell'email di notifica spedita.

Accanto il pulsante "Report" si attiva.
Premendo il pulsante si apre il "il report dei protocolli" in formato HTML.
Volendo si può stampare oppure salvare sul proprio computer utilizzando i pulsanti appropriati.

STAMPA DEL GIORNALE

è la funzione di gestione delle stampe del registro di protocollo. La funzione si visualizza solo alla
persona a cui è stato assegnato il ruolo del Responsabile del protocollo. La funzione visualizza e
stampa i dati di un registro partire da un determinato protocollo fino alla data specificata dall'utente.
Selezionare dal menù Funzioni > Stampa Giornale
Si apre la finestra Giornale protocollo

Compilare i campi e premere sul pulsante "Stampa"
Si visualizza la pagina o in formato html oppure in .doc ( dipende come è stato impostato nella fase
d'installazione.) Controllare la stampa.
Se si vuole consolidare i protocolli che sono presenti nella stampa del giornale
selezionare la casella "Consolida protocolli stampati " in basso a destra.

Premere sul pulsante "Conferma"
ARGOMENTI CORRELATI

