Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

Ambito Territoriale di Caccia Pistoia
CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI, BOVIDI E CINGHIALE
SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE “ARTEMIDE”
A partire dalla stagione 2012-2013 la comunicazione delle uscite di caccia di selezione a
cervidi, bovidi e cinghiale viene effettuata attraverso il sistema di "Teleprenotazione".
In particolare il cacciatore potrà prenotare le proprie uscite di caccia mediante le seguenti
modalità:
- telefonata;
- web.
I documenti che il cacciatore, indipendentemente dalla modalità di prenotazione, dovrà
obbligatoriamente portare con sé durante le uscite di caccia sono i seguenti:
- Tesserino di caccia. La registrazione delle uscite di caccia,indipendentemente dalle
modalità di sistema di teleprenotazione, verrà effettuata da parte del cacciatore ad ogni
uscita di caccia mediante compilazione del tesserino di caccia che sostituisce il Tesserino
Venatorio Regionale esclusivamente nei periodi di caccia generale chiusa.
Nel Tesserino di caccia sono presenti anche le seguenti schede:
- schede registrazione colpi sparati: da compilare tempestivamente dopo lo sparo
indipendentemente dall’esito;
- schede di abbattimento: da compilare in caso di abbattimento e/o ferimento del
capo;
- schede controllo capi: schede che dovranno essere compilate esclusivamente dai
rilevatori biometrici autorizzati.
- Tesserino Venatorio Regionale. Nei periodi di caccia generale aperta oltre alla
compilazione del tesserino di caccia suddetto, il cacciatore è tenuto alla compilazione anche
del Tesserino Venatorio Regionale. Si ricorda che il Tesserino Venatorio Regionale deve
essere portato al seguito dal cacciatore anche nei periodi di caccia generale chiusa anche
se non deve essere compilato.
Di seguito si riportano le istruzioni per il corretto utilizzo delle modalità di teleprenotazione.
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Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

PRENOTAZIONE USCITE DI CACCIA - TELEFONO
0573-1935996
APERTURA USCITA DI CACCIA
Non sarà possibile prenotare l'uscita:
-

capriolo, daino e muflone: prima delle 48 ore antecedenti l’uscita;

-

cinghiale in selezione: prima delle 24 ore antecedenti l’uscita.

Non sarà possibile prenotare l'uscita in caso di sottozona già prenotata nei limiti stabiliti dall'ATC PT
(il messaggio vocale pronuncerà il messaggio “sottozona non prenotabile”);
Per aprire l’uscita di caccia seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si
intende prenotare)

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “1”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per aprire nuova uscita

Digitare “1”

Digita numero distretto seguito da cancelletto

Digitare il numero del distretto a cui si è
iscritti seguito da #

Digita giorno mese anno seguito da cancelletto oppure Digitare il giorno, mese, anno in sequenza
asterisco per oggi (digitando in sequenza il giorno, il mese utilizzando 8 numeri (esempio: 15062017#)
e l’anno seguito da cancelletto)
oppure *
Digita l’orario di inizio caccia seguito da cancelletto oppure Digitare l’orario utilizzando
asterisco per adesso
(esempio: 0630#) oppure *
Digita il numero della sottozona seguito da cancelletto
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numeri.

Digitare il numero della sottozona (SENZA lo
0 davanti) seguito da #

Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

0573-1935996
APERTURA USCITA DI CACCIA
In caso di uscite di caccia di selezione a cervidi, bovidi,cinghiale nei Distretti NON
VOCATI:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

Hai prenotato un’uscita di caccia per il giorno X, nel
distretto X, sottozona X, dalle ore X,
Digitare “1” per la conferma dell’uscita digita “1” per confermare
solo alla fine del messaggio vocale
“2” per annullare
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

Numero di ricevuta X

In caso di uscite di caccia di selezione a cervidi, bovidi e cinghiale nei Distretti VOCATI:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

Indica la specie che intendi cacciare seguite da cancelletto
digitando:
“1” capriolo
Digitare l’opzione desiderata “2” daino
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” cervo
“4” muflone
“5”cinghiale
Indica modalità di caccia digitando
“1” cerca
“2” punto sparo
“3” altana

Digitare l’opzione desiderata

Hai prenotato un’uscita di caccia per il giorno X, nel
distretto X, sottozona X, dalle ore X,
Digitare “1” per la conferma dell’uscita digita “1” per confermare
solo alla fine del messaggio vocale
“2” per annullare
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

Numero di ricevuta X

In caso di uscite di caccia di selezione in CONTEMPORANEA a più specie:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

Indica la specie che intendi cacciare seguite da cancelletto
digitando:
“1” capriolo
Digitare l’opzione desiderata “2” daino
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” cervo
“4” muflone
“5”cinghiale
Indica modalità di caccia digitando
“1” cerca
“2” punto sparo
“3” altana
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Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

Hai prenotato un’uscita di caccia per il giorno X, nel
distretto X, sottozona X, dalle ore X,
Digitare “1” per la conferma dell’uscita digita “1” per confermare
solo alla fine del messaggio vocale
“2” per annullare
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

Numero di ricevuta X

Aggiornamento giugno 2017_

6

4

Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

0573-1935996
CHIUSURA USCITA DI CACCIA
Il cacciatore dovrà chiudere obbligatoriamente l’uscita di caccia nei seguenti casi:
- capo ferito;
- capo abbattuto;
Il cacciatore non è obbligato a chiudere l’uscita di caccia nei seguenti casi:
 nessun colpo sparato (nessun esito);
Se non viene chiusa manualmente dal cacciatore, l’uscita di caccia viene chiusa automaticamente
dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata effettuata l’uscita.
Per chiudere l’uscita di caccia per i casi suddetti seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si
intende prenotare)

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “1”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per chiusura caccia

Digitare “1”

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto

Digitare l’orario
(esempio: 0630#)

Indica esito uscita digitando
“1” capo ferito
“2” capo abbattuto
“3” nessun ferito e abbattuto

utilizzando

4

numeri.

Digitare l’opzione desiderata

Capo ferito
Indica la specie del capo ferito digitando
“1” capriolo
“2” daino
“3” cervo
“4” muflone
“5”cinghiale

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
ferite, digita “1” per confermare
Digitare “1” per confermare chiusura caccia
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

L’uscita X è stata chiusa
Capo abbattuto
Indica la specie del capo abbattuto digitando
“1” capriolo
“2” daino
“3” cervo
“4” muflone
“5”cinghiale

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Indica la classe digitando (vedi codifica classe di sesso
Digitare l’opzione desiderata
e di età)
digitare solo alla fine del messaggio vocale
Digita bollino seguito da cancelletto

Digitare numero bollino seguito da #

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
abbattute, digita “1” per confermare
Digitare “1” per confermare chiusura caccia
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per confermare
FINE TELEFONATA

L’uscita n X è stata chiusa
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Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

CODIFICA CLASSI DI ABBATTIMENTO
CAPRIOLO

Classe
Maschio adulto
Maschio Giovane
Femmina adulta
Femmina Giovane
Piccolo

DAINO

Classe
Maschio palancone
Maschio balestrone
Maschio fusone
Femmina adulta
Femmina Giovane
Piccolo

CERVO

Classe
Maschio adulto
Maschio subadulto
Maschio giovane
Femmina adulta
Femmina Giovane
Piccolo

MUFLONE

Classe
Maschio ariete
Maschio binello
Femmina muffla
Femmina binella
Agnello

CINGHIALE

Classe
Maschio adulto >1 anno
Maschio Giovane rossi o striati
Femmina adulta >1 anno
Femmina Giovane rossi o striati
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Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

0573-1935996
CHIUSURA USCITA DI CACCIA
FUORI TEMPO MASSIMO
L’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata
effettuata l’uscita.
E’ possibile chiudere l’uscita fuori tempo massimo (dopo che l’uscita si è già chiusa in automatico
dal sistema); tale chiusura verrà segnalata sul database per eventuali controlli da parte degli
Organi di Vigilanza. E' importante l'utilizzo di questa modalità a seguito del RECUPERO
DEI CAPI FERITI per l'apposita registrazione nel database.
Per chiudere l’uscita fuori tempo massimo seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “1”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per aprire nuova uscita
“2” per chiudere fuori tempo massimo

Digitare “2”

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto

Digitare l’orario
(esempio: 0630#)

Indica esito uscita digitando
“1” capo ferito
“2” capo abbattuto
“3” nessun ferito e abbattuto

Digitare l’opzione desiderata

utilizzando

4

numeri.

Capo ferito
Indica la specie del capo ferito digitando
“1” capriolo
“2” daino
“3” cervo
“4” muflone
“5”cinghiale

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
Digitare “1” per confermare chiusura fuori
ferite, digita “1” per confermare
tempo massimo
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
FINE TELEFONATA

L’uscita X è stata chiusa
Capo abbattuto
Indica la specie del capo abbattuto digitando
“1” capriolo
“2” daino
“3” cervo
“4” muflone
“5” cinghiale

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Indica la classe digitando (vedi codifica classe di sesso
Digitare l’opzione desiderata
e di età)
digitare solo alla fine del messaggio vocale
Digita bollino seguito da cancelletto

Digitare numero bollino seguito da #

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
Digitare “1” per confermare chiusura fuori
abbattute, digita “1” per confermare
tempo massimo
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

L’uscita n X è stata chiusa
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CODIFICA CLASSI DI ABBATTIMENTO
CAPRIOLO

Classe
Maschio adulto
Maschio Giovane
Femmina adulta
Femmina Giovane
Piccolo

DAINO

Classe
Maschio palancone
Maschio balestrone
Maschio fusone
Femmina adulta
Femmina Giovane
Piccolo

CERVO

Classe
Maschio adulto
Maschio subadulto
Maschio giovane
Femmina adulta
Femmina Giovane
Piccolo

MUFLONE

Classe
Maschio ariete
Maschio binello
Femmina muffla
Femmina binella
Agnello

CINGHIALE

Classe
Maschio adulto >1 anno
Maschio Giovane rossi o striati
Femmina adulta >1 anno
Femmina Giovane rossi o striati
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0573-1935996
ANNULLAMENTO USCITA DI CACCIA

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore
seguiti da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “1”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “2” per annullare

Digitare “2”

Digita “1” per confermare annullamento

Digitare “1”

L’uscita numero X è stata annullata

FINE TELEFONATA

Note:
Nei passaggi in cui è specificato “digitare solo alla fine del messaggio vocale”, digitare l’opzione
desiderata solo quando il messaggio vocale si è concluso, altrimenti il sistema non registra
l’informazione digitata e la richiede.
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Ambito Territoriale di Caccia Pistoia
CACCIA IN FORMA SINGOLA AL CINGHIALE
SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE “ARTEMIDE”

A partire dalla stagione 2017-2018 la comunicazione delle uscite di caccia in forma singola al
cinghiale viene effettuata attraverso il sistema di "Teleprenotazione".
In particolare il cacciatore potrà prenotare le proprie uscite di caccia mediante le seguenti
modalità:
- telefonata;
- web.

Di seguito si riportano le istruzioni per il corretto utilizzo delle modalità di teleprenotazione.
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PRENOTAZIONE USCITE DI CACCIA - TELEFONO
0573-1935996
APERTURA USCITA DI CACCIA
NON sarà possibile prenotare l'uscita:
- cinghiale forma singola: prima delle 24 ore antecedenti l’uscita.
Non sarà possibile prenotare l'uscita in caso di sottozona già prenotata nei limiti stabiliti dall'ATC PT
(il messaggio vocale pronuncerà il messaggio “sottozona non prenotabile”);
Per aprire l’uscita di caccia seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si
intende prenotare)

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “2”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per aprire nuova uscita

Digitare “1”

Digita numero distretto seguito da cancelletto

Digitare il numero del distretto a cui si è
iscritti seguito da #

Digita giorno mese anno seguito da cancelletto oppure Digitare il giorno, mese, anno in sequenza
asterisco per oggi (digitando in sequenza il giorno, il mese utilizzando 8 numeri (esempio: 15062017#)
e l’anno seguito da cancelletto)
oppure *
Digita l’orario di inizio caccia seguito da cancelletto oppure Digitare l’orario utilizzando
asterisco per adesso
(esempio: 0630#) oppure *
Digita il numero area di caccia seguito da cancelletto

4

numeri.

Digitare il numero della sottozona (SENZA lo
0 davanti) seguito da #

Hai prenotato un’uscita di caccia al cinghiale in forma
singola per il giorno X, nel distretto X, area X, dalle ore X,
Digitare “1” per la conferma dell’uscita digita “1” per confermare
solo alla fine del messaggio vocale
“2” per annullare
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

Numero di ricevuta X
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0573-1935996
CHIUSURA USCITA DI CACCIA
Il cacciatore dovrà chiudere obbligatoriamente l’uscita di caccia nei seguenti casi:
- capo ferito;
- capo abbattuto;
Il cacciatore non è obbligato a chiudere l’uscita di caccia nei seguenti casi:
 nessun colpo sparato (nessun esito);
Se non viene chiusa manualmente dal cacciatore, l’uscita di caccia viene chiusa automaticamente
dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata effettuata l’uscita.
Per chiudere l’uscita di caccia per i casi suddetti seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto #

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si
intende prenotare)

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “2”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per chiusura caccia

Digitare “1”

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto

Digitare l’orario
(esempio: 0630#)

Indica esito uscita digitando
“1” capo ferito
“2” capo abbattuto
“3” nessun ferito e abbattuto

Digitare l’opzione desiderata

utilizzando

4

numeri.

Capo ferito
Indica numero capi feriti seguito da cancelletto

Digitare il numero seguito da #

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
ferite, digita “1” per confermare
Digitare “1” per confermare chiusura caccia
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

L’uscita X è stata chiusa
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

Capo abbattuto
Indica la classe digitando (vedi codifica classe di sesso
Digitare l’opzione desiderata
e di età)
digitare solo alla fine del messaggio vocale
Digita bollino seguito da cancelletto

Digitare numero bollino seguito da #

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
abbattute, digita “1” per confermare
Digitare “1” per confermare chiusura caccia
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per confermare
FINE TELEFONATA

L’uscita n X è stata chiusa

CODIFICA CLASSI DI ABBATTIMENTO
CINGHIALE

Classe
Maschio adulto >1 anno
Maschio Giovane rossi o striati
Femmina adulta >1 anno
Femmina Giovane rossi o striati
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0573-1935996
CHIUSURA USCITA DI CACCIA
FUORI TEMPO MASSIMO
L’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata
effettuata l’uscita.
E’ possibile chiudere l’uscita fuori tempo massimo (dopo che l’uscita si è già chiusa in automatico
dal sistema); tale chiusura verrà segnalata sul database per eventuali controlli da parte degli
Organi di Vigilanza. E' importante l'utilizzo di questa modalità a seguito del RECUPERO
DEI CAPI FERITI per l'apposita registrazione nel database.
Per chiudere l’uscita fuori tempo massimo seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto #

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “2”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per aprire nuova uscita
“2” per chiudere fuori tempo massimo

Digitare “2”

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto

Digitare l’orario
(esempio: 0630#)

Indica esito uscita digitando
“1” capo ferito
“2” capo abbattuto
“3” nessun ferito e abbattuto

Digitare l’opzione desiderata

utilizzando

4

numeri.

Capo ferito
Indica numero capi feriti seguito da cancelletto

Digitare il numero seguito da #

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
Digitare “1” per confermare chiusura fuori
ferite, digita “1” per confermare
tempo massimo
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
L’uscita X è stata chiusa
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE

Capo abbattuto
Indica la classe digitando (vedi codifica classe di sesso Digitare l’opzione desiderata
e di età)
digitare solo alla fine del messaggio vocale
Digita bollino seguito da cancelletto

Digitare numero bollino seguito da #

Digita “1” per altri capi feriti o abbattuti (ritorna all’esito
uscita per ulteriori capi feriti o abbattuti)
Digitare l’opzione desiderata
“2” per confermare
L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X specie X
Digitare “1” per confermare chiusura fuori
abbattute, digita “1” per confermare
tempo massimo
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

L’uscita n X è stata chiusa
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0573-1935996
ANNULLAMENTO USCITA DI CACCIA

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore
seguiti da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare “2”
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “2” per annullare

Digitare “2”

Digita “1” per confermare annullamento

Digitare “1”

L’uscita numero X è stata annullata

FINE TELEFONATA

Note:
Nei passaggi in cui è specificato “digitare solo alla fine del messaggio vocale”, digitare l’opzione
desiderata solo quando il messaggio vocale si è concluso, altrimenti il sistema non registra
l’informazione digitata e la richiede.

Aggiornamento giugno 2017_

6

18

Istruzioni teleprenotazione Gestionale ATC Pistoia

Ambito Territoriale di Caccia Pistoia
CACCIA IN FORMA COLLETTIVA AL CINGHIALE
SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE “ARTEMIDE”

A partire dalla stagione 2017-2018 la comunicazione delle uscite di caccia in forma collettiva
al cinghiale (braccata/girata) viene effettuata attraverso il sistema di "Teleprenotazione".
In particolare il cacciatore autorizzato a prenotare per la propria squadra (caposquadra e/o
abilitato per la teleprenotazione della squadra) potrà prenotare le uscite di braccata/girata
mediante le seguenti modalità:
- telefonata;
- web.

Di seguito si riportano le istruzioni per il corretto utilizzo delle modalità di teleprenotazione.
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PRENOTAZIONE USCITE DI CACCIA - TELEFONO
0573-1935996
APERTURA USCITA DI CACCIA
Potranno teleprenotare la braccata/girata ESCLUSIVAMENTE i cacciatori abilitati a farlo
(caposquadra e/o abilitati per la teleprenotazione della squadra.
Per aprire l’uscita di caccia seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto #

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si
intende prenotare)

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare l’opzione desiderata digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per aprire nuova uscita

Digitare “1”

Digita giorno mese anno seguito da cancelletto oppure Digitare il giorno, mese, anno in sequenza
asterisco per oggi (digitando in sequenza il giorno, il mese utilizzando 8 numeri (esempio: 15062017#)
e l’anno seguito da cancelletto)
oppure *
Digita numero subunità

Digitare il numero della subunità (SENZA lo
0 davanti) seguito da #

Digita il numero della braccata seguito da cancelletto

Digitare il numero della braccata seguito da #
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita l’orario di inizio caccia seguito da cancelletto oppure Digitare l’orario utilizzando
asterisco per adesso
(esempio: 0630#) oppure *

4

digita numero iscritti seguito da cancelletto

Digitare il numero iscritti seguito da #

digita numero ospiti seguito da cancelletto

Digitare il numero ospiti seguito da #

numeri.

Hai prenotato un’uscita di caccia al cinghiale per il giorno
X, nel distretto X, nell'area X, dalle ore X,
Digitare “1” per la conferma dell’uscita digita “1” per confermare
solo alla fine del messaggio vocale
“2” per annullare
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

Numero di ricevuta X
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0573-1935996
CHIUSURA USCITA DI CACCIA
Il cacciatore dovrà chiudere obbligatoriamente l’uscita di caccia nei seguenti casi:
- capo abbattuto;
Il cacciatore non è obbligato a chiudere l’uscita di caccia nei seguenti casi:
 nessun capo abbattuto (nessun esito);
Se non viene chiusa manualmente dal cacciatore, l’uscita di caccia viene chiusa automaticamente
dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata effettuata l’uscita.
Per chiudere l’uscita di caccia per i casi suddetti seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto #

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore (ritorna al passaggio
precedente "digita codice cacciatore" per il quale si
intende prenotare)

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per chiusura caccia

Digitare “1”

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto

Digitare l’orario
(esempio: 0630#)

Digita numero definitivo iscritti seguito da cancelletto

Digitare il numero definitivo di partecipanti alla
braccata/girata seguito da #

Digita numero definitivo ospiti seguito da cancelletto

Digitare il numero definitivo di ospiti alla
braccata/girata seguito da #

Digita numero capi avvistati seguito da cancelletto

Digitare numero capi avvistati seguito da #

Digita numero capi abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero capi abbattuti seguito da #

Digita numero maschi abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero maschi abbattuti seguito da #

Digita numero femmine abbattute seguito da cancelletto

Digitare numero femmine abbattute seguito da
#

Digita numero rossi abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero rossi abbattuti seguito da #
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COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO
Digita numero piccoli abbattuti seguito da cancelletto

COSA FA L’UTENTE
Digitare numero piccoli abbattuti seguito da #

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X capi
abbattuti di cinghiale, digita “1” per confermare
Digitare “1” per confermare chiusura caccia
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

L’uscita X è stata chiusa

CODIFICA CLASSI DI ABBATTIMENTO
CINGHIALE

Classe
Maschio adulto >1 anno
Maschio Giovane rossi o striati
Femmina adulta >1 anno
Femmina Giovane rossi o striati
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0573-1935996
CHIUSURA USCITA DI CACCIA
FUORI TEMPO MASSIMO
L’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata
effettuata l’uscita.
E’ possibile chiudere l’uscita fuori tempo massimo (dopo che l’uscita si è già chiusa in automatico
dal sistema); tale chiusura verrà segnalata sul database per eventuali controlli da parte degli
Organi di Vigilanza. E' importante l'utilizzo di questa modalità a seguito del RECUPERO
DEI CAPI FERITI per l'apposita registrazione nel database.
Per chiudere l’uscita fuori tempo massimo seguire le seguenti istruzioni:

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore seguiti
da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto #

Digita il codice di sicurezza seguito da cancelletto # (se la
chiamata è effettuata da un recapito telefonico inserito nel
Digitare gli ultimi 3 numeri della propria user
sistema, si attiva il riconoscimento automatico e salta
direttamente al passo successivo)
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” per aprire nuova uscita
“2” per chiudere fuori tempo massimo

Digitare “2”

Digita orario fine caccia seguito da cancelletto

Digitare l’orario
(esempio: 0630#)

Digita numero definitivo iscritti seguito da cancelletto

Digitare il numero definitivo di partecipanti alla
braccata/girata seguito da #

Digita numero definitivo ospiti seguito da cancelletto

Digitare il numero definitivo di ospiti alla
braccata/girata seguito da #

Digita numero capi avvistati seguito da cancelletto

Digitare numero capi avvistati seguito da #

Digita numero capi abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero capi abbattuti seguito da #

Digita numero maschi abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero maschi abbattuti seguito da #

Digita numero femmine abbattute seguito da cancelletto

Digitare numero femmine abbattute seguito da
#

Digita numero rossi abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero rossi abbattuti seguito da #

Digita numero piccoli abbattuti seguito da cancelletto

Digitare numero piccoli abbattuti seguito da #

utilizzando

4

numeri.

L’uscita di caccia è stata chiusa alle ore X con n X capi
abbattuti di cinghiale, digita “1” per confermare
Digitare “1” per confermare chiusura caccia
“2” per annullare
digitare solo alla fine del messaggio vocale
“3” per riascoltare
FINE TELEFONATA

L’uscita n X è stata chiusa
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0573-1935996
ANNULLAMENTO USCITA DI CACCIA

COSA DICE IL RISPONDITORE AUTOMATICO

COSA FA L’UTENTE
Digitare i numeri del codice cacciatore
seguiti da #

Digita codice cacciatore seguito da cancelletto
Benvenuto NOME COGNOME
Digita “1” per prenotare a tuo nome
“2” per un altro cacciatore

Digitare l’opzione desiderata solo alla fine del messaggio vocale

Digita “1” selezione
“2” singola
“3” braccata
“4” girata

Digitare l’opzione desiderata
digitare solo alla fine del messaggio vocale

Digita “2” per annullare

Digitare “2”

Digita “1” per confermare annullamento

Digitare “1”

L’uscita numero X è stata annullata

FINE TELEFONATA

Note:
Nei passaggi in cui è specificato “digitare solo alla fine del messaggio vocale”, digitare l’opzione
desiderata solo quando il messaggio vocale si è concluso, altrimenti il sistema non registra
l’informazione digitata e la richiede.
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TELEPRENOTAZIONE VIA WEB
http://atcpistoia.it/
http://www.artemide.info/artemide_pt/
Le comunicazioni delle uscite di caccia (apertura, chiusura e annullamento) possono essere fatte
da ciascun cacciatore utilizzando oltre che la teleprenotazione telefonica anche la teleprenotazione
via web per ciascuna forma di caccia. Di seguito le Istruzioni.

APERTURA USCITA DI CACCIA
1. Accedere nella pagina Home page di Artemide collegandosi al sito dell'ATC PT all’indirizzo
web http://atcpistoia.it/ e cliccare sulla barra di navigazione ARTEMIDE

oppure andare direttamente al seguente indirizzo: “http://www.artemide.info/artemide_pt/”
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2. Dalla finestra “Teleprenotazione” premere il tasto "Prenotazione via Web"
3. Inserire le proprie credenziali (utente e password) e premere il tasto “Login”

Inserire il proprio
nome utente

Inserire la propria
password

Dopo aver inserito le proprie credenziali (utente e password) sarà visibile sulla destra il proprio
nome e cognome (a conferma del riconoscimento delle proprie credenziali da parte del Sistema) ed
a sinistra dello schermo un menù a tendina con le seguenti voci:
- Teleprenotazione
Cacciatore

4. Cliccare sopra la suddetta voce, compaiono le seguenti voci:
-

-

Prenotazione via Web
Consultazione uscite

Cacciatore

5. Per la prenotazione delle uscite cliccare su:
- Prenotazione via Web
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6. Cliccare sopra la suddetta voce, compare la maschera “Prenotazione via web”. Se non sono

mai state prenotate uscite compare il seguente messaggio: "noi hai prenotazioni attive per
la forma di caccia selezionata"

APERTURA - SELEZIONE
1

Scegliere la forma di caccia per la quale si vuole fare una prenotazione, utilizzando il filtro e
cliccare su "Apertura"
Cacciatore

Scegliere forma
di caccia

Nome e Cognome

NOTA 1: il cacciatore potrà prenotare solo le uscite per le forme di caccia a lui consentite.

2

Dalla finestra “Apertura di una nuova uscita di caccia”, compilare i vari campi:
-

Distretto di appartenenza dal menù a tendina “Distretto”;
Data di uscita: utilizzando l'icona del calendario a destra;
Orario presunto inizio caccia specificando ora e minuti;
Sottozona;
Specie: selezionare la/le specie per le quali si teleprenota;
Modalità di caccia: scegliere la modalità dal menù a tendina;
Numero di altana: inserire il numero solo se è stata indicata come modalità di caccia
"altana".
Salva i dati
NOTA 2: il cacciatore non potrà prenotare in un distretto diverso da quello di iscrizione
NOTA 3: non sarà possibile prenotare con data di uscita antecedente alla data di prenotazione o
in un giorno di silenzio venatorio
NOTA 4: non sarà possibile prenotare per una specie per il quale il cacciatore non è abilitato
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Cacciatore

Scegliere
distretto

Indicare data
uscita

Indicare la
sottozona

Scegliere la/le
specie
Indicare numero
di altana
Scegliere
modalità di caccia

3

In basso a destra dello schermo comparirà un messaggio di conferma

4

Comparirà un messaggio di riepilogo dell'apertura dell'uscita

Cacciatore

cacciatore

Riepilogo

NOTA 5: NON sarà possibile aprire una nuova uscita per la stessa forma di caccia se non sarà
chiusa o annullata quella prenotata.
NOTA 6: l'uscita di caccia aperta tramite web può essere chiusa o annullata anche per telefono e
viceversa l'uscita di caccia aperta per telefono può essere chiusa o annullata via web.
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ANNULLAMENTO USCITA DI CACCIA
1. Accedere nella pagina Home page di Artemide collegandosi al sito dell'ATC PT all’indirizzo
web http://atcpistoia.it/ e cliccare sulla barra di navigazione ARTEMIDE

oppure andare direttamente al seguente indirizzo: “http://www.artemide.info/artemide_pt/”

2. Dalla finestra “Teleprenotazione” premere il tasto "Prenotazione via Web"
3. Inserire le proprie credenziali (utente e password) e premere il tasto “Login”
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Inserire il proprio
nome utente

Inserire la propria
password

Dopo aver inserito le proprie credenziali (utente e password) sarà visibile sulla destra il proprio
nome e cognome (a conferma del riconoscimento delle proprie credenziali da parte del Sistema) ed
a sinistra dello schermo un menù a tendina con le seguenti voci:
- Teleprenotazione
cacciatore

4. Cliccare sopra la suddetta voce, compaiono le seguenti voci:
- Prenotazione via Web
- Consultazione uscite
cacciatore

5. Scegliere Prenotazione via Web
6. Se è stata fatta un'apertura per una sola forma di caccia, il riepilogo dell'uscita sarà già
presente con il riepilogo; se invece sono state fatte più uscite per forme di caccia differenti
selezionare la forma di caccia per la quale si vuole fare l'annullamento e cliccare su
"annullamento uscita"
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cacciatore

Scegliere forma
di caccia

Cacciatore

7. Si aprirà una nuova finestra "prenotazione via web - annullamento uscita prenotata" e
cliccare su "conferma l'annullamento dell'uscita".
cacciatore

8. In basso a destra dello schermo comparirà un messaggio di conferma dell'operazione, ossia
dell'annullamento.
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CHIUSURA USCITA DI CACCIA
1. Accedere nella pagina Home page di Artemide collegandosi sito dell'ATC PT all’indirizzo web
http://atcpistoia.it/ e cliccare sulla barra di navigazione ARTEMIDE

oppure andare direttamente al seguente indirizzo: “http://www.artemide.info/artemide_pt/”

2. Dalla finestra “Teleprenotazione” premere il tasto "Prenotazione via Web"
3. Inserire le proprie credenziali (utente e password) e premere il tasto “Login”
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Inserire il proprio
nome utente

Inserire la propria
password

Dopo aver inserito le proprie credenziali (utente e password) sarà visibile sulla destra il proprio
nome e cognome (a conferma del riconoscimento delle proprie credenziali da parte del Sistema) ed
a sinistra dello schermo un menù a tendina con le seguenti voci:
- Teleprenotazione
cacciatore

4. Cliccare sopra la suddetta voce, compaiono le seguenti voci:
- Prenotazione via Web
- Consultazione uscite
cacciatore

5. Scegliere Prenotazione via Web
6. Se è stata fatta un'apertura per una sola forma di caccia, il riepilogo dell'uscita sarà già
presente con il riepilogo. Cliccare su "chiusura uscita"
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cacciatore

cacciatore

7. Si aprirà una nuova finestra "prenotazione via web - chiusura uscita prenotata" e compilare
tutti i campi: orario fine caccia; esito uscita (abbattuto, ferimento, nessun esito); specie;
classe e bollino (nel caso di abbattimento).
cacciatore

Inserire orario
fine caccia

Numero ricevuto
non modificabile

inserire
bollino

Scegliere esito
uscita
Scegliere
specie

Aggiungi altro
esito

Scegliere la
classe solo per
abbattimento

NOTA 1. Il cacciatore deve obbligatoriamente chiudere l'uscita nei seguenti capi:
- capo abbattuto
- capo ferito
Se non viene chiusa manualmente dal cacciatore, l’uscita di caccia viene chiusa
automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata effettuata l’uscita.
NOTA 2. se nell'uscita non ci sono stati abbattimenti e/o ferimenti e il cacciatore vuole aprire una
nuova uscita prima della chiusura automatica da parte del sistema, il cacciatore potrà chiudere
l'uscita indicando nel campo "esito uscita": nessun esito
8. Per inserire più abbattimenti o ferimenti scegliere il pulsante "aggiungi altro esito".
Compariranno altri campi dove inserire le informazioni richieste
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9. Dopo aver salvato i dati, in basso a destra dello schermo comparirà un messaggio di
conferma dell'operazione, ossia della chiusura.
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CHIUSURA USCITE DI CACCIA FUORI TEMPO MASSIMO
L’uscita di caccia viene chiusa automaticamente dal sistema alle 23:59 della giornata in cui è stata
effettuata l’uscita.
E’ possibile chiudere l’uscita fuori tempo massimo: tale chiusura verrà segnalata sul database per
eventuali controlli da parte degli Organi di Vigilanza. E' importante l'utilizzo di questa
modalità a seguito del RECUPERO DEI CAPI FERITI per l'apposita registrazione nel
database.
Per chiudere l’uscita fuori tempo massimo seguire le seguenti istruzioni:
1. Accedere nella pagina Home page di Artemide collegandosi sito dell'ATC PT all’indirizzo web
http://atcpistoia.it/ e cliccare sulla barra di navigazione ARTEMIDE oppure andare
direttamente al seguente indirizzo: “http://www.artemide.info/artemide_pt/”

2. Dalla finestra “Teleprenotazione” premere il tasto "Prenotazione via Web"
3. Inserire le proprie credenziali (utente e password) e premere il tasto “Login”
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Inserire il proprio
nome utente

Inserire la propria
password

Dopo aver inserito le proprie credenziali (utente e password) sarà visibile sulla destra il proprio
nome e cognome (a conferma del riconoscimento delle proprie credenziali da parte del Sistema) ed
a sinistra dello schermo un menù a tendina con le seguenti voci:
- Teleprenotazione
cacciatore

4. Cliccare sopra la suddetta voce, compaiono le seguenti voci:
- Prenotazione via Web
- Consultazione uscite
cacciatore

5. Scegliere Prenotazione via Web
6. Comparirà la finestra con la possibilità di prenotare una nuova uscita o chiudere l'ultima
uscita prenotata "fuori tempo massimo"
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cacciatore

cacciatore

7. Si aprirà una nuova finestra "prenotazione via web - chiusura fuori tempo massimo" e
compilare tutti i campi: orario fine caccia; esito uscita (abbattuto, ferimento, nessun esito);
specie; classe e bollino (nel caso di abbattimento).
NOTA 1: la finestra della chiusura fuori tempo massimo è uguale a quella relativa alla
chiusura uscita "standard" (vedi paragrafo precedente)
cacciatore

8. Dopo aver salvato i dati, in basso a destra dello schermo comparirà un messaggio di
conferma dell'operazione, ossia della chiusura fuori tempo massimo.
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CONSULTAZIONE USCITE VIA WEB
http://atcpistoia.it/
http://www.artemide.info/artemide_pt/
Ogni cacciatore può consultare tutte le proprie uscite prenotate (sia quelle prenotate via telefono
che quelle prenotate via web) utilizzando la piattaforma web del sistema di teleprenotazione
Artemide. Di seguito le istruzioni
1. Accedere nella pagina Home page di Artemide collegandosi sito dell'ATC PT all’indirizzo web
http://atcpistoia.it/ e cliccare sulla barra di navigazione ARTEMIDE

oppure andare direttamente al seguente indirizzo: “http://www.artemide.info/artemide_pt/”
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2. Dalla finestra “Teleprenotazione” premere il tasto "Consultazione uscite"
3. Inserire le proprie credenziali (utente e password) e premere il tasto “Login”

Inserire il proprio
nome utente

Inserire la propria
password

Dopo aver inserito le proprie credenziali (utente e password) sarà visibile sulla destra il proprio
nome e cognome (a conferma del riconoscimento delle proprie credenziali da parte del Sistema) ed
a sinistra dello schermo un menù a tendina con le seguenti voci:
- Teleprenotazione
cacciatore

4. Cliccare sopra la suddetta voce, compaiono le seguenti voci:
- Prenotazione via Web
- Consultazione uscite
cacciatore

XXX
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5. Per la consultazione delle uscite cliccare su: consultazione uscite
cacciatore

scelta della forma
di caccia

Filtri di
ricerca
dettaglio
uscita
6. Si aprirà una nuova finestra con l'elenco di tutte le uscite prenotate dal cacciatore che si è
loggato, ossia che ha inserito le credenziali di accesso
7. Di default verranno visualizzate tutte le uscite che il cacciatore ha prenotato per le diverse
forme di caccia. Il cacciatore può decidere di visualizzare solo le uscite di una determinata
forma di caccia cliccando sulla specifica forma.
8. Per visualizzare l'uscita di caccia (dettaglio uscita) cliccare sulla lente verde a sinistra del
numero di ricevuta dell'uscita. Saranno visibili tutte le informazioni inserite, e NON
potranno essere modificate.
cacciatore

dettaglio apertura
dettaglio chiusura

informazioni
modalità
prenotazione
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9. Cliccare "Indietro" per chiudere la finestra.
10. Per esportare il file con le proprie uscite di caccia, cliccare sul pulsante excel e salvare il
file. Il file esportato avrà tutte le informazioni delle uscite prenotate dal cacciatore. Se sarà
stato utilizzato un filtro specifico (esempio forma di caccia selezione) verranno esportate
solo le uscite relative alla selezione.

cacciatore

esporta
file in xls

11.Per uscire dal sistema cliccare sul tasto "esci" in alto a destra.
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