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1 Introduzione
1.1 Perché utilizzare un software di lettura ottica
L’acquisizione di dati attraverso un sistema di lettura ottica automatizzata soddisfa l’esigenza di chi ha
la necessità di rendere disponibili grandi quantità di informazioni registrate su supporto cartaceo ad
applicazioni informatiche che ne elaborino il contenuto.
La lettura ottica si sostituisce al data-entry manuale permettendo di:
interpretare in maniera automatica informazioni presenti su documenti omogenei
riconoscere caratteri manoscritti o dattiloscritti su moduli prestampati
riconoscere marcature e codici a barre
Rispetto al data-entry manuale presenta notevoli vantaggi, permettendo di:
aumentare la qualità dei dati acquisiti
ridurre i tempi di acquisizione dei dati
ridurre il numero di risorse umane impiegate nell’acquisizione dei dati
ridurre i costi complessivi
L’applicabilità di questa tecnologia si estende a svariati settori merceologici, trovando utile impiego sia
in ambito gestionale che in ambito di marketing aziendale. Per citare solo alcuni esempi, attraverso un
sistema di lettura ottica automatizzata è possibile procedere:
all’interpretazione di modelli ICI, INPS, dichiarazioni dei redditi
all’interpretazione di contravvenzioni e multe
all’interpretazione di fatture, bolle, ordini, rapporti di assistenza tecnica
alla rilevazione dati da modelli per statistiche, indagini di mercato, questionari, fidelity card
alla rilevazione dati da promozioni, coupon visitatori, concorsi a premi
alla correzione di test per concorsi ed esami
all’acquisizione di modelli per borse di studio
all’acquisizione di schede elettorali nella gestione di elezioni di consigli
all’acquisizione di ricette farmaceutiche SSN
Con un sistema di lettura ottica è possibile acquisire un qualsiasi documento strutturato.

1.2 Dynamic 12
Dynamic 12 è il software di lettura ottica che permette di sostituirsi, in maniera semplice, al data entry
manuale. Ѐ uno strumento versatile, che può essere semplicemente configurato e che ben si adatta
all’elaborazione di documenti strutturati di vario tipo.
I punti di forza di questo software sono:
la possibilità di elaborare ogni tipologia di documento che abbia un formato omogeneo con
informazioni posizionate in zone predefinite della pagina
la possibilità, data all’utente, di verificare costantemente la bontà del lavoro acquisito tramite
lo strumento di correzione automatica, permettendo di controllare documenti di dubbia
interpretazione
la possibilità di esportare i dati acquisiti in formati di varia tipologia, dai file di testo in formato
fisso a file utilizzabili per aggiornare o creare tabelle di un database esistente
Questa guida permetterà di utilizzare Dynamic 12 in poco tempo e in maniera semplice, mostrando la
configurazione più vicina alle esigenze di ciascun utente e, attraverso esempi reali, guidando alla
costruzione, elaborazione ed esportazione di progetti che permettano l’acquisizione dei documenti.
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1.2.1 Quali tipi di dati possono essere interpretati
Il riconoscimento automatico dei dati da moduli cartacei avviene, con Dynamic 12, attraverso la
combinazione di sofisticate tecnologie di interpretazione ottica.
In particolare:
Optical Mark Recognition (OMR)
Il software riconosce i campi OMR che sono costituiti da
una o più caselle di marcatura e riesce ad identificare con
la massima certezza se una casella è piena/spuntata
oppure se è vuota convertendo i dati in formato testo.
Optical Character Recognition (OCR)
Il software riconosce i campi OCR costituiti da testo
stampato utilizzando dimensioni e font prestabiliti (OCR B
- OCR

A

QWERTY
1234567890
<>/+-*

EXTENDED - TAHOMA - LUCIDA

CONSOLE – ARIAL - VERDANA) e ne riconosce il
contenuto testuale, sia esso numerico, alfabetico che
caratterizzato da alcuni simboli.
Intelligent Character Recognition (ICR)
Il software riconosce i campi ICR costituiti da testo
manoscritto in stampatello, sia incasellato che libero, e lo
converte in testo elaborabile. Può essere anche utilizzato
per riconoscere tutti i testi stampati o dattiloscritti con
font differenti a quelli riconosciuti dai campi OCR
Bar Code Recognition (BCR)
Il software riconosce codici a barre, prestampati o
applicati sui documenti, decodificandoli in testo. Vengono
supportati tutti gli standards più comuni: Codice 39 –
Interleaved 2 di 5 – Codice 128 – EAN-8 - EAN-13 UPC-A - UPC-E - Farmaceutico (solo39).

1.2.2 Quali tipi di formati sono supportati per la
memorizzazione dei dati acquisiti
Con Dynamic 12 è possibile esportare i dati acquisiti nei seguenti formati:
File ASCII a formato fisso
File CSV (file con campi delimitati dal separatore ‘;’)
File ASCII/CSV/XML personalizzati attraverso l’utilizzo di Script
Tabelle di DataBase
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1.2.3 Strumenti di Dynamic 12
Gli strumenti che Dynamic 12 mette a disposizione per gestire l’impostazione e l’esecuzione pratica
dell’elaborazione di documenti cartacei sono:
Funzione di Acquisizione
con il supporto di uno scanner questa funzione permette di acquisire le immagini dei documenti
cartacei.
Funzione di Configurazione del Form
permette di impostare le informazioni che sono indispensabili per il riconoscimento dei
documenti acquisiti e per l’individuazione dei dati.
Funzione di Elaborazione
gestisce operazioni di preparazione dell’immagine (come taglio e rotazione) che permettono di
ottimizzare l’estrapolazione e la verifica dei dati.
Funzione di Verifica
permette di effettuare controlli logici sui dati rilevati.
Funzione di Correzione
consiste nel controllo visivo da parte di un operatore di tutti i dati che il programma ha valutato
come ‘non affidabili’.
Funzione di Esportazione
esegue la memorizzazione dei dati elaborati in flusso elettronico.
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2 Primo accesso a Dynamic 12
Per accedere a Dynamic 12 ricercare l’icona installata su Desktop o sul menu programmi e avviare il
programma.

Viene presentata la maschera di login, da completare al primo avvio con:
Nome utente: admin
Password: Non specificare alcuna password

A questo punto è possibile lavorare con Dynamic 12.

Nota sul primo accesso: Dynamic 12 esegue la login con l’utenza di ‘Amministratore’. Ѐ possibile
modificare la password e configurare altre utenze seguendo le indicazioni del capitolo 5.
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2.1.1 Gestione degli archivi
Durante il primo accesso a Dynamic 12 viene proposto di default l’archivio ‘Archivio1’ come database
di MySql.

Premendo il pulsante ‘Archivi’ viene visualizzata la seguente maschera dove è possibile modificare le
impostazioni che vengono registrate di default durante la fase di installazione.

2.1.2 Creazione del database
La gestione archivi consente di registrare un nuovo database o modificare gli esistenti.

Le informazioni necessarie per registrare l'archivio sono:
•
•
•
•

descrizione: una descrizione logica dell'archivio
utente: utente MySql utilizzato per l'accesso; se non si è certi di questo parametro lasciare sa
password: password dell'utente MySql; utilizzare la password usata durante l'installazione
server: nome della macchina che contiene il database
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•

database: nome del database; non modificare questo valore se non si è certi

Qualora Dynamic 12 non rilevasse nel database le tabelle necessarie verrà proposta la creazione.
Questa opzione può dunque essere utilizzata per creare nuovi archivi in motori di database installati
precedentemente.

2.1.3 Visualizzazione dell’Archivio
Dopo aver effettuato l’accesso al programma Dynamic 12 viene visualizzata la seguente maschera:

Nella parte inferiore sinistra è possibile verificare in qualsiasi momento con quale archivio è stata fatta
la connessione.
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3 Gestione e personalizzazione delle utenze
Dynamic 12 permette di configurare utenze da assegnare agli utilizzatori del software in funzione alle
mansioni da svolgere.
Le utenze si suddividono in due categorie:
Utenze con profilo di ‘amministratore’
Le utenze con questo profilo sono abilitate a tutte le funzionalità presenti in Dynamic 12.
In particolare l’utente amministratore può:
o Creare, modificare ed eliminare nuove utenze
o Assegnare o modificare permessi ad utenze già configurate
o Eseguire tutte le funzionalità di Dynamic 12 che riguardano per i progetti ed i lotti
o Eseguire le fasi di acquisizione, elaborazione, correzione ed esportazione dei dati di
tutti i Progetti di lavoro presenti nel database.
All’interno del programma è già stata impostata l’utenza Admin (senza password) con profilo
di amministratore.
Se sorge la necessità possono essere configurate più utenze di tipo ‘amministratore’.
Utenze senza profilo di ‘amministratore’
Le utenze con questo profilo sono abilitate dall’utente Amministratore e possono avere
permessi particolari in modo indipendente per ogni progetto di lavoro.
In particolare l’utente non amministratore può:
o Eseguire le fasi di acquisizione, elaborazione, correzione ed esportazione dei dati.
o Amministrare le impostazioni del progetto.
A ciascun progetto è possibile assegnare più utenze con permessi differenti. Ѐ quindi possibile dare la
visibilità di un progetto di lavoro solo ad alcune utenze, permettere la modifica del progetto ad altre, e
permettere l’elaborazione ad altre ancora.
Questa funzionalità consente di gestire in modo flessibile gli ambienti in cui più persone svolgono
diverse mansioni. L’amministratore è responsabile dell’assegnazione dei permessi di lavoro e ogni
utenza può essere responsabile solo della parte di progetto che le compete.

3.1 Configurazione nuova utenza con profilo di
Amministratore
Per configurare una nuova utenza con profilo di amministratore è necessario avviare il programma con
un’utenza di amministratore già configurata. L’utenza di amministratore fornita dal sistema è ‘admin’.
Selezionare dal menu ‘File’ la scelta ‘Gestione utenti’.

Dalla finestra di dialogo ‘Utenti’, premere il tasto ‘Nuovo’.
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Viene visualizzata la finestra ‘Dati Utente’, dalla quale è possibile configurare il nuovo utente.

Inserire i seguenti dati:
Nome utente

Password

Descrizione
Amministratore del sistema

Inserire nome utente da assegnare per
l’accesso al programma.
Il nome utente può essere formato da
un minimo di 1 e un massimo di 20
caratteri alfanumerici.
Inserire la password da utilizzare per
l’accesso al programma.
La password può essere formato da un
minimo di 1 e un massimo di 20 caratteri
alfanumerici.
Inserire una descrizione che identifichi
l’utenza configurata.
Selezionare l’opzione

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
Obbligatorio
per
configurare
l’utenza
amministratore

Quando richiesto, confermare le impostazioni selezionate verificando che rispondano alle proprie
esigenze.
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La nuova utenza apparirà nella lista delle utenze configurate.

Per utilizzare la nuova utenza configurata è necessario riavviare il programma.

3.2 Configurazione nuova utenza senza profilo di
Amministratore
Per configurare una nuova utenza senza profilo di amministratore è necessario avviare il programma
con un’utenza di amministratore.
Selezionare dal menu ‘File’ la scelta ‘Gestione utenti’.

Dalla finestra di dialogo ‘Utenti’, premere il tasto ‘Nuovo’.
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Viene visualizzata la finestra ‘Dati Utente’, dalla quale è possibile configurare il nuovo utente.

Inserire i seguenti dati:
Nome utente

Password

Descrizione
Amministratore del sistema

Pagina 13 di 107

Inserire nome utente
da
assegnare per l’accesso al
programma.
Il nome utente può essere
formato da un minimo di 1 e un
massimo
di
20
caratteri
alfanumerici.
Inserire
la
password
da
utilizzare per l’accesso al
programma.
La
password
può
essere
formata da un minimo di 1 e un
massimo
di
20
caratteri
alfanumerici.
Inserire una descrizione che
identifichi l’utenza configurata.
Non selezionare l’opzione

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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Quando richiesto, confermare le impostazioni selezionate verificando che rispondano alle proprie
esigenze.
La nuova utenza apparirà nella lista delle utenze configurate.

Per utilizzare la nuova utenza configurata è necessario riavviare il programma.

3.3 Modifica di un’utenza
Per modificare un’ utenza senza profilo di amministratore è necessario avviare il programma con
un’utenza di amministratore.
Selezionare dal menu ‘File’ la scelta ‘Gestione utenti’.

Viene visualizzata la finestra ‘Utente’, dalla quale è possibile selezionare l’utente che si desidera
modificare e premere il tasto ‘Modifica’.
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Viene visualizzata la finestra ‘Dati Utente’, all’interno della quale è possibile apportare le variazioni
desiderate.

modificare i seguenti dati:
Nome utente

Modificare il nome utente da Obbligatorio
assegnare per l’accesso al
programma.
Il nome utente può essere
formato da un minimo di 1 e un
massimo
di
20
caratteri
alfanumerici.
Password
Modificare la password da Obbligatorio
utilizzare per l’accesso al
programma.
La
password
può
essere
formata da un minimo di 1 e un
massimo
di
20
caratteri
alfanumerici.
Descrizione
Modificare la descrizione che Obbligatorio
identifichi l’utenza configurata.
Amministratore del sistema Selezionare o deselezionare
l’opzione se si vuole assegnare
o
togliere
il
profilo
di
Amministratore all’utente.
Quando richiesto, confermare le impostazioni selezionate verificando che rispondano alle proprie
esigenze.
L’utenza modificata apparirà nella lista delle utenze configurate.
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Per utilizzare l’utenza con la nuova configurazione è necessario riavviare il programma.
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3.4 Eliminazione di un’utenza
Per eliminare un’utenza esistente è necessario avviare il programma con un’utenza di amministratore.
Selezionare dal menu ‘File’ la scelta ‘Gestione utenti’.

All’interno della maschera ‘Utente’ selezionare l’utenza che si desidera eliminare e premere il tasto
‘Elimina’.

Confermare l’eliminazione dell’utenza selezionata.
L’utenza non sarà più visibile nella lista delle utenze configurate e non sarà più possibile accedere al
programma attraverso l’utenza eliminata.

3.5 Visualizzazione di un’utenza
Dopo aver effettuato l’accesso al programma Dynamic 12 viene visualizzata la seguente maschera:

Nella parte inferiore è possibile verificare con quale utenza è stato fatto l’accesso a Dynamic 12.
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4 Gestione e personalizzazione dei permessi
Dynamic 12 permette di assegnare a ciascuna utenza, senza profilo di amministratore, quattro tipi di
permessi in funzione alle differenti mansioni da svolgere all’interno di ogni singolo progetto.
I quattro permessi sono così identificati:
o Amministra (l’utenza è abilitata esclusivamente ad amministrare i lotti del progetto)
o Acquisisci (l’utenza è abilitata esclusivamente a gestire la fase di acquisizione dei lotti del
progetto)
o Correggi (l’utenza è abilitata esclusivamente a gestire la fase di correzione dei lotti del
progetto)
o Configura (l’utenza è abilitata esclusivamente ad amministrare le impostazioni del progetto)
E’ importante sottolineare che i permessi sono associati esclusivamente all’impostazione del progetto.
Si può quindi verificare il caso in cui un’utenza possiede permessi differenti all’interno di ogni singolo
progetto.
I permessi possono essere assegnati e modificati dalle utenze che hanno i seguenti profili:
o utenze con profilo di ‘Amministratore del sistema’ (possono assegnare o modificare i permessi
di qualsiasi progetto)
o utenze senza profilo di ‘Amministratore del sistema’ ma con permesso ‘Configura’ (possono
assegnare o modificare i permessi solo dei progetti per i quali hanno il permesso ‘Configura’)

4.1 Assegnazione e modifica dei permessi
Per assegnare o modificare i permessi è necessario avviare Dynamic 12.
Accede a Dynamic 12 con
Nome utente: (inserire il nome dell’utenza con profilo di ‘Amministratore del sistema’)
oppure
Nome utente: (inserire il nome dell’utenza a cui è già stato assegnato il permesso ‘Configura’)
Password: (inserire la password assegnata all’utenza)

Selezionare il progetto per il quale si devono impostare i permessi. Nella figura di esempio i
permessi saranno impostati per il progetto ‘ProgettoDemo’.
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Selezionare dal
‘Configurazione’

Menu ‘Progetto’

la

voce

‘Configurazione’

oppure

premere

il

pulsante

Dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ premere il tasto ‘Permessi’

Dalla finestra di dialogo ‘Autorizzazioni’, all’interno della sezione ‘Utente’ viene visualizzato l’elenco
di tutte le utenze configurate precedentemente. Scegliere l’Utenza alla quale si vogliono impostare
i permessi.
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Selezionare con il mouse i permessi che si voglio assegnare all’utenza e premere il tasto ‘Salva’

Confermare il salvataggio

Per utilizzare l’utenza con i nuovi permessi è necessario riavviare il programma.
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4.2 Visualizzazione dei permessi delle utenze
Per visualizzare i permessi assegnati a tutte le utenze è necessario avviare Dynamic 12 come
‘Amministratore del sistema’.
Selezionare dal menu ‘File’ la scelta ‘Gestione utenti’.

Dalla finestra di dialogo ‘Utente’ selezionare l’utenza che si desidera visualizzare e premere il tasto
‘Modifica’.

All’Interno della finestra di dialogo ‘Dati Utente’ nella sezione ‘Funzioni:’ viene visualizzato l’elenco
dei progetti ed i rispettivi permessi dell’utenza.
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4.3 Visualizzazione dei permessi di un progetto
Per visualizzare i permessi di un singolo progetto è necessario avviare Dynamic 12.
Accedi a Dynamic 12 con
Nome utente: (inserire il nome dell’utenza con profilo di ‘Amministratore del sistema’)
oppure
Nome utente: (inserire il nome dell’utenza a cui è già stato assegnato il permesso ‘Configura’per il
progetto che si vuole analizzare)
Password: (inserire la password assegnata all’utenza)

Selezionare il progetto. Nella figura di esempio i permessi saranno visualizzati per il progetto
‘ProgettoDemo’.

Selezionare dal
‘Configurazione’
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Menu ‘Progetto’

la

voce

‘Configurazione’

oppure

premere

il

pulsante
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Dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ premere il tasto ‘Permessi’

Dalla finestra di dialogo ‘Autorizzazioni’, viene visualizzato l’elenco di tutte le utenze alle quali sono
stati assegnati i permessi.

Confermare l’uscita dalla finestra ‘Autorizzazioni’
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5 Preparazione di un Progetto
5.1 Il concetto di “Progetto” di lavoro
Per realizzare l’acquisizione di documenti con Dynamic 12 è necessario preparare uno specifico
Progetto.
Realizzare il progetto di lavoro significa “istruire” il programma indicandogli le caratteristiche del
documento da analizzare.
L’utente deve, quindi, focalizzare alcuni punti fondamentali ed analizzare come trasmetterli a Dynamic
12:

punti da focalizzare:

“istruire” Dynamic 12:

Trattamento delle immagini (acquisizione/elaborazione)
Capire il tipo di documento che si deve
analizzare
Individuare il numero di pagine ed i particolari
simboli o dettagli grafici che le differenziano
Individuare il formato dei fogli.

Indicare i
criteri che permettono di
identificare le differenti pagine del documento
in modo univoco

Configurazione
elaborazione

acquisizione

ed

Definizione dei campi di lettura (modelli/forms)
Ricercare le informazioni da acquisire nelle
diverse zone del documento

Indicare la posizione delle informazioni che
devono essere lette

Configurazione modello/form
Impostazione controlli e nomi campi
Regole di validazione (interpretazione/verifica/correzione – Logiche di controllo)
Individuare le corrette formattazioni delle
informazioni da acquisire

Indicare i criteri che permettono di stabilire se
un dato letto è affidabile o meno

Configurazione logiche di controllo
Esportare i dati (esportazione)
Individuare le regole che si vogliono applicare
per convertire i dati del documenti in formato
elettronico.

Indicare la posizione in cui registrare le
informazioni ed il loro formato durante la fase
di esportazione dei dati

Configurazione esportazione
modello/form
Dynamic 12 è stato creato per semplificare nel migliore dei modi l’interfaccia utente che permette di
trasmettere le “istruzioni” in modo semplice e veloce.

Pagina 25 di 107

Dynamic 12 - Guida per l’utente

5.2 Passi da eseguire per la corretta preparazione di un
Progetto di lavoro
I passi da eseguire per la preparazione di un nuovo progetto di lavoro sono:
Creazione Progetto di lavoro
Configurazione dell’acquisizione e dell’elaborazione
Creazione del primo lotto
Configurazione Modello/Form
Impostazione controlli e nomi campi
Configurazione Logiche di Controllo
Configurazione esportazione Modello/Form
La parte seguente del manuale descriverà nel dettaglio i vari step da percorrere per la preparazione
del Progetto.

5.2.1 Creazione Progetto di lavoro
La creazione del Progetto di lavoro avviene attraverso queste semplici operazioni:
Selezionare
dal
Menu
‘Progetto’ la voce ‘Nuovo’,
come indicato in figura, e
inserire nella finestra di
dialogo il nome del Nuovo
Progetto.

Nota: il nome del Nuovo
Progetto deve essere
univoco e non deve essere
separato da spazi o
caratteri di tabulazione.
Sono ammessi solo caratteri alfanumerici.

Tutti i file relativi alle impostazioni del progetto possono essere visualizzati dall’utente selezionando dal
Menu ‘Progetto’ la voce ‘Esplora’.

5.2.2 Configurazione dell’acquisizione e dell’elaborazione
Una volta creato il nuovo Progetto è necessario “istruire” Dynamic 12 configurando le fasi di
acquisizione e di elaborazione.
Come primo passo è importante fornire al programma le informazioni di acquisizione che riguardano il
formato del documento che verrà sottoposto a lettura.
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Successivamente è possibile fornire a Dynamic 12 le informazioni per eseguire una elaborazione sulle
immagini acquisite in modo tale da renderle facilmente leggibili. Vengono, cioè, attuate operazioni
quali il taglio, la rotazione e la suddivisione dell’immagine.
Per indicare al programma a quali elaborazioni sottoporre le immagini è necessario settare le
impostazioni di Acquisizione/Elaborazione all’interno dello strumento di configurazione progetto:
Selezionare il progetto per il quale devono essere impostati i parametri di acquisizione. Nella
figura di esempio i parametri saranno impostati per il progetto ‘ProgettoTest’.

Selezionare dal
‘Configurazione’

Menu ‘Progetto’

la

voce

‘Configurazione’

oppure

premere

Selezionare dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ il foglio ‘Acquisizione/Elaborazione’
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Impostare le opzioni di acquisizione dell’immagine/delle immagini che costituiscono il modello

Gestione delle pagine

Nella sezione ‘Gestione delle pagine’ è possibile specificare il formato del documento che verrà
acquisito.
Semplice
Deve essere selezionata quando il documento è in formato Fronte
Fronte/Retro
Deve essere selezionata quando il documento è in formato
Fronte/Retro
A libro
Le immagini vengono ‘tagliate’ seguendo l’ordine delle pagine di un
orizzontale
libro orizzontale, i documenti acquisiti devono avere un formato in
Fronte/Retro con un numero di pagine multiplo di 4
A libro verticale
Le immagini vengono ‘tagliate’ seguendo l’ordine delle pagine di un
libro verticale, i documenti acquisiti devono avere un formato in
Fronte/Retro con un numero di pagine multiplo di 4
Numero
Deve essere indicato solo se il documento è ‘A libro orizzontale’ o ‘A
libro verticale’, indica il numero totale di pagine che si devono
ottenere dall’operazione di taglio delle immagini.
Crea una
Più immagini vengono ‘unite’ e analizzate come un’immagine unica
immagine ogni
Pagine
Deve essere indicato solo per la funzione ‘Crea una immagine ogni’,
indica il numero totale di pagine che vengono unite per creare
un’immagine sola.
Accoda
Se selezionata l’immagine viene creata accodando le pagine.
Affianca
Se selezionata l’immagine viene creata affiancando le pagine.
Nella sezione ‘colore’ è possibile modificare la scala dei grigi o richiedere la rimozione del rosso.
Valore da 0 a 255 che serve per modificare la scala di grigi

Rimuovi Rosso

Valore da 0 a 255 che serve per rimuovere il rosso

Sovrapponi la
maschera

Questa funzione attiva in fase di correzione la sovrapposizione della
maschera (immagine del Form) all’immagine analizzata. E’ molto utile
nel caso in cui, durante la fase di scansione, è stato rimosso il colore
rosso. Come evidenziato dalle immagini sottostanti la sovrapposizione
della maschera permette all’utente, durante la fase di correzione, di
mantenere i riferimenti all’interno del documento.

Colore

Soglia di

Immagine originale

con rimozione del rosso

sovrapposizione Form

Fronte /
Retro

Nelle sezioni ‘Fronte’ e ’Retro’ è possibile dare diverse impostazioni alle due diverse porzioni di
documento.
Crop
Viene rimosso l’eventuale bordo nero della pagina
Soglia
Valore in pixel che permette di identificare l’inizio del foglio da dove
attivare il Crop.
Ruota
E’ il grado di rotazione a cui viene sottoposta l’immagine prima di
essere elaborata.
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Immagini
distorte

Nella sezione ‘Immagini distorte’ è possibile attivare due funzioni che permettono di eliminare
eventuali imperfezioni create durante la fase di acquisizione.
Resize
Effettua un’operazione di ridimensionamento dell’immagine
mantenendo come modello il rispettivo Form ad essa associato.
Deskew

Effettua un’operazione di riallineamento dell’immagine mantenendo
come modello il rispettivo Form ad essa associato.

Lotti acquisiti

Nella sezione ‘Lotti acquisiti’ è possibile indicare quale stato deve essere assegnato ai lotti al termine
dell’acquisizione. Questa opzione permette di gestire l’avvio in modalità automatica oppure in modalità
manuale dell’elaborazione dei lotti.
Stato
dopo Lo stato dopo la fase di acquisizione può essere in:
Acquisizione
Pronto per l’elaborazione: la funzione di elaborazione viene attivata
automaticamente
Sospeso: la funzione di elaborazione non viene attivata
(chiedi all’utente): alla chiusura di ogni lotto viene richiesto
all’utente se attivare o meno la funzione di elaborazione

Impostate le opzioni di acquisizione, premere il tasto ‘Applica’.
La prima volta in cui si effettua il salvataggio delle impostazioni il programma richiede di creare la
directory di esportazione. La directory specificata è quella nella quale verrà salvato l’output dei
dati in formato elettronico. Per confermare l’operazione premere il pulsante ‘Sì’.
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Se sorge la necessità di modificare la directory di esportazione, selezionare dalla finestra di
dialogo ‘Impostazioni’ il foglio ‘Esportazione’ e specificare in ‘Destinazione’ la directory desiderata.
Premere il tasto ‘Applica’ e confermare la creazione della directory proposta.

Premere il tasto ‘Chiudi’ e salvare le impostazioni.
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5.2.3 Creazione del primo lotto
Un lotto è composto da un gruppo di documenti conformi al progetto che, durante tutte le fasi di
lettura ottica, vengono trattati insieme. Il lotto viene creato durante la fase di acquisizione delle
immagini.
L’acquisizione delle immagini può avvenire:
da documento/i cartaceo/i, utilizzando lo scanner
da una o più immagini precedentemente acquisite

Per creare un lotto eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare il progetto. Nella figura di esempio viene selezionato il progetto ‘ProgettoDemo’.

Selezionare dal Menu ‘Funzioni’ la voce ‘Acquisizione’ ‘Nuovo Lotto’ come mostrato in figura.

Inserire nella finestra di dialogo il nome del Nuovo Lotto

Nota: il nome del Nuovo Lotto deve essere univoco e non deve essere separato da spazi o
caratteri di tabulazione. Sono ammessi al massimo 16 caratteri alfanumerici.

Viene aperta la finestra di ‘Scansione’, dalla quale è possibile acquisire oppure importare i
documenti. Per questa operazione è necessario seguire i passi descritti nel paragrafo 6.4.2
“Importa oppure Acquisisci”.
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5.2.4 Configurazione di un Modello/Form
Per prima cosa è necessario creare un lotto ed acquisire:
una copia del documento non compilato che fungerà da esempio su cui creare il
Modello/Form.
qualche copia dello stesso documento compilato che permetterà di verificare se le
impostazioni assegnate al Modello/Form sono corrette.
Per creare un nuovo Modello di lettura (o Form) è necessario seguire i seguenti passi:
Selezionare il progetto per il quale deve essere creato il Modello di lettura. Nella figura di esempio
il progetto di lavoro è ‘ProgettoDemo’.

Selezionare dal Menu ‘Progetto’ la voce ‘Configurazione’

Selezionare dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ il foglio ‘Modelli’
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Premere il tasto ‘Maschere e lettura’
In questo modo viene visualizzato lo strumento di configurazione del Form ‘Editor delle maschere’.

Per creare il nuovo Modello/Form è necessario:
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Nuovo Form’

Nella finestra di dialogo ’Nuova Maschera’ indicare il nome da assegnare al Modello/Form e
cliccare su ‘OK’.
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Nota: il nome del Nuovo Form deve essere univoco e non deve essere separato da spazi o
caratteri di tabulazione. Sono ammessi solo caratteri alfanumerici.
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Nella finestra di dialogo ‘Seleziona un file’, che si aprirà, fare doppio click con il tasto sinistro del
mouse sul nome del lotto appena acquisito
Selezionare la cartella ‘Sorgenti’ e selezionare l’immagine desiderata all’interno dell’area
‘Immagini:’

Premendo il tasto ‘Conferma’ l’immagine acquisita viene visualizzata a video.
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Salvare il nuovo Form selezionando dal Menu ‘File’ la voce ‘Salva tutti i Forms’.

Se il documento è formato da più pagine è necessario creare un modello/Form per ognuna di esse.
A questo punto è possibile proseguire nell’impostazione del Form, come mostrato nei paragrafi
successivi

5.2.4.1 Come impostare i parametri di interpretazione
Dopo aver creato un Form (o Modello di lettura) per ogni pagina del documento è necessario “istruire”
il programma ad eseguire un processo di interpretazione delle immagini acquisite.
Le fasi che caratterizzano l’interpretazione sono classificate nel seguente modo:
Assegnazione del Form/Modello al documento analizzato
Risoluzione valutazione delle eventuali distorsioni dovute a problemi di trascinamento del
documento in fase di acquisizione.
Assegnazione del Form/Modello al documento analizzato:
Questa fase consiste nel riconoscimento del Tipo di documento all’interno di tutti i Form (Modelli) del
progetto e avviene tramite l’analisi di alcuni elementi:
riconoscimento automatico tramite l’individuazione di dettagli grafici che differenziano ogni
documento (Funzione CheckArea)
riconoscimento automatico tramite l’individuazione del numero di pagina rappresentata
mediante un codice binario (Funzione Binary Code). Nel caso di presenza sia del Binary Code
che della CheckArea Dynamic 12 considera esclusivamente il Binary Code.
riconoscimento per sequenza, in questo caso il documento non viene riconosciuto ma gli viene
assegnato il rispettivo Form seguendo la sequenza di lettura ed il rispettivo ordine con cui
sono stati disegnati i modelli
Questa fase è fondamentale perché equivale ad assegnare un Form del progetto al documento che si
sta interpretando. Da questo momento in poi tutte le fasi di interpretazione del documento seguiranno
le impostazioni del Form assegnato.
Valutazione delle eventuali distorsioni
Durante la fase di acquisizione, a causa di problemi di trascinamento dello scanner, l’immagine può
subire delle deformazioni che rischiano di modificare la posizione delle informazioni da interpretare.
Per “correggere” queste deformazioni vengono utilizzati 4 quadratini neri ai margini di ogni foglio
disegnati in fase di creazione del documento (Funzione Target). Utilizzando questa funzione la
posizione delle aree contenenti i dati da acquisire viene calcolata sulla distanza dal Target più vicino.
Nel caso in cui il documento da acquisire è costituito da più fogli riportanti ognuno i Target, ed è
necessario procedere con il riconoscimento automatico del modello tramite la funzione di CheckArea o
di Binary Code, è possibile imporre che la fase di ricerca dei Target venga realizzata prima che
avvenga il riconoscimento della pagina. In questo modo la pagina del documento viene “corretta” per
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permettere una migliore centratura delle aree in cui ricercare le CheckArea e i Binary Code ed avere
così un migliore riconoscimento anche del modello. Per attivare questa funzione è necessario
selezionare la proprietà del Target ‘cerca in tutti i documenti’.

5.2.4.2 Come disegnare le aree di interpretazione
Per poter configurare i parametri di interpretazione è necessario lavorare con lo strumento ‘Editor
delle maschere’.
Per accedervi è necessario selezionare dal Menu ‘Progetto’ la voce ‘Configurazione’ e all’interno del
foglio Modelli premere il pulsante ‘Maschere e lettura’.
Se il Form deve essere ancora creato è necessario seguire la procedura indicata nel paragrafo 5.2.4
Configurazione di un Modello/Form.
Se il Form è già stato creato è necessario selezionarlo con un click del tasto sinistro del mouse.
Impostare all’interno del Form i parametri di interpretazione significa “disegnare” delle aree all’interno
del documento. Per poter eseguire questa operazione è necessario selezionare il tipo di
parametro/campo che si vuole disegnare e fare click con il tasto destro del mouse e trascinare la
selezione.

A seconda dello strumento selezionato dopo aver disegnato l’area sull’immagine verrà aperta la
relativa finestra di dialogo che permette di impostare le proprietà.
Un’area già disegnata viene visualizzata con una bordatura, il colore della bordatura varia a seconda
del tipo di campo impostato. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.
Target

Binary Code

OMR

Dopo aver disegnato l’area è possibile spostarla e modificare le dimensioni. Per poter eseguire queste
operazioni è necessario selezionare il campo con il tasto sinistro del mouse. Successivamente è
possibile selezionare il “quadrato” in alto a sinistra oppure il “triangolo” in basso a destra a seconda
dell’operazione che si vuole eseguire.
Selezionare il “quadrato”
per SPOSTARE l’area

Selezionare il “triangolo” per
RIDIMENSIONARE l’area

Per eliminare il campo è necessario cliccare due volte sull’area con il tasto destro del mouse e
confermare l’operazione.
Per visualizzare le proprietà del campo è necessario cliccare due volte sull’area con il tasto sinistro del
mouse
Dynamic 12 memorizza la posizione delle aree che sono state “disegnate” all’interno del Form e,
successivamente, cercherà nelle stesse aree del documento da analizzare le informazioni da leggere.
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5.2.4.3 Comandi dell’Editor delle Maschere
Analizziamo ora in dettaglio i diversi strumenti presenti all’interno dell’Editor delle maschere.
Comandi relativi alla modalità di riconoscimento del Form

Check Area

Lo strumento Check Area permette il riconoscimento automatico del Form da attribuire al
documento tramite l’individuazione di dettagli grafici.
Le proprietà del campo Check Area sono:

Proprietà Check
Area

Soglia (%)

Raggio (px)

Necessario per il
riconoscimento

Rappresenta il “valore di somiglianza”, espresso in percentuale, tra
la Check Area disegnata nel Form e l’elemento grafico trovato
all’interno del documento analizzato. Il valore di default è 80.
Rappresenta “il raggio di ricerca”, espresso in pixel, cioè l’area del
documento che viene analizzata per ricercare l’elemento grafico. Il
valore di default è 40.
Selezionando l’opzione, si richiede, come discriminante per il
riconoscimento del Form, l’individuazione di questa Check Area
all’interno del documento analizzato.

Se una maschera contiene più campi di tipo Check Area, ognuno di essi viene considerato sufficiente
per il riconoscimento del Form da attribuire al documento.
Binary Code

Il Binary Code utilizza il codice binario per rappresentare il numero di pagina del documento.
Codice decimale

4

3

2

1

Codice binario

100

012

010

001

Binary code
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Il codice deve essere posizionato nella stessa zona di tutte le pagine del documento. Il
programma codifica il codice binario tramite con una serie di marcature OMR che verranno
descritte successivamente. Nel Progetto il Binary Code viene disegnato solo sul primo Form.
Nel caso di presenza, all’interno del Form, sia del Binary Code che di una CheckArea Dynamic 12
considera esclusivamente il Binary Code.
Target

Vengono indicati con il nome Target i quadrati neri disegnati agli angoli di ogni foglio
(generalmente sono quattro, uno per angolo). L’utilizzo dei Target ha lo scopo di “correggere” le
deformazioni del documento causate da problemi di trascinamento durante la fase di acquisizione.
Le proprietà del campo Target sono:

Proprietà Target

Soglia (%)

Raggio (px)

Cerca in tutti i
documenti

Rappresenta il “valore di somiglianza”, espresso in percentuale, tra
il Target disegnato nel Form e il Target trovato all’interno del
documento analizzato. Il valore di default è 80.
Rappresenta “il raggio di ricerca”, espressa in pixel, cioè l’area del
documento che viene analizzata per ricercare il Target. Il valore di
default è 40.
Selezionando l’opzione, si specifica che il Target è presente su tutti i
documenti; quindi si imposta la ricerca prima del riconoscimento del
Form

Per rendere ottimizzare al massimo tutte le proprietà è molto importante “disegnare”come primo
Target quello in alto a sinistra.
Comandi relativi alla modalità lettura dei dati

OMR Template

Questo strumento viene utilizzato quando si ha la necessità di leggere i dati all’interno di
marcature costituite da una o più caselle e si deve identificare con la massima certezza se una
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casella è piena (spuntata) oppure se è vuota. Il programma interpreta il dato analizzando la
percentuale di nero presente all’interno della marcatura.
Definire un OMR Template significa impostare i parametri di una marcatura campione che viene
utilizzata come modello per interpretare in modo omogeneo tutte le altre marcature simili
all’interno del Form. E’ importante sottolineare che, se all’interno del documento, sono presenti
due o più tipi di marcature
differenti tra di loro è possibile
impostare due o più tipi di
OMR Template all’interno dello
stesso Form. E’ indispensabile
utilizzare gli OMR Template
quando si devono analizzare i
campi di tipo Binary Code e
OMR.
Le proprietà del campo OMR
Template sono:

Ricerca della casella

Raggio (px)

Soglia (%)

Bordo (px)

Lettura del contenuto

Livello incertezza (%)

Disegn
o di
griglie

Proprietà OMR Template

Livello minimo (%)

Pagina 40 di 107

Livello di correzione
(%)

Distanza Orizzontale

Rappresenta “il raggio di ricerca”, espressa in pixel,
cioè l’area del documento che viene analizzata per
ricercare il campo. Il valore di default è 5.
Percentuale minima di Matching accettata.
Rappresenta il “valore di somiglianza”, espresso in
percentuale, tra il campo OMR Template disegnato
nel Form ed il campo trovato all’interno del
documento analizzato. Il valore di default è 80.
Spessore del bordo della marcatura, espresso in
pixel.
Valore espresso in percentuale. Se la percentuale di
nero interpretata all’interno della casella è al di sotto
di questo valore il programma non rileva nessuna
marcatura.
Valore espresso in percentuale. Se la percentuale di
nero interpretata all’interno della casella ha un valore
compreso tra il livello minimo e il livello di incertezza
il dato viene considerato dubbio e visualizzato
all’operatore durante la fase di correzione. Se la
percentuale di nero interpretata all’interno della
casella è al di sopra di questo valore il programma
rileva la marcatura.
Valore espresso in percentuale. Se la percentuale di
nero interpretata all’interno della casella è al di sopra
di questo valore il programma non rileva la
marcatura. Questo parametro è utile nei casi in cui
nelle istruzioni per compilare il documento viene
indicato di annerire completamente una marcatura
per correggere la risposta. Se, al contrario, è
necessario rilevare la marcatura anche nel caso in
cui la casella è completamente annerita è sufficiente
impostare questo parametro con un valore superiore
a 100.
Distanza orizzontale minima tra due marcature
espressa in pixel (è utile quando si devono disegnare
delle griglie con un numero alto di marcature). Il
dato non è obbligatorio.
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Distanza Verticale

Distanza verticale minima tra due marcature
espressa in pixel (è utile quando si devono disegnare
delle griglie con un numero alto di marcature). Il
dato non è obbligatorio.

Nella figura vengono rappresentati i parametri di lettura del contenuto della marcatura:
Livello
minimo

Percentuale di nero
rilevata all’interno della
casella OMR

0

Livello
incertezza

10

Marcatura
non rilevata

20

Livello di
correzione

30

40

50

Marcatura
rilevata

60

70

80

90

100

Marcatura
annullata

Marcatura
sottoposta a
correzione
visiva

OMR (Campi di marcature)

Questo strumento viene utilizzato quando si ha la necessità di leggere i dati all’interno di marcature
costituite da una o più caselle e si deve identificare con la massima certezza se una casella è piena
(spuntata) oppure se è vuota. Questi campi sono associati alle domande per le quali chi risponde deve
selezionare una o più risposte da una lista data.
Ogni volta che viene creato un campo OMR, come primo
passaggio, il programma richiede a quale OMR Template,
nel caso nel Form ve ne sia più di uno, deve utilizzare come
marcatura campione.
Apparirà quindi la schermata ‘Seleziona il modello di casella’:

Dopo aver selezionato l’OMR Template (vengono catalogati
in ordine di creazione) e confermato la scelta appare la
seguente schermata:
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Nuovo campo

Tutte le marcature individuate devono essere
raggruppate in uno stesso campo (domanda).

Collega a campo precedente

Tutte le marcature individuate devono essere
raggruppate e unite al campo precedente. Questa
funzione permette di individuare separatamente
marcature posizionate all’interno di aree lontane tra
loro o disturbate da elementi grafici o di testo e di
collegarle in un unico campo (domanda).
Indica che le marcature individuate fanno parte di
una griglia (più domande). I parametri per
identificare la griglia vengono riportati di seguito.
Indica il numero di marcature che devono essere
raggruppate in un unico campo (domanda)
all’interno della griglia.
Indica che la numerazione dei campi (domande)
all’interno della griglia è verticale.

Griglia

Marche per campo
Parametri per la
griglia

Proprietà OMR

Nell’intestazione viene indicato il numero di marcature individuate (es: 2 mark/s found). Sarà , quindi,
possibile scegliere di utilizzare le seguenti opzioni:

Numerazione verticale

Orientamento verticale

Indica che l’orientamento dei campi (domande)
all’interno della griglia è verticale.

OCR (Campi dattiloscritti)

Questo strumento viene utilizzato quando si ha la necessità di leggere un testo stampato o
dattiloscritto utilizzando dimensioni e font prestabiliti (OCR B - OCR

A

EXTENDED -

TAHOMA - LUCIDA CONSOLE – ARIAL - VERDANA) e di riconoscerne il contenuto, sia esso
numerico, alfabetico che caratterizzato da alcuni simboli (<> +/ /*).
Dynamic 12 mette a disposizione i set di caratteri elencati; tuttavia è possibile richiedere la
configurazione di set di caratteri personalizzati. Per questo si prega di contattare il nostro servizio
di assistenza.
Le proprietà del campo OCR sono:
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Set di caratteri

Elenco di tutti i set di caratteri che vengono riconosciuti:
Nome
Lucida
Lucida
Lucida
Lucida
Lucida
Tahoma
Tahoma
Tahoma
Tahoma
Tahoma

A
AN
ANS
N
NS
A
AN
ANS
N
NS

Font
Lucida
Lucida
Lucida
Lucida
Lucida

Console
Console
Console
Console
Console

Tahoma
Tahoma
Tahoma
Tahoma
Tahoma

Tipo Caratteri
Alfabetici
Alfabetici+Numerici
Alfab.+ Numerici + Simboli
Numerici
Numerici + Simboli
Alfabetici
Alfabetici +Numerici
Alfab. + Numerici + Simboli
Numerici
Numerici + Simboli

OCR-A A

OCR-A EXTENDED

Alfabetici

OCR-A AN

OCR-A EXTENDED

Alfabetici

+ Numerici
OCR-A ANS OCR-A EXTENDED

Alfab.+

Proprietà OCR

Numerici + Simboli
OCR-A N

OCR-A EXTENDED

Numerici

OCR-A NS

OCR-A EXTENDED

Numerici +

Simboli

OCR-B
OCR-B
OCR-B
OCR-B
OCR-B

A
AN
ANS
N
NS

Arial A
Arial AN
Arial ANS
Arial N
Arial NS
Verdana
Verdana
Verdana
Verdana
Verdana

A
AN
ANS
N
NS

OCRB10
OCRB10
OCRB10
OCRB10
OCRB10

Alfabetici
Alfabetici + Numerici
Alfab.+Num. + Simboli
Numerici
Numerici + Simboli

Arial
Arial
Arial
Arial
Arial

Alfabetici
Alfabetici + Numerici
Alfab.+Num. + Simboli
Numerici
Numerici + Simboli

Verdana
Verdana
Verdana
Verdana
Verdana

Alfabetici
Alfabetici + Numerici
Alfab.+Num. + Simboli
Numerici
Numerici + Simboli

Nota: le opzioni indicate con il simbolo “(…)” sono al momento set di
caratteri non definiti, a disposizione nel caso di richieste di creazione
di set di caratteri personalizzati

Caratteri

Numero di caratteri massimo da leggere.

Larghezza
minima (px)

Larghezza minima, espressa in pixel, di caratteri

Pagina 43 di 107

Dynamic 12 - Guida per l’utente

Larghezza
massima (px)
Altezza minima
(px)
Altezza massima
(px)
Includi i
caratteri più
grandi
Dilatazione
Erosione
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Larghezza massima, espressa in pixel, di caratteri
Altezza minima, espressa in pixel, di caratteri
Altezza massima, espressa in pixel, di caratteri
Selezionando questa proprietà viene fatto il tentativo di interpretare
caratteri di maggiori dimensioni a quelle indicate sopra
Selezionando questa proprietà il programma aumenta lo spessore delle
linee del carattere; consigliata se il carattere è sbiadito o fine.
Selezionando questa proprietà il programma diminuisce lo spessore
delle linee del carattere; consigliata se le linee del carattere sono
troppo marcate
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Barcode

Questo strumento viene utilizzato quando si ha la necessità di leggere i campi Barcode.
Le proprietà del campo Barcode sono:

Tipo

Codice 39
Interleaved 2 di 5
Codice 128
EAN-8
EAN-13
UPC-A

UPC-E
Farmaceutico (solo 39)
Caratteri minimo – massimo

Multiplo

Despeckle

Tipi di barcode che vengono interpretati dal
programma

Indicano il numero minimo ed il numero massimo di
caratteri che si possono identificare all’interno del
barcode.
Permette di indicare che l’area contiene più barcode.
Alla voce ‘Separatore’ si deve specificare il carattere
da utilizzare tra l’interpretazione di un barcode e
l’altro. Alla voce ’Numero massimo’ si deve indicare il
numero massimo di barcode che devono essere
ricercati all’interno dell’area selezionata.
Permette di interpretare i barcode stampati da
stampanti ad aghi a getto di inchiostro o fax.

Rimuovi i disturbi

Attivare questa proprietà se l’aria di ricerca del
barcode è disturbata.

Ignora lo spazio minimo

Indica al programma che il barcode non è isolato
rispetto al testo.

Nascondi l’ultimo carattere

Indica al programma di non visualizzare l’ultimo
carattere del barcode che ha la funzione di controllo.

Verticale

Indica al programma di interpretare i barcode in
senso verticale.

Inclinazione
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Indica l’inclinazione massima che può avere il
barcode per essere interpretato correttamente.

Dynamic 12 - Guida per l’utente

Campi manoscritti (ICR)

Questo strumento viene utilizzato quando sorge la necessità di interpretare un testo manoscritto
in stampatello, sia incasellato che libero, e lo converte in testo elaborabile.
Per questo tipo di interpretazione Dynamic 12 si avvale dell’utilizzo di una libreria esterna.
Le proprietà del campo ICR sono costituite dai parametri di configurazione utilizzati dalla libreria in
oggetto.

Da questa interfaccia è possibile modificare i parametri di pre_processing e segmentazione del
lettore. Le funzioni di pre_processing consentono di “pulire” l’area di lettura eliminando i disturbi
come caselle, linee ed intrusioni. Le funzioni di segmentazione aumentano la capacità del
programma di isolare i caratteri da leggere.
Per attivare le funzioni, chiamate Modi, è sufficiente fare doppio click con il tasto sinistro del
mouse sulla lista. Per modificare i valori di default è necessario inserire il valore desiderato.
L’utente può fare riferimento alla guida per utente fornita con QuickStrokes.
Qualora sorgesse la necessità di interpretare caratteri dattiloscritti o stampati con Font differenti
da quelli interpretabili con l’utilizzo di campi OCR è possibile utilizzare questa libreria.
Entry Area

Questo strumento viene utilizzato quando sorge la necessità di interpretare una porzione del
documento opportunamente dedicata a riportare note, appunti o dati manoscritti sia stata, o
meno, compilata.
Dynamic 12 interpreta il dato analizzando la percentuale di nero presente all’interno dell’ Entry
Area.
Le proprietà del campo Entry Area sono:
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Proprietà
Entry Area

Dynamic 12 - Guida per l’utente

Soglia (%)

Caratteri

Soglia minima di annerimento, espressa in
percentuale sopra la quale l’Entry Area viene
considerata compilata.
Numeri di caratteri che può inserire l’operatore in
fase di correzione

Duplica

Il comando permette di duplicare il campo selezionato. L’operazione è possibile solo con i campi
Entry Area, OCR, ICR e Barcode.
Comandi relativi alla visualizzazione dell’immagine

Crop
fase di

Ruota

Rimuove visivamente i possibili bordi neri dell’immagine creati durante la
acquisizione

Ruota l’immagine

Adatta Adatta la visualizzazione orizzontale o verticale dell’immagine alla
dimensione
dello schermo
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Comando di Esecuzione Interpretazione per test (Analisi)

Analisi

Fino a questo momento l’Editor delle maschere è stato utilizzato per impostare i campi all’interno del
Form in una modalità di Modifica Form. Questa modalità è attivata cliccando con il tasto sinistro del
mouse il nome del Form.
Durante la modalità di Modifica Form l’Editor delle maschere appare nel seguente modo:

Elenco di tutti i
Form del
progetto

2° Target disegnato

1° Target disegnato

1° campo disegnato
Tipo OMR
Elenco di tutti i
lotti del progetto

2° campo disegnato
Tipo OCR

Elenco di tutte le
immagini del
lotto selezionato
nella sezione
superiore
3° campo disegnato
Tipo Barcode

4° campo disegnato
Tipo Entry Area

4° Target disegnato
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3° Target disegnato
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Per verificare se tutti i parametri assegnati ai campi disegnati all’interno del Form sono corretti è
opportuno simulare il processo di interpretazione di alcune immagini campione. Per simulare questo
processo si dovrà utilizzare un lotto che contiene documenti compilati in ogni loro parte.
Come prima cosa si deve selezionare all’interno dell’area ‘Immagini:’ dell’Editor delle maschere il lotto
da interpretare. Nell’area sottostante si deve selezionare l’immagine che si desidera processare e
premere il pulsante “Analisi”
.
Dopo aver eseguito questa operazione l’Editor delle Maschere viene attivato in Modalità
Interpretazione Form.
Durante la modalità di Interpretazione Form l’Editor delle maschere appare nel seguente modo:

Campo OMR: all’interno della seconda
casella viene letta una marcatura

Campo
OCR:
Vengono
riportati i
caratteri
letti (sopra)
e il livello
di
confidenza
(sotto)

Campo Barcode: viene
riportato il numero letto.

Indica il nome del Form
con cui è interpretato il
documento

Campo Entry Area: il valore
restituito è “1” = l’area è
compilata

Se sorge la necessità di effettuare qualche modifica alle impostazioni dei campi è necessario riportare
l’Editor delle maschere in modalità di Modifica Form cliccando con il tasto sinistro del mouse sopra al
nome del Form stesso.
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Riconoscimento automatico

Viene utilizzata la funzione di riconoscimento automatico per assegnare all’immagine il rispettivo
Form.
Deskew

Effettua un’operazione di raddrizzamento dell’immagine mantenendo come modello il rispettivo
Form ad essa associato.
Resize

Effettua un’operazione di ridimensionamento dell’immagine mantenendo come modello il rispettivo
Form ad essa associato.
Rileva bordo nero

Individua ed elimina l’eventuale bordo nero dell’immagine.
Mostra la % di riempimento dei campi OMR

Se attivata durante la funzione di “Analisi” mostra la % di nero rilevata all’interno di ogni campo
OMR.
Per salvare le impostazioni del Form selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Salva tutti i Forms’.

Per uscire dall’Editor delle Maschere’ selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Chiudi’.
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5.2.5 Impostazione controlli e nomi campi
Dynamic 12 permette di impostare i controlli e i nomi dei campi definiti all’interno di ogni Form.
Questa funzionalità è accessibile dalla finestra ‘Impostazioni’ premendo il tasto ‘Controlli e nomi
campi’.

Viene mostrato l’elenco dei campi definiti in fase di configurazione dei parametri di interpretazione
del Form.

Nome

Classe
Dim
Indice

Tipo
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Nome attribuito al campo, di default il programma assegna i nomi in
campo1, campo2, campo3…. E’ possibile modificare il nome assegnato
selezionandolo con il tasto sinistro del mouse e premendo CTRL+F2
Indica la tipologia di acquisizione del campo.
Indica il numero di caratteri che è possibile inserire nel campo.
Rappresenta un valore ID del campo. Di default viene assegnato seguendo
l’ordine in cui sono stati creati i campi. Per modificarlo è possibile
selezionare Sposta dal menu Campo. Si sottolinea di porre particolare
attenzione in quanto eventuali modifiche dell’indice non vengono riportate
automaticamente all’interno delle routine di script.
Rappresenta il tipo di dato accettato. Le tre possibili opzioni indicate sono:
Alfanumerico, Numerico o Personalizzato.
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OMR

Viene indicato solo in presenza di un campo di tipo OMR ed indica se la
domanda interpretata è di tipo Singola oppure Multipla
Per aggiungere i controlli sul campo è necessario accedere alle ‘Proprietà’ selezionando il campo e
cliccando con il tasto destro. Apparirà la maschera seguente:

Classe
Dim
Key
Descrizione
Obbligatorio

Richiedi sempre conferma
Tag
Verifica confidenza (1-9)

Coefficiente
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Indica la tipologia di acquisizione del campo. Il dato non è
modificabile.
Indica il numero di caratteri che è possibile inserire nel
campo. Il dato non è modificabile.
Indica il codice univoco assegnato al campo al momento
della creazione.
Indica il nome attribuito al campo.
Indica che all’interno del campo dovrà essere
obbligatoriamente riportato un dato, in caso contrario il
campo verrà sottoposto all’operatore in fase di correzione.
Indica che il campo verrà sempre sottoposto all’operatore in
fase di correzione.
Proprietà di supporto utilizzato per assegnare valori
aggiuntivi utilizzabili tramite procedure di script.
Rappresenta una scala di valori che indicano l’affidabilità
dell’interpretazione del dato. Il controllo viene effettuato su
ogni singolo carattere letto. Ogni tipo di campo può
restituire un valore nella scala da 0 a 9.
Tipo Campo
Valore
ICR, OCR
0…9
OMR
0 = casella non rilevata
9 = casella rilevata
1 = marcatura incerta (percentuale di
annerimento compresa tra le due soglie
minime)
Barcode
0 = non rilevato
9 = rilevato
Entry Area
Sempre 9
Solo per ICR (manoscritt)i –
per ogni carattere letto restituisce due possibilità. Il
coefficiente K permette di verificare che la soglia della
seconda scelta sia K-volte inferiore quella della prima.
Questo controllo garantisce che la confidenza del carattere

OMR

Impostazioni di correzione (Maschera)

Valore
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proposto sia sufficientemente distante da quella del
secondo
carattere candidato al riconoscimento.
Alfanumerico
Indica che il tipo di dato da interpretare è alfanumerico. Se
il dato interpretato risulta essere di tipo diverso viene
sottoposto all’operatore in fase di correzione
Numerico
Indica che il tipo di dato da interpretare è numerico. Se il
dato interpretato risulta essere di tipo diverso viene
sottoposto all’operatore in fase di correzione.
Personalizzato
Indica che il tipo di dato da interpretare è di tipo
personalizzato (cioè appartiene ad un set di valori impostato
nell’apposito spazio a destra dell’etichetta). Se il dato
interpretato risulta essere di tipo diverso viene sottoposto
all’operatore in fase di correzione
Dynamic 12 permette di processare documenti con caratteristiche molto differenti
tra loro e soprattutto documenti all’interno dei quali è presente una quantità di
informazioni notevoli da correggere. Questa caratteristica porta alla necessità di
aver una buona flessibilità dell’interfaccia utente. Utilizzando i seguenti parametri è
possibile personalizzare una maschera che viene proposta all’operatore durante la
fase di correzione. Per visualizzare questa maschera è necessario attivare la voce
‘Maschera di inserimento’ all’interno del foglio ‘Logiche di Controllo’ nella
Configurazione del Progetto.
Nascondi
Permette di non visualizzare il campo. Se un campo viene
nascosto il campo successivo viene visualizzato in una
nuova pagina della maschera (le pagine vengono indicate
nel seguente modo: Pag[1], Pag[2])
Interrompi
Permette di inserire una interruzione di riga all’interno della
maschera, il campo successivo verrà visualizzato nella riga
Riga
successiva.
Interrompi
Permette di inserire una interruzione di pagina all’interno
della maschera, il campo successivo verrà visualizzato nella
pagina
pagina successiva.
Dimensione
Indica la dimensione della casella di testo (espresso in
casella di testo
caratteri)
(in caratteri)
Gestione errori
In caso di errore durante la fase di controllo dei dati il
programma propone tre tipo differenti di messaggi:
Finestra con forzatura:
appare il messaggio di errore ma è possibile “forzare”
l’inserimento del dato non corretto
Finestra con errore bloccante:
appare il messaggio di errore ma NON è possibile
“forzare” l’inserimento del dato non corretto
Passa all’errore successivo
il campo rimane contrassegnato come errato ma non
viene generato messaggio di errore
Campo dati
E’ possibile visualizzare in una combo i dati di un campo di
(COMBOBOX)
una tabella all’interno di un database indicato nel foglio
‘Logiche di Controllo’ nella Configurazione del Progetto. La
corretta sintassi è [NomeTabella].[NomeCampo]
Disabilita
Permette di disabilitare la funzione di suggerimento basata
sulla lista della combobox
completamento
Posizione
Selezionando le combobox è possibile impostare la
etichette
posizione dell’etichetta dei campi OMR.
Accetta più
Deve essere impostato nel caso in cui si desidera accettare
risposte
risposte multiple. Se non è selezionato Dynamic 12
interpreta di default le risposte come singole.
Accetta le
Nel caso in cui la percentuale di nero letta all’interno della
correzioni
marcatura è superiore alla percentuale indicata nella soglia
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Impostazioni di correzione (generale)

Script

Mostra le
correzioni
Script di
verifica
Script di
correzione
Personalizza
Zoom

Utilizza
estensioni “data
entry”

massima il campo viene comunque considerato marcato;
diversamente la casella viene considerata vuota.
Visualizza all’operatore le marcature con annerimento
superiore alla soglia massima.
Durante la fasi di verifica e/o correzione può sorgere la
necessità di effettuare dei controlli personalizzati. Per
svolgere queste particolari operazioni è necessario istruire il
programma inserendo degli script impiegando VBScript.
Selezionando questa opzione e cliccando sul pulsante a
destra viene visualizzata l’immagine del Form. Tenendo
premuto il tasto destro del mouse è possibile evidenziare
un’area del Form e confermare la selezione premendo il
pulsante
, questa sarà la porzione di immagine che
verrà visualizzata quando il campo verrà visualizzato
all’utente in fase di correzione.
Dynamic 12 permette di impostare il layout di tastiera
allineandolo a quello utilizzato dai programmi di Data Entry.
Operatori esperti in questo settore riusciranno così ad
inserire i dati che vengono proposti in fase di correzione
utilizzando impostazioni della tastiera che gli permettono di
mantenere precisione e velocità. Selezionando questa
opzione e tenendo premuto il tasto shift il layout della
tastiera verrà trasformato nel seguente modo:
LAYOUT COMUNE

LAYOUT “DATA ENTRY”
0

)
9

I

U

K

J

J

Tasto ‘Condizioni’

:
.

3

5

4

L

;
,

2

1

O

7

6

8

9

Se viene attivata questa opzione viene visualizzata una
finestra di dialogo che permette di impostare dei confronti
sui valori acquisiti durante la lettura del campo con i valori
presenti all’interno di un database collegato.

E’ possibile inserire le stesse impostazioni all’interno di più campi che appartengono alla medesima
classe compiendo le seguenti operazioni:
effettuare una selezione multipla sull’elenco dei campi tenendo premuto il tasto shift
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richiamare la finestra di dialogo “Proprietà” premendo il tasto destro del mouse.

5.2.6 Configurazione Logiche di Controllo
(interpretazione/verifica/correzione modello)
I parametri relativi alle fasi di interpretazione, verifica e correzione sono presenti sulla relativa scheda
della finestra di dialogo Impostazioni.
Selezionare il progetto per il quale devono essere impostati i parametri. Nella figura di esempio i
parametri saranno impostati per il progetto ‘ProgettoTest’.

Selezionare dal
‘Configurazione’

Menu ‘Progetto’

la

voce

‘Configurazione’

oppure

premere

Selezionare dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ il foglio ‘Logiche di controllo’
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il

pulsante
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Riconoscimento

Riconoscimento
automatico

Riconoscimento
per sequenza

Esegui controllo
di sequenza

Attivando questa funzione durante la fase di interpretazione il
programma attribuirà al documento il modello corretto utilizzando
alcuni campi precedentemente descritti come la Check Area ed il
Binary Code.
Attivando questa funzione il programma attribuirà al documento il
modello corretto seguendo l’ordine con cui sono stati impostati i
Form all’interno del progetto.
Questa funzione è attiva solo se è stato impostato il riconoscimento
automatico, e consiste nella verifica della corretta sequenza di
acquisizione dei documenti rispetto all’ordine con cui sono impostati
i Form all’interno del progetto.

Documenti non
riconosciuti

Per tutti i documenti “non riconosciuti”, cioè per i documenti ai quali non è stato possibile attribuire un
Form del progetto, è possibile impostare alcune proprietà:
Ruota

Viene eseguita una rotazione di 180° ed effettuata nuovamente la
procedura di riconoscimento.

Scarta

L’immagine non riconosciuta viene scartata e non proposta in fase
di correzione all’utente.

Copia in

Viene chiesto di indicare la directory nella quale copiare (oppure
spostare se è stata selezionata la proprietà Scarta) le immagini non
riconosciute.

Tutti i documenti non riconosciuti (se non è stata impostata la proprietà scarta) vengono proposti in
fase di correzione all’utente dove viene richiesto di indicare manualmente il modello corretto.
E’ inoltre possibile impostare i seguenti comandi:
Maschera di
Utilizzando questa modalità è possibile personalizzare una maschera
di inserimento che viene proposta all’operatore durante la fase di
inserimento
correzione. Questa maschera può essere visualizzata nella parte
inferiore oppure nella parte destra dello schermo (l’ordine di
visualizzazione viene proposto nella casella combo)

Maschera di
inserimento
visualizzata
nella parte destra
dello schermo.

Posizione etichette

Mantieni la proprietà
del lotto
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E’ possibile selezionare la posizione delle etichette dei campi OMR.
Le etichette possono essere posizionate esternamente o
internamente; nella parte alta, in mezzo oppure in basso; a destra
oppure a sinistra della casella.
Selezionando questa funzione solo l'utente che acquisisce il lotto
può effettuare le operazioni di correzione ed esportazione. In
questo modo l’utente che crea il lotto ne rimane ‘proprietario’
durante tutte le fasi della lettura ottica.
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Connetti al Database per
verificare i dati
Script di apertura lotto
(Verifica)
Script di chiusura lotto
(Verifica)

Indica la connessione ad un database di appoggio al quale è
necessario collegarsi per effettuare i controlli sui dati acquisiti.
Durante la fasi di verifica e/o correzione e durante l’operazione di
apertura e/o chiusura lotto può sorgere la necessità di effettuare dei
controlli personalizzati. Per svolgere queste particolari operazioni è
necessario istruire il programma inserendo degli script utilizzando
VBScript.

Script di apertura lotto
(Correzione)
Script di chiusura lotto
(Correzione)
Script globale al
progetto (Correzione)

Tasto ‘Ambiente di script’

E’ possibile inserire all’interno di questa sezione degli script
utilizzando VBScript che possono essere richiamati in qualsiasi fase
del lavoro da altre routine.

Premere il tasto ‘Applica’ per confermare le impostazioni
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5.2.7 Configurazione Testapacco
Con il termine Testapacco vengono indicate una serie di informazioni relative al lotto.
Queste informazioni vengono richieste all’utente nel momento in cui il lotto viene creato e possono
essere sottoposte ad una serie di controlli personalizzati impostati tramite procedura script (ad
esempio il testapacco può rappresentare il totale di tutti gli importi letti all’interno del lotto).
Selezionare il progetto per il quale devono essere impostati i parametri di Testapacco. Nella figura
di esempio i parametri saranno impostati per il progetto ‘ProgettoDemo’.

Selezionare dal Menu ‘Progetto’ la voce ‘Configurazione’ oppure premere il pulsante ‘Configura’

Selezionare dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ il foglio ‘Testapacco’
Impostare le opzioni di Testapacco
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Usa un Testapacco

Usa uno script di
controllo

Usa un interfaccia
alternativa (ActiveX)

Dopo aver selezionato questa opzione è possibile premere i tasti
‘Aggiungi’, ‘Modifica’, ‘Rimuovi’ per aggiungere, modificare o rimuovere
un campo all’interno del Testapacco.

Apparirà la finestra di dialogo ‘Testapacco’ dove viene richiesto:
Descrizione: inserire il nome da assegnare al campo del Testapacco
Tipo Dati: dal menù a finestra scegliere il tipo di dati che verranno
inseriti nel campo del Testapacco (il tipo di dati può essere
alfanumerico, numerico, data)
Dim: inserire la dimensione del campo del Testapacco.
Accoda al record di output: Se viene selezionata questa opzione il
dato del Testapacco viene accodato nel file di esportazione.
Attenzione: il dato del Testapacco viene riportato all’interno di ogni
record del file generato. Questa opzione è valida solo quando
vengono esportati file a formato fisso o a campi delimitati da
separatore.
E’ possibile istruire il programma inserendo degli script utilizzando
VBScript che permettono di creare procedure di controllo sui dati del
Testapacco.
Permette di utilizzare programmi esterni per la gestione del Testapacco.

Premere il tasto ‘Applica’ per confermare le impostazioni

5.2.8 Configurazione esportazione
Tutti gli altri parametri relativi alla fase di esportazione sono invece raccolti nella relativa scheda.
Selezionare il progetto per il quale devono essere impostati i parametri di Esportazione. Nella
figura di esempio i parametri saranno impostati per il progetto ‘ProgettoDemo’.

Selezionare dal Menu ‘Progetto’ la voce ‘Configurazione’ oppure premere il pulsante ‘Configura’
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Selezionare dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ il foglio ‘Esportazione’

Impostare le opzioni di Esportazione
Nella parte superiore della maschera è possibile scegliere il formato dei file da esportare:
File ASCII a
formato fisso

Il file generato in fase di esportazione è un file dati a formato fisso.

File CSV (campi
delimitati da ;)

Il file generato in fase di esportazione è un file dati con campi delimitati da
“;”.

File ASCII
personalizzato
(Script)

Il file generato in fase di esportazione viene creato seguendo una
particolare personalizzazione attraverso uno script.
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File
ASCII/XML/CSV
personalizzato

Il file generato in fase di esportazione viene creato seguendo una
particolare personalizzazione attraverso una interfaccia grafica.

Tabella di
Database

Questa opzione permette di aggiornare una o più tabelle di un database
con i dati acquisiti dai documenti elaborati. Per eseguire questa operazione
è possibile creare una o più sessioni contenenti differenti impostazioni.
E’ necessario premere il pulsante rappresentato in figura:

Apparirà la maschera “esporta in una tabella di database”:

Per gestire queste sessioni è necessario impostare i campi presenti
all’interno della maschera visualizzata:
Stringa di connessione: viene richiesta di impostare la stringa di
connessione al database.
Tasto Nuova,Tasto Modifica,Tasto Elimina: permette di gestire le
sessioni di esportazione.
Finestra sessioni: nella parte sinistra rispetto i pulsanti appena
descritti appare l’elenco di tutte le sessioni impostate.
Premendo il pulsante Nuova o il pulsante Modifica appare la maschera di
gestione di una sessione:

All’interno di questa maschera è possibile impostare i seguenti parametri:
Raggruppa tutte le pagine del documento:selezionando questa
opzione è possibile considerare all’interno della sessione tutti i
campi di tutti i Form del progetto
Modello: nella sessione verranno considerati solo i campi del Form
selezionato.
Tabella: viene richiesto di indicare la tabella del database all’interno
della quale saranno esportati o aggiornati i dati. Premendo il tasto
Seleziona Tabella apparirà la seguente maschera dove sarà possibile
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selezionare una delle tabelle del database indicato nella stringa di
connessione precedentemente impostata.

Campi: viene visualizzato l’elenco di tutti i campi della tabella scelta.
Selezionando con il mouse un campo alla volta è possibile tramite i
pulsanti Modifica, Imposta o Annulla gestire i criteri di aggiornamento.
Questi criteri vengono elencati nella parte destra della finestra:
Ignora: il campo non viene considerato durante l’aggiornamento
Chiave: Impostando questa opzione il valore all’interno del campo della
tabella verrà utilizzato come chiave e sarà possibile correlarlo in modo
univoco ad un capo all’interno di un Form. Questa opzione serve per
verificare se è possibile trovare una corrispondenza univoca tra un
record della tabella un record del file esportato. In caso affermativo i
campi della tabella verranno aggiornati con i dati provenienti
dall’acquisizione, in caso negativo i dati verranno accodati alla tabella
del database.
Campo: nel campo della tabella verranno esportati i dati acquisiti
all’interno del campo e del Modello\Form indicati.
Testapacco: nel campo della tabella verranno esportati i dati inseriti
all’interno del campo del Testapacco indicato.
Funzione: nel campo della tabella verrà esportato il risultato di una
funzione scritta all’interno di una routine VBScipt. La routine utilizzata
può analizzare solo i valori provenienti dal Modello\Form indicato.
Nome immagine: nel campo della tabella verrà esportato il nome
dell’immagine
Nome del lotto: nel campo della tabella verrà inserito il nome del
lotto a cui appartiene l’immagine
Immagine: nel campo della tabella verrà esportata l’immagine. Il
campo della tabella dovrà essere impostato come Tipo dati “Memo”.

Destinazione

Premere il tasto ‘Applica’ e confermare le impostazioni
Viene richiesto di indicare la directory dove verranno salvati i file creati
durante la fase di esportazione.

Nella parte inferiore della maschera è possibile impostare le opzioni che caratterizzano il tracciato del
file creato:
Raggruppa tutte
le pagine in un
unico record

Il file di esportazione creato è formato da un record per ogni documento
del progetto. Nel caso in cui non si seleziona questa opzione il file di
esportazione creato è formato da un record per ogni pagina documento
elaborato.

Formatta OMR a
risposta singola

Se si seleziona questa opzione per ogni campo OMR viene esportato un
numero che rappresenta la casella marcata (nel caso in cui nessuna casella
è marcata viene esportato il valore “0”).
Se non si seleziona questa opzione viene esportata una stringa contenente
un numero per ogni casella del campo OMR; se la casella non è marcata il
numero corrispondente è “0”, altrimenti se la casella è marcata il numero
corrispondente è “1”.
Esempio: il campo OMR analizzato è costituito da 5 possibili risposte ed è
stata annerita la seconda casella.
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Opzione selezionata: il dato esportato sarà “2”.
Opzione non selezionata: il dato esportato sarà “01000”.

Formatta OMR a
risposta multipla

Se si seleziona questa opzione per ogni campo OMR viene esportata una
stringa contenente i numeri che rappresentano le caselle marcate separati
da “,”.
Se non si seleziona questa opzione viene esportata una stringa contenente
un numero per ogni casella del campo OMR; se la casella non è marcata il
numero corrispondente è “0”, altrimenti se la casella è marcata il numero
corrispondente è “1”.
Esempio: il campo OMR analizzato è costituito da 5 possibili risposte e sono
state annerite la seconda e la quinta casella.

Opzione selezionata: il dato esportato sarà “2,5”.
Opzione non selezionata: il dato esportato sarà “01001”. “
Includi il nome
del lotto
Accoda al record

Come primo dato all’interno del file di esportazione creato viene inserito il
nome del lotto. Se è selezionata l’opzione “Accoda al record” il nome del
lotto viene accodato.

Includi il nome
dell’immagine
Accoda al record

All’interno del file di esportazione creato viene inserito il nome
dell’immagine (Il dato sarà successivo al nome del lotto nel caso in cui è
stata selezionata anche l’opzione “includi il nome del lotto”) . Se è
selezionata l’opzione “Accoda al record” il nome dell’immagine viene
accodato.
E’ possibile utilizzare questa opzione solo se è stato indicata la scelta
“Formatta OMR a risposta singola”.
Nel caso in cui nessuna casella è marcata viene esportato il valore blank

Esporta a blank
gli OMR a risposta
singola non
valorizzati
Aggiungi nomi di
colonna in prima
riga

Utilizza i nomi dei campi come intestazione di colonna per l’esportazione di
File CSV.

Aggiungi apici “
per i campi di testo

All’interno del file di esportazione i campi esportati in formato testo
vengono delimitati da apici “
L’opzione è attiva solo per l’esportazione di File CSV (campi delimitati da ;)

Esporta in
correzione

Quando viene terminata e chiusa la fase di correzione il programma esegue
in modo automatico, dopo aver richiesto conferma, l’esportazione dei dati.
I dati verranno esportati nella directory indicata nella voce “Destinazione:”

Esporta senza
chiedere conferma

Quando viene terminata e chiusa la fase di correzione il programma esegue
in modo automatico, senza richiedere conferma, l’esportazione dei dati.
I dati verranno esportati nella directory indicata nella voce “Destinazione:”

Tasto ‘Immagini’

Viene visualizzata la maschera “Esportazione immagini" dove è possibile
premere i tasti ‘Aggiungi’, ‘Modifica’, ‘Elimina per impostare una serie di
condizioni per l’esportazione delle immagini acquisite.
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.
Premendo una di queste tre opzioni appare la maschera “Impostazione
esportazione immagini” dove viene richiesto di inserire le seguenti
informazioni:

Tasto ‘Genera File
con descrizione
record’
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Modello: vengono esportate le immagini associate al modello/Form qui
indicato.
Destinazione: percorso dove vengono salvate le immagini esportate.
Imposta condizione: se viene selezionata questa opzione vengono
esportate le immagini i cui dati del campo indicato soddisfino alla
condizione impostata. Nella figura viene rappresentata l’esportazione delle
immagini associate al Modello/Form “Pag01” che soddisfano la condizione
che il campo “campo_1” sia valorizzato a “1”.
Crea una cartella per ogni lotto: all’interno della directory di destinazione le
immagini vengono esportate suddivise in una cartella per ogni lotto creato
in fase di acquisizione.
Rinomina l’immagine componendo: selezionando questa opzione è possibile
strutturare il nome delle immagini esportate secondo i seguenti parametri:
Nome del lotto: al nome dell’immagine viene anteposto il nome del
lotto di appartenenza seguito da “_”. Esempio: l’immagine
“00000001.tif” del lotto “000002” verrà nominata in
“000002_00000001.tif”
Valore del campo: il nome dell’ immagine è formato dal valore del
campo indicato nella casella combo.
Nome dell’immagine: se si è scelto valore del campo è
possibile selezionare anche questa opzione e il nome
dell’immagine sarà formato nel seguente modo:
[ValoreCampo]_[NomeImmagine].tif
E’ possibile utilizzare questa funzione solo se si sceglie di esportare un file
ASCII a formato fisso o delimitato.
Premendo il pulsante viene creato un file che descrive il tracciato record
con cui vengono esportati i dati acquisiti. Il file viene creato all’interno del
percorso selezionato e riporta le seguenti informazioni separate da “;”:
NomeForm; Nome Campo; Tipologia Campo; Posizione Inizio Campo;
Lunghezza Campo
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5.2.9 Esportazione automatica
Per automatizzare la fase di esportazione in presenza di lotti che non rilevano situazioni di correzione,
si utilizza lo script “EsportazioneLotti.bat”.
Il file va salvato in una cartella locale e modificato inserendo il percorso completo del file
EsportazioneLotti.vbs, se nel percorso ci sono degli spazi vanno usate le virgolette per esempio:
"C:\Percorso con spazi\EsportaLotti.vbs"
Lo script verifica la presenza di lotti con lo stato di corretto all’interno di un dato progetto, li esporta e
aggiorna lo stato del lotto in “esportato”.
Va modificato inserendo i seguenti dati:
Percorso di Dynamic.exe
Strigna di connessione a Dynamic, compresa di SERVER;PORT;DATABASE;UID;PWD
Nome del progetto
Utente e Password di Dynamic
Nome dell’archivio di Dynamic
Una volta verificato il corretto funzionamento EsportazioneLotti.bat va inserito come Attività pianificata
in Windows
Pannello di controllo->Sistema e sicurezza->Strumenti di amministrazione->Utilità di
pianificazione
Attenzione le attività pianificate vengono eseguite soltanto selezionando l’opzione “esegui solo se
l’utente e connesso”

5.2.10 Configurazione invio Mail
Per configurare l’invio di mail Dynamic presenta una maschera molto semplice in corrispondenza della
funzione “configurazione progetto”
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In Server SMTP va inserito il nome del proprio server SMTP per la posta in uscita, per esempio se si
usa Gmail il server SMTP è smtp.gmail.com
Utente e Password vanno inseriti solo se il proprio provider le richiede.
Il campo Mittente è obbligatorio, va inserito l’indirizzo mail dal quale si desidera spedire le notifiche di
avvenuta elaborazione di un lotto.
L’indirizzo può essere anche fittizio, per esempio elaborazione@Dynamic.it
I destinatari vanno indicati un indirizzo per ogni riga.
Cliccando Invia mail di test si verifica il corretto inserimento dei parametri.

5.3 Funzioni disponibili per il trattamento del Progetto
5.3.1 Comprimi Progetto
Questa funzione permette di esportare tutte le impostazioni del progetto all’interno di una cartella
compressa.
Per eseguire questa operazione è necessario:
Selezionare il progetto.
Selezionare la voce ‘Comprimi’ dal menù ‘Progetto’ e scegliere il percorso dove salvare il file.
All’interno del percorso indicato viene salvato un file compresso che contiene tutte le impostazioni
di configurazione.
Questo può essere utile nel caso in cui è stata richiesta assistenza al nostro servizio di help desk. Il
progetto compresso può infatti essere allegato ad un messaggio di posta elettronica.
Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore oppure con il
permesso di Configura all’interno del progetto.

5.3.2 Importa Progetto
Un progetto che è stato precedentemente compresso (operazione descritta nel paragrafo 5.3.1) può
essere importato all’interno di Dynamic 12.
Per eseguire questa operazione è necessario:
Salvare il progetto sul desktop o all’interno di una cartella del disco locale
Decomprimere il file. Si ottiene così una cartella che riporta esattamente il nome del progetto con
all’interno delle sottocartelle e dei file contenenti tutte le impostazioni del progetto stesso.
Accedere al programma Dynamic 12 all’interno della maschera ‘Amministratore’.
Selezionare la voce ‘Importa’ dal menù ‘Progetto’ e scegliere il percorso dove è stato salvato il
progetto.
Fare doppio Click con il tasto sinistro del mouse sulla cartella che riporta il nome del progetto.
Selezionare con il tasto sinistro del mouse la sottocartella ‘Forms’ e confermare l’operazione.
Se il progetto è già presente all’interno di Dynamic 12 il programma, dopo aver richiesto conferma
all’utente, lo sovrascrive.
Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore oppure con il
permesso di Configura all’interno del progetto.

5.3.3 Elimina Progetto
Eseguire questa operazione equivale ad eliminare sia il progetto che tutti i lotti che ne fanno parte.
Considerata la delicatezza di questa funzione con Dynamic 12 è stata ideata una procedura che
vincola l’utente a porre molta attenzione prima di procedere.
Per eliminare il progetto è necessario:
Selezionare il progetto.
Selezionare la voce ‘Elimina’ dal menù ‘Progetto’.
Confermare il messaggio che appare nella maschera ‘Elimina Progetto’:
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Viene visualizzata la maschera ‘Operazione rischiosa’ che riporta un codice formato da 4 cifre

All’interno dell’are ‘Codice di controllo:’ è necessario digitare il codice e premere il tasto Procedi

Questa operazione può essere eseguita dagli utenti con il profilo di Amministratore.

5.3.4 Duplica Progetto
Questa funzione permette di duplicare il progetto selezionato mantenendo inalterate le impostazioni
presenti all’interno della configurazione.
E’ importante sottolineare che non saranno duplicati ne i lotti ne i permessi assegnati al progetto
originale.
Questa operazione può essere eseguita solo dalle utenze con il profilo di amministratore.
Per duplicare un Progetto di lavoro è necessario procedere nel seguente modo:
Selezionare il progetto di origine
Selezionare dal Menu ‘Progetto’ la voce ‘Duplica’

Inserire nella finestra di dialogo il nome del nuovo progetto e premere il pulsante “OK”

Nota: il nome del Nuovo Progetto deve essere univoco e non deve essere separato da spazi o
caratteri di tabulazione. Sono ammessi al massimo 16 caratteri alfanumerici.
Il nome del progetto deve essere univoco all’interno del database.
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Il progetto duplicato viene visualizzato insieme a tutti quelli già presenti nel database.

Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore oppure con il
permesso di Configura all’interno del progetto.

5.3.5 Attiva e disattiva Progetto
Ogni progetto può assumere lo stato di ‘Attivo’ oppure di ‘Non attivo’.
Lo stato ‘Attivo’ indica che il progetto può essere sottoposto a tutte le fasi di esecuzione.
Lo stato ’Non attivo’ indica che il progetto è disabilitato ad ogni tipo di esecuzione.
Osservando l’icona presente a sinistra del nome del progetto è possibile identificare subito se un
progetto è attivo oppure non attivo:
Progetto attivo
Progetto non attivo

Per modificare lo stato del progetto è necessario:
Selezionare il progetto.
Se lo stato deve essere impostato in ‘non attivo’ selezionare la voce ‘Disattiva Progetto dal menù
‘Progetto’. Se lo stato deve essere impostato in ‘Attivo’ selezionare la voce ‘Attiva Progetto dal
menù ‘Progetto’.
Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore oppure con il
permesso di Configura all’interno del progetto.

5.3.6 Priorità del Progetto
Questa proprietà viene espressa mediante un valore numerico compreso tra zero e 100 e di default
assume il valore 50.
La Priorità permette all’utente di assegnare la precedenza ad alcuni progetti rispetto ad altri durante la
fase di elaborazione. Progetti con una priorità inferiore vengono elaborati prima rispetto a progetti con
una priorità superiore.
Per modificare la Priorità del progetto è necessario:
Selezionare il progetto.
Selezionare la voce ‘Priorità’ dal menù ‘Progetto’, scegliere il valore desiderato tra quelli proposti e
premere il pulsante ‘Conferma’.
Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore.
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6 Esecuzione di un Progetto
6.1 Fasi di esecuzione del progetto
La fase di esecuzione, che consiste nella vera e propria acquisizione ed elaborazione dei documenti
cartacei, può essere avviata solo in seguito alla creazione e configurazione del Progetto, come
mostrato nel precedente capitolo.
Solo gli utenti con configurazione Amministratore sono abilitati ad eseguire tutte le fasi del progetto.
Tramite la gestione dei permessi le altre utenze vengono abilitate ad eseguire solo alcune fasi.
Le fasi di esecuzione sono le seguenti:
Preparazione dei documenti
Consiste nel controllare e suddividere i documenti cartacei che dovranno essere acquisiti.
Acquisizione dei documenti
Consiste nella scannerizzazione dei documenti cartacei.
Elaborazione dei lotti
Questa fase viene eseguita in modo automatico dal programma e consiste nell’elaborare le
immagini utilizzando le impostazioni del progetto con il fine di estrapolare i dati in formato
elettronico.
Correzione dei dati
Consiste nel controllo visivo da parte dell’operatore di tutti i dati considerati non conformi alle
impostazioni del progetto.
Esportazione
Consiste nell’esportazione in formato elettronico dei dati acquisiti dai documenti processati.

6.2 Il concetto di lotto
Un lotto è composto da un gruppo di documenti conformi al progetto che, durante tutte le fasi di
lettura ottica, vengono trattati insieme. Il lotto è costituito dai documenti cartacei processati ed
acquisiti in formato elettronico ed è bene che ciascun lotto abbia dimensioni ridotte (50-100
documenti). Questo è utile per mantenere alta l’efficienza durante le fasi di elaborazione e di
correzione dei dati.

6.2.1 Fasi del lotto
Le fasi con cui viene rappresentato, in Dynamic 12, lo stato di avanzamento dei lotti di documenti
sono le seguenti:
Acquisizione in corso: è lo stato che assume il lotto dal momento in cui viene creato per
l’acquisizione delle immagini al momento in cui viene chiuso
Pronto per l’elaborazione: è lo stato che assume il lotto quando è terminata l’acquisizione e
deve essere sottoposto all’elaborazione dove le immagini verranno preparate seguendo le
impostazioni di Taglio e Ruota per ottimizzare l’esito delle fasi successive.
Interpretazione in corso: è lo stato che assume il lotto quando è terminata la fase di
elaborazione ed è sottoposto automaticamente alla fase di interpretazione dove le immagini
vengono analizzate e vengono estratti i dati.
Verifica in corso: è lo stato che assume il lotto quando è terminata la fase di interpretazione ed
è sottoposto automaticamente alla verifica della conformità dei dati rispetto alle impostazioni
del progetto.
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Pronto per la correzione: è lo stato che assume il lotto quando il processo di verifica è
terminato e si può procedere con la correzione manuale dove verranno sottoposti all’utente
tutti i campi in cui il programma ha trovato situazioni di dubbia interpretazione.
Corretto: è lo stato che assume il lotto quando è terminata in modo completo la fase di
correzione manuale.
Esportato: è lo stato che assume il lotto quando sono stati esportati i dati acquisiti
Sospeso: questo stato può essere assegnato manualmente dall’utente nel momento in cui
desidera “congelare” momentaneamente il lotto, un lotto in fase sospeso non viene considerato
in nessuna fase del processo.
Errore: è lo stato che assume il lotto quando il processo di elaborazione ha riscontrato qualche
anomalia. Quando si verifica questa situazione è opportuno verificare all’interno del Log File
quale tipo di errore è stato riscontrato.
Sequenza errata: è lo stato che assume il lotto quando in un progetto impostato con la
funzione di riconoscimento in sequenza i documenti non sono stati acquisiti nell’ordine corretto.

Fasi lotto

Esecuzione Progetto

Preparazione lotto
Acquisizione in corso

Funzione Acquisizione
Pronto per l’elaborazione
Interpretazione in corso
Verifica in corso

Elaborazione
Interpretazione Verifica

Pronto per la correzione
Funzione di Correzione

Corretto
Funzione di Esportazione
Esportato

Qualora ne sorgesse la necessità è possibile modificare lo stato di avanzamento del lotto eseguendo le
seguenti operazioni:
Selezionare il lotto
Cliccare il tasto destro del mouse e posizionarsi sulla voce Avanzamento
Selezionare lo stato desiderato
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Sono abilitati ad eseguire questa operazione tutti gli utenti con configurazione Amministratore e gli
utenti a cui è stato assegnato il permesso di Amministra (l’utenza è abilitata esclusivamente ad
amministrare i lotti del progetto).

6.2.2 Visualizzazione delle Fasi del lotto
Con la versione di Dynamic 12 la finestra di ‘Amministratore’ è caratterizzata da una gestione del tutto
nuova.
Nella parte sinistra della maschera i progetti possono essere visualizzati in due forme differenti:

Forma semplice:

Quando il progetto è visualizzato in forma semplice a sinistra del nome è presente il simbolo

.
Nella parte destra della maschera vengono visualizzati tutti i lotti del progetto, il loro stato di
avanzamento e la priorità.

Forma espansa:
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Quando il progetto è visualizzato in forma espansa a sinistra del nome è presente il simbolo

.
Nella parte sinistra della maschera viene visualizzato il nome del progetto con una ripartizione delle
fasi di avanzamento dei lotti in cinque raggruppamenti principali:
Acquisiti, Elaborati, Corretti, Esportati, Anomali.

Selezionando con il mouse il nome del progetto nella parte destra della maschera vengono visualizzati
tutti i lotti, il loro stato di avanzamento, la priorità il numero di documenti e, per i lotti elaborati, il
numero di errori riscontrati.
Selezionando con mouse il nome di uno dei quattro raggruppamenti vengono visualizzati solo i lotti del
progetto il cui stato di avanzamento fa parte del gruppo selezionato.
Gli stati di avanzamento sono così suddivisi:
Raggruppamento

Fase del lotto
Acquisizione in corso
Pronto per l’elaborazione

Acquisiti

Elaborazione in corso
Interpretazione in corso
Verifica in corso

Elaborati

Pronto per la correzione

Corretti

Corretto

Esportati

Esportato
Sospeso

Anomali

Errore
Sequenza errata

L’unica fase che non viene rappresentata all’interno di uno di questi cinque raggruppamenti è quella di
‘Correzione in Corso’. I lotti che assumono questa fase possono essere visualizzati utilizzando la forma
semplice oppure la forma espansa selezionando il nome del progetto.
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Di seguito viene riportato un diagramma di flusso che mette a confronto le Fasi del lotto, l’esecuzione
del progetto ed il raggruppamento in forma espansa:

Fasi del lotto

Esecuzione Progetto

Raggruppamento Forma Espansa

Preparazione lotto

Acquisizione
in corso

Funzione
Acquisizione

Pronto per
l’elaborazione
Acquisiti

Elaborazione
in corso
Interpretazione
in corso

Elaborazione
Interpretazione
Verifica

Verifica
in corso

Pronto per la
Correzione

Funzione di
Correzione

Corretto

Esportato

Elaborati

Corretti

Funzione di
Esportazione

Esportati

Nelle figure sottostanti viene visualizzato il raggruppamento ‘Elaborati’ ed il raggruppamento
‘Esportati’

6.2.3 Aggiornamento dello stato del lotto
Questa funzione permette all’utente di personalizzare la visualizzazione dell’aggiornamento dello stato
dei lotti all’interno della maschera “Dynamic – Amministratore”.
Questa funzione può essere impostata dagli operatori con qualsiasi tipo di profilo e di permesso
all’interno del progetto.
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Questo aggiornamento può essere impostato in modalità automatica oppure manuale.

Aggiornamento Automatico
Per personalizzare questa funzione è necessario procedere nel seguente modo:
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Intervallo di aggiornamento’

All’interno della maschera “Aggiornamento automatico” inserire il numero di secondi che
determinano l’intervallo tra un aggiornamento e l’altro.

Aggiornamento Manuale
Per impostare l’aggiornamento in modalità manuale è necessario compiere le seguenti operazioni:
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Intervallo di aggiornamento’

All’interno della maschera “Aggiornamento automatico” inserire il numero 0.

In questo caso è possibile attivare l’aggiornamento visivo solo manualmente nel seguente modo:
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Aggiorna’, oppure premere il pulsante ‘Aggiorna’.

6.2.4 Rielaborazione del Lotto a seguito di una modifica di
configurazione
In Dynamic 12, se la configurazione del progetto viene modificata apportando dei cambiamenti sul
tracciato di uscita (viene aggiunto o eliminato un campo), per poter eseguire l’esportazione dei dati,
viene richiesta la rielaborazione di tutti i lotti la cui fase di elaborazione si è conclusa prima della
modifica della configurazione.
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Per tutti i lotti che hanno superato la fase di elaborazione prima delle modifiche di configurazione e
devono ancora essere esportati (tipicamente i lotti in ‘pronti per la correzione’ o ‘corretti’), al momento
dell’esecuzione delle funzioni di correzione o di esportazione, viene presentato il seguente messaggio
di errore:

La rielaborazione del lotto riportando lo stato di avanzamento a ‘pronto per l’elaborazione’ (paragrafo
6.2.1) garantisce che l’esportazione finale rispecchi quanto impostato nell’ultima versione di
configurazione.
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6.3 Preparazione dei documenti
In questo paragrafo si vogliono descrivere alcuni consigli per rendere la fase di acquisizione più lineare
e precisa possibile. Prima di sottoporli a lettura ottica, è bene dedicare un po’ di tempo alla
preparazione dei documenti cartacei.
Questa attività consiste nel:
raggruppare tutti i documenti che dovranno essere processati con lo stesso progetto
controllare che i documenti siano tutti conformi a quelli utilizzati per creare i Modelli/Form del
progetto (è sconsigliabile sottoporre ad acquisizione documenti fotocopiati o sgualciti, qualora
fosse indispensabile è opportuno raggrupparli e processarli separatamente).
suddividere i documenti in lotti
assegnare un nome univoco ad ogni lotto

6.4 Funzione di acquisizione
Per eseguire l’acquisizione dei documenti è necessario:
Selezionare il progetto per il quale deve essere acquisito il lotto di documenti preparato. Nella
figura di esempio l’acquisizione avverrà per il progetto ‘ProgettoTest’.

6.4.1 Apri lotto oppure Nuovo lotto
Le operazioni che si possono eseguire a questo punto sono due:

Apri lotto: Acquisire le immagini all’interno di un lotto già creato
Se si desidera accodare alcune immagini all’interno di un lotto già creato precedentemente” e
selezionare dal Menu ‘Funzioni’ la voce ‘Acquisizione’ ‘Apri Lotto’.

Nuovo lotto: Acquisire le immagini all’interno di un nuovo lotto
Selezionare dal Menu ‘Funzioni’ la voce ‘Acquisizione’ ‘Nuovo Lotto’ come mostrato in figura.
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Confermare nella finestra di dialogo il nome del Nuovo Lotto

Dynamic 12 propone in automatico il nome del lotto e per ogni nuovo lotto acquisito il programma
proporrà il modello seguito da un numero che verrà progressivamente incrementato.
Sia aprendo un lotto esistente che creandone uno nuovo, se all’interno delle proprietà del Progetto
sono stati impostati uno o più campi di Testapacco, apparirà una finestra di dialogo che
permetterà di inserire i dati all’interno dei campi impostati.

Una volta aperto un lotto esistente o averne creato uno nuovo Dynamic ci visualizzerà sullo schermo
la presente maschera:

6.4.2 Importa oppure Acquisisci
Dopo aver creato un nuovo lotto oppure aperto un lotto già esistente è possibile effettuare due tipi di
operazioni:

Importa per importare all’interno del lotto una o più immagini già presenti in formato
elettronico.
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Importa…’ e scegliere una delle due opzioni proposte:
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… da percorso per importare immagini precedentemente salvate all’interno di una directory

All’interno della maschera visualizzata selezionare la directory nella quale sono memorizzate le
immagini da importare
Effettuare la selezione delle immagini:
• Per selezionare tutte le immagini contenute nella directory, premere il tasto ‘Seleziona tutti’
• Per selezionare alcune delle immagini contenute nella directory, selezionare ciascuna
immagine premendo il tasto CTRL + Click del mouse
Se il file .tif che si desidera importare è multi pagine è necessario selezionare la funzione “Estrai
pagine” che permette di creare un’immagine per ogni pagina
Effettuata la selezione, premere il tasto ‘Importa’
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Chiudi’ oppure premere il pulsante ‘Chiudi’ per chiudere il
lotto

… da altro lotto per importare immagini precedentemente acquisite all’interno di un altro
lotto presente del database di Dynamic 12

All’interno della maschera visualizzata nella sezione Lotto selezionare il progetto ed il lotto dove
si trovano le immagini
Effettuare la selezione delle immagini:
• Per selezionare tutte le immagini contenute nel lotto, premere il tasto ‘Seleziona tutti’
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• Per selezionare alcune delle immagini contenute nel lotto, selezionare ciascuna immagine
premendo il tasto CTRL + Click del mouse
Effettuata la selezione delle immagini premere il tasto ‘Conferma’
Selezionare dal Menu ‘File la voce ‘Chiudi’ oppure premere il pulsante ‘Chiudi’ per chiudere il
lotto.

Acquisisci per acquisire le immagini con lo scanner
Posizionare i lotto di documenti da acquisire nello Scanner.
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Acquisisci…’ oppure premere il pulsante “Acquisisci…”

Dalla finestra di dialogo ‘Opzioni Scanner’, selezionare lo scanner dal quale vengono
acquisite le immagini

Appare la finestra di dialogo dello scanner dove vengono elencate tutte le configurazioni
impostate e memorizzate. E’ opportuno selezionare la stessa configurazione utilizzata per
l’acquisizione delle immagini campione con le quali sono stati creati i Modelli/Form.
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Confermare la scannerizzazione
Terminata la scannerizzazione è possibile verificare la qualità delle immagini facendo
doppio click con il tasto sinistro del mouse sul nome.

Se, per qualsiasi motivo, sorge la necessita di eliminare le immagini non correttamente
acquisite è possibile:
Eliminare una o più immagini: selezionare la lista delle immagini da eliminare e
premere il tasto ‘Elimina’.
Eliminare tutte le immagini: premere il tasto ‘Elimina Tutti’.
Verificato che il lotto contiene le immagini desiderate selezionare dal Menu ‘File la voce
‘Chiudi’ oppure premere il pulsante ‘Chiudi’.

6.4.2.1 Attivazione della funzione di elaborazione
Terminate le operazioni di acquisizione il lotto ha lo stato di avanzamento impostato in fase di
configurazione del progetto (paragrafo 5.2.2):
•
‘Pronto per l’elaborazione’ se si desidera avviare automaticamente la funzione di
elaborazione del lotto. In questo caso al termine dell’acquisizione il lotto viene chiuso in stato
di ‘Pronto per l’elaborazione’ ed elaborato automaticamente da Dynamic 12. Questa è
l’impostazione che viene indicata di default.
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•
•

‘Sospeso’ se non si desidera avviare automaticamente la funzione di elaborazione del lotto.
In questo caso al termine dell’acquisizione il lotto viene chiuso in stato di ‘Sospeso’ e non
viene elaborato da Dynamic 12.
‘(chiedi all’utente)’ in questo caso al termine dell’acquisizione compare i seguente
messaggio

Se si preme il pulsante Sì il lotto viene chiuso in stato di ‘Pronto per l’elaborazione’, se si
preme No il lotto viene chiuso in stato di ‘Sospeso’.

6.5 Elaborazione, interpretazione, verifica
Questa fase viene eseguita in modo automatico dal programma ed è suddivisa in tre parti:

Elaborazione delle immagini: l’immagine viene preparata tramite le funzioni di taglio/ruota per
ottimizzare la fase di interpretazione.
Interpretazione delle immagini: consiste nell’estrapolare i dati che si ricavano dal processo di
analisi delle immagini seguendo le impostazioni indicate nei Modelli/Form.

Verifica delle informazioni: consiste nel verificare i dati ottenuti durante il processo di
interpretazione seguendo le impostazioni indicate nel progetto. Tutti i dati che verranno
considerati non conformi alle impostazioni del progetto verranno proposti in fase di correzione
all’utente.
Durante questa fase il programma salva all’interno di un file di Log l’esito delle operazioni effettuate
sul lotto. Il file di Log viene descritto in dettaglio nel paragrafo nel paragrafo 6.9 LOG File
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6.6 Funzione di correzione
Terminata la funzione di Elaborazione/Interpretazione/Verifica il lotto assume lo stato di “Pronto per la
correzione”.
Questa fase consiste nel controllo visivo da parte dell’operatore di tutti i dati che il programma non ha
valutato come “sicuri” o di tutti quei dati che non soddisfano i criteri impostati nel progetto durante le
fasi di elaborazione, verifica, correzione.
Selezionare il progetto per il quale deve essere eseguita la correzione dei dati. Nella figura di
esempio la correzione avverrà per il progetto ‘ProgettoDemo’.

Selezionare il Lotto per il quale procedere alla correzione.

Se all’interno delle impostazioni del progetto sono stati inseriti degli script da eseguire durante
l’operazione di apertura del Lotto in fase di Correzione appare una maschera che richiede
conferma dell’avvio degli script all’utente.
Viene quindi aperta la maschera di correzione dove viene visualizzato il primo campo che è stato
considerato “non valido”.
Il cursore di inserimento del testo si posiziona nell’apposito spazio. dove viene proposto il dato
considerato “non valido”. All’interno di questo spazio l’utente deve inserire il dato corretto.
Attenzione: l’utente deve verificare il dato, inserire la correzione e confermare il
valore premendo il tasto ‘Invio’. E’ importante sottolineare che solo dopo aver
premuto il tasto ‘Invio’ il campo viene considerato come “Corretto”.
Se la correzione inserita non è coerente con le impostazioni del campo il programma presenta un
messaggio di errore. Se l’utente conferma comunque l’inserimento del dato il campo viene
considerato come “Forzato”.
E’ doveroso soffermarsi brevemente sui campi di tipo OMR dove tutte le marcature vengono
evidenziate con un contorno colorato. Al tipo di colore è associata l’informazione che indica se la
marcatura è stata contrassegnata o meno. Le impostazioni più comuni equivalgono a:
contorno rosso = marcatura contrassegnata
contorno verde = marcatura non contrassegnata.
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Queste impostazioni possono essere modificate all’interno della maschera “Layout” che appare
selezionando la voce ‘Impostazioni’ dal Menu File.

Dynamic 12 permette di eseguire la fase di correzione in due modalità differenti:
Modalità di default
Modalità maschera

6.6.1 Correzione in modalità di default
La figura rappresenta la maschera di default che appare all’utente durante la fase di correzione.

Informazioni su
Progetto/Lotto
(vedi tabella)

Informazioni
sul singolo
documento
(vedi tabella)

Campo OMR
sottoposto a
correzione.

Informazioni
sul singolo
documento
(vedi tabella)

Filtro (vedi
tabella)

Informazioni su
Progetto/Lotto

Valore interpretato come “non sicuro” che deve essere corretto dall’utente
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Progetto

Nome Progetto sottoposto alla fase di correzione

Lotto

Nome Lotto sottoposto alla fase di correzione

Numero
documenti

Numero totale di documenti presenti nel Lotto

Informazioni sul singolo Campo

Informazioni sul singolo documento
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Immagine

Nome immagine visualizzata in correzione

Flag

Stato del documento:
(verde) riconosciuto
(rosso) non riconosciuto o annullato
Se il documento risulta non riconosciuto viene visualizzata
la maschera “Selezionare un modello” dove viene
proposto all’utente di inserire manualmente il
Form/Modello a cui può essere associato.

Tipo

Dopo aver inserito manualmente il modello tutti i campi
della pagine verranno visualizzati in correzione (avviene
questo perché il programma non avendo riconosciuto il
modello in fase di elaborazione/interpretazione/verifica
non ha interpretato i campi che automaticamente
risultano tutti “non sicuri”).
Nome del Modello/Form che è stato associato al
documento

Stato

Indica se il documento è stato annullato

Num:

Numero del campo all’interno del Modello/Form.
La numerazione inizia da 1.

Dim:

Indica il numero di caratteri di cui è composto il campo
(assegnato in fase di impostazione del progetto).

Flag

Stato del campo:
(verde) valido = non viene proposto in correzione.
(rosso) “non sicuro” = viene sottoposto a controllo
visivo all’utente durante la correzione.
(blu) modificato dall’operatore = indica che il campo è
stato modificato o confermato in fase di correzione.
(giallo) forzato dall’operatore = indica che il campo è
stato modificato in fase di correzione in modo non
coerente ed è stato confermato nonostante il messaggio
di avviso.

Nome

Nome del campo (assegnato in fase di impostazione del
progetto), se è stato lasciato il nome inserito di default il
(campo1, campo2, campo3….) viene visualizzata la
stringa “Anonimo”.

Tipo

Rappresenta il tipo di dato accettato. Le tre possibili
opzioni indicate sono: Alfanumerico, Numerico o
Personalizzato (assegnato in fase di impostazione del
progetto).
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Classe

Filtro

Indica la classe del campo sottoposto in correzione
(marcatura singola, marcatura multipla, OCR, codice a
barre, entry area…).
Indica se è stato impostato un Filtro che viene applicato a
tutti i documenti del lotto che si sta correggendo.
Per impostare il Filtro è possibile selezionare dal Menù
‘Strumenti’ la voce ‘Imposta Filtro’

Appare il menù visualizzato nella figura dove è possibile
scegliere se impostare un Filtro:
Per Campo…
Se si sceglie questa opzione appare il menù riportato
di seguito.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
selezionare il modello/Form desiderato nell’area
‘Modello:’
selezionare il campo desiderato nell’area ‘Campi:’
premere il pulsante ‘Imposta’
Durante la correzione Il programma visualizza
all’utente i campi di tutti i documenti che
corrispondono alle impostazioni del filtro
indipendentemente dal fatto che siano considerati
“valido” oppure “non sicuro”.
Per Flag…
Se si sceglie questa opzione appare il menù riportato
di seguito.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
selezionare il tipo di Flag
premere il pulsante ‘Imposta’
Durante la correzione il programma visualizza
all’utente i campi di tutti i documenti che hanno il
Flag impostato indipendentemente dal fatto che siano
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considerati “valido” oppure “non sicuro”.
Per eliminare l’impostazione di un Filtro è possibile
selezionare dal Menù ‘Strumenti’/‘Imposta Filtro’ la voce
‘Rimuovi Filtro’.

6.6.2 Correzione in modalità Maschera
La figura rappresenta la maschera di correzione in modalità Maschera che appare all’utente durante la
fase di correzione quando nelle impostazioni del progetto all’interno della sezione ‘Logiche di Controllo’
è stata selezionata la voce ‘Maschera di inserimento’.
Nella modalità maschera l’operatore ha la possibilità di spostarsi più velocemente all’interno dei campi
del Form/Modello.
La maschera può essere visualizzata nella parte inferiore oppure nella parte destra dello schermo.

Maschera nella parte
destra del documento

Informazioni su
Progetto/Lotto

I riferimenti a Progetto, Lotto, Immagine, Record, Campo vengono
mostrati nell’intestazione della Maschera

‘Indicatori di pagina’

Permettono di spostarsi da una pagina all’altra

Colore dello sfondo del
campo:

Il colore dello sfondo del campo indica lo stato del campo:
(bianco) valido = non viene proposto in correzione.
(rosso) “non sicuro” = viene sottoposto a controllo visivo
all’utente durante la correzione.
(blu) modificato dall’operatore = indica che il campo è stato
modificato o confermato in fase di correzione.
(giallo) forzato dall’operatore = indica che il campo è stato
modificato in fase di correzione in modo non coerente ed è stato
confermato nonostante il messaggio di avviso.
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6.6.3 Barra degli strumenti e Combinazione Tasti
Sia in modalità di default che in modalità Maschera viene visualizzata la seguente barra degli
strumenti che tramite la selezioni delle icone permette di attivare rapidamente alcune funzioni.

Le stesse funzioni possono essere attivate utilizzando la tastiera mediante la Combinazione di alcuni
Tasti.
Di seguito vengono messe a confronto entrambe le modalità.
Chiudi Lotto
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti
F3

Funzione

Commento

Chiudi Lotto

Comandi di spostamento tra documenti
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

Funzione

CTRL+F1

Passa al Documento
precedente

CTRL+F2

Passa al Documento successivo

CTRL+F3

Passa al primo Documento del
Lotto

CTRL+F4

Passa all’ultimo Documento del
Lotto

Commento

Comandi di spostamento tra campi
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

Funzione

CTRL+F5

Passa al campo precedente del
Documento

CTRL+F6

Passa al campo successivo del
Documento

CTRL+F7

Passa al primo campo del
Documento

CTRL+F8

Passa all’ultimo campo del
Documento

Commento
Attenzione: questi pulsanti
permettono di spostarsi tra i campi
ma non hanno la funzione di
convalida dei dati. Per esempio se
un campo è “non sicuro” e l’utente
dopo averlo controllato e/o
modificato passa ad un’altro campo
premendo uno di questi pulsanti la
modifica inserita non viene
convalidata e il campo non passa
allo stato di ‘Corretto’.

Comandi di spostamento tra campi con errori
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

Funzione

CTRL+F12

Vai all’errore successivo

CTRL+F12

Vai all’errore precedente

Comando di visualizzazione dei campi
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Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

Non disponibile

F4

Non disponibile

CTRL+F9

F12

Funzione

Commento

Vai al documento…

Il programma richiede di inserire
l’indice del documento che deve
essere visualizzato (indice=1 per
l’immagine “00000001.tif”, indice=2
per l’immagine “00000002.tif”…).

Vai al campo…

Il programma richiede di inserire
l’indice del campo che deve essere
visualizzato (indice=1 per il primo
campo, indice=2 per il secondo
campo…).
Selezionando questa opzione
vengono visualizzati tutti i campi di
tutti i documenti, quando questa
opzione è attiva l’icona assume il

Mostra tutti i campi

seguente aspetto:
Comandi di gestione dell’immagine
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti
Non disponibile

Funzione

Commento

Adatta la visualizzazione
dell’immagine in altezza

Adatta la visualizzazione
dell’immagine in larghezza
Comandi di gestione dello Zoom dell’immagine
Non disponibile

Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

Funzione

F9

Aumenta lo Zoom della pagina

F12

Diminuisci lo Zoom della pagina

F10

Fissa lo Zoom

Commento

Comandi di gestione della rotazione dell’immagine
Barra
Strumenti
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Combinazione
Tasti

Funzione

Non disponibile

Ruota l’immagine di 90° in
senso orario

Non disponibile

Ruota l’immagine di 90° in
senso antiorario

Non disponibile

Ruota l’immagine di 180°

Commento
Queste funzioni vengono utilizzate
se il documento è stato
scannerizzato nel senso sbagliato e
le impostazioni del progetto non
hanno permesso al programma di
riconoscerlo. Dopo aver inserito
manualmente il tipo di modello da
associare al documento è possibile
ruotare la pagina per correggere i
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dati più facilmente

Comando di ricerca (trova campo con valore indicato)
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

F5

Funzione

Commento
Il comando ‘trova’ permette di
visualizzare all’interno di tutto il
lotto solo i campi di un Modello il cui
valore soddisfa alla condizione
impostata.
E’ necessario specificare:
- Nome del Form/Modello
- Nome del campo sul quale
eseguire la ricerca.
- Operatore di confronto, cioè la
condizione (minore a, uguale a,
etc.)
- Valore
Se si spunta l’opzione ‘Cerca
dall’inizio del lotto’ la ricerca inizierà
dalla prima immagine, altrimenti la
ricerca inizierà dal’immagine in cui
si è posizionati.

Trova…

Comandi di impostazione modello, eliminazione documento e ripristino documento
Barra
Strumenti

Combinazione
Tasti

Funzione

Commento
Se il documento viene associato ad
un Form errato è possibile
richiamare manualmente la
maschera “Selezionare un modello”
dove viene proposto all’utente di
inserire manualmente il
Form/Modello a cui può essere
associato.

F8

Imposta Modello
Dopo aver inserito manualmente il
modello tutti i campi della pagine
verranno visualizzati in correzione
(avviene questo perché il
programma non avendo
riconosciuto il modello in fase di
elaborazione/interpretazione/verifica
non ha interpretato i campi che
automaticamente risultano tutti
“non sicuri”).
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Non disponibile

Elimina Documento

Non disponibile

Ripristina Documento

Questa funzione è utile nel caso in
cui è stato scannerizzato per errore
un foglio che non fa parte dei
documenti da interpretare.
L’immagine del documento non
viene cancellata, e non vengono
cancellate le informazioni
estrapolate durante la fasi di
elaborazione/interpretazione/verifica
ma il file esportato non conterrà
nessun dato corrispondente a
questa immagine.
E’ possibile ripristinare un
documento precedentemente
eliminato nel seguente modo:
- riposizionarsi sull’immagine
- dal menù ‘Strumenti’ selezionare
la voce ‘Ripristina documento’
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6.6.4 Chiusura Lotto
La chiusura del lotto in fase di correzione può avvenire per due motivi:
La fase di correzione è terminata
Quando tutti i campi considerati “non sicuri” sono stati corretti dall’utente il programma segnala
che la correzione è terminata mediante il seguente messaggio:

E’ importante ricordare che un dato è considerato corretto solo se l’utente, dopo le opportune
verifiche/modifiche, ha confermato il valore premendo il tasto ‘Invio’.
Dopo che l’utente ha premuto il pulsante ‘OK’ è necessario chiudere il lotto cliccando l’apposita
icona, appare la maschera di chiusura del lotto:

Automaticamente il programma propone di impostare lo stato del lotto in ‘Corretto’.
La fase di correzione viene interrotta
Se l’utente ha la necessità di interrompere la fase di correzione deve selezionare ‘Chiudi Batch’ dal
Menù ‘Funzioni’ oppure premere il rispettivo tasto della barra strumenti.
Dopo questa operazione appare la maschera di chiusura del lotto e il programma imposta lo stato
del lotto in ‘Pronto per la correzione’.

Il lotto potrà essere così riaperto in correzione in qualsiasi momento.
L’utente ha raggiunto la fine del lotto ma non ha corretto tutti i campi
L’utente può capire di aver raggiunto la fine del lotto ma di non aver corretto tutti i campi se viene
visualizzata la seguente videata:

e dopo aver premuto il tasto ‘OK’ non appare la maschera di chiusura del lotto.
E’ importante ricordare che un campo è considerato corretto solo se dopo le opportune
verifiche/modifiche è confermato premendo il tasto ‘Invio’.
Questa situazione, quindi, si verifica quando l’utente durante la correzione dei campi considerati
“non sicuri” ha utilizzato i “Comandi di spostamento tra campi” descritti nel paragrafo “Barra degli
strumenti e Combinazione Tasti” e non ha premuto il tasto ‘Invio’.
L’utente può quindi chiudere il lotto selezionando ‘Chiudi Batch’ dal Menù ‘Funzioni’.
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Dopo questa operazione appare la maschera di chiusura del lotto e il programma imposta lo stato
del lotto in ‘Pronto per la correzione’.

Il lotto potrà essere così riaperto in correzione e automaticamente verranno riproposti solo i campi
che risultano ancora non corretti.
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6.7 Funzione di esportazione
Terminata la funzione di Correzione il lotto assume lo stato di “Corretto”.
Solo a questo punto si può procedere con l’esportazione in formato elettronico dei dati acquisiti dai
documenti processati.
Per esportare i dati eseguire queste operazioni:
Selezionare il progetto per il quale deve essere eseguita l’esportazione dei dati. Nella figura di
esempio l’esportazione avverrà per il progetto ‘ProgettoTest’.

Selezionare il Lotto per li quale eseguire l’esportazione.
E’ possibile selezionare più Lotti per effettuare contemporaneamente l’esportazione dei dati, per
compiere questa operazione è necessario selezionare i nomi dei lotti desiderati premendo i tasti
CTRL + Click sul tasto sinistro del mouse. Scegliere la voce ‘Esporta’ dal menù ‘Funzioni’.

Il programma verifica lo stato dei Lotti prima di iniziare la procedura di esportazione. Se lo stato di
uno o più lotti selezionati è diverso da ‘Corretto’ il programma visualizza il seguente errore. In
questo caso il file di esportazione che viene creato conterrà solo i dati di quei lotti che non hanno
generato l’errore.

Viene, quindi, mostrata la maschera ‘Esporta’.

Attraverso questa maschera è possibile scegliere le seguenti opzioni:
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Standard

Il file di esportazione viene creato con il nome del Lotto nella directory
indicata nelle impostazioni del progetto .
Viene creato un file di esportazione per ogni lotto selezionato, l’estensione
dei file è impostata di default in “.exp”.

con nome

Il file di esportazione viene creato con il nome e nella directory scelta
dall’utente utilizzando il tasto .
Viene creato un file unico che contiene i dati di tutti i lotti esportati.
Se all’interno del percorso indicato è già presente un file che riporta lo
stesso nome indicato appare un messaggio che richiede conferma
dell’operazione di sovrascrittura dei dati.
Opzione ‘Appendi’: se all’interno del percorso esiste già un file che riporta
lo stesso nome i dati esportati vengono accodati.

esportare le
immagini

Viene effettuata l’esportazione delle immagini secondo quanto impostato
nella configurazione del progetto (paragrafo 5.2.8)

Premendo il tasto ‘Esporta’ viene avviata la fase di esportazione.
Tutti i lotti che sono stati esportati assumeranno lo stato di Avanzamento ‘Esportato’.
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6.8 Funzioni disponibili per il trattamento del Lotto
6.8.1 Duplica Lotto
Questa funzione permette di duplicare il lotto selezionato in uno nuovo mantenendo tutte le
informazioni presenti.
Questa operazione può essere eseguita dalle utenze con profilo di Amministratore oppure dalle utenze
che hanno il permesso di Acquisisci oppure di Amministra all’interno del progetto di cui fa parte il
lotto.
Per duplicare un Lotto è necessario procedere nel seguente modo:
Selezionare il lotto di origine
Selezionare dal Menu ‘Lotto’ la voce ‘Duplica’

Inserire nella finestra di dialogo il nome del nuovo progetto e premere il pulsante “OK”

Nota: il nome del Nuovo Lotto deve essere univoco e non deve essere separato da spazi o
caratteri di tabulazione. Sono ammessi al massimo 16 caratteri alfanumerici.
Il nome del lotto deve essere univoco all’interno del progetto.

Il lotto duplicato viene visualizzato insieme a tutti quelli già presenti nel database.

6.8.2 Comprimi Lotto
Questa funzione permette di esportare le informazioni di un singolo lotto all’interno di una cartella
compressa.
Questo può essere utile nel caso in cui sia stata fatta richiesta di assistenza al nostro servizio di help
desk. Il Lotto compresso può infatti essere allegato ad un messaggio di posta elettronica.
E’ importare sottolineare che di un lotto compresso è possibile reimportate in Dynamic solo le
immagini. Esse vengono importate manualmente all’interno di un nuovo lotto (seguendo le operazioni
descritte nel paragrafo “6.4.2. Importa oppure Acquisisci”) che viene nuovamente sottoposto alle
procedure di elaborazione, correzione ed esportazione. Questa funzione non può, quindi, essere
considerata un backup completo delle informazioni. Questa operazione può essere eseguita dagli
operatori con il profilo di Amministratore oppure con il permesso di Amministra all’interno del progetto
di cui fa parte il lotto.
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Per eseguire questa operazione è necessario:
Selezionare il Lotto.
Selezionare la voce ‘Comprimi’ dal menù ‘Lotti’

All’interno della maschera visualizzata scegliere il percorso dove salvare il file.

Il file salvato è un file compresso che contiene le informazioni e le immagini acquisite nel Lotto il
cui nome è strutturato nel seguente modo: [Nome Progetto]_[Nome Lotto].zip

6.8.3 Attiva e disattiva Lotto
Ogni Lotto può assumere lo stato di ‘Attivo’ oppure di ‘Non attivo’.
Lo stato ‘Attivo’ indica che il Lotto può essere sottoposto a tutte le fasi di esecuzione.
Lo stato ’Non attivo’ indica che il Lotto è disabilitato ad ogni tipo di esecuzione.
Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore oppure con il
permesso di Amministra all’interno del progetto di cui fa parte il lotto.
Per modificare lo stato del Lotto è necessario:
Selezionare il Lotto.
Se lo stato deve essere impostato in ‘non attivo’ selezionare la voce ‘Disattiva Lotto’ dal menù
‘Lotti’. Se lo stato deve essere impostato in ‘Attivo’ selezionare la voce ‘Attiva Lotto’ dal menù
‘Lotti’.
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I lotti in stato ‘Non attivo’ vengono visualizzati con l’icona , mentre quelli con lo stato ‘attivo’ vengono
visualizzati con l’icona .

6.8.4 Priorità del Lotto
Questa proprietà viene espressa mediante un valore numerico compreso tra zero e 100 e di default
assume il valore 50.
La Priorità permette all’utente di assegnare la precedenza ad alcuni Lotti rispetto ad altri durante la
fase di elaborazione. Lotti con una priorità inferiore vengono elaborati prima rispetto a Lotti con una
priorità superiore.
Questa operazione può essere eseguita dagli operatori con il profilo di Amministratore oppure con il
permesso di Amministra all’interno del progetto di cui fa parte il lotto.
Per modificare la Priorità del Lotto è necessario:
Selezionare il Lotto.
Selezionare la voce ‘Priorità’ dal menù ‘Lotti’, scegliere il valore desiderato tra quelli proposti e
premere il pulsante ‘Conferma’.
La Priorità di ogni Lotto è visualizzata all’interno della maschera ‘Amministratore’.

6.8.5 Mantieni proprietà del Lotto
Utilizzando questa funzione l’utente che crea il lotto ne rimane ‘proprietario’ durante tutte le fasi della
lettura ottica. Questo significa che solo l’utente che acquisisce il lotto può visualizzarlo ed effettuare le
operazioni di correzione ed esportazione del lotto stesso.
Per impostare questa funzione è necessario procedere nel seguente modo:
Selezionare il progetto.

Selezionare dal Menu ‘Progetto’ la voce ‘Configurazione’
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Dalla finestra di dialogo ‘Impostazioni’ selezionare il foglio ‘Logiche di controllo’

Selezionare la voce ‘Mantieni la proprietà del lotto’.

6.9 Log File
Durante la fase di elaborazione/interpretazione/verifica il programma salva all’interno di un file di Log
l’esito delle operazioni effettuate sul lotto.
Se per qualsiasi motivo l’esito del processo porta il lotto in stato di ‘Errore’ all’interno del file di Log
vengono registrate informazioni molto utili per determinare la fonte del problema.
Per accedere al file di Log è necessario:
posizionarsi sulla maschera ‘Amministratore’ e selezionare il lotto premendo il tasto sinistro del
mouse.
premere il tasto destro del mouse e selezionare dal Menu la voce Log File
oppure
premere il pulsante ‘Lotti’ e selezionare dal Menu la voce Log File.
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Viene visualizzata la seguente maschera

All’interno del file di Log vengono memorizzati l’utenza che effettua l’acquisizione e l’utenza che
effettua la correzione del lotto.
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7 Back up e Ripristino dei dati
7.1 Back up
Il backup dei dati presenti all’interno del database può essere effettuato in due modi differenti:

Eseguendo il salvataggio del Database Manager.
Eseguendo il back dei progetti strutturati in cartelle

7.1.1 Back up del Database Manager di Dynamic 12
L’operazione consiste nel fare il back up della directory Dynamic Data. Chi è in possesso delle versioni
ESA oppure FSA deve eseguire le operazioni di salvataggio direttamente sulla macchina dove è
installato Dynamic 12, mentre chi è in possesso della Versione Enterprise deve eseguire le operazioni
di salvataggio sulla macchina Server Dati.
Il percorso di questa directory Dynamic Data sarà quello scelto nella fase di installazione (vedi il
capitolo Installazione Database del manuale di installazione).
Per eseguire il back up del Database Manager è necessario effettuare le seguenti operazioni:
1) Disattivare il servizio di Database:
All’interno del Pannello di Controllo scegliere “strumenti di amministrazione”.
All’interno di “strumenti di amministrazione” scegliere “Servizi”.
Selezionare il servizio Dynamic DB e effettuare l’operazione Arresta.
2) Eseguire la copia di back up della directory Dinamic Data

3) Riattivare il servizio di Database:
All’interno del Pannello di Controllo scegliere “strumenti di amministrazione”.
All’interno di “strumenti di amministrazione” scegliere “Servizi”.
Selezionare il servizio Dynamic DB e effettuare l’operazione Avvia.
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7.1.2 Back up dei progetti strutturati in cartelle
Questa operazione permette di ottenere all’interno di una directory dedicata il backup dei progetti e
dei lotti desiderati strutturati in cartelle.
Per eseguire il backup di uno o più progetti strutturati in cartelle è necessario procedere nel seguente
modo:
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Backup’

All’interno della maschera ‘Gestione backup’ viene visualizzato il foglio ‘Selezione dei lotti’ dove
vengono elencati tutti i progetti presenti nel database.

E’ necessario scegliere i progetti di cui si desidera creare il backup. Se si desidera selezionare tutti
i progetti e tutti i lotti presenti nel database premere il pulsante ‘Seleziona tutto’ altrimenti
selezionare con il mouse la casella a sinistra dei progetti scelti.

Appare il seguente messaggio dove se si risponde:
Sì
viene effettuato il backup del progetto e di tutti i lotti
No
viene effettuato il backup solo del progetto
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Se invece si desidera fare il backup solo di alcuni lotti del progetto è necessario selezionare il
simbolo a sinistra del progetto e selezionare con il mouse le caselle corrispondenti ai lotti
desiderati.

Terminata la selezione dei progetti e dei lotti premere il tasto ‘Successivo’
Viene così visualizzato il foglio ‘Percorsi di backup’ dove viene richiesto di indicare il percorso
all’interno del quale vengono create le cartelle contenenti i dati di backup.

Se si desidera creare una directory premere il pulsante ‘Crea cartella’, altrimenti selezionare una
cartella all’interno del percorso visualizzato (attenzione il back up deve essere salvato all’interno di una
directory vuota). Terminata la selezione del percorso premere il tasto ‘Successivo’.
Premere, quindi, il tasto ‘Esegui’ all’interno del foglio ‘Esecuzione del backup’

Confermare l’esecuzione del backup
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All’interno della sezione ‘Messaggi del backup (log)’ vengono elencate le operazioni eseguite.

E’ possibile copiare il messaggio di backup (log) premendo il tasto ‘Copia log’ ed incollarlo all’interno di
una editor di testo.
All’interno della directory scelta saranno presenti le seguenti informazioni:
Progetto Test
Directory che contiene le informazioni del progetto e dei lotti che sono stati
oggetto del back up
Lotti.xlm File indice dei lotti le cui informazioni verranno utilizzate durante la fase di ripristino
Progetti.xlm
File indice dei progetti le cui informazioni verranno utilizzate durante la fase di
ripristino
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7.2 Ripristino del Back up
Il Ripristino dei dati può essere effettuato in due modi differenti tra loro a seconda del tipo di back up
eseguito:

Ripristino del Database Manager.
Ripristino dei progetti strutturati in cartelle

7.2.1 Ripristino del Database Manager
Qualora sorgesse la necessità di dover ripristinare i dati del back up è necessario effettuare le seguenti
operazioni:
1) Disattivare il servizio di Database:
All’interno del Pannello di Controllo scegliere “strumenti di amministrazione”.
All’interno di “strumenti di amministrazione” scegliere “Servizi”.
Selezionare il servizio Dynamic DB e effettuare l’operazione Arresta.
2) Rinominare la directory Dynamic Data presente sulla macchina
Rinominare la directory Dynamic Data attuale all’interno della quale sono sicuramente presenti i dati
più recenti (Es. Dynamic Data Save).
3) Copiare la directory Dynamic Data del back up
Copiare la directory Dynamic Data dove sono presenti i dati di back up all’interno del percorso scelto
per il database (vedi punto 2)
4) Riattivare il servizio di Database:
All’interno del Pannello di Controllo scegliere “strumenti di amministrazione”.
All’interno di “strumenti di amministrazione” scegliere “Servizi”.
Selezionare il servizio Dynamic DB e effettuare l’operazione Avvia.
Avviando Dynamic 12 sarà possibile utilizzare i dati del back up.
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7.2.2 Ripristino dei progetti strutturati in cartelle
Questa operazione permette di ripristinare i dati che sono stati salvati all’interno di una directory
dedicata come descritto nel paragrafo “7.1.2 Backup dei progetti strutturati in cartelle”.
Per eseguire il ripristino di uno o più progetti strutturati in cartelle è necessario procedere nel
seguente modo:
Selezionare dal Menu ‘File’ la voce ‘Restore’

All’interno della maschera ‘Gestione restore’ viene visualizzato il foglio ‘Selezione del backup’ dove
è necessario selezionare la directory all’interno della quale è presente il backup di cui si desidera
effettuare il restore e successivamente premere il pulsante ‘Successivo’.

All’interno del foglio ‘Contenuti del backup’ è necessario scegliere i progetti ed i rispettivi lotti di
cui si desidera effettuare il ripristino selezionando con il mouse la casella a sinistra del progetto. I
contenuti già presenti all’interno del database vengono contrassegnati da * e, se ripristinati,
sovrascriveranno quelli esistenti

Appare il seguente messaggio dove se si risponde:
Sì
viene effettuato il ripristino del progetto e di tutti i lotti
No
viene effettuato il ripristino solo del progetto
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Se invece si desidera fare il ripristino solo di alcuni lotti del progetto è necessario selezionare il
simbolo a sinistra del progetto e selezionare con il mouse le caselle corrispondenti ai lotti
desiderati.

Se si desidera effettuare il ripristino di tutti i progetti elencati è necessario premere il pulsante
‘Seleziona tutto’.
Terminata la selezione dei progetti e dei lotti premere il tasto ‘Successivo’.
Quindi premere il tasto ‘Esegui’ all’interno del foglio ‘Esecuzione del restore’ visualizzato.

Confermare l’esecuzione del restore nel messaggio visualizzato

All’interno della sezione ‘Messaggi del restore (log)’ vengono elencate le operazioni eseguite.

Pagina 106 di 107

Dynamic 12 - Guida per l’utente

E’ possibile copiare i Messaggio del restore (log) premendo il tasto ‘Copia log’ ed incollarlo all’interno
di una editor di testo.
Premere il pulsante Chiudi

Fine del documento

Pagina 107 di 107

