Guida all'utilizzo dell'applicativo

ACWEB
in lettura
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LOGIN
DOPO AVER EFFETTUATO IL LOGIN E’ CONSIGLIATO, PRIMA DI UTILIZZARE
L’ACWEB, PREMERE LA COMBINAZIONE DEI TASTI “CTRL” + “F5”, PER FAR SI CHE IL
BROWSER UTILIZZATO SI AGGIORNI CORRETTAMENTE.
Per accedere al programma aprire un browser configurato per l’accesso a Internet, collegarsi
all’indirizzo:

http://cani.crev.it/acweb/
L’applicativo risponde con la seguente maschera, per l’accesso è necessario indicare utente e
password che sono stati abilitati e cliccare sul pulsante LOGIN.

N.B. E’ opportuno eseguire il logout dalla procedura, se, dopo aver effettuato una qualsiasi
operazione, non viene più utilizzata per un certo lasso di tempo.
Il sistema infatti, per motivi di sicurezza, prevede un time out con disconnessione dalla rete
internet e conseguente impossibilità di utilizzo della procedura se, dopo aver effettuato
l’accesso, la procedura rimane in stand by.

LEGENDA:
Cerca

Chiudi
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Premendo il pulsante START
aggiorna cane:

è possibile visualizzare la voce Ricerca e

RICERCA CANE
Da Ricerca e aggiorna cane, si accede alla maschera Dettagli, inserendo il microchip nel campo
vuoto cliccando su

è possibile iniziare la ricerca:
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DATI CANE:
Se il cane è presente in Anagrafe canina regionale, la maschera visualizza i seguenti dati cliccando
sui singoli tabpage (tutte le altre icone sono disabilitate in quanto l’accesso ad ACWEB è solo in
lettura):

DATI PROPRIETARIO:
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DATI DETENTORE:

VACCINAZIONI eventualmente associate all’animale:
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EVENTI AGGRESSIONE/MORSICATURA eventualmente associati all’animale e il
grado di rischio valutato:

= assenza di evento aggressione/morsicatura
= presenza di evento aggressione/morsicatura

CAMBIA PASSWORD

Questa funzione è accessibile da START
Æ Cambia password

Con questa funzione è possibile effettuare il cambio password.
La procedura richiede in automatico di effettuare il cambio password ogni 3 mesi.
Se non si effettua nessuna login nell’arco di tre mesi, l’account scade definitivamente.
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DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
‐ E’ possibile, ricercando il proprietario, visualizzarne gli animali d’affezione?
No, da questa procedura può essere effettuata solo una ricerca puntuale per microchip; Eventuali liste o
elenchi devono essere richiesti al Servizio Veterinario.
‐ In ACWEB è possibile consultare per microchip tutti gli animali d’affezione presenti in Italia?
No, solo quelli presenti in Veneto. Per quelli non presenti in Veneto bisogna consultare il sito del Ministero
della Salute collegandosi a questo link: http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new

NB: Per altre informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo:

anacaniveneto@izsvenezie.it
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