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LOGIN
OGNI VOLTA CHE LA PROCEDURA VIENE AGGIORNATA DOPO AVER EFFETTUATO IL LOGIN E’
CONSIGLIATO, PRIMA DI UTILIZZARE L’APPLICATIVO, 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:

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.
Premendo il pulsante START

è possibile visualizzare il Menù funzioni:
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Le funzioni disponibili sono:

 UPLOAD MICROCHIP
 LISTA MICROCHIP TRASMESSI
 CARICAMENTO SINGOLO MICROCHIP

LEGENDA:
Cerca

Modifica

Chiudi

Elimina

Conferma

Annulla

UPLOAD MICROCHIP
La funzione accessibile da Upload microchip permette di caricare/inserire, seguendo il tracciato di
upload per la trasmissione dei dati (vedi allegato 1), i microchip acquistati da un veterinario libero
professionista autorizzato (VLPA) o da una AZ‐ULSS.

Per caricare i microchip bisognerà scegliere un file cliccando sul tasto

.

Selezionato il file, per procedere al caricamento sarà sufficiente premere il tasto
confermato il caricamento comparirà il seguente avviso.

, una volta
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Il numero del codice di elaborazione rappresenta un parametro per la ricerca dei microchip
trasmessi a cui si rimanda di seguito.
Nel caso in cui l’utente si accorga di aver caricato erroneamente (es. ad un altro VLPA) un intero
lotto, tramite questa funzione è possibile eliminare, compilando opportunamente il tracciato di
upload, i microchip trasmessi precedentemente e posti in carico ad un VLPA o ad una AZ‐ULSS.
Il software controlla che il/i microchip non sia/siano già stati applicati dal VLPA o che l’AZ‐ULSS
non abbia proceduto all’assegnazione del/dei microchip.

LISTA MICROCHIP TRASMESSI
La funzione accessibile da Lista microchip trasmessi permette di ricercare premendo sul tasto
i microchip registrati (sia con upload che con maschera caricamento singolo microchip) dal
distributore collegato, selezionando una delle voci presenti nella maschera.



STATO MICROCHIP




CODICE ELABORAZIONE (vedi prima)
DATA CARICAMENTO DA/A
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I dati che si visualizzano per ogni microchip trasmesso sono i seguenti:


CODICE ELABORAZIONE
(codice che si genera quando, tramite upload, vengono caricati/eliminati dei microchip)



TIPO ELABORAZIONE (inserimento o cancellazione)



MICROCHIP (numero del microchip)



ASL CONSEGNA (AZ‐ULSS a cui vengono consegnati i microchip)



VET CONSEGNA (VLPA a cui vengono consegnati i microchip)



CODICE FISCALE VLP



DATA CONSEGNA



DATA ASSEGNAZIONE

Questi due campi vengono compilati alternativamente a seconda che
i microchip siano stati caricati rispettivamente all’AZ‐ULSS o al VLPA.

CARICAMENTO
AZ‐ULSS

CARICAMENTO
VLPA



DATA REGISTRAZIONE PRODUTTORE
(data di sistema in cui il distributore registra, nella procedura, il caricamento dei microchip)



N° LOTTO



N° PROTOCOLLO



ANNO ORDINE



ERRORE/NOTE
(restituiti dalla procedura in fase di elaborazione del file, piuttosto che l’annotazione
dell’avvenuta eliminazione del microchip)
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Da questa lista è possibile:
1.

CORREGGERE UN MICROCHIP

Selezionando dallo stato microchip: “SOLO CON ERRORI” e cliccando su
è possibile
visualizzare l’elenco dei microchip trasmessi con upload cui la procedura ha restituito un errore in
fase di caricamento. Visualizzato l’elenco sarà possibile, selezionando il record d’interesse (la riga
si evidenzia in azzurro), correggerlo cliccando 2 volte il tasto sinistro del mouse o premendo sul
tasto

.

(N.B. sono riportati anche i record dei microchip eliminati).
Corretto l’ errore sarà sufficiente premere sul tasto

per mandare a buon fine la correzione.
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2.

ELIMINARE UN MICROCHIP

Selezionando dallo stato microchip: “SOLO CARICATI CORRETTAMENTE” e cliccando su
è
possibile visualizzare l’elenco dei microchip caricati correttamente. Visualizzato l’elenco sarà
possibile, selezionando il record d’interesse (la riga si evidenzia in azzurro), eliminarlo premendo
sul tasto
. (Per mandare a buon fine l’eliminazione è necessario che i il/i microchip non
sia/siano già stati applicati dal VLPA o che l’ AZ‐ULSS non abbia proceduto all’assegnazione del/dei
microchip).

3.

VISUALIZZARE TUTTI I MICROCHIP TRASMESSI

Selezionando dallo stato microchip: “TUTTI” e cliccando su
è possibile visualizzare l’elenco
di tutti i microchip trasmessi del distributore collegato.
Lo stesso microchip può essere ripetuto più volte, nel caso in cui sia stato trasmesso più volte (es.
con diversi messaggi di errore).

(N.B. sono riportati anche i record dei microchip eliminati)

N.B: La LISTA MICROCHIP TRASMESSI può essere ordinata (A‐Z/Z‐A) per ogni campo, secondo
necessità:
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E’ inoltre possibile, inserendo
interesse.

o togliendo

il tick, visualizzare o meno le colonne di

CARICAMENTO SINGOLO MICROCHIP
La funzione accessibile da Caricamento singolo microchip permette di caricare un singolo
microchip. Il caricamento può essere effettuato sia all’AZ‐ULSS che al VLPA.
Di seguito si riportano i dati obbligatori e facoltativi per il caricamento singolo microchip:

OBBLIGATORI






Numero microchip
Data consegna
ASL destinazione o veterinario destinatario/Codice fiscale VLP destinatario (vedi dopo)
Anno ordine
Numero protocollo

FACOLTATIVO


Numero lotto
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E’ possibile caricare un singolo microchip
 all’AZ‐ULSS scegliendo dal menù a tendina le 21 AZ‐ULSS operanti nel territorio della
Regione Veneto.



al VLPA, il caricamento può essere effettuato con due diverse modalità:
1. digitando il Codice Fiscale del veterinario.

2. digitando le prime lettere del cognome del veterinario, sarà così possibile visualizzare
solo l’elenco dei VLPA e il codice di iscrizione all’albo (sono visibili soli i VLP in possesso di
autorizzazione all’applicazione dei microchip – autorizzazione ai sensi della DGR
887/2007).
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Compilati i campi per mandare a buon fine il caricamento del singolo microchip sarà sufficiente
cliccare sul tasto

.

CAMBIA PASSWORD

Questa funzione è accessibile da START
 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.

NB: Per altre informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: anacaniveneto@izsvenezie.it
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ALLEGATO 1

Tracciato record per la trasmissione dei microchip venduti alle AZ‐ULSS del
Veneto/Veterinari Liberi Professionisti operativi in Veneto.
CAMPO DENOMINAZIONE

POSIZIONE LUNGHEZZA TIPO

1

FLAG ATTIVITÀ

01:01

1

ALFANUMERICO

2

FLAG DESTINATARIO

02:02

1

ALFANUMERICO

3

CODICE FISCALE

03:18

16

ALFANUMERICO

4

CODICE ASL

19:21

3

ALFANUMERICO

5
6
7
8
9
10

ANNO ORDINE
NUMERO PROTOCOLLO
DATA CONSEGNA
MICROCHIP
FILLER
NUMERO LOTTO

22:25
26:33
34:41
42:56
57:81
82:97

4
8
8
15
25
16

NOTA
I = Inserimento
C = cancellazione
O = veterinario libero
professionista
autorizzato (VLPA)
S = AZ‐ULSS
solo per VLPA
solo per AZ‐ULSS (vedi
decodifica)

NUMERICO
ALFANUMERICO
DATA

GGMMAAAA

NUMERICO
ALFANUMERICO
ALFANUMERICO

NOTE GENERALI


Il file è in formato testo (estensione del file deve essere .txt);



la compilazione dei campi 1,2,5,7,8 è sempre obbligatoria, i campi 3 e 4 sono obbligatori in
alternativa, cioè
o se nel campo 2 viene indicato come destinatario un VLPA, deve essere compilato il
campo 3 e non il campo 4,
o se nel campo 2 viene indicato come destinatario una AZ‐ULSS, deve essere compilato
il campo 4 e non il campo 3;



la compilazione dei campi 6 e 10 è facoltativa;



il codice fiscale del veterinario libero professionista autorizzato (VLPA), deve essere valido e
registrato in Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina (BAC); per il VLPA devono essere
anche aggiornati gli estremi dell’autorizzazione all’applicazione dei microchip da parte del
Servizio Veterinario.
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CODIFICA

AZ‐ULSS
A‐ULSS n. 1 Dolomiti
A‐ULSS n. 2 Marca trevigiana
A‐ULSS n. 3 Serenissima
A‐ULSS n. 4 Veneto Orientale
A‐ULSS n. 5 Polesana
A‐ULSS n. 6 Euganea
A‐ULSS n. 7 Pedemontana
A‐ULSS n. 8 Berica
A‐ULSS n. 9 Scaligera

CODICE

501
502
503
504
505
506
507
508
509
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