Software W.I.L.
Aggiornamento a MCTCNet2

Operazioni Preliminari
all’Aggiornamento MCTCNet2
Prima di effettuare l’adeguamento dalla versione 3.5 attualmente in uso
presso i centri revisione, alla versione 4.0 è necessario eseguire alcune
operazioni preliminari:
 Effettuare la stampa di un nuovo registro nel formato MCTCNet2 e
consegnarlo alla propria UMC di competenza per la vidimazione;
 Portare a termine tutte le revisioni in corso, stamparne tutti i documenti,
effettuare la stampa del «vecchio» registro all’ultima revisione effettuata.

Stampa del registro nel
formato MCTCNet2
È possibile stampare il registro in
modalità MCTCNet2, utilizzando la
versione
del
software
W.I.L.
attualmente in uso presso i centri
revisione, tramite l’apposita funzione
accessibile dal menù Stampe >
Registro.
Sarà possibile effettuare una pagina
di prova quindi procedere, nel caso i
dati siano tutti corretti, alla stampa
ufficiale
del
registro.
Il nuovo registro, opportunamente
vidimato dalla UMC di competenza,
verrà utilizzato esclusivamente a
seguito
dell’aggiornamento
del
PcPrenotazione.

Una volta che W.I.L. verrà aggiornato tramite liveupdate alla versione
MCTCNet2, sarà necessario configurare la modalità di funzionamento delle
strumentazioni:
Per poter gestire correttamente le prove
di revisione, è necessario configurare la
versione del protocollo
MCTCNet
utilizzato dagli strumenti.
Entrare nel menu’ «Configurazioni» «Percorsi/Strumenti»
cliccare
su
«Strumentazioni»; per ogni tipologia di
strumento, configurare la versione del
protocollo come segue:
100 – indica che la tipologia dello
strumento, è presente nel Centro solo in
versione MCTCNet1
150 - indica che la tipologia dello
strumento, è presente nel Centro sia in
versione MCTCNet1 che MCTCNet2
200 - indica che la tipologia dello
strumento, è presente nel Centro solo in
versione MCTCNet2

Principali novità della versione W.I.L. 4.0
 Per ogni veicolo che ha acquisito un numero di protocollo, la prenotazione NON potrà più
essere eliminata;
 In fase di prenotazione è richiesto l’inserimento del chilometraggio del veicolo;
 In fase di prenotazione/accettazione è richiesto l’inserimento di un maggior numero di
Dati Tecnici del veicolo;
 È richiesto il backup giornaliero della cartella MCTC\Archivio;
 È richiesta la stampa giornaliera del Registro delle Revisioni;
 Tutte le revisioni per le quali non viene attribuito un esito durante la giornata, saranno
automaticamente annullate al primo avvio del giorno successivo (o comunque allo
scoccare delle ore 24.00.
 Tutte le revisioni completate ma non collegate al CED entro i termini ammessi (tipicamente
3 giorni), verranno automaticamente annullate, al primo avvio del giorno successivo quello
di scadenza.

Non è possibile eliminare revisioni che hanno acquisito un numero di protocollo
Per il veicolo selezionato, il numero progressivo è stato attribuito e il tasto (DEL) Elimina non risulta attivo.

In fase di prenotazione è richiesto l’inserimento del chilometraggio del veicolo
Nella prima schermata «calendario» è necessario inserire i chilometri percorsi dal
veicolo, rilevati al momento della re prenotazione.
In caso di mancato inserimento, non sarà possibile inviare il veicolo a revisione.

Inserimento di un numero
maggiore di Dati Tecnici
In fase di prenotazione del
veicolo è richiesto l’inserimento di
un maggior numero di dati tecnici
rispetto a quanto previsto dalla
versione attualmente in uso
presso i centri revisione, quali ad
esempio: limite K, direttive di
appartenenza, altezza dei fari,
numero totale posti, etc.
Particolare attenzione è da porre
durante l’inserimento dei dati
relativi agli pneumatici, che se
inseriti compilando l’apposita
maschera, verranno riproposti in
automatico
dal
software
PCStazione.

È richiesto il backup giornaliero
della cartella MCTC\Archivio
Non sarà possibile inviare a revisione il
primo veicolo della giornata, nel caso
in cui il backup dei dati alla giornata
precedente non sia stata eseguito.

È richiesta la stampa giornaliera
del Registro delle revisioni
Non sarà possibile inviare a revisione il
primo veicolo della giornata se non è
stata effettuata la stampa del registro
revisioni.

Di seguito è riportata l’area
che appare tentando di
revisione un veicolo, se le
precedentemente descritte
state eseguite:

di notifica
inviare a
operazioni
non sono

Vengono annullate
automaticamente le revisioni
non terminate in giornata

All’apertura di W.I.L., se per il
giorno precedente risultino una o
più revisioni per le quali non è stato
attribuito un esito, apparirà una
finestra di notifica come quella a
lato, all’interno della quale
vengono riportate la targa del
veicolo, la data di prenotazione e
la causale dell’annullamento.

Vengono
annullate
in
automatico le revisioni non
collegate al CED entro 3 giorni

All’apertura di W.I.L., se per i giorni
precedenti risultino una o più
revisioni non collegate al CED
entro i termini previsti, apparirà
una finestra di notifica come
quella a lato, all’interno della
quale vengono riportate la targa
del
veicolo,
la
data
di
prenotazione
e
la
causale
dell’annullamento.

