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Versione 23

Nuove funzionalità del programma

Installazione

La  nuova  versione  di  mrDico  presenta  le  stesse  caratteristiche  di  indipendenza  delle
versioni precedenti, infatti potrà essere installata sul PC senza influenzare o modificare le
versioni  v2000,  v2003,  v2005,  v2007,  v2009m v2010,  v2011,  v2012,  v2013,  v2014,
v2015, v2016, v2017, v2018, v2019, v20, v21 e v22 eventualmente ancora presenti sul
computer.
Questo consentirà di continuare ad utilizzare le precedenti versioni per gestire o stampare
le Dichiarazioni di Conformità già realizzate con la modulistica dell’epoca.

Archivi delle versioni precedenti

ATTENZIONE: mrDico 23 consente con l’apposito comando lanciato il  primo avvio (ma
anche riattivabile in seguito dal menù a tendina “File”) l’importazione completa di tutti gli
archivi e Dichiarazioni realizzate precedentemente da una versione mrDico (da 2007 a v22)
e confermare l’importazione degli archivi quando la procedura li troverà sul computer.

Aiuti e documentazione

mrDico  23 contiene,  oltre  al  presente  documento,  anche l’aggiornamento  del  database
normativo e PDF per la ricerca facilitata delle Norme di installazione. 

NB: Tutte le informazioni riferite a luoghi o persone riportati  nelle immagini sottostanti
sono esempi senza alcuna corrispondenza con luoghi o persone reali. 
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Principali novità della versione 23

 Dichiarazione di Conformità/ Immagine firma Responsabile Tecnico. 
In aggiunta alle funzioni di stampa è possibile aggiungere l’immagine della firma associata
a responsabile tecnico e/o titolare/legale rappresentante. La sezione dedicata è disponibile
dall’archivio dei responsabili tecnici, modificando i dati di uno dei nominativi elencati:

    
I passaggi per caricare le immagini:
-  (1) Seguire le indicazioni per la creazione del file Bmp con firma/Timbro.
-  (2) Se necessario utilizzare il file vuoto.
-   (3) Caricare il file firma
-   (4) Caricare il file firma+timbro

 
Per verificare allineamento e scala:
-  (1) Effettuare l’anteprima.
-  (2) Se necessario modificare i valori di posizione e scala, poi ripetere l’anteprima.
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In fase di compilazione e stampa della dichiarazione:
- (1) Compilare i campi associati alla firma o al responsabile tecnico in ogni sezione.
- (2) Per la firma del titolare/Legale rappresentante aggiungere un nominativo dedicato.

 

 Dichiarazione di Conformità/ Selezione rapida ultimi protocolli. 
     La funzione è stata aggiunta alla gestione dei fascicoli:

- (1) Selezione il comando ‘Apri fascicolo esistente’.
- (2) Selezionare dal menù a tendina uno degli ultimi protocolli.

 Modulo per messa fuori servizio Apparecchio/impianto gas. 
Il nuovo modulo è disponibile dal Wizard con il Rapporto Sicurezza UNI 10436:

    

Oltre  alla  normale  compilazione  della  finestra  dedicata  alle  informazioni  generali
dell’intervento, è possibile allegare la foto dell’avvenuta sigillatura:
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La seconda pagina del documento presenta la foto allegata:

 Dichiarazione di Conformità/ Schema impianto. 
1) La funzione di inserimento di materiali lineari (tubi e cavi) permette di bloccare il valore
della lunghezza complessiva pari a quello digitato in fase di selezione del materiale.

La lunghezza viene riportata sull’etichetta (se presente) e nella distinta dei materiali 

2) La funzione di per modificare gli attributi della grafica utilizzando quelli attivi permette di
modificare le proprietà di testi e simboli.
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 Magazzino gas (FGas)/ nuove funzioni. 
1) Aggiunta funzione di smaltimento gas.
2) Aggiunta funzione di esportazione elenco in formato csv (Excel).

 Agenda interventi / comunicazione email personalizzabile. 
Il file di testo può essere modificato con questi passaggi:
-  Menù ‘Help’ > ‘Informazioni su Mr Dico’.

-  ‘Apri cartella locale’ , per le licenze ‘Networking’ aprire la cartella di rete.

-  Aprire e modificare il file ‘Agenda.txt’ come da indicazioni.

ALTRE FUNZIONALITA’ CHE SARANNO RILASCIATE A BREVE:

mrDico 23 porterà numerose novità anche nel corso dei successivi aggiornamenti minori a
causa dei prossimi aggiornamenti normativi; tra questi saranno rilasciati:

• Aggiunta di nuovi modelli scaricabili dal sito.
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