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1 Untis 2018

1.1 Generalità

1.1.1 Layout / Design

L'interfaccia utente della versione 2018 è stata adattata ai più moderni standard di Windows. A
prescindere dalle modifiche ottiche, nel modo 'Piano sostituzioni', ora cambia colore non solo la finestra
ma anche la barra del menu. Con un colpo d'occhio è possibile vedere in che ambiente si sta lavorando.

1.1.2 Backup automatico

Combinando i tasti '<CTRL> + <SHIFT> + B' è ora possibile effettuare un salvataggio, del proprio lavoro e
memorizzare i dati in un file gpn. La data e l'ora attuale saranno aggiunte al nome del file, p.es. il
4.4.2017 alle 13:41 e il file sarà

nomefile_20170404_1341



Untis 2018 5

In 'Regolazioni | Diversi | Archivio file', nella rubrica 'File salvataggio' si definisce il percorso di accesso ai
file salvati.

1.1.3 Immissione data da-fino a

L'immissione delle date 'da-fino a' è stata semplificata: se indicate, p.es., 9.10 nel campo 'da', nel campo
'fino a' non potete più scegliere una data antecedente il 9.10.
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1.1.4 Contras. tutte le lezioni / dati di base

Se vi trovate in una finestra lezioni o dati di base, Untis 2018 vi pemette di contrassegnare rapidamente,
con <Ctrl> + A, tutti gli elementi visualizzati.

1.1.5 Abbinare con Drag&Drop

Le precedenti versioni permettevano già di realizzare abbinamenti di lezioni con Drag&Drop. La novità
consiste nel fatto che, dopo aver creato un abbinamento in questo modo, con un colpo d'occhio vedete
ciò che è stato effettivamente modificato.
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1.1.6 Rapporti: riga orizzontale

In Untis 2018, con un visto in 'Regolazioni | Rapporti | Intestazione' potete indicare se dev'essere
stampata una riga orizzontale nell'intestazione dei rapporti, degli orari, ecc.
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1.1.7 Descrizioni: stampa del tipo

Quando ci sono differenti dati (p. es. dati di base, lezioni, sostituzioni), Untis vi permette di inserire
manualmente delle caratteristiche nel campo 'Descrizione', che possono in seguito essere associate ai
dati che vi concernono. Se, p.es., aggiungete un nuovo docente e gli assegnate la descrizione 'Direttore',
questa descrizione diventerà automaticamente del tipo'Docente'. In futuro a questa descrizione saranno
associati solo docenti. Nuovo è il fatto di poter inserire manualmente, nella finestra descrizioni, il tipo
quando si inserisce una nuova descrizione (cartella 'Immissione dati', pulsante 'Altri dati | Descrizioni').
Finora ciò si verificava solo alla prima associazione con un record.

1.1.8 Finestra elementi: riga di filtro

La nuova versione vi permette di lavorare, anche nelle finestre elementi, con la conosciuta riga di filtro.
Funzione apprezzata quando si è confrontati con grossi file perché è possibile visualizzare solo i dati
necessari in quel momento.
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1.1.9 Elenco ore: layout di pagina

Nella layout di pagina della versione 2018 è ora possibile, come era il caso per il layout di pagina del
piano sostituzioni, visualizzare la griglia o specificare l'aspetto che dovranno avere le eventuali
intestazioni intermedie.

1.1.10 Cancellare righe abbinamento

In abbinamenti con molti docenti non era possibile cancellare la prima riga senza cancellare tutta la
lezione. Ora se cliccate sulla prima riga e poi su <Cancellare>, appare un dialogo che vi chiede che deve
essere effettivamente cancellato.
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1.1.11 Anno scolastco che supera i 365 giorni

Può capitare che un anno scolastico superi i 365 giorni ufficiali. Untis 2018 permette ora di gestire fino a
3 anni, per un massimo di 640 giorni di scuola.
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1.1.12 Modo confronto interno della banca dati

Per rispondere alla richiesta di più utenti abbiamo reso possibile l'utilizzo del confronto orari anche
quando si utilizza MultiUser: ora è possibile cerare il file di confronto non solo nei file .gpn, ma anche
nella banca dati.

1.2 Pianificazione manuale

1.2.1 Dialogo assegnare/cancellare aule

Nel dialogo 'Assegnare / cancellare aule' avete ora a disposizione anche una riga filtro, già conosciuta
nelle finestre 'Dati di base' e 'Lezioni'. Inoltre, se utilizzate la capienza aule, la colonna 'Diff. cap.' vi indica
se un'aula, pur essendo disponibile, è troppo piccola.
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1.2.2 Modifica aula per più ore

Già nelle precedenti versioni di Untis era possibile contrassegnare, con <Ctrl> + clic, più ore lezione
dell'orario. Nuovo è il fatto che il dialogo 'Assegnare/cancellare le aule' reagisce a questa selezione di
aule per cui è possibile assegnare un'altra aula alle diverse aule selezionate.

1.2.3 Ordinare automatic. ore non pianificate

Trovate la casella da vistare 'Ordinare sempre ore non pianificate' in 'Regolazioni | Diversi | Orario'.
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Quando spostate le ore non pianificate (visualizzate sulla destra di una finestra orario) oppure pianificate
e depianificate delle ore, le ore non pianificate saranno ordinate automaticamente in modo da avere
sempre una visione d'insieme per cui nessuna ora andrà 'persa'.

1.2.4 Ore doppie pianificate quali ore singole

Potete trasformare un'ora doppia dell'orario un due ore singole con <Ctrl> + clic. La novità è che ora
potete applicare questa strategia anche per le ore non pianificate.



14

1.2.5 Titolo orari singoli: stampa aula ordin.

Dalla versione 2018 il dialogo 'Titolo orari singoli' comprende anche il campo 'Aula ordinaria': ciò che
permette di stampare, p.es., sul titolo degli orari delle classi, l'aula ordinaria di ogni classe.

1.2.6 Pianificazione interattiva: aule libere

Già nella versione 2017 era possibile stampare una riga totale per le aule. Quando l'aula desiderata o una
delle aule alternative era libera, la corrispondente casella appariva, nella griglia, su sfondo verde. Ora la
cella indica il numero delle aule libere: se ci sono, p.es., 5 aule nel cerchio delle aule alternative e 2
sono occupate, la riga totali indicherà 3/5, cioè che 3 delle 5 aule sono libere.
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1.3 Orario

1.3.1 Editor grafico della casella oraria

Per la versione 2018, l'editor grafico della casella oraria è stato completamente ripensato. Tutti i campi
dati che possono figurare nella casella oraria sono ora visualizzati in un elenco sulla sinistra: basta
trascinare con drag&drop il campo desiderato perché appaia nella casella oraria, dove è possibile
modificarne la grandezza spostando i quadratini neri.
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Il modo di utilizzo dell'editor non è cambiato. P.es. per mettere un campo in grassetto, atttivarlo e
premere <B>. Per quanto riguarda la possibilità di modificare il layout, la logica è analoga alle precedenti
versioni.

Un'altra novità è la possibilità di ingrandire o rimpicciolire la grandezza degli elementi visualizzati
nell'editor con lo zoom.

1.3.2 Gruppi lezione nel formato standard

Ora anche il gruppo lezioni può essere stampato nel formato standard degli orari. Se attivate la casella
'Ora standard' e spostate il cursore su uno dei campi dati, appare una 'rotellina' (regolazioni) che vi
permette di definire il tipo di dati che deve essere visualizzato nel campo che ci concerne.
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1.3.3 Zoom per l'orario

Utilizzando grandi schermi con alta risoluzione spesso i diversi formati orario possono apparire molto
piccoli. Utilizzate, in questo caso, il nuovo cursore zoom che vi vermette di ingrandire proporzionalmente
l'immagine.

Importante! Il formato stesso NON viene modificato dallo zoom; significa che, anche utilizzando uno
zoom del 500%, potete stampare il vostro orario in modo invariato.

Nota
Il fattore zoom è memorizzato nei file .ini, per ogni posto di lavoro. Questo fattore non vale per il file
attuale, bensì per tutti i dati gestiti dai singoli posti di lavoro.
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1.3.4 Layout di pagina

1.3.4.1 Adattare automat. alla grandezza pagina

La nuova funzione 'Adattare la grandezza orario a quello della pagina' permette di evitare fastidiose
manipolazioni per utilizzare in modo ottimale lo spazio disponibile sul foglio da stampare.

Attenzione !
Se  cliccate  su  questo  pulsante  modificherete  il  formato  orario:  significa  che  quest'ultimo  sarà
sensibilmente più grande anche in Untis.

1.3.4.2 Salto pagina automatico

Finora gli orari singoli erano sempre stampati su di una pagina e se, p.es, non c'era spazio per tutti i
giorni della settimana, i giorni restanti non venivano stampati. Con la versione 2018 viene stampata
automaticamente una nuova pagina sulla quale figureranno i dati restanti.
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1.3.4.3 Stampa formato orario 40

Con Untis 2018, il formato orario 40 (sommari orari per più elementi) viene stampato automaticamente su
più pagine se non c'è abbastanza spazio sulla prima.

1.3.4.4 Abbreviazioni: migliori delimitazioni

Nel layout di pagina degli orari è possibile indicare esattamente quale aspetto dovrà avere la stampa su
carta. È infatti stampabile, di fianco all'orario, p.es., una legenda con sigle e nomi interi dei diversi
elementi. Nuovo è il fatto che in presenza di più tipi di elementi (p.es. classi e docenti) quest'ultimi
saranno delimitati in modo netto favorendo pertanto una migliore leggibilità.

1.4 Elaborazione

1.4.1 Desiderata 'Ora da / a' multipla

Finora i desiderata indeterminati 'Ora da / a' potevano essere inseriti solo una volta per elemento. Ora
non solo è possibile inserire più desiderata per elemento, ma pure modificarne il grado (p.es. -2 invece di
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-3).

1.4.2 Pianific. lezione sempre stesso momento

Alcuni sistemi scolastici esigono che alcune lezioni siano sempre pianificate allo stesso momento. Untis
2018 rende ciò possibile grazie alla nuova sigla '(s) Sempre stesso momento': in questo modo è
possibile garantire che una lezione sia pianificata, p.es., in prima o seconda ora e non in altre ore.
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1.4.3 Nuovo cursore di pianificazione

Da tempo è possibile indicare, nella griglia oraria, il numero di classi che possono avere la pausa di
mezzogiorno contemporaneamente. Dalla versione 2018 è pure possibile ponderare l'importanza di
questo criterio ('Avvio | Ponderazione' oppure 'Pianificazione | Ponderazione').
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1.4.4 Aule nella succursale e pausa mezzog.

Finora l'elaborazione ha sempre ammesso che la aule della succursale, tra la pausa che separa il
mattino dal pomeriggio, potevano essere raggiunte senza problemi. Per rispondere alla richiesta di
parecchi utenti, Untis 2018 considera ormai questo intervallo come una qualsiasi altra pausa. Se questo
non dovesse essere il vostro caso inserite la sigla '+' nella griglia oraria, sulla pausa tra mattino e
pomeriggio.

1.5 Ripartizione lezioni

1.5.1 Modo storico

1.5.1.1 Selezione file dati

Grazie al nuovo 'Modo storico' ora c'è la possibilità di confrontare i dati di diversi anni scolastici: si
accede cliccando sul pulsante con lo stesso nome dalla cartella 'Avvio'.

Questo dialogo vi permette di indicare quali file volete confrontare. Se utilizzate Untis MultiUser, i dati
degli anni precedenti saranno trascritti automaticamente sulle righe. Se cliccate sul pulsante <Leggere
tutti i file>, i detti file saranno caricati nella memoria e inoltre potrete anche scegliere quali periodi
desiderate trattare per il confronto.
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1.5.1.2 Confronto di dati

Appena scelto il modo storico, i colori della finestra cambiano e passano al giallo, colore di serie per
questo modo. Aprite ora una finestra, p.es. quella delle Classi-Lezione: vedrete allora le lezioni
dell'attuale file, nella forma '0' verde e di fianco, sulla destra, una seconda finestrra che visualizza le
lezioni dell'anno precedente nella forma '-1' rosso. Se nei dati di base delle classi avete completato il
campo 'Nome anno precedente', saranno visualizzate le lezioni della classe dell'anno precedente.
Sfogliando negli anni precedenti anche la classe cambierà quando, p.es., la 3b era la 2b dell'anno
precedente e la 1b quella dell'anno prima.

Potete pure chiudere la seconda finestra lezioni e passare, nella finestra rimasta, da un anno all'altro.

Nello stesso modo è possibile confrontare i dati base oppure gli orari da un anno all'altro.
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1.5.2 Pianificazione lezioni

Finora bisognava conoscere il nome delle materie per poterle inserire nella finestra 'Griglia oraria'. Untis
propone ora un elenco di tutte le materie grazie alla freccia 'tendina' in 'Materia'.
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Questo elenco è pure proposto per il campo 'Griglia oraria' dei dati di base classi.

1.5.3 Gruppi materia

Già nelle precedenti versioni era possibile raggruppare delle materie in un campo con lo stesso nome.
Questi gruppi materia appaiono ora in una finestra specifica visualizzabile cliccando su 'Materie | Gruppi
materia' della cartella 'Avvio'.
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Ciò offre il seguente vantaggio: il campo 'Gruppo materie' dei dati di base delle materie ha ora un elenco
di selezione.
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<Inoltre, nel sommario orari docenti, è ora possibile filtrare non solo nelle materie ma anche nel gruppo
materie.
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1.5.4 Ore dovute / Settimana / Settori

Per le scuole professionali che lavorano in modo intenso con i settori, il conteggio dei valori di ogni
divisione è particolarmente importante. Per questo motivo in Untis 2018 ci sono tre nuovi campi: ''O.
dovute. sett.', 'O. eff. sett.' e 'Eff. - Dovute sett.', che visualizzano i rispettivi valori del settore (divisione)
attivo. Ciò vi permette di indicare il numero di ore che un docente deve effettivamente svolgere in ogni
settore e di verificare se è stato effettivamente raggiunto.

1.5.5 Ore dovute/settimana per classi

Il conteggio dei valori non è importante solo per i docenti ma anche per le classi: la nuova versione
permette di gestire le ore effettive settimanali per ogni classe e di avere una visione sulle differenze tra le
ore effettive e quelle dovute.

1.5.6 Abilitazione per docente dalla lezione

Nei dati di base docenti le abilitazioni possono essere riprese direttamente dalla lezioni cliccando su
<Abilitazione dalla lezione>. La novità consiste nella possibilità di assegnare l'abilitazione al docente
attivo e non necessariamente a tutti i docenti in una sola volta.
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1.5.7 Trasferire contatore annuo quale cotegg.

Dalla funzione 'Nuovo anno scolastico' era già possibile riportare automaticamente l'eccedenza dei valori
dell'anno attuale quale conteggio per l'anno successivo. Il problema consisteva nel fatto di dovere creare
un file per l'anno successivo, prima che l'attuale fosse teriminato, con dei valori eccedenti non ancora
definitivi. Per questo motivo, nella versione 2018, è stata integrata una nuova funzione di aiuto che si
raggiunge da 'File | Funzioni aiuto | Esportare il contatore annuo quale conteggio'.
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Nella finestra di dialogo dovete solo scegliere il motivo del conteggio e inserire il numero di settimane del
nuovo anno scolastico. In seguito, per calcolo del trasferimento viene aggiunto il conteggio annuo dei dati
sostituzioni, suddiviso per numero di settimane il cui risultato viene esportato nella forma di file .txt.
Quest'ultimo potrà in seguito essere importato nei dati del nuovo anno scolastico da 'File | Import/Export
| Importare file TXT (CSV, DIF) | Conteggio'.

1.5.8 Confronto conteggi

Il modo confronto della nuova versione permette pure di confrontare i conteggi.
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1.6 Piano sostituzioni

1.6.1 Finestra inserimenti speciali

La finestra 'Inserimenti speciali' è stata ripensata per la versione 2018. Come per le altre finestre è ora
possibile lavorare anche qui con la modifica in serie:



32

Inoltre disponete di un elenco di selezione 'intelligente' nelle colonne 'docenti, classi, materie, aule,
gruppi alunni'. Se effettuate un'immissione nella prima riga, p.es. '1a, 1b, 2a, 2b, quest'ultima sarà
ripresa sulle righe successive, in ragione di una classe per riga.

Se desiderate aggiungere una lezione di coordinatore di classe, selezionate sulla prima riga le classi
desiderate poi cliccate sul pulsante <Docente>: si apre il dialogo 'Selezione', nel quale scegliete
'Coordinatore di classe' dal menu 'Filtro'. Dopo aver cliccato su <OK> i docenti coordinatori di classe
saranno visualizzati sull'elenco.
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Se desiderate mettere un'immissione speciale a un docente che insegna nella classe che ci concerne
scegliete nel 'Filtro' 'Docente nella lezione'.

Il nuovo pulsante <Conferenza classi> permette di scegliere una classe: verranno visualizzati tutti i
docenti che insegnano in quella classe. Premendo <OK> verrà aggiunto un inserimento speciale al
docente attivato.
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1.6.2 Creare esami direttamente nell'orario

In Untis 2018 è stata inserita la possibilità di creare esami direttamente nella finestra orario. Cliccate con
il mouse destro su un'ora e confermate la rubrica 'Allestire esame'. Si apre un dialogo nel quale potete
immettere tutte le informazioni necessarie. Se cliccate su una casella dove c'è già una lezione, i campi
della finestra visualizzeranno tutti i dati della lezione. In questo caso basta mettere il nome dell'esame,
eventualmente inserire un testo e confermare con <OK>.

L'ora della lezione che ci concerne verrà trasformata in una liberazione nell'elenco sostituzioni e al suo
posto verrà inserito l'esame.
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Se avete cliccato su un'ora senza lezione, nel dialogo 'Allestire esame' premete sul pulsante 'Corsi ....' e
selezionate le lezioni che concernono l'esame e confermate con <OK>.
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Infine potete anche cliccare sulla cartella 'Docenti/aule', indicando quali docenti dovranno sorvegliare
l'esame e in quale aula si svolgerà.

1.6.3 Riunire automaticamente le assenze

Se definite in successione due assenze per uno stesso docente, con lo stesso motivo di assenza, Untis
2018 propone di raggrupparle. Ciò offre il vantaggio di una migliore leggibilità.

1.6.4 Suddividere l'assenza

Può capitare che, dopo aver definito una lunga assenza per un docente, questa assenza sia interrotta
per un sol giorno. Untis 2018 ha previsto, per questo caso, un nuovo pulsante <Suddividere l'assenza>.
Nel nostro esempio il docente Bianchi è stato dichiarato assente dal 1.10 al 28.10, ma il 17. 10
interrompe la sua assenza e fa lezione normalmente. Nel dialogo 'Suddividere l'assenza', la data del
17.10 è indicata quale data della nuova assenza: appena questa assnza figurerà nella finestra delle
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assenze sarà possibile cambiare la data dal 17.10 al 18. 10.

1.6.5 Non stampare un'ora caduta

Se, per esempio, definite un esame dalla finestra orario via il nuovo dialogo 'Allestire esame', nella
finestra sostituzioni verranno create due righe: la prima per la lezione caduta e la seconda per l'esame.
Se gli alunni consultano in seguito l'elenco delle sostituzioni, è probabile che leggeranno solo la prima
riga e non la seconda per cui ci saranno pochi alunni all'esame. per evitare questa situazione è stata
aggiunta, nel layout di pagina delle sostituzioni, una nuova casella da vistare: <Nessuna 'caduta' per
sostituz.di ora>. In questo caso e in altri, se la casella è 'spuntata', nella stampa non apparià la riga
delle ore cadute.

1.6.6 Fattore materia per manifestazioni

Numerosi Istituti lavorano con il fattore materia, fattore che viene considerato dal 'Piano
sostituzioni' ('Regolazioni | Piano sostituzioni | Cont. sostituz.', 'Come contabilizzare', 'Valori'). Nella
nuova versione questi fattori sono pure considerati anche dalle manifestazioni: definendo una materia per
una manifestazione, il corrispondente fattore verrà attivato per il calcolo valore del conteggio delle
sostituzioni.
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1.6.7 Conteggio neutro esami

Una sorveglianza ad un esame è di regola conteggiata come un'ora effettiva di lavoro e aggiunta al
conteggio sostituzioni. Per soddisfare la richiesta di numerosi utenti abbiamo aggiunto la casella
'Conteggiare gli esami in modo neutro' in 'Regolazioni | Piano sostituzioni | Cont. sostituz'. Vistando
questa casella nel contatore non ci sarà né '-1' per caduta dovuta ad esame, né '+1' per la sorveglianza
durante un esame.

1.6.8 Copiare manifestazioni

Può capitare che una manifestazione si ripeta in diversi momenti. Finora bisognava inserirla ogni volta.
Con Untis 2018 non è più il caso visto che ora è possibile copiare una manifestazione da un giorno
all'altro: cliccate sulla manifestazione per attivarla, premete i tasti <Ctrl>+C per copiarla, selezionate la
nuova data e premete <Ctrl>+V.
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1.6.9 Modificare un'ora nell'orario

Nelle precedenti versioni di Untis, quando si voleva modificare un'ora lezione, era possibile fare delle
semplici modifiche direttamente nella finestra orario. Per modifiche più complesse era necessario
passare alla pianificazione interattiva. Con Untis 2018 è ora possibile fare tutte le modifiche nella finestra
orario: basta cliccare con il mouse destro su un'ora lezione e scegliere la rubrica 'Inserimento speciale /
Modificare l'ora'.
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In questo dialogo potete sia modificare il docente, la materia, l'aula o il gruppo alunni, sia aggiungere un
altro docente cliccando su <Nuovo docente>. Nella nuova cartella potete completare i campi.
Tecnicamente ciò corrisponde a quanto veniva fatto nella lente della pianificazione interattiva,
aggiungendo una riga.

1.6.10 Liberare secondo alunni

In Untis 2017 avevamo previsto che, in caso di manifestazioni con un certo gruppo di alunni, andava
liberato il corrispondente docente (e nessun altro). In Untis 2018, per gli utilizzatori dell'opzione
'Pianificazione dei corsi' è stata aggiunta la liberazione secondo alunni, cioè conforme agli alunni
interessati. Se avete, p.es., 3 manifestazioni con 3 differenti gruppi d'alunni (+ assegnazioni concrete
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'corsi-alunni') e un nuovo gruppo alunni senza alunni risultato dalla somma di questi 3 gruppi, il docente
coinvolto verrà pure liberato.

1.6.11 Cancellare un'aula da ora doppia

Nel piano sostituzioni avete la possibilità di assegnare aule su diverse righe della sostituzione.
Evidentemente anche nel caso in cui l'aula desiderata fosse occupata il problema viene risolto con la
sostituzione dell'aula. Nel caso di ora doppia si presenta però la necessità di cambiare aula. In questo
caso Untis 2018 vi segnala che un'ora doppia verrà spaccata a causa del cambio di aula: spetta a voi
decidere se assegnare o no l'aula in questione.

1.6.12 Elenco contatore con periodo

Nei dati di base dei docenti era già possibile stampare il conteggio sostituzioni. Nuova è ora la stampa
del periodo che ci concerne.
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1.6.13 Proposta sostituz.: blocchi contrassegn.

Se in 'Proposte sostituzioni' la casella 'Ore in blocco' è vistata, verranno proposti solo docenti in grado di
supplire le ore doppie o in blocco di un docente assente. La novità della versione 2018 è che l'intero
blocco è evidenziato mentre che nelle versioni precedenti lo era solo la prima ora.

1.6.14 Trasferimento di sostituzioni

Per concretizzare una richiesta di più utenti in questa versione abbiamo reso possibile il trasferimento di
una sostituzione: se, p.es., se un collega è assente il lunedì, ma presente il martedì, ora è possibile
prendere l'ora da sostituire il lunedì e trascinarla sul martedì. Il docente definito precedentemente
assente ha ora lezione il martedì e la sua ora del lunedì è liberata. Se il trasferimento non può essere
effettuato perché il docente è assente anche il martedì bisognerà trovare un supplente per l'ora del lunedì.
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1.6.15 Conteggio sostit.: tipo liberazioni

Le liberazioni ricuperabili finora erano segnalate, nel conteggio sostituzioni, con una 'E'. Nella nuova
versione abbiamo introdotto un nuovo carattere 'F' per le liberazioni recuperabili. Ciò permette di
distinguere i due tipi di liberazioni.

1.7 MultiUser

1.7.1 Regolazioni senza aprtura file

Con Untis MultiUser 2018 la strutturazione dei menu è realizzata anche senza aver caricato un file, ciò
che permette di accedere ai parametri all'avvio di questa opzione.
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1.7.2 Impedire l'uso di vecchie versioni

Se vi loggate per la prima volta nel database MultiUser esistente, con la nuova versione 2018, le tabelle
saranno adattate a questa versione. Finora ciò avveniva in modo automatico. Da Untis MultiUser 2018
sarete informati esplicitamente di questo adattamento che potrà essere effetuato solo
dall'amministratore.

Questo avvertimento vi informa che non è più possibile accedere al database con una vecchia versione
(Untis 2017 o inferiore). Se desiderate ugualmente autorizzare questo accesso dovete vistare la casella
'Autorizzare l'accesso al database per le vecchie versioni Untis' nelle regolazioni MultiUser.
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Nota
Vi raccomandiamo di non vistare questa casella perché, in caso di utilizzo di diverse versioni di Untis
con lo stesso database, potrebbero andar persi dei dati. Questa opzione è già considerata
nell'aggiornamento dell'8.2.2017 del'attuale versione 2017. Per versioni più vecchie il login può comunque
essere realizzato.

1.7.3 Orario: visualizzazine elementi esterni

Dalla versione 2018 gli elementi esterni sono sono visualizzati nell'orario come le altre lezioni: sono però
segnalati con il simbolo database.
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Questo simbolo può essere mascherato via regolazioni MultiUser.

1.7.4 Lunghezza del campo 'Grado'

Nei dati di base Classi il campo 'Grado' era limitato a 20 caratteri. Ora questo limite è stato portato 50
caratteri.
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1.7.5 Nuovi diritti

Ci sono 2 nuovi diritti:

- trasferimento a WebUntis
- statistica sostituzioni

Nota
Nel passaggio dalla versione 2017 alla versione 2018, il diritto per la statistica sostituzioni è dato
automaticamente al gruppo utenti se esiste il diritto di 'Stampare'. Il diritto 'WebUntis' non è accordato in
modo standard, eccettuato il gruppo 'Amministratore'.

1.8 Pianificazione secondo calendario

1.8.1 Assenze: cancellare ore annue

Se definite in Untis 2018 un'assenza calendario per un'aula il programma verifica se quest'aula è già
pianificata. Se fosse il caso appare un avvertimento che vi chiede se devono essere cancellate tutte le
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ore, solo quelle dell'aula oppure se non bisogna far nulla.

1.8.2 Elaborazione: nelle sett. orari simili

Nell'elaborazione delle ore annue è ora possibile precisare, nel dialogo di ponderazione 'Orario annuo'
l'importanza del criterio 'Pianificare le ore nelle diverse settimane in modo simile'.
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1.8.3 Vacanze: cancellare ore annue

Se delle ore annue sono già state pianificate e inserite successivamente delle vacanze, le ore annue
corrispondenti a questo momento di vacanza saranno cancellate. La novità è che ora Untis vi indica
esattamente di quali ore si tratta.

1.9 Pianificazione dei corsi

1.9.1 Finestre sincronizz.: corsi / orario

Se nella finestra esami attivate un corso, i diversi orari saranno automaticamente sincronizzati con
questo corso.

1.9.2 Ordinamento in matrice-corsi-fasce

In 'matrice-corsi-fasce' è ora possibile definire dei criteri di ordinamento. Cliccate su <Ordinare> della
matrice e indicate i criteri che saranno salvati nel vostro file, rispett. database.
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1.9.3 Elaborazione totale: rispetto ore doppie

Nel dialogo 'Elaborazione totale' di Untis 2018 è stata aggiunta la casella 'Evitare gli errori nelle ore
doppie': se questa casella è vistata l'elaborazione considererà i desiderata delle ore doppie nella
creazione delle fasce. Per le fasce a 2 ore lezione verranno pianificate solo delle ore doppie.
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Nota
Se la casella è vistata le condizioni quadro delle ore doppie sono pure rispettate. Se, p.es., nel campo
'Ore doppie' è indicato '1-2' per una lezione di 4 ore settimanali nelle fasce ci sarà assolutamente un'ora
doppia mentre che le 2 ore restanti saranno pianificate quali ore singole.

1.9.4 Sommario corsi-alunni: riga di filtro

La nuova versione propone anche la riga di filtro nella finestra 'Sommario corsi-alunni'. Come per le altre
finestre qui potete utilizzare anche i caratteri generici (wildcards). Se desiderate visualizzare, p.es., tutti
gli alunni il cui cognome inizia con 'A', inserite il criterio di filtro 'A*.

1.9.5 Gruppi alunni: riga filtro

La riga di filtro è ora disponibile anche nella finestra gruppi alunni.
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1.9.6 Esami: più sigle statistica di default

In 'Regolazioni' della finestra 'Esami' è possibile inserire delle sigle di statistica per default.. Finora era
possibile inserire una sola sigla mentre che dalla versione 2018 è possibile inserire più sigle.

1.9.7 Scelta corsi-alunni

Nella finestra 'Corsi scelti dagli alunni', quando veniva aggiunto un corso alternativo era già possibile
assegnare questo corso a tutti gli alunni con corso già definito nella parte sinistra della finestra, con un
doppio clic su <Levare i corsi alternativi da tutte le scelte corsi>. La novità è che ora Untis vi dice di che
alunno si tratta e potete decidere se assegnarli o no il corso alternativo. Inoltre, con doppio clic destro,
potete eliminare un corso alternativo a tutti gli alunni che avevano fatto questa scelta.



Untis 2018 53

1.9.8 Pianificare manualmente in orario alunni

Ora è possibile pianificare dei corsi direttamente nell'orario alunni.

Nota
Sulla destra dell'orario sono visualizzati solo i corsi assegnati all'alunno. Se un alunno ha scelto, p.es.,
mat1 e mat2 quali corsi alternativi e nessun corso è stato assegnato in modo fisso, ne consegue che
non figurerà alcun corrispondente corso da pianificare.
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1.10 Sorveglianza intervalli

Nella cartella 'Intervalli' della griglia oraria, per ogni singolo intervallo potete inserire un testo. La novità è
che ora il testo viene trascritto anche nella finestra 'Riassunto settimanale - Sorveglianza intervalli'.
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