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Vasi Vinari – Manuale utente 
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1. Introduzione 
 

L’applicazione Vasi Vinari ha come obiettivo quello di fornire all’operatore di 

cantina uno strumento: 

 accessibile 

 operativo 

 e di facile utilizzo 

per controllare le giacenze dei Vasi Vinari. 

 

 

2. Le funzionalità principali 
 

Le funzionalità principali dell’applicazione «Vasi Vinari» sono: 

 Gestione anagrafica dei Vasi Vinari presenti in azienda con relativa suddivisione per collocazione e 

tipologia 

 Gestione – su Tablet e PC – dei movimenti di Carico e Scarico 

 Report in tempo reale – su Tablet e PC – dei livelli delle vasche 

 Gestione anagrafica delle Attività effettuate nell’azienda 

 Gestione del Piano Lavoro 

Le funzionalità aggiuntive – a partire dal 1° di Gennaio 2016 – in poi: 

 Collegamento e integrazione (anagrafiche e giacenze attualizzate) con l’applicazione per la 

«dematerializzazione dei registri vinicoli» sviluppata da Registrionline.it 
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3. Login / Accesso 
 

Per accedere all’applicazione: 

 sia da Tablet (il sito è ottimizzato per essere visualizzato sul Tablet mantenuto in posizione 

verticale ) 

 che da Personal Computer (PC)  

aprire un Browser Internet (esempio: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, etc.) e andare all’indirizzo: 

http://web.registrionline.it/VasiVinariWebApp/ 

Per accedere bisogna inserire l’indirizzo email e la password fornita in fase di registrazione. 

In alternativa andare sul sito: http://www.registrionline.it/ sezione Vasi Vinari e cliccare sulla scritta 

“Accedi alla login” presente in alto a sinistra. 

 

4. Primo accesso 
 

Il Menu si trova in basso a sinistra. Cliccando sul tasto “Start” si possono visualizzare le voci di menu a cui si 

è abilitati. 

 

http://web.registrionline.it/VasiVinariWebApp/
http://www.registrionline.it/
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Prima di iniziare ad utilizzare l’applicazione bisogna impostare le anagrafiche, i passaggi da effettuare sono: 

 Vasi Vinari 

1) Configurazioni anagrafiche: Articoli Vasi Vinari 

Cliccando sul tasto di menu: Articoli Vasi Vinari si accede alla videata di configurazione. 

 

Scopo di questa pagina è quello di inserire/modificare i nomi che solitamente il “cantiniere” utilizza per 

individuare il contenuto presente all’interno dei vasi vinari. 

Per inserire un nuovo articolo bisogna cliccare sulla “stellina gialla” presente nella Toolbar: 

 

Inserire uno o più articoli e poi cliccare sul bottone Salva . 

 

 

 

 

 



6 
 

 

2) Configurazioni anagrafiche: Ubicazione vasche 

Cliccando sul tasto di menu: Vasche ubicazione si accede alla videata di configurazione. 

 

Scopo di questa pagina è quello di inserire in anagrafica l’eventuale ubicazione delle vasche/vasi vinari. 

Cliccare sulla “stellina gialla”, inserire i valori e salvare cliccando sul “dischetto”. 

Questa impostazione è opzionale. 

3) Configurazioni anagrafiche: Tipologia vasche  

Cliccando sul tasto di menu: Vasche Tipologia si accede alla videata di configurazione. 

 

Scopo di questa pagina è quello di inserire in anagrafica l’eventuale composizione/tipologia delle 

vasche/vasi vinari. 

Questa impostazione è opzionale. 
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4) Configurazioni anagrafiche: Vasche 

Cliccando sul tasto di menu: Giacenza Vasche si accede alla videata di configurazione. 

Questa schermata ha due obiettivi: 

 Inserimento/gestione anagrafica dei vasi vinari che si vogliono monitorare mediante l’applicazione.  

 Reportistica. Fornire una visione d’insieme del contenuto delle vasche. 

Per inserire in anagrafica una nuova vasca si deve cliccare sulla “stellina gialla”. A questo punto si attiva la 

schermata di inserimento nella quale è possibile creare nuove vasche o modificare i valori di quelle 

esistenti. 

Per ogni Vaso Vinario devono essere inseriti: 

 Nome, che serve all’operatore di cantina per identificare la vasca 

 Capienza massima in HL 

 Opzionale: Tipologia della vasca 

 Opzionale ma fortemente consigliato: Ubicazione della vasca 

 

Cliccare sul bottone Salva per confermare le modifiche o gli inserimenti fatti. 
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 Attività 

1) Configurazioni anagrafiche: Tipologia Attività 

Cliccando sul tasto menu: Attività Tipologia si accede alla videata di configurazione 

 

Scopo di questa pagina è inserire in anagrafica le attività che si eseguono nell’azienda (Es. 

Imbottigliamento, Filtrazione, Ricevimento Merce ecc.). 

Ad ogni attività bisogna associare obbligatoriamente la tipologia di movimento vasca (Carico, Scarico, 

Muovi, Invariato). 

Per ogni tipologia di attività si può eventualmente indicare quali prodotti enologici vengono impiegati per 

essa e attributi specifici. 

I Prodotti devono essere inseriti dall’utente  (vedi paragrafo “6” - Configurazione Prodotti)  

2) Configurazioni anagrafiche: Operatori 

Cliccando sul tasto di menu: Operatori si accede alla videata di configurazione 

 

Scopo di questa pagina è inserire in anagrafica l’eventuale dipendente dell’azienda che deve effettuare 

l’attività.  
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3) Configurazioni anagrafiche: Fornitori 

Cliccando sul tasto di menu: Fornitori si accede alla videata di configurazione 

 

Scopo di questa pagina è quello di inserire in anagrafica gli eventuali fornitori dell’azienda. 

Se si vuole inserire un nuovo Fornitore è obbligatorio compilare i campi Codice e Descrizione. 

4) Configurazione anagrafiche: Trasportatori 

Cliccando sul testo di menu: Trasportatori si accede alla videata di configurazione 

 

Scopo di questa pagina è quello di inserire in anagrafica gli eventuali trasportatori di prodotti all’azienda 

Se si vuole inserire un nuovo Trasportatore è obbligatorio compilare i campi Codice e Descrizione. 
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5) Configurazione anagrafiche: Unità di Misura 

Cliccando sul tasto di menu: Unità di Misura si accede alla videata di configurazione  

 

Scopo di questa pagina è quello di inserire le varie unità di misura riguardanti i prodotti enologici utilizzati 

dall’azienda  

Se si vuole inserire un’unità di misura è obbligatorio compilare tutti i campi richiesti (Codice, Descrizione) 

6) Configurazioni anagrafiche: Prodotti Enologici 

Cliccando sul tasto di menu: Prodotti enologici si accede alla videata di configurazione 

 

Scopo di questa pagina è quelli di Inserire in anagrafica i vari prodotti enologici utilizzati nell’azienda. 

È obbligatorio associare ad ogni prodotto il codice dell’unità di misura. 
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 Finito, si può lavorare 

Cliccando sul tasto di menu Gestione Giacenza Vasche o cliccando sul bottone Vasche sulla pagina 

Dashboard si accede alla videata di configurazione. 

                                                  

La pagina presenta tutti i Vasi Vinari inseriti nell’anagrafica nel passo precedente. Le operazioni che si 

possono fare sono: 

 Crea/Carica (+) 

 Scarico (-) 

 Muovere (<>) 

 Storici(  &  ) 

Le operazioni si attivano in base alla situazione attuale della Vasca.  Al primo accesso si avrà solo la 

possibilità di Caricare la vasca.  
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5. Le operazioni 
Di seguito il dettaglio delle operazioni possibili sui Vasi Vinari. 

 Carico 

Cliccando su Crea / Carica (+) si apre una finestra per l’inserimento dei dati. I dati da inserire sono: 

 Articolo. 

 HL da Caricare. 

 Note Operative, Grado alcolico e Zuccheri sono campi opzionali. 

 

Si può anche inserire solo l’articolo e quantità da caricare uguale a zero. Questa operazione è propedeutica 

per effettuare l’operazione “Muovi qui <>”. 

 Scarico 

Cliccando su Scarica (-) si apre una finestra per l’inserimento dei dati. I dati obbligatori da inserire sono: 

 HL da Scaricare.  

La maschera richiede il valore negativo così come mostrato nell’esempio. 
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 Muovi 

Cliccando su Muovi qui(<>) si apre una finestra per l’inserimento dei dati.   

La finestra contiene tutti i vasi vinari che hanno una giacenza maggiore di zero.  

 

Nella colonna HL da Muovere si devono indicare gli HL da spostare. Quando si clicca il bottone “Muovi” 

verranno effettuate le operazioni di Carico sulla vasca di destinazione e di scarico su quella/e selezionate 

nel passaggio precedente.  

 Storici 

Cliccando su  si può accedere allo storico di tutti i movimenti eseguiti sulla specifica vasca. 

 

Cliccando su  si può accedere allo storico di tutti i movimenti di uno specifico articolo. 
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 Reportistica 

Sono presenti due tipologie di reportistica: 

 una più analitica in forma tabellare e 

 una grafica mediante grafico a barre orizzontali. 

Per accedere al report in forma analitica si deve cliccare sul bottone “Giacenza Vasche” del menu. Si 

possono effettuare ordinamenti cliccando sull’intestazione delle colonne. 

 

Per accedere al report in forma grafica si deve andare sulla pagina Dashboard. 

 

 

 Legenda 

Nella schermata Gestione giacenza vasche ogni vasca è caratterizzata da uno sfondo colorato che indica la 

percentuale di quantità dell’articolo presente nella vasca. Questa differenziazione serve per permettere 

all’utente di avere un rapido riepilogo sulla quantità presente. 

Bianco: Vasca vuota. Non presente neanche l’articolo. 

Blu: Vasca vuota. Ma con articolo già indicato. 

Verde/Arancione/Rosso: in base alla giacenza attuale della vasca. 
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6. Gestione Attività 
 

L’applicazione Vasi Vinari oltre a gestire la situazione in tempo reale dei livelli delle vasche permette anche 

la creazione di un piano di lavoro per l’azienda. 

 Nuova 

Dalla pagina di Dashboard, cliccando su   si accede alla schermata per la creazione di una nuova 

attività da inserire nel piano di lavoro. 

 

 

Selezionare la tipologia di attività che si vuole svolgere e compilare i vari campi. Per salvare l’attività cliccare 

su  e quest’ultima verrà visualizzata direttamente sulla lista delle attività da eseguire. 

 Lista 

Dalla pagina di Dashboard, cliccando su  si accede alla schermata delle attività inserite nel piano 

di lavoro dell’azienda 
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Nella lista delle attività sono presenti le attività da eseguire (sfondo colore blu) e quelle già eseguite 

(sfondo colore verde). 

Cliccando su  si ha la possibilità di modificare: la quantità da movimentare, l’operatore, la data di 

inizio, note attività, fornitore e trasportatore. 

Non si può modificare la tipologia di attività creata e le vasche interessate nel movimento dell’articolo. 

Cliccando su  si può cancellare l’attività. 

Cliccando su  si conferma l’attività e si esegue la stessa.  Automaticamente verrà aggiornato lo 

stato della giacenza delle vasche interessate. 

Cliccando su  è possibile ripristinare l’attività che è stata eseguita riportando le giacenze delle 

vasche interessate al livello precedente l’attività. Attenzione! Non crea una nuova attività ma riporta 

l’attività dallo stato di “eseguita” allo stato di “da eseguire”. 

Cliccando su  si nasconde l’attività eseguita dal report. 

 

 

7. Comandi 
 

 Chiudi/Log out 

Per chiudere ed effettuare il logout dell’applicazione cliccare sulla X in alto a destra. 

 

 Passaggio rapido di finestra 

Quando si aprono delle finestre di lavoro queste possono essere richiamate velocemente cliccando sul 

relativo bottone presente sulla barra in basso. 
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 Chiusura rapida finestra 

Per chiudere una finestra di lavoro si può cliccare sul bottone X presente in alto a sinistra (vicino al titolo). 

 

 Sblocco videata 

Cliccando sulla chiave presente in tutte le finestre in alto a sinistra si sblocca la griglia per la 

modifica/inserimento veloce. 

 

 Blocco videata 

Dopo aver modificato/inserito cliccando sulla matita in alto a sinistra si blocca la griglia. 

   

 Cerca/Trova 

Cliccando sulla lente di ingrandimento presente nella Toolbar si può cercare all’interno dei valori presenti 

nella griglia. Per attivare la ricerca cliccare sul bottone Trova o F3 dalla tastiera. 

 

 


