Consulenza ed installazione
Hardware Software
Via Lago di Nemi, 86/P – 74100 TARANTO - Sede operativa: Via Lago di Alimini Grande, 28 – Tel/Fax 099/7363965 –
www.hardsoft.it – e-mail: hardsoft@hardsoft.it

Gentile utente, nel rilasciare il presente aggiornamento, abbiamo il piacere di informarTi che è in atto un
processo innovativo strutturale abbastanza importante che vedrà una serie di aggiornamenti che ci
permetteranno a breve di ottenere un prodotto quanto più performante e valido, nonché adeguato ai nuovi
sistemi operativi, ed ai nuovi hardware in circolazione. Ti invitiamo pertanto a effettuare una copia degli
eseguibili (gestgare.exe) e della base dati (gestgare.mdb) ogni qualvolta troverai un aggiornamento. Ti
invitiamo inoltre a segnalarci esclusivamente a mezzo e-mail eventuali anomalie operative o altre quanto
prima. Grazie della fattiva e preziosa collaborazione.

Aggiornamento GestGare 2019-002
1. e’ stato aggiunto il numero batteria nella stampa dello statino
2. situazione batterie a pieno schermo con avanzamento automatico a fine batteria. la pagina contiene fino
a 12 campi in una sola schermata e si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo. si richiama
da iscrizioni -> situazione squadre (new)
3. iscrizioni: lista tiratori iscritti con possibilità di richiamare un tiratore cliccando sulla riga interessata.
4. iscrizioni: esportazione lista iscritti su file .txt
5. dimensioni database gestgare.mdb: viene visualizzato un allarme in caso di dimensioni maggiori di 600 gb,
in questo caso conviene riavviare il pc appena possibile. inoltre per conoscere la dimensione del database
è visualizzabile richiamando la pagina informazioni da qualsiasi menù (e in c
6. correzione anomalia stampa ordine di tiro in caso di gara con iscritti secondo giorno (precedentemente
venivano stampate tutte le serie e non solo la prima)
7. classifica presunta: in “programma” è possibile scegliere la visualizzazione della classifica presunta dove le
serie non ancora consuntivate vengono poste al massimo del punteggio
8. stampa ordine di tiro in formato a3
9. stampa statino finale issf (fo, sk e dt) in un unico foglio
10. stampa statino sk nazionale/internazionale(issf): il formato issf viene selezionato cliccandi sulla finestra
finali issf nella pagina del programma
11. calcolo reintegro: correzione calcolo reintegro
12. elfipa.txt: il file elfipa.txt è stato spostato dalla radice c: alla cartella c:\gestgare
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13. classifiche: è stato reso editabile il campo “n° tiratori da stampare”
14. acquisizione piattelli da elfipa: è stata corretta l’acquisizione per adattarsi alle diverse versioni di eprom
15. gruppi classifiche/finali: esteso il numero massimo da 15 a 99
16. possibilità di stampa statino singolo indicando squadra e serie
17. esportazione file txt per squadra (con tutti i componenti della squadra)
18. classifiche separate per giorno di gara
19. premi separati per giorno di gara
20. aggiunta classifiche speciali in trofei
21. corretta classifica trofei per errore in caso di pareggio
22. liberalizzazione trofei
23. in gruppi finali aggiunta la possibilità di finali fitav senza risultato precedente
24. uso di sitsquadregriglia in iscrizioni gare a scorrere
25. barrage intermedio
26. stampa classifica finale issf con dettaglio fasi finali
27. nuovo visgare (gestgarevs.exe) per la gestione su grandi schermi (scaricarlo dalla sezione download e
seguire le istruzioni) (aggiornamento a parte ed istruzioni, non verrà erogata assistenza per tale
aggiornamento)
28. Entrando impostazioni -> configura: possibilità di scelta tra la vecchia e la nuova versione di visgare (come
27)

