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Gestgare, versione Febbraio 2020: modifiche ed novità
(Cumulativo)
• Stampe ORIS
• Configurazione loghi per stampe Oris, per default userà i
loghi: LogoHS_sx.jpg, LogoHS_dx.jpg, LogoHS_Sponsor.jpg
che dovranno essere messi nella cartella Gestgare\Loghi (in
assenza stampa bianco)
• Gestione Mixed Team
• Spostamenti dei file di setup: SetUpGG, SetUpVG,
WhatchDog sotto la cartella GestGare anche sui programmi
AcqBoxCentrale. LiveGestGare e LiveGestgare1
• Importazione gara da RisFitav
• Official Training
• Aggiunto data ora consuntivazione batteria
• Stampa ricevute all’atto dell’iscrizione (abilitazione ricevute
su “Licenze”)
• Stampa ricevute importo campo finali (issf e normali)
• Stampa ricevute premi da Stampe-> Stampa Premi e
ricevute, cliccare sul gruppo premi da stampare, comparira il
pulsante per la stampa delle ricevute
• Aggiunta possibilità di punteggio doppio (shootingData) per
gare di FO
• Esportazione files campoxx.csv (impostabile da impostazione
dati) contenente la situazione in tempo reale dei piattelli
ricevuti da centralina
• Miglioria pagina video per inserimento risultati
• Backup automatico del database Gestgare.mdb in caso di
installazione di una nuova versione
• Stampa Pettorali per mixed team
• Esportazione bilancio in Excel
• Utility reset indirizzi IP della rete Acqbox per Ballerini
• Possibilità di impostare società diversa per la gara, ai fini
delle ricevute premi
• Ristampa ricevute iscrizioni da Stampe-> Stampa Ricevuta
Iscrizioni
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AcqBoxCentrale
• Adeguamento SetUpGG
• Configurazione: se Porta=0 e/o Tipo Centralina=0 non la
scrive sull’acqbox client
AcqBox
• Adeguamento SetUpGG non obbligatorio (se non c’è prende
Disco:\GestGare)
• Gestione BBE3 (Centralina ballerini 2019)
LiveGestGare1
• Adeguamento SetUpGG e WatchDog
• Miglioramento alcune prestazioni di conversione
• Unificazione di lettura piattelli con AcqBox e Elfipa
(entrambi leggono da Elfipa.txt)
• Invio orario consuntivazione su risultati
• Invio orario consuntivazione della prima batteria nel file
classifiche nel formato YYYYMMDDhhnnss
LiveGestGare
• Adeguamento SetUpGG e WatchDog
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