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WEBGAP 2.0
Al via la nuova versione del programma di
gestione aziendale offerto ai nostri allevatori

D

a alcuni anni ormai
l’Anaborapi sviluppa
la
maggior
parte dei servizi per gli
allevatori attraverso il
portale internet lg.anaborapi.it. Si tratta della
via più rapida ed economica per consentire
a tutti l’accesso alle informazioni sugli animali
ed ai tanti strumenti di
analisi dei processi
aziendali.
Oggi usciamo con una
nuova versione, WebGap 2.0, frutto di un
grosso sforzo di rinnovamento
che
va
avanti da oltre un
anno. Qualcuno si
chiederà perché cambiare? Molti si sono abituati
alle pagine proposte ed
agli strumenti più congeniali alle proprie necessità e
la novità può scompaginare un po’ il tran tran quotidiano.
Il nuovo programma sviluppato, nell’ambito del progetto I-Beef2, non è solo
frutto di un restyling grafico,
mira soprattutto a raccogliere le indicazioni, i suggerimenti, le lamentele
pervenuteci in questi anni e
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si pone l’obiettivo di rendere il webgap ancora più

facile da utilizzare e più rispondente alle esigenze di
ciascuno. Punta inoltre a diventare lo strumento di lavoro anche per i controllori
ed in tal senso introduce
importanti possibilità di interazione tra allevatore e
controllore.
E’ sempre difficile cercare
di descrivere un programma informatico “a
parole”, cercherò qui di offrirvi un’idea di massima, rimandando una trattazione

9

più esaustiva nel corso
degli incontri che organizzeremo nei prossimi
mesi.
Cominciamo col precisare che la nuova versione non sostituisce
tout court quella precedente, ma vi si affianca. Nella home
page troverete il pulsante per entrambe le
versioni, vi invitiamo ad
iniziare ad utilizzare la
nuova, tornando a
quella
vecchia
quando dovesse mancare qualcosa. In tal
caso vi raccomando
di restituirci immediatamente il vostro parere
e soprattutto segnalarci i malfunzionamenti o le
eventuali mancanze. La
vostra collaborazione è
preziosa, come sempre,
per migliorare insieme.
La principale novità riguarda l’eliminazione, tutto
dove possibile, della tastiera di scrittura, sostituita
da pulsanti che permettono di selezionare il dato
desiderato con un semplice click. E’ questo, ad
esempio, il caso della registrazione di un nuovo parto,

WebGap 2.0

di cui riporto un esempio grafico. Come si
vede dall’immagine, le
principali informazioni
come sesso del vitello,
stato vitale, presentazione, conformazione,
ecc. sono disponibili
immediatamente sotto
forma di pulsanti di
scelta che si illuminano
una volta selezionati.
Questo accelera i
tempi ed agevola la
compilazione
delle
schede.
Si è inoltre curata la dimensione grafica delle
pagine, per garantire il
più possibile una visualizzazione integrale sulla
schermata di uno smartphone.
Al
limite,
quando necessario, si
è preferito spezzare in
due
una
pagina
troppo lunga. E’ il caso
del parto, che propone in sequenza una
pagina per indicare la
data del parto (guidata da un comodo
calendario), il toro e
l’esito, ed una seconda pagina per riportare i dati del
vitello.
Altra novità riguarda la
possibilità di inserire
solo parte delle informazioni in prima battuta e completare poi
in un secondo momento i dati mancanti.
Le informazioni incomplete
sono comunque evidenziate in rosso e segnalate
prima dell’invio dati al Libro
Genealogico.
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La velocità di caricamento
delle pagine è da sempre
una delle nostre priorità.

Nella nuova versione WebGap 2.0 l’elenco capi
viene precaricato sulla memoria del vostro apparec10

chio e la navigazione
al suo interno avviene
in locale, riducendo il
traffico internet ed accelerando i tempi.
La Lista Capi si propone come una carta
di controllo completa
sull’allevamento. La
possibilità di scegliere
tabelle con informazioni diverse, l’attivazione
dei
filtri
disponibili, la scelta di
ordinamenti diversi dei
dati, consentono di
avere sotto controllo
rapidamente l’intera
mandria. La presenza
poi di sezioni diverse, in
particolare l’Occhio alla
Lista e gli Eventi Previsti,
rende semplice ed immediato individuare le
situazioni critiche.
Il programma è attualmente in distribuzione
presso i controllori, che
ci permettono un
primo riscontro ed una
prima rifinitura, sarà
quindi disponibile per
tutti a partire da metà
estate circa. Confidiamo che la nuova
piattaforma
possa
contribuire a migliorare
la qualità dei servizi e
le risposte alle vostre
necessità e siamo fin
d’ora grati della vostra
collaborazione e della
vostra pazienza per le
inevitabili imperfezioni,
che provvederemo a correggere al più presto man
mano che si evidenzieranno.
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Vendita e riparazione pneumatici agricoli - Assistenza esterna rapida con officina mobile

PROBLEMA DI SALTELLAMENTO??

LO RISOLVIAMO!!
Via Autostrada n. 19 - Uscita Carrù Autostrada A6 TO-SV - 12061 - Carrù (CN) - Tel. 0173/750770 - info.cn@langapneus.it

TMC s.r.l. - C.so Giovanni XXIII, 61 - 12022 Busca (Cn)
tel. 0171.94.52.35 - fax 0171.94.44.14 - www.tmcmanufatticemento.it
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VENDITA PRODOTTI PER ZOOTECNICA
E FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Battaglia Lisa 346.7353601
Battaglia Silvio 347.4679591

Via Circonvallazione, 4
10072 Caselle T.se (TO)
bieffeemmezootecnica@gmail.com
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