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WEB - Consultazione
Gentile Cliente
Tramite codici (Nome Utente e Password) strettamente personali può accedere al nostro portale e
ai Rapporti di Prova (RdP) di Suo interesse.
Lei può accedere da “remote” al ns. Server cliccando sul link inserito nella Home Page del sito
www.farmlab.it oppure digitando su un qualunque browser (consigliamo Mozilla Firefox) il seguente
indirizzo: http://195.94.178.166:8080/AnalisiWeb
In sintesi, “WEB – Consultazione” permette di:
 Configurare gli Accessi alla Consultazione dati tramite “profili utenti web” parametrici;
 Scaricare direttamente i Rapporti di Prova in formato .pdf o .p7m (se firmati digitalmente)
 Visualizzare i risultati in formato tabellare
 Esportare il prospetto tabellare direttamente in formato Excel per eventuali rielaborazioni:
filtrare p.es. quelli della stessa tipologia onde vedere e graficare i trend dei singoli
parametri.
 Seguire passo passo le analisi in corso così da visionare ed ottenere i suoi risultati in
tempo reale.

Di seguito alcune brevi istruzioni.
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All’apparire della schermata sotto indicata potrà inserire i suoi codici:
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Le apparirà una schermata come sotto indicata dove nel campo “Committente” sarà indicato il
nome della Sua società:

Cliccando sul pulsante “Ricerca” saranno evidenziati nella schermata di sotto tutti i suoi rapporti di
prova presenti nel nostro database.
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Potrà filtrare tranquillamente per “data prelievo” , per “descrizione”, per Tipo prove, ecc….
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Cliccando su una qualunque riga si evidenzia il pulsante “Dettaglio” e “Rapporto di Prova”:
 “Dettaglio”: vede i parametri ed i risultati
 “Rapporto di Prova”: vede direttamente il certificato se inviato con firma digitale

Cliccando invece su “Tabella campi incrociati” vede una tabella con tutti i risultati dei Rapporti di
prova filtrati.

Inoltre utilizzando il pulsante “esportazione” può esportare il tutto in formato excell.
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nel campo “Stato” potrà controllare lo stato di avanzamento della certificazione del suo campione.

Stampato se è stato firmato manualmente
Spedito se è stato firmato digitalmente

Per qualunque richiesta di chiarimenti o delucidazione può contattare i ns. responsabili
dell’ACCETTAZIONE al seguente indirizzo mail: accettazione@farmlab.it.
O può telefonare allo 0774_050331, 0774_379083 digitando il seguente interno: 115
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FAQ: DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE
D. I Rapporti di Prova ufficiali con firma digitale che la FARM invia al cliente devono essere inviati
per Posta certificata (PEC) o è sufficiente l’invio a qualunque mail prescelta dal cliente?
R. E’ sufficiente l’invio a qualunque mail prescelta dal cliente
D. Il Rapporto di prova inviato per mail con firma digitale può essere stampato?
R. Ovviamente SI. Ma il cartaceo non ha alcun valore legale. E’ solo una copia.
D. E che cosa allora si può inviare o far visionare agli Organi di Controllo che ne fanno richiesta?
R. Il file .p7m o il .pdf.p7m da qualunque periferica: PC, Tablet, Cellulare,…
D. Se non posso installare un programma che legga i file .p7m, posso aprire i corrispondenti file
formato .pdf?
R. Si, utilizzando Acrobat ultime versioni
D. Il file che il cliente vede sul portale FARM può essere archiviato dal cliente come originale?
R. No, è solo una copia. L’originale è quello che invia la FARM con una mail dove sono presenti
tutte le credenziali della firma digitale.
D. Deve essere archiviata la mail con allegati i file dei Rapporti di Prova firmati digitalmente o
basta allegare i soli file dei Rapporti di Prova?
R. Basta allegare i soli file dei Rapporti di Prova perché nelle “Proprietà” di questi ci sono le
credenziali della firma digitale

cordiali saluti,
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