
Descrizione 

Il modulo consente di consultare e stampare i dati presente nel database SACE, direttamente dal web 

(intranet/internet) ed è strutturato su due componenti: 

 una dedicata alla consultazione dei dati per l’UTENTE ESTERNO collegato via Internet attraverso i browser 

standard (Firefox, Chrome, Internet Explorer, ecc.); 

 l’altro dedicata alla gestione e consultazione per il GESTORE DEI DATI (proprietario) delle banche dati atti-

vate. 

Il primo componente consente: 

 il collegamento web tramite autenticazione (username e password); 

 l’accesso alla pagina iniziale del sistema attraverso pannelli di accessibilità, catalogati per gruppi di apparte-

nenza; 

 la selezione del pannello desiderato e la definizione dei relativi criteri di ricerca; 

 la navigazione sui record selezionati tramite pulsanti dedicati; 

 la selezione di un record per la completa visualizzazione dei dati (pannelli); 

 la reimpostazione dei criteri di ricerca ed orientamento; 

 la stampa semplificata dei dati trovati. 

Il secondo componente consente di: 

 regolare l’accesso ai dati tramite la creazioni di utenti abilitati; 

 creare delle viste personalizzate partendo dagli archivi di SACE in modo da definire quali dati possono esse-

re consultabili su WEB; 

 creare pagine ASP modellate sulle viste create; 

 modificare direttamente dal programma le pagine ASP nell’aspetto e nei contenuti. 

In particolare: 

- Ogni singolo pannello può essere spostato da un gruppo all’altro, può esserne modificato il nome, e 

disabilitato (reso invisibile) ogni singolo campo. Può inoltre essere ridefinito l’ordine di visualizzazione 

dei campi il numero massimo di criteri di ricerca e l’ordinamento presenti sul web, ecc. 

- I pannelli mostrano i campi visualizzabili (attivati dall’amministratore Sace Web) con le relative de-

scrizioni. 

Nel caso quando si presentano più tabelle successive direttamente collegate alla tabella principale, 

queste sono consultabili attraverso specifici comandi (sequenza gerarchica) con ricerca automatica. 



L’esempio  illustra le fasi dell’interrogazione: 

1. accesso a SACE Web attraverso l’autenticazione (username e password); 

2. impostazione della chiave di ricerca o selezione di una ricerca predefinita; 

3. visualizzazione dei dati trovati su griglia; 

4. visione dettagliata dei record trovati attraverso la selezione sulla griglia e navigazione nell’archivio uti-

lizzando gli appositi pulsanti di collegamento tra tabelle. 

Esempio: 
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