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1.

REQUISITI DI SISTEMA

Ring Test Lab può essere eseguito su qualsiasi computer che disponga di una connessione ad Internet e di un
browser compatibile.
Sono supportati tutti i sistemi operativi più diffusi: Windows, MacOS X, Unix/Linux, Sun.
Browser
I browser compatibili sono:
- Google Chrome - Tutte le versioni
- Mozilla Firefox - Tutte le versioni
- Internet Explorer dalla versione 10
- Apple Safari – Tutte le versioni
Per qualsiasi browser utilizzato deve essere abilitato Javascript, Cookies e SSL 3.0
Alcuni plugin del browser possono interferire con le funzionalità di Assistman. Se dovessero verificarsi strani
comportamenti, provvedere a disabilitare tali plugin durante l'utilizzo del sistema.
Supporto mobile
Ring Test Lab può essere consultato da dispositivi mobile dotati di sistema operativo iOS e Android.
Non esiste una versione ottimizzata per dispositivi mobile, ma le funzionalità base del sistema sono garantite.
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INTRODUZIONE

2.1 Log in
Il servizio online Ring Test Lab prevede due distinte figure operative: l'amministratore di sistema, gestito da
Unione Italiana Vini, e il laboratorio partecipante.
L'accesso a Ring Test Lab è profilato per ogni singola figura, garantendo così sicurezza e privacy.
Aprendo il portale WinePro (http://uiv.netspinlab.it/) compare la maschera di accesso, nella quale vengono
richiesti nome utente e password.

2.2 Schermata principale
Dopo aver effettuato l’accesso con la maschera iniziale, viene visualizzata la schermata principale del portale.
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Barra del menù principale
La barra del menù principale si trova alla sinistra dello schermo e permette l’accesso alle sezioni del portale.
La barra del menù principale può essere ridimensionata utilizzando il bottone
della stessa.

posto nella parte inferiore



Pulsante Home



In qualsiasi momento l’utente può tornare alla schermata principale utilizzando il pulsante
posto nella parte superiore della pagina e visibile in ogni sezione del portale.
Menù utente
Il menù utente
si trova nella parte superiore destra del portale.
Questo menù permette di modificare la password del proprio profilo ed effettuare il log out dal portale.
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3. RING TEST LAB
Per accedere a Ring Test Lab l’utente potrà utilizzare i pulsanti verdi posti al centro della pagina

oppure utilizzare il corrispondente pulsante

posto nella barra del menù principale.

Attivando il pulsante Ring Test Lab, l’utente sarà in grado di accedere a sette diverse sezioni:














Sessioni attive
In questa sezione l’utente può visualizzare le sessioni di
RT-LAB attive, avviare la procedura di inserimento dati ed
esportazione dei risultati.
Circuiti sottoscritti
In questa sezione l’utente può visualizzare gli schemii
sottoscritti e consultare le schede tecniche.
Circuiti non sottoscritti
In questa sezione l’utente può visualizzare gli schemi non
ancora sottoscritti e avviare la procedura di sottoscrizione.
Sottoscrizioni
In questa sezione l’utente può consultare lo stato e i costi
relativi ai propri abbonamenti.
Storico Bollettini 2015
In questa sezione l’utente può scaricare i rapporti degli
schemi completati nel corso dell’anno 2015.
Laboratorio
In questa sezione vengono visualizzate le informazioni
anagrafiche del laboratorio iscritto.
Presentazione
L’utente può consultare in questa sezione un video-tutorial
sull’utilizzo del portale.
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3.1 Sottoscrizione ad uno schema di Ring Test Lab
Il Laboratorio può consultare una lista di circuiti e scegliere quelli che ritiene di sottoscrivere, consultando la
sezione Circuiti non sottoscritti e cliccando sul pulsante

corrispondente.

Per ogni circuito è possibile scaricare la modulistica e le schede tecniche comprensive di tutti i dettagli e delle
informazioni

Una volta sottoscritto un circuito di
ringtest, la modulistica e le schede
tecniche possono essere consultate e
scaricate
nella
sezione
Circuiti
Sottoscritti.

Scegliendo uno specifico circuito abbiamo
sottoscrivere i mesi in cui effettuare i test.

la

possibilità

di

Per ogni sessione viene indicato il numero di campioni che verranno
inviati e la loro tipologia.
Oltre al tipo di circuito, vanno indicate le persone di riferimento e gli
indirizzi di spedizione e fatturazione.
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L'utente amministratore una volta espletate le formalità amministrative attiva la sottoscrizione al circuito.
Un sistema di notifica via posta elettronica avvisa il laboratorio dell'avvenuta accettazione, riepilogando il costo
dell'abbonamento sottoscritto.
Le informazioni rimangono a disposizione del laboratorio all'interno della sezione Sottoscrizioni.
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3.2 Partecipazione ad una sessione di Ring Test Lab
Il laboratorio partecipante ad una sessione di Ring Test Lab riceve i campioni da analizzare e consultando la
sezione Sessioni attive, deve attendere che l'amministratore di sistema apra ufficialmente la sessione di lavoro
(lo stato passerà da “Preparazione e Spedizione” ad “Analisi e Inserimento Dati”).

Il sistema di notifica via posta elettronica informerà il responsabile del laboratorio dell'apertura della sessione.

3.2.1 Inserimento dati sessione
Selezionare la sessione o il mese di interesse dal menù Lista Sessioni Attive.

Entrare nella sezione
posta nella parte superiore della pagina e inserire i valori delle due repliche
all’interno dei campi Valore 1 e Valore 2. Fino a chiusura della sessione i dati potranno essere modificati.
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posto in alto a destra è possibile esportare i propri dati su foglio di lavoro excel.

3.2.2 Risultati di una sessione di Ring Test Lab
Scaduta la sessione di ringtest, lo stato visualizzato nella sezione Lista Sessioni Attive passerà da “Analisi e
Inserimento Dati” a “In elaborazione” e una volta terminata l’elaborazione a “Pubblicato”.
Una mail di notifica verrà inviata al laboratorio che da quel momento potrà consultare i risultati relativi alle
proprie analisi sul portale.
L’anteprima dell’elaborazione dei propri dati completa dei risultati gnerali (x*, s*, r, R e ux) è visualizzabile nella
sezione Lista Sessioni Attive - Dati ed è scaricabile in formato excel utilizzando il pulsante
destra.

posto in alto a

Sarà anche pubblicato e disponibile alla consultazione il bollettino complessivo della sessione in formato pdf,
nella sezione Lista Sessioni Attive -Dettagli.

