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… aggiornare Dive LogBook
aggiornare il Manuale
cambiare le dimensioni/posizioni alle foto
come è composta una finestra gestionale
come inserire / modificare / eliminare i dati
cosa sono i campi
cosa sono i campi obbligatori
cosa sono i pulsanti / tasti standard
fare una copia esterna di backup
fare una copia interna di backup
impostare il backup automatico dei dati
impostare il video a 1024x768
impostare la password per entrare nei moduli Opzioni e Copia Dati
impostare la password per entrare nel programma
mandare un suggerimento all'autore
ottenere la licenza d'uso
reinstallare il programma
ripristinare una copia esterna di backup
ripristinare una copia interna di backup

… aggiungere dei campi personalizzati ai dati delle immersioni
archiviare i dati riguardanti l'attrezzatura
bloccare le modifiche ai dati delle immersioni
conoscere il valore di acquisto dell'attrezzatura
conoscere il valore attuale dell'attrezzatura
esportare i dati delle immersioni in Excel
importare i dati delle immersioni da Excel
inserire i dati dei brevetti conseguiti
inserire i dati delle immersioni
marcare le immersioni preferite con un segnalibro
posizionare il testo nell'Album Fotografico
posizionare le foto nell'Album Fotografico
stampare i fogli (con dati) del logbook
stampare i fogli (vuoti) del logbook
stampare il proprio Elenco Telefonico
stampare il riepilogo delle immersioni
vedere le statistiche delle immersioni

COME FARE PER ...



Informazioni tecniche

Avvertenze, consigli.

Operazioni da non fare o da evitare che possono
comportare un rischio per il programma o per i dati.

Informazioni flash.

Link Collegamento ipertestuale a un'altra pagina.

SIMBOLOGIA DEL MANUALE



PUNTI DI ACCESSO A INTERNET

MAPPE •   Per la gestione delle mappe di Google.

AGGIORNAMENTI •   Per scaricare l'aggiornamento del programma o il manuale.
      La trasmissione è solo in ricezione e il database contenente i dati viene chiuso.

SEGNALAZIONI •   Per inviare segnalazioni di anomalie e altre comunicazioni.
      Viene trasmesso un file contenente solamente il testo digitato.

SITO WEB •   Apre il sito web di Dive LogBook.

DREAMBOOK •   Apre il sito web di Dreambook.

MODULI E INTERNET

Il programma può rilevare se è presente, ma
non effettua alcun tipo di collegamento a internet.

Per usufruire dei servizi descritti sopra, il collegamento a internet
deve essere già presente e attivato esternamente dall'utente.

Quando è collegato, per tutta la durata della trasmissione / ricezione
il cursore avrà la forma di un mappamondo (escluso modulo mappe).

I tempi di accesso a internet possono variare da un secondo a
una decina di secondi e dipendono dalla linea ADSL, dal provider

e dal numero di utenti che accedono al servizio.



CAMPI

Per campi si intende i singoli dati di input contenente dati o scelte dell'utente che devono essere 
memorizzati.   Possono essere di vario tipo:

•   CAMPI DI INSERIMENTO

•   CASELLE DI SELEZIONE

•   CASELLE DI SCELTA

Alcuni campi possono essere obbligatori 
in quanto la registrazione senza di essi
non avrebbe senso o il dato è necessario
per effettuare delle selezioni. Sono riconoscibili dall'etichetta

della descrizione in grassetto.

RECORD

Per record si intende il gruppo di dati che compone una registrazione.

GESTIONE DEI DATI



PULSANTI STANDARD
I pulsanti sono quelli di Windows.

Azzera tutti i dati di input e si prepara per un nuovo inserimento.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Nuovo |.

Registra tutti i dati di input e si prepara per un nuovo inserimento.
Viene controllato che tutti i campi obbligatori abbiano un valore.
In mancanza di dati in uno di questi campi sarà impedita la registrazione.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Registra | .

Elimina i dati (record).   Prima della cancellazione sarà controllato
che questi dati non siano collegati ad altri e sarà sempre richiesta
una conferma.  Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Elimina | .

Stampa i dati.  Se si è posizionati nella cartella 'Elenco' sarà stampato
l'elenco dei dati (solo i campi significativi su poche righe) [dove previsto]
mentre se ci si trova nel dettaglio dei dati stamperà la scheda  (tutti i dati
su un singolo foglio) [dove previsto].   In alternativa alla stampa è possibile
effettuare l'anteprima di stampa per vedere la quantità di pagine che si
andranno poi a stampare.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Stampa | .

POST-IT
Apre un post-it vuoto che può essere riempito e posizionato a piacere.
I post-it sono privati e sono visibili solo entrando nel modulo che li ha creati.
In alternativa i post-it creati con l'icona presente nel Menù Generale sono
pubblici e sono visibili all'ingresso del programma.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Post-It | .

TASTI STANDARD
I tasti sono quelli della tastiera.

TASTO TABULATORE
Usare sempre il tasto tabulatore | Tab | per passare da un campo a quello
successivo. Quando tutti i dati sono inseriti premere il pulsante | Registra | .
Il tasto | Tab | è uno standard di Windows ed è molto utile.



ALTRO

INFORMAZIONI
Fornisce informazioni flash specifiche in base alla posizione in cui è messo.

RICERCHE

Apre la finestra di ricerca abbinata al campo in cui si è posizionati.

GESTIONE
Apre la finestra di gestione abbinata al campo in cui si è posizionati.
Con questa icona è possibile inserire nuovi dati nelle tabelle senza
dover interrompere il lavoro sulla finestra attualmente aperta.

DESCRIZIONI AGGIUNTIVE
Posizionando il mouse sopra un campo dopo un secondo compare
un'etichetta con la descrizione aggiuntiva lunga che resterà visibile
per alcuni secondi.

DOPPIO CLICK SUL CODICE
Quando il cursore è sul campo codice è possibile ottenere il numero del
prossimo codice disponibile facendo un doppio click su di esso.

Nelle liste con struttura ad albero apre / chiude tutte le ramificazioni.



FINESTRE GESTIONALI

Normalmente le finestre gestionali (quelle in cui si inseriscono i dati) hanno sempre queste 
particolarità:

•   L'ETICHETTA DI STATO
    Indica come saranno trattati i dati in quel
    momento e può essere uno di questi valori:

•   ELENCO Visualizza un elenco dei dati in archivio.

•   INSERIMENTO Il record contenente il gruppo di dati inseriti sarà
aggiunto in archivio.

•   MODIFICA Il gruppo di dati inseriti saranno registrati sopra a
quelli presenti in archivio per lo stesso record.

•   ELIMINA Il record contenente il gruppo di dati sarà cancellato
dall'archivio.

Dopo queste operazioni tutto l'elenco sarà rivisualizzato con le nuove modifiche.

•   L'ELENCO DEI DATI

Non tutti i dati del record sono visualizzati ma solo
quelli più significativi.  E' possibile (dove previsto)
effettuare delle selezioni (filtri) per modificare la
qualità e la quantità dei dati visualizzati.

Per entrare nel dettaglio dei dati fare [doppio click]
su una voce della lista o entrare nella cartella /   Dati   \ .

•   LA FINESTRA GESTIONALE

E' la parte riguardante l'inserimento dei dati.
Può essere a fianco della finestra principale
o in una cartella denominata /   Dati   \ .



INSERIMENTO DEI DATI

•   Premere il pulsante | Nuovo |, tutti i dati eventualmente presenti nei campi di input saranno
    azzerati e si preparerà per un nuovo inserimento.

•   Inserire i dati richiesti, passando da un campo all'altro con il tabulatore (tasto | Tab |).

•   Premere il pulsante | Registra | per registrare i dati.
      •   Saranno controllati i campi obbligatori.
      •   Il pulsante | Elimina | è disattivato in quanto i dati non sono ancora presenti in archivio.

MODIFICA DEI DATI

•   >>  Dall'elenco fare [doppio click] sopra quello da modificare o
     >>  posizionarsi nella cartella /   Dati   \  .
      •   I dati saranno letti dall'archivio e messi nei campi di input.
      •   Dove la finestra gestionale è a fianco della lista i dati sono letti in automatico scorrendo la lista.

•   Modificare i dati, passando da un campo all'altro con il tabulatore (tasto | Tab |).

•   Premere il pulsante | Registra | per registrare i dati.
      •   Saranno controllati i campi obbligatori.
      •   I dati saranno registrati sopra quelli già presenti in archivio.

ELIMINAZIONE DEI DATI

•   >>  Dall'elenco fare [doppio click] sopra quello da eliminare o
     >>  posizionarsi nella cartella /   Dati   \  .
      •   I dati saranno letti dall'archivio e messi nei campi di input.
      •   Dove la finestra gestionale è a fianco della lista i dati sono letti in automatico scorrendo la lista.

•   Premere il pulsante | Elimina | per eliminare i dati.
      •   Sarà controllato che i dati che si andranno a eliminare non siano collegati ad altri.
      •   Ci sarà una richiesta di conferma prima dell'eliminazione definitiva dei dati.
      •   Insieme ai dati sono eliminati anche tutti gli elementi esterni collegati al record  (foto o altro).
      •   I dati eliminati non sono più recuperabili.

NOTA

•   Se si modificano dei dati e poi non si completa la registrazione (per esempio ritornando
    alla lista o premendo il pulsante | Nuovo |) i dati in archivio saranno ancora quelli registrati
    in precedenza.

•   Se si chiede l'eliminazione dei dati ma alla richiesta di conferma si rinuncia i dati restano
    ancora presenti in archivio.



Le foto sono registrate nel database insieme agli altri dati.  Dopo
aver scelto o cancellato la foto è necessario premere il pulsante 
| Registra | come si fa con gli altri dati.

Cliccando con il [pulsante destro] del mouse sopra la foto (o il suo
riquadro) compare il menù con le seguenti opzioni:

•   Inserisci Cerca un'immagine in formato .jpg nell'ambiente Windows. La foto
viene importata ma non è ancora registrata nel database.

•   Ricarica Cerca un'immagine in formato .jpg nell'ambiente Windows. La foto
viene importata mantenendo la stessa dimensione e posizione di
quella precedente.

•   Elimina Elimina la foto.  Nel database la foto è ancora presente e sarà
cancellata quando si premerà il pulsante | Registra | .

•   Zoom Per vedere la foto nella sua grandezza originale fare un [doppio click]

 sulla foto.  Un successivo [doppio click]  farà un ulteriore zoom a
“tutto schermo” mantenendo però le proporzioni originali.

•   Esporta Esporta la foto nella cartella  \Foto .

•   Info Visualizza informazioni sulla foto.

•   Dimensione / Larghezza Setta la larghezza della foto in pixel.
•   Dimensione / Altezza Setta l'altezza della foto in pixel.

•   Margini / Sinistra Setta la posizione della foto in pixel dal margine di sinistra.
•   Margini / Alto Setta la posizione della foto in pixel dal margine alto.

•   Tag E'  un riferimento libero alla foto  (max 10 caratteri).

Le voci del menù che compaiono premendo il [pulsante destro] del mouse sopra la foto o il suo 
riquadro possono variare da modulo a modulo.

Le foto si possono anche:

•   spostare Posizionarsi sulla foto e tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse spostarla dove si desidera.

•   dimensionare Tirare il bordo destro o il bordo basso per dimensionare la
larghezza e l'altezza della foto.  E' anche possibile usare il
triangolino in basso a destra per effettuare il dimensionamento
di entrambe.

GESTIONE DELLE FOTO



 Le stampe possono essere inviate
 direttamente alla stampante, a una
 anteprima o salvate in un file .pdf

 Per selezionare una stampante di-
 versa da quella di default entrare
 nell'anteprima di stampa.

 In caso di doppio monitor, l'anteprima
 di stampa sarà visualizzata su quello
 identificato da Windows con il nr. 1.

Le stampe esportate come .pdf sono salvate nella cartella  \Documenti \Stampe.

GESTIONE DELLE STAMPE



I Dati Personali compongono la prima pagina del libretto e riportano i dati essenziali per 
l'identificazione del proprietario dello stesso.

per la gestione
dei dati vedere :
GESTIONE DATI

STAMPA PAGINA LIBRETTO

Stampa la scheda come prima pagina del libretto.

DATI PERSONALI



E' possibile archiviare i dati e le immagini dei Brevetti. 

CAMPI

•   tipo tipo di documento •   Brevetto
      (obbligatorio) •   Frequenza Corso

•   Specializzazione
•   … altro (scriverlo)

•   organizzazione organizzazione che ha rilasciato il brevetto,
      (obbligatorio) l'attestato di frequenza, la specializzazione

o comunque il documento riportato sopra

•   brevetto di ... tipo di abilitazione ottenuta
      (obbligatorio) •   Es.  sommozzatore, istruttore, tecnico primo soccorso, saldatore, ecc.)

•   rilasciato il ... data del rilascio
      (obbligatorio)

•   nr. certificato numero di certificato
      (obbligatorio)

•   conseguito presso   (2 righe) scuola dove è stato conseguito il brevetto

•   istruttore nome dell'istruttore del corso o dell'esame finale

•   brevetto istr. nr. numero di brevetto dell'istruttore

•   note note libere

BREVETTI



•   foto Si possono inserire le foto del brevetto (fronte e retro).
Le foto possono essere spostate e ridimensionate.

Nelle stampe, le foto sono presenti sia nella scheda in
formato A5 da mettere nel logbook sia in una seconda
pagina (più grandi) da utilizzare come fotocopia del
documento. 

per la gestione dei dati vedere : GESTIONE DATI

per la gestione delle foto vedere: GESTIONE FOTO

STAMPA PAGINA LIBRETTO

Stampa come pagina del libretto.



In questo modulo si inserisce tutto il materiale inerente alla propria attività subacquea, anche 
quello non più in uso (per conservarne la memoria). 

CAMPI

•   tipo tipo di attrezzatura
      (obbligatorio) •   Si consiglia di scriverlo al plurale (Erogatori, Mute, Coltelli, ecc.) perché 

    tutte le voci saranno raggruppate per tipo ed elencate in una lista unica.

•   modello marca e modello
      (obbligatorio)

•   data di acquisto data di acquisto
      (obbligatorio) •   Se non si conosce la data mettere un riferimento soggettivo.

•   acquistato da negozio o persona dove è stato acquistato il materiale

ATTREZZATURA



•   valore di acquisto valore di acquisto alla data di acquisto
•   Se non si ricorda il valore di acquisto dare una valutazione soggettiva.

•   valore attuale valutazione soggettiva del valore alla data odierna

•   condizione attuale scegliere dalla lista la condizione a cui si avvicina di
      (obbligatorio) più lo stato attuale dell'attrezzatura

•   Solo le prime quattro voci incrementano il valore attuale del materiale.

•   note note libere

•   foto foto dell'attrezzatura

per la gestione dei dati vedere : GESTIONE DATI

per la gestione delle foto vedere: GESTIONE FOTO

VALORE DI ACQUISTO

E' il valore totale di acquisto di tutto il materiale sia quello ancora in uso che quello non più in uso.

VALORE ATTUALE

E' il valore attuale (tramite valutazione soggettiva) del materiale attualmente in uso calcolato
sulle prime quattro voci del campo condizione attuale, escludendo così il materiale venduto,
rotto, non funzionante, ecc.

LISTA DELL'ATTREZZATURA

La lista visualizza tutta l'attrezzatura raggruppata per categorie omogenee.  La lista è in ordine
alfabetico per quanto riguarda la categoria (tipo) e in ordine di data di acquisto per le singole
voci (dalla più vecchia alla più nuova).



Entrando nel modulo Immersioni viene visualizzato l'elenco di tutte le immersioni e si posiziona 
sulle ultime effettuate.

•   Non tutti i dati sono visualizzati ma solo i più significativi.

•   La lista è in ordine di numero progressivo e pertanto anche in ordine di data.

IMMERSIONI



CAMPI

•   progressivo numero progressivo di immersione  (totale)
      (obbligatorio) •   Digitarlo a mano o fare un [doppio click] sul campo.

•   progressivo annuo numero progressivo di immersione  (annuo)
      (obbligatorio) •   Digitarlo a mano o fare un [doppio click] sul campo.

•   data immersione data dell'immersione
      (obbligatorio)

•   ora immersione ora dell'immersione
      (obbligatorio)

•   mare Es. Mar Tirreno, Oceano Indiano, ecc.
       (obbligatorio)

•   località Es. Porto Azzurro, Isole Eolie, ecc.
•   Saranno visibili solo le località del campo mare inserito in precedenza.

•   punto Es. Piana delle Cannelle, Punta dei Gabbiani, ecc.
•   Saranno visibili solo i punti dei campi mare e località inseriti in
     precedenza.

•   profondità profondità massima raggiunta
      (obbligatorio) •   il valore va espresso intero e in negativo.

•   tempo tempo totale di immersione
      (obbligatorio) •   Comprese le tappe di decompressione.

•   bombola tipo di bombola
•   Inserire il valore numerico del volume dei litri  (10, 10+10, 15, 18, ecc.)

•   atm. -  atmosfere a inizio immersione
-   atmosfere a fine immersione

•   cond. mare condizione mare

•   cond. meteo condizione meteo

•   visibilità visibilità riscontrata

•   temp. aria temperatura aria
•   Se non si hanno strumenti per rilevarla, è possibile dare una
    valutazione soggettiva  (Es. fredda).

•   temp. acqua temperatura acqua
•   Se non si hanno strumenti per rilevarla, è possibile dare una
    valutazione soggettiva  (Es. fredda).
•   Se si desidera si può inserire i doppi valori della massima di
    di superficie e della minima in profondità  (Es. +20° / +12°).

•   risposta fisica OK? indicare se sono stati riscontrati problemi fisici
(anche lievi) durante l'immersione

•   motivo indicare quali problemi fisici
•   (Es. mal di testa, crampi, ecc.)
•   Campo abilitato solamente in caso di Risposta Fisica non OK.

•   risposta strumentale OK? indicare se sono stati riscontrati problemi all'attrezza-
tura (anche lievi) durante l'immersione



•   motivo indicare quali problemi strumentali
•   (Es. pila allagata, computer spento in immersione, ecc.)
•   Campo abilitato solamente in caso di Risposta Strumentale non OK.

•   immersione in curva? indicare se l'immersione è stata in curva di sicurezza

•   tappe di decompressione (1:4) •   Questi campi sono abilitati anche se l'immersione è stata in curva.

profondità profondità delle tappe di decompressione (dalla più
profonda alla meno profonda)
•   il valore va espresso intero e in negativo.

tempo tempo di permanenza alla tappa corrispondente

•   compagni di immersione (1:6) cognome e nome dei compagni di immersione
•   E' possibile inserire fino a 6 compagni di immersione in due gruppi
    da 3 per tenere traccia di chi c'era anche se non faceva parte dello
    stesso gruppo.

•   campi extra (1:8) campi extra
•   E' possibile inserire fino a 8 campi extra.  Questi, sono definiti nelle
    Opzioni   .  (Es. campo 1 = muta, campo 2 = pesi, ecc.)

•   particolarità particolarità che distingue l'immersione dalle altre
•   (Es.  su relitto, in grotta, sotto ghiaccio, in quota, speleo, ecc.)

•   desaturazione totale tempo per la desaturazione totale dei tessuti indicata
dal computer a fine immersione

•   voto personale voto personale rispetto agli standard personali
•   La valutazione va da 1 a 9.

•   spese spese sostenute (di qualsiasi tipo)
•   Dare una valutazione personale delle spese sostenute calcolando
    sia le spese vive (es. costo immersione) che altre spese (es. benzina,
    spostamenti, ecc.).

•   relazione relazione dell'immersione



INSERIMENTO DEI DATI DELL'IMMERSIONE

•   Premere il pulsante | Nuovo | .
      •   Se si è posizionati nell'elenco passerà in automatico alla cartella /   Dati   \ .

•   Inserire il numero progressivo o fare un [doppio click] sul campo per inserirlo
    in automatico.

•   Inserire il numero progressivo annuo o fare un [doppio click] sul campo per
    inserirlo in automatico.

•   Inserire tutti gli altri dati passando campo per campo con il tabulatore (tasto | Tab |).

•   Premere il pulsante | Registra | .

MODIFICA DEI DATI DELL'IMMERSIONE

Tutte le immersioni inserite sono sempre modificabili a meno che non sia stato inserito
nelle Opzioni il blocco delle immersioni archiviate.

Vedere anche: MODIFICA DEI DATI

ELIMINAZIONE DEI DATI DELL'IMMERSIONE

Tutte le immersioni inserite sono sempre eliminabili a meno che non sia stato inserito
nelle Opzioni il blocco delle immersioni archiviate.

Vedere anche: ELIMINAZIONE DEI DATI



STAMPE

Il pulsante | Stampa | presente nel modulo immersioni può effettuare tre tipi di stampa:

•   Stampa riepilogativa delle immersioni posizione: cartella /   Elenco   \

•   Stampa LogBook cartaceo (vuoto) posizione: cartella /   Dati   \ e scheda vuota

•   Stampa LogBook cartaceo (con dati) posizione: cartella /   Dati   \ e scheda con dati

STAMPA RIEPILOGATIVA

Questa stampa riporta solamente gli estremi delle immersioni quali:

•   progressivi (generale e annuo)
•   data
•   mare/località/punto
•   profondità
•   tempo

STAMPA LOGBOOK

E' possibile stampare dei fogli
vuoti del LogBook cartaceo da
portare con sé per annotare i
dati delle immersioni che si
andranno a fare.

La stampa è in formato A4
su mezza pagina. 

Se invece la stampa viene
 lanciata con i dati a video,
 la scheda sarà riempita con
 questi dati, e stampata in
 forma definitiva per essere
 archiviata nel LogBook
 cartaceo personale.

La stampa è in formato A4
ed è utilizzato come indice

delle immersioni.



GRAFICO IMMERSIONI

Qui, viene presentato l'andamento delle immersioni in forma grafica.  I dati presi in considerazione 
(e che è possibile scegliere con casella di selezione in alto a destra) sono quelli che rappresentano
un valore numerico e cioè: 

•   profondità
•   tempo
•   consumo   (differenza tra pressione iniziale e finale)
•   decompressione   (somma dei minuti alle varie tappe) 

Per riconoscere le immersioni è possibile cambiare l'etichetta di identificazione con la casella di 
selezione in basso a sinistra tra:

•   numero
•   data
•   mare
•   località
•   punto 

Il numero di immersioni per
pagina (che va da un minimo

di 15 a un massimo di 40)
è impostabile nelle Opzioni.



Il Libretto riporta le immersioni in forma grafica.  E' possibile scorrerlo avanti / indietro con le
frecce oppure spostarsi velocemente sull'immersione desiderata con la barra di scorrimento
posta in basso a sinistra.

 SEGNALIBRI STANDARD  SEGNALIBRI PERSONALI 

Sul lato sinistro del foglio sono posti dei E' possibile marcare con un segnalibro
segnalibro colorati che corrispondo a: personale le immersioni preferite:

•   la prima •   Andare nella pagina dell'immersione
    da marcare

•   la più profonda •   Premere il pulsante | metti segnalibro | 
•   la più lunga

•   la prima dell'anno scorso
•   l'ultima dell'anno scorso  segnalibro rosso 

si posiziona sul primo segnalibro
•   la prima di quest'anno
•   la più profonda di quest'anno  segnalibro viola 
•   la più lunga di quest'anno si posiziona sul prossimo segnalibro

•   l'ultima

Posizionando il mouse sopra il segnalibro: dopo 1 secondo compare un'etichetta con la
descrizione corrispondente che resterà visibile per alcuni secondi.

LIBRETTO



Nella parte sinistra ci sono
le statistiche generali quali:

•   immersioni totali
•   profondità totale
•   tempo totale
•   decompressione totale

•   profondità media
•   tempo medio
•   decompressione media

•   immersioni anno precedente
•   immersioni anno corrente
•   % rispetto anno precedente

•   tempo dall'ultima immersione

Nella parte destra ci sono le
statistiche nel dettaglio quali:

•   profondità
•   tempo
•   anni di attività
•   mesi dell'anno
•   giorni della settimana
•   periodo del giorno
•   località (suddivisa su 3 livelli)
•   compagni di immersione
•   situazione mare
•   situazione meteo
•   situazione visibilità
•   risposta fisica
•   risposta strumentale
•   curva di sicurezza
•   particolarità

pulsante:  VEDI IMMERSIONI

Apre il modulo Immersioni e visualizza la lista delle immersioni filtrate dalla statistica.

TIPO DI GRAFICO

Per le statistiche che elaborano un numero
di righe variabili non definite (anni, località,
compagni di immersione) è presente solo il
grafico a barre.  Per tutte le altre statistiche
si può scegliere tra i due tipi di grafico.

STATISTICHE

Il numero di righe per pagina
(che va da un minimo

di 5 a un massimo di 15)
è impostabile nelle Opzioni.



L'Album Fotografico è composto da quattro parti.  L'album, le pagine, le foto (o i collegamenti ai 
filmati) e i testi.  L'album contiene le pagine e le pagine contengono le foto, i filmati e i testi.

Per prima cosa bisogna creare l'album che sarà vuoto e senza pagine. Successivamente,
all'interno dell'album si dovranno creare le singole pagine.  I comandi per elaborare gli
album e le pagine sono nella barra degli strumenti.

Quando la pagina viene creata per la prima volta, prende le misure e il font di default impostato
nel modulo Opzioni.  Successivamente si potrà personalizzarla a piacere.  Le pagine si possono
spostare su o giù trascinandole sopra un'altra pagina o sopra un altro album.

Le modifiche vengono salvate in automatico all'atto dell'uscita dalla pagina.  Se si desidera
rinunciare alle modifiche è possibile ricaricare la pagina come era in precedenza tramite il
pulsante  | RICARICA PAGINA | .
 

Vedi anche :  GESTIONE DELLE FOTO

ALBUM FOTOGRAFICI



BARRA DEGLI STRUMENTI

STRUMENTI ALBUM

NUOVO ALBUM Aggiunge un nuovo album vuoto e gli assegna un nome di
default.

ELIMINA ALBUM Pur potendolo fare, il programma non elimina direttamente
gli album in cui sono presenti delle pagine.  Per cancellare
l'album è necessario che questo sia vuoto, pertanto bisogna
prima eliminare manualmente le singole pagine all'interno
dell'album.

STRUMENTI PAGINA

NUOVA PAGINA Aggiunge all'album un nuova pagina vuota e gli assegna un
nome di default.

CAMBIA FONT / COLORE Cambia il font e/o il colore a tutto il testo della pagina.
Ogni pagina può avere font / colore diverso.

ELIMINA PAGINA Elimina la pagina con tutte le foto e il testo contenuto.
•   Se la pagina è ancora vuota la cancellazione sarà automatica. Se la pagina
    contiene elementi personali (testi, foto o link a filmati), prima dell'eliminazione
    definitiva ci sarà una richiesta di conferma.
•   Il testo e le foto non sono più recuperabili.

STRUMENTI MEDIA

AGGIUNGI FOTO Cerca nel computer una foto da mettere nell'album.  Possono
formati ammessi: esserci un massimo di quattro (tra foto e filmati) per ogni
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp pagina.  Le foto originali restano al loro posto.  Le foto si

possono spostare, ingrandire, ridurre e facendo [doppio click]

su di essa è possibile vederla intera. 

AGGIUNGI VIDEO Cerca nel computer un filmato da mettere nell'album.
formati ammessi: Possono esserci un massimo di quattro (tra foto e filmati) per
.avi, .mpg, .mp4 ogni pagina.  I filmati originali restano al loro posto (viene



creato un link al filmato).   Facendo [doppio click] su di esso
verrà riprodotto utilizzando il media player di default impostato
in Windows.

Si consiglia di utilizzare VLC che attualmente è il miglior
media player.   E' gratuito e può leggere tutti i formati video.
Nelle opzioni è presente un link per il download.



La Rubrica permette di memorizzare informazioni anagrafiche, telefoniche, riferimenti internet, 
note e altro... di amici, compagni di immersione, negozi, diving, centri di ricarica , campeggi, hotel, 
agenzie viaggio, ecc.

La lista nella cartella /   Rubrica   \ riporta l'elenco completo dei nominativi inseriti in Rubrica.
E' possibile effettuare delle selezioni (filtri) impostando un valore nel campo [sul nome] o nel
campo [sulla categoria].   Per ritornare alla lista completa basta cancellare il contenuto del
campo e sarà rifatta la selezione senza questi filtri.

Per il dettaglio dei dati fare [doppio click] su una voce della lista o entrare nella cartella /   Dati   \ .

RUBRICA



CAMPI

•   ragione sociale  (2 righe) ragione sociale o cognome nome
      (obbligatorio 1a riga) •   Campo della 1a riga bloccato sul maiuscolo

•   indirizzo indirizzo

•   CAP CAP

•   località località
•   Campo bloccato sul maiuscolo

•   provincia sigla provincia
•   Campo bloccato sul maiuscolo

•   nazione nazione

•   partita IVA partita IVA o Codice Fiscale
•   Patita IVA (11 caratteri) o Codice Fiscale (16 caratteri)
•   Campo bloccato sul maiuscolo

•   categoria categoria (amici, diving, centri ricarica, ecc.)
      (obbligatorio)

•   telefoni  (1:6) numeri telefonici o altri riferimenti individuali

•   riferimenti  (1:6) riferimento al tipo di telefono inserito
scegliere il tipo dalla lista o inserire un proprio riferimento
o nome di persona.

•   indirizzo email  (1:2) indirizzi email

•   indirizzo pagina web indirizzo pagina web
•   Se presente, viene abilitato il pulsante a fianco per aprire il sito.

•   includi nell'Elenco Telefonico include il nominativo nell'Elenco Telefonico

•   note note libere

•   foto foto

per la gestione dei dati vedere : GESTIONE DATI

per la gestione delle foto vedere: GESTIONE FOTO

icona
MAPPE

Premendo l'icona sarà aperto il modulo Mappe.

Se si richiama il modulo Mappe in modalità | MODIFICA | , cioè avendo i dati del nominativo a
video, l'indirizzo dello stesso sarà portato nella barra dell'indirizzo di Google Maps e basterà 
premere il pulsante  [Vai all'indirizzo]  per vedere la posizione geografica sulla mappa.



L'Elenco Telefonico, sfrutta i nominativi della Rubrica per cercare dati riguardanti numeri 
telefonici o riferimenti internet o per comporre un proprio elenco telefonico personale.

Nella parte sinistra sono riportati i dati nel dettaglio, nella parte destra i nominativi che
compongono la lista e ancora più a destra la tastiera alfabetica.

E' possibile filtrare l'elenco per arrivare velocemente al nominativo desiderato in tre modi:

•   inserendo una parte del nominativo nel campo filtro posto in basso a destra

•   inserendo una parte del numero telefonico nel campo filtro posto in basso a destra
      •   Per questa funzione bisogna inserire nel filtro:  NUM<spazio><telefono> e cerca anche nelle note.

•   premendo una lettera della tastiera alfabetica.

ELENCO TELEFONICO

Sono presenti solo i nominativi
della Rubrica che hanno il segno

di spunta nella voce:
Includi nell'Elenco Telefonico.



pulsante
TUTTI

Esclude eventuali filtri presenti e visualizza la lista completa.

pulsante
NOTE

Per vedere le note.  Viene abilitato solamente se il nominativo ha delle note.

pulsante
FOTO

Per vedere la foto.  Viene abilitato solamente se il nominativo ha una foto.

pulsante
STAMPA

Stampa il proprio elenco telefonico.

icona
MAPPE

Premendo l'icona sarà aperto il modulo Mappe.

I dati dell'indirizzo del nominativo saranno portati nella barra dell'indirizzo di Google Maps e
basterà premere il pulsante  [Vai all'indirizzo]  per vedere la posizione geografica sulla mappa.



Tetris (nome nato dalla fusione delle parole tetra e tennis) è un videogioco inventato da Aleksej 
Leonidovič Pažitnov.   Il gioco ha iniziato ad avere popolarità alla fine degli anni ottanta ed è stato 
dichiarato uno dei dieci videogiochi più importanti di sempre da Henry Lowood della Stanford 
University.

La regola è una sola: bisogna completare le linee orizzontali e si avranno 100 punti, ma se le
linee completate assieme sono due i punti sono 300, per tre i punti sono 600 e per quattro 1.000,
più un bonus di 10 punti per ogni pezzo che viene creato.  E' possibile selezionare il livello di
difficoltà con un bonus extra iniziale di 500 punti per ogni livello.

buon divertimento

COMANDI

DESTRA spostamento a destra
SINISTRA spostamento a sinistra
SU rotazione del pezzo
GIU' discesa veloce del pezzo
[BARRA SPAZIO] discesa immediata del pezzo

TETRIS



LA LEGGE DI MURPHY DI TETRIS

•   Ogni giocatore di Tetris conosce un metodo infallibile.

•   L'unico metodo infallibile per far scendere un pezzo rosso è tappare il buco che da tempo lo doveva
    accogliere.

•   Quando arriva il pezzo giusto si pigia sempre il tasto sbagliato.

•   Se n è il numero di partite che si intende giocare si giocherà sempre la partita n+1.

•   I pezzi sono sempre simmetrici rispetto alle esigenze del momento.

•   I blu e i verdi vengono sempre per primi, così si incomincia con un buco nella prima riga.
     Anche il secondo pezzo è blu o verde, così i buchi iniziali sono due.

•   La probabilità di compiere errori è direttamente proporzionale al numero di persone che stanno
    osservando la partita in quel momento.

•   Quando il pezzo che aspettavi da sempre finalmente arriva, sbagli a incastrarlo.

•   Con i pezzi blu ci si fanno i "muretti laterali".

•   Le partite migliori si interrompono sempre a meno di 100 punti dal record.

•   Quando lasci uno spazio per mettere il rosso in piedi preparati a vedere solo quadrati bianchi.

•   Ti vanti con gli amici di essere un fenomeno e proprio in quel momento Tetris ti manda giù una
    sequenza di pezzi che non servono a nulla facendoti chiudere al secondo livello.

•   Quando il pezzo che aspettavi da sempre finalmente arriva, lo spazio che avevi lasciato con
    tanta fatica l'hai dovuto occupare con il pezzo precedente, completamente inutile.

•   Date due persone, il metodo di quella che non sta giocando è sempre migliore di quello che sta
    giocando.

•   Il pezzo utile che aspettavi da tempo, arriva sempre insieme a un fulmine sul contatore dell'Enel.

•   Un pezzo rosso arriva solo quando le circostanze vogliono che debba essere messo in orizzontale.

•   Tanto più è necessario girare l'incastro prima che cada, quanto sicuramente questo cadrà nel lato
    sbagliato.

•   Quando hai un vuoto in un blocco di pezzi a forma di L dx riceverai una L sx e viceversa.

•   Sia n il punteggio più alto ottenuto dopo lunghe ore di gioco: il vostro amico più scarso avrà il record di 
     n+1.

•   Mancano quattro righe dal baratro, ma sei un mago e sai di poter recuperare, in quel momento un pezzo
    rosso in verticale metterà fine a ogni speranza.

•   Il tempo che hai a disposizione per giocare è inversamente proporzionale alle possibilità di fare la più bella
    partita della tua vita: meno tempo hai a disposizione, maggiore sarà la durata della tua partita.

•   Tetris è una metafora della vita: le cose giuste arrivano sempre al momento sbagliato.



Breakout è stato ideato da Nolan Bushell e Steve Bristow. Si voleva realizzare un gioco simile a
Pong ma utilizzabile da un solo giocatore. Il progetto iniziò nel 1975 e nel team fu incluso anche
un certo Steve Jobs, un giovane assunto in Atari l'anno prima.  Jobs chiese aiuto al suo amico 
Steve Wozniak per riprogettare l'hardware su cui doveva girare.

Lo scopo del giocatore è quello di abbattere un muro di mattoni. Questo è posto nella parte
superiore dello schermo, mentre in quella inferiore c'è solamente una piccola barra (paddle)
che può essere mossa a destra e sinistra: con questa bisogna colpire una palla che rimbalza,
in modo che distrugga tutti i mattoni che compongono il muro.

INFO: I muri vengono creati a caso per una matrice massima di 7 righe per 12 mattoni.

MATTONE ORO Per ogni muro creato è presente un mattone “oro” che se colpito entro lo scadere
del tempo aggiunge 250 punti al totale.

MATTONE ARGENTO Per ogni muro creato è presente un mattone “argento” che se colpito entro lo
scadere del tempo aggiunge una pallina a quelle di riserva.  Il limite massimo
di palline accumulabili sono 5 + quella in gioco.

MATTONE BRONZO Compare quando la velocità supera il valore 4.  Se colpito entro il tempo stabilito,
abbassa la velocità della pallina di 2 valori.

DIFFICOLTA' A ogni muro abbattuto la velocità della pallina aumenta del 0,3 .

VALORI MATTONI Verde (1 punto), Blu (2 punti), Rosso (3 punti), Oro (250 punti).

BARRA (PADDLE) La direzione di rimbalzo della palla corrisponde al lato destro/sinistro del punto in
cui colpisce la barra.  L'angolatura è più stretta se colpisce il centro e più ampia se
colpisce l'esterno della barra.  Ogni 10 muri abbattuti la barra si riduce del 5% fino
a un massimo del 25%.  Durante la partita il mouse viene bloccato sotto la barra
e sboccato durante le pause e a fine partita.

BREAKOUT



Questo gioco è diventato popolare con l'uscita di Windows 95.  FreeCell è per molti aspetti simile
al Solitario: stesso numero di carte, stesso sistema di disposizione e stessi obiettivi.

La differenza sta che tutte le carte sono visibili dall’inizio della partita.  Per spostarle, il giocatore
le mette in fila e grazie al fatto di avere quattro spazi liberi, può spostare singole carte da uno
spazio all’altro.

Lo scopo del gioco è quello di portare nelle celle [HOME] in alto a destra tutte le carte ordinate per 
seme e numero crescente partendo dall'asso che vale 1 fino al K.  Sembra semplice e banale ma 
la difficoltà sta nel modo in cui raggiungerlo.  Il gioco è risolvibile nel 90% dei casi.

FREECELL



CELLE:

Le celle sono 16 così suddivise:

FREE: le 4 celle in alto a sinistra sono quelle [free] e da qui prende il nome FreeCell.
Queste celle servono per parcheggiare temporaneamente una sola carta per
ogni cella fino a un massimo di quattro.

HOME: le 4 celle a destra sono quelle [home] e ognuna dovrà contenere le carte suddivise
per seme e numero crescente.  Le carte posizionate in queste celle non sono più
spostabili.

TAVOLO: nelle 8 in basso sono posizionate le carte in gioco tutte visibili.  Le prime quattro
colonne hanno 7 carte ciascuna mentre le seconde quattro colonne ne hanno 6.

In queste colonne bisogna costruire delle sequenze decrescenti di carte in cui si
alternino carte rosse e nere.

Le carte possono essere spostate da una colonna all’altra, sempre però realiz-
zando delle scale, questa volta discendenti (dal K in giù) di colori e semi alterni.

SPOSTAMENTI:

Si può spostare solo la prima carta (quella completamente visibile) di una colonna o la carta
contenuta nelle celle [FREE].  Si possono spostare anche sequenze ordinate di carte a patto
che ci siano abbastanza celle [FREE] o colonne vuote per poter contenere le carte oltre la prima.

L'idea è che ogni spostamento possa essere scomposto in spostamenti di singole carte, usando
le quattro celle libere come appoggio: esempio, per muovere una pila J-10-9, devono essere
disponibili due spazi in cui mettere temporaneamente il 10 e il 9 mentre si sposta il J, e ricostruire
successivamente la pila.

CONSIGLI:

Per risolvere questo gioco si consiglia di:

•   Togliere le carte dalle sequenze di gioco nello stesso ordine in cui dovranno essere
    poste nelle celle [HOME].  E' necessario pertanto liberare subito gli Assi per poter
    realizzare le scale nelle celle [HOME].  

•   Devi cercare di mantenere vuote il maggior numero di celle [FREE] o colonne del
    [TAVOLO] così potrai costruire sequenze abbastanza lunghe.

•   Cerca occasioni per svuotare le colonne. Quando una colonna viene liberata, lo spazio
    che occupava diventa una cella libera. Se non puoi spostare gruppi grossi (esempio
    di sei carte) prova a vedere se puoi fare due mosse da tre carte.



•   Non ossessionarti a fare in modo che la fila inizi con il K.  È meglio avere dei gruppetti
    che poi si andrà a combinare alla fine.  È molto importante cercare di liberare le celle
    [TAVOLO] dato che in queste si può depositare più di una carta alla volta.

•   Chiedi un suggerimento ad Anubi quando sei confuso.  Lui conosce molte mosse che
    magari tu non vedi.  Anubi se la cavicchia con questo gioco ma anche lui sta imparando.
    Se ti da riferimenti circolari vuol dire che non vede altre mosse e la partita è in stallo.
    Puoi provare a tornare indietro con le mosse fino a liberare una cella [FREE] e ripartire
    da lì.

COMANDI DI TASTIERA

•   CLICK con il tasto DESTRO sopra una carta coperta da altre:
    le carte che la coprono si sposteranno un po' un basso permettendo una miglior
    visione della carta cliccata.

•   CLICK con il tasto SINISTRO sopra una carta coperta da altre:
    •   Se la carta non può essere presa ci sarà una vibrazione in orizzontale.
    •   Se la carta (o la sequenza di carte) può essere presa la carta si aggancerà
        al mouse per essere spostata.

•   DOPPIO CLICK con il tasto SINISTRO sopra una carta scoperta:
    •   Se la carta può andare nelle celle [HOME] sarà spostata in automatico in queste celle.
    •   Se la carta non può andare nelle celle [HOME] sarà spostata nelle celle [FREE] .
    •   Se la carta non può andare né nelle celle [HOME] né nelle celle [FREE] sarà lasciata
        al proprio posto.



Sebbene sia possibile consultare la mappe direttamente in internet, Google mette a disposizione 
degli sviluppatori delle librerie (Javascript API V3) per interagire con le mappe ed effettuare delle 
personalizzazioni.

INFO

Le coordinate geografiche sono strumenti
che servono a identificare univocamente la
posizione di un punto sulla superficie terrestre.

Esse sono la latitudine, la longitudine e
l'altitudine.

La latitudine è la distanza angolare del punto
dall'equatore e la longitudine è la distanza
angolare di un punto da un arbitrario meridiano
di riferimento lungo lo stesso parallelo del
luogo.

L'altitudine è la distanza, misurata lungo la
verticale del punto considerato sulla superficie
terrestre dal livello del mare.

Le latitudini e le longitudini sono grandezze angolari e come tali sono misurate in gradi. 
Storicamente, l'ordine con cui si indicavano le coordinate era sempre lo stesso, prima la latitudine
e poi la longitudine, usando diversi formati per scrivere i gradi.

Gradi minuti secondi (DMS) Esempio: N 41° 53’ 24″ E 012° 29’ 32″ (le coordinate del Colosseo)

Gradi minuti decimali (DM) Esempi: 49° 33.0', -123° 30.0' oppure 49d 30.0m, -123d 33.0m

Gradi decimali (DD) di solito da 4 a 6 cifre decimali. Esempio: 49.5000°, -123.5000°

Notare che l'indicazione degli emisferi N (nord) / (S sud) e (E est) / W (ovest) può essere sostituita 
dal segno.   In particolare avremo valori negativi per latitudini nell'emisfero sud e longitudini a ovest
del meridiano fondamentale.  Ultimamente si usa sempre più l'ordine longitudine - latitudine, per 
uniformarsi ai sistemi UTM e MGRS.

MAPPE

Questo modulo segue le condizioni d'uso di Google Maps.
In futuro può subire variazioni o limitazioni dettate da Google.

Attualmente le limitazioni sono:

•   Massimo di 2.500 richieste di geolocalizzazione al giorno per numero IP.



COMANDI

| Vai all'indirizzo |   Si posiziona in base all'indirizzo digitato.

| Vai alla posizione |   Si posiziona in base alla latitudine e alla longitudine digitata.
•   Se manca uno dei due valori la ricerca non viene effettuata.
•   I valori devono essere scritti con il punto ( . ) e non con la virgola.

| Panorama |   Cambia tra Google Maps e Street View.
•   Non tutte le posizioni presenti sulla mappa sono coperte da questo servizio.
    (Normalmente sono solo le strade e altri posti di pubblico accesso).

| Tipo mappa |   Google mette a disposizione quattro tipi di    •   stradale
mappa.  L'utilizzo di una mappa piuttosto di    •   terrestre
un'altra può influenzare i risultati ottenuti come    •   satellite
lo zoom, la visione delle piste ciclabili, ecc.    •   ibrida

| Servizi |   I servizi …
      … possono rallentare la visualizzazione    •   traffico
           delle mappe.    •   trasporti
      … sono visibili solo in alcune condizioni    •   piste ciclabili
           di posizione e di zoom.

| Copia / Incolla |   I pulsanti con lo spillino rosso permettono di copiare o incollare dei
dati da / in memoria.  Il primo (quello più in alto) copia tutti i dati.
Il secondo (quello più in basso) copia le coordinate di latitudine e
longitudine nel formato  <latitudine> , <longitudine>.
Per incollare questi dati in un altro programma utilizzare i tasti
standard di Windows Shift + Ins.

| salva immagine mappa |   Salva l'immagine della mappa o del panorama in un file nella cartella
\Foto\Mappe o in un'altra cartella di Windows.



INTERAGIRE CON LE MAPPE

La mappa, il panorama e l'indicatore di posizione possono essere spostati per trascinamento.
Toccare un punto desiderato e (tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse) spostarsi nelle
quattro direzioni e quindi rilasciare il tasto del mouse.

INDICATORE DI POSIZIONE

L'indicatore di posizione può essere trascinato o spostato (toccando con il
mouse su un'altra posizione della mappa).  Quando l'indicatore tocca una
nuova posizione viene effettuata una richiesta di geo-localizzazione al sito
di Google che restituisce la posizione geografica del punto.

MAPPA

Le mappe (es. stradale) vanno da uno zoom 0 (tutto il globo) fino a uno zoom 21.  Lo zoom può 
essere effettuato con l'apposita barra o utilizzando la rotella del mouse.  Scorrendo la rotella in 
avanti ci si avvicinerà al terreno mente scorrendola indietro si avrà una visione dall'alto.



PANORAMA

La posizione del panorama è sempre aggiornata con il punto sulla mappa.  Se il punto non è
coperto da questo servizio o perché è su una montagna o un altro luogo non coperto da strade
l'immagine resterà fissa nell'ultima posizione coperta visualizzata.

Sotto il cursore del mouse può comparire un indicatore ovale (battezzato da Google con il
termine “pancake”). Quando l'indicatore diventa ovale, ci si sposta sul piano orizzontale e
si scorre in avanti o indietro lungo la strada.   Sugli edifici e altri elementi architettonici
diventa rettangolare e se si clicca ci si sposta lateralmente alla facciata del punto.

Le coordinate visualizzate in modalità panorama non sono così precise come nella modalità 
mappa perché vengono aggiornate al cambio di mattonella delle immagini.



PERCORSO

Indicare il punto di partenza e il punto di arrivo e cliccare sulla rispettiva icona.



{dreambook} è basato sul concetto di reciproco aiuto e il suo scopo è quello di dare voce a 
chiunque di raccontare il proprio sogno, desiderio, necessità o richiesta di aiuto, in modo che
altri utenti (interni o esterni) possano aiutarlo a realizzarlo.

Per chi desidera inserire un proprio sogno è necessaria l'iscrizione a {dreambook} (utenti)
mentre per la consultazione e l'attività di aiuto è dato libero accesso a chiunque voglia farlo
(esterni).

L'aiuto che si può dare, può essere di qualsiasi tipo (es. dei consigli, una consulenza, un bene 
inutilizzato, una parte del tuo tempo) ma deve essere fatto a titolo gratuito e senza spese.

{dreambook} è completamente gratuito in ogni suo utilizzo.

DREAMBOOK



Esplora File apre Esplora File di Windows e si posiziona nella cartella dove sono stati
messi i dati e le sottocartelle utente.

Se viene richiamato dal:

•   MENU' GENERALE
     Si posiziona dove è installato il programma e l'archivio dei dati utente.

•   modulo ALBUM FOTOGRAFICI
     Si posiziona nella cartella dove sono esportate le foto degli Album Fotografici

•   modulo COPIA DATI
     Si posiziona nella cartella dove sono archiviati i backup.

ESPLORA FILE



A destra sono elencati i backup effettuati in ordine crescente di data, pertanto quelli più recenti 
sono in fondo alla lista. Nella lista possono esserci dei backup automatici che vengono creati 
quando:

•   se nelle Opzioni è stato impostato un numero di giorni prefissato
   (questo backup automatico parte sempre all'uscita dal programma)

•   prima di un ripristino totale dei dati con un backup archiviato

•   prima di un aggiornamento del programma che comporti la modifica degli archivi

Si consiglia di abilitare il backup automatico nelle  Opzioni e ogni tanto cancellare i backup più 
vecchi, mantenendo però gli ultimi 3/4 più giovani.

Le copie effettuate si trovano nella cartella \Backup .
Viene creato un file WinRar standard con nome di “Backup del <data invertita + ora>.rar”.

Al suo interno c'è sempre il file Archivio.fdb contenente il database dei dati e tutte le
sottocartelle contenente dati utente (immagini, documenti, ecc.).

Sono esclusi dal backup il programma e ogni sua parte (.exe, .dll, manuale, ecc.)
in quanto è sempre scaricabile dal sito. E' possibile unire i dati di qualsiasi versione
con il programma presente sul sito  (vedi capitolo INSTALLAZIONE / REINSTALLAZIONE).

COPIA DATI



Le operazioni che si possono effettuare sono quattro:

•   Copia Interna
•   Copia Esterna L'uso di queste ultime tre procedure può comportare

•   Ripristino Copia Interna l'appropriazione o la perdita dei dati.  Si consiglia di

•   Ripristino Copia Esterna proteggere l'accesso al programma con una password.

COPIA INTERNA

Cliccare sopra il disegno del computer e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinalo
sopra il disegno dell'hard disk e rilasciare il tasto.  Al rilascio, partirà la copia e il nuovo backup 
sarà aggiunto alla lista degli archiviati.

COPIA ESTERNA

Cliccare sopra il disegno del computer e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinalo
sopra il disegno della chiavetta USB e rilasciare il tasto.  Al rilascio, sarà richiesto il percorso
di dove salvare il file posizionandosi all'inizio del percorso C:\.  Il file sarà salvato con il nome
di DIVE LOGBOOK  (tutti i dati).rar  .

RIPRISTINO COPIA INTERNA

Dalla lista dei Backup Archiviati, [doppio click] sopra al nome del backup da ripristinare.
Dopo una richiesta di conferma i dati del backup precedente saranno scompattati e andranno
a sovrascrivere quelli presenti.
Per sicurezza prima del ripristino sarà effettuato un backup automatico dei dati attuali.

RIPRISTINO COPIA ESTERNA

Cliccare sopra il disegno della chiavetta USB e tenendo premuto il mouse trascinalo sopra
il disegno del computer.  Al rilascio del pulsante del mouse, sarà richiesto il percorso di dove
cercare il file posizionandosi all'inizio del percorso C:\.  Una volta trovato il file, al [doppio click]
su di esso, i dati saranno scompattati e andranno a sovrascrivere quelli presenti.
Per sicurezza prima del ripristino sarà effettuato un backup automatico dei dati attuali.



Il programma è costantemente in evoluzione e a seguito di …

•   adattamenti a nuove normative
•   suggerimenti degli utenti
•   migliorie all'ambiente grafico
•   adattamenti ai nuovi sistemi operativi
•   aggiornamenti di parti prodotte da terzi
•   implementazione di nuove funzionalità ai moduli esistenti
•   implementazione di nuovi moduli

… può essere reso disponibile un aggiornamento

Entrando negli aggiornamenti, viene visualizzata la versione attuale ed entro circa 4 secondi
viene visualizzata la versione presente sul sito che corrisponde all'ultima rilasciata.

Le spiegazioni di tutte le modifiche, aggiunte, novità, nonché informazioni e avvisi sugli 
aggiornamenti si trovano nel capitolo CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE.

AGGIORNAMENTI

Non si garantisce di poter
aggiornare vecchie versioni.

Gli aggiornamenti sono disponibili
e gratuiti solo per gli utenti
con regolare licenza d'uso.

Non è necessario fare
l'aggiornamento di ogni versione.

Il programma aggiorna sempre
dalla versione in uso

fino all'ultima disponibile.



AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Il pulsante | Aggiorna Programma | è abilitato solamente se ci sono aggiornamenti disponibili.

Dopo il download dell'aggiornamento, il programma si chiuderà e bisognerà riaprirlo manualmente.
Alla prima apertura saranno controllati gli archivi e …

•   sarà effettuato un backup automatico per proteggere i dati utente
•   saranno modificati gli archivi per adattarli alla nuova versione

Gli archivi contenente dati utenti sono sempre modificati aggiungendo campi e mai
 togliendoli.  Tutti i dati inseriti sono sempre mantenuti in maniera completa.

Eventuali cancellazioni di campi riguardano solamente dati del programma diventati
obsoleti perché sostituiti da altri o non più necessari.

SE L'AGGIORNAMENTO NON VA A BUON FINE

Ci possono essere casi (molto rari) in cui l'aggiornamento non va a buon fine a causa
di un download parziale.  In questo caso è possibile prendere manualmente il vecchio
programma e ripristinarlo secondo lo stato precedente …

•   entrare con Esplora File di Windows nella cartella \Dive LogBook
•   cancellare il file  Dive LogBook.exe
      (è il download non andato a buon fine)

•   rinominare il file  Dive LogBook.exe   (Vecchia Versione X.XX)  in  Dive LogBook.exe
      (è il vecchio programma, cancellare gli spazi e quello tra parentesi dopo .exe)

I file con la scritta (Vecchia Versione X.XX) possono essere periodicamente cancellati
se il programma è stato aggiornato correttamente in quanto non saranno più utilizzati.
Vedi anche AGGIORNAMENTO MANUALE DEL PROGRAMMA 

VERSIONE O DATA?

Il cambio di versione si verifica solamente quando sono effettuate delle modifiche agli archivi.
Il programma controlla la versione ed effettua tutte le modifiche dalla versione attuale alla nuova.

Può succedere che un aggiornamento riporti la stessa versione ma con date differenti.  In questo 
caso sono state cambiate delle funzionalità, degli aspetti grafici o corretti degli errori.  Gli archivi 
restano gli stessi ma il programma è comunque cambiato.

Il cambio data ci sarà sempre ed è l'indicatore principale dell'aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Il pulsante | Aggiorna Manuale | è sempre abilitato in quanto viene continuamente rivisto e corretto.



AGGIORNAMENTO MANUALE DEL PROGRAMMA

Nel caso non fosse possibile entrare nel programma per effettuare gli aggiornamenti
è possibile scaricarlo manualmente dal sito ufficiale con le seguenti operazioni:

1] Verificare che Windows non abbia il programma in memoria

•   Premere  Ctrl + Alt + Canc  e scegliere l'opzione “gestione attività”.

•   Andare nella cartella “Processi” e controllare che nelle applicazioni non sia
    presente  “Dive LogBook.exe”

•   Se è presente, selezionarlo con un click e premere il tasto destro del mouse
    dove comparirà un menu con varie scelte.   Scegliere  “Termina attività”.
    Windows rimuoverà il programma in esecuzione.

2] Scaricare il programma dal sito ufficiale.

•   Aprire il browser (Internet Explorer, Chrome, ecc.) e nella barra degli indirizzi digitare:

    http://www.divelogbook.altervista.org/Download/Dive   LogBook.exe
    Questo è lo stesso file che scarica il programma quando si preme il pulsante “Aggiorna” nel modulo
    “Aggiornamenti”.   Attenzione che internet distingue le maiuscole dalle minuscole.  Digitare l'indirizzo
    esatto o fare copia / incolla del link.  Dopo qualche secondo parte il download dell'aggiornamento.

•   Quando il download sta per finire il browser lo ferma e compare la scritta:
    “Dive LogBook.exe non viene scaricato comunemente e potrebbe essere dannoso”.  
    Questo avviso è standard per tutti i download di file con estensione .exe .

•   Per completare il download vicino alla scritta dovrebbe comparire una freccia che apre
    un menù con delle opzioni.   Scegliere “conserva”, “completa” o qualcosa di simile.
    Il file viene completato e messo nella cartella  \Download  di Windows.

3] Copiare l'aggionamento.

•   Con Esplora File di Windows copiare il file “Dive LogBook.exe” dalla cartella
    \Download nella cartella  \Dive LogBook sovrascrivendo il file con lo stesso
    nome che è presente in questa cartella.

•   L'aggiornamento è terminato.  Avviare il programma con l'icona sul desktop
    di Windows.

•   Anche Windows potrebbe bloccare l'esecuzione di file .exe scaricati direttamente
    da internet e potrebbe comparire una scritta “Windows SmartScreen ha impedito
    l'avvio di un'app non riconosciuta”.  Scegliere “Ulteriori informazioni” e premere il
    pulsante “Esegui comunque”.

Usare questa procedura solamente quando non si ha più possibilità di entrare nel programma.
In alternativa usare il modulo “Aggiornamenti” che effettua tutte queste operazioni in automatico.

http://www.inventario.altervista.org/Download/Index.exe
http://www.divelogbook.altervista.org/Download/Dive




cartella
WINDOWS

•   separatore nelle date E' possibile scegliere il simbolo del separatore
nelle date tra: . punto

/ barra
- trattino

•   l'ultimo backup è stato fatto in data Riporta la data dell'ultimo backup effettuato.
•   Questo campo è in sola lettura e non è modificabile.

•   esegui backup automatico ogni X giorni Imposta il backup automatico dopo un certo
periodo di tempo espresso in giorni.  Se si
imposta 0 (zero) non sarà fatto alcun backup.
Il backup automatico parte sempre all'uscita
del programma.

Gli altri backup automatici fatti dal programma 
prima di un aggiornamento (Aggiornamenti) o 
prima di un ripristino totale dei dati (Copia Dati)
restano comunque abilitati per la salvaguardia 
dei dati utente. 

OPZIONI



cartella
OPZIONI

 IMMERSIONI 

•   max elementi grafico Numero di elementi per pagina nel grafico.
      (obbligatorio) Scegliere tra 15 e 30.

•   blocca modifiche alle immersioni archiviate Disabilita i pulsanti  | Registra |  e  | Elimina | 
per impedire modifiche ai dati archiviati.

•   campi extra  (1:8) Descrizione dei campi extra che si possono
aggiungere alla scheda delle immersioni.

 STATISTICHE 

•   max elementi grafico Numero di elementi per pagina nel grafico.
      (obbligatorio) Scegliere tra 5 e 15.

* Solo per i grafici a linee con numero di linee variabile
  (anni, località, compagni).

 ALBUM FOTOGRAFICI 

•   posizione della barra degli strumenti Scelta tra “alto” / “basso” / “destra” / “sinistra”.

•   misure di default della pagina Misure della pagina ( larghezza / altezza ) alla
creazione.

•   font di default della pagina Font della pagina alla creazione.



cartella
IMPORTAZIONE

E' possibile importare i dati delle proprie
immersioni in Dive LogBook attraverso
una tabella di Excel e una procedura guidata.

OPERAZIONI DA FARE:

•   Da Microsoft Excel  (o OpenOffice Calc) fare 'Salva con nome …'

•   Entrare nella cartella \Temp di Dive LogBook e scegliere:
•   Salva come: Testo CSV  (.csv)(*.csv)
•   Nome File: Importazione.csv
•   Separatore di campo ; (puntoevirgola)

•   Separatore di testo “ (doppie virgolette)

Quando Dive LogBook rileverà la presenza del file esportato (Importazione.csv) nella sua
cartella  \Temp,  abiliterà il pulsante | Importa immersioni | .

Prima di lanciare la procedura di importazione però, bisogna indicare a Dive LogBook le 
corrispondenze tra i suoi campi e le lettere delle colonne di Excel.

Vengono prese in considerazione solo le prime 50 colonne della tabella che vanno dalla lettera A 
alla lettera  AZ.   Bisogna scrivere solo la lettera (o le due lettere) e nient'altro.

I campi  'Progressivo'  e  'Progressivo Annuo'  saranno creati e numerati in automatico in base alla 
data (che ovviamente ci deve essere).

Quando tutte le colonne della tabella di Excel sono state associate con tutte (o una parte) delle 
colonne di Dive LogBook, premere il pulsante | Importa immersioni | che avvierà la procedura
di importazione.  Se qualcosa non va a buon fine o si commette un errore si può ripetere il tutto.

Per qualsiasi altra informazione fare riferimento all'assistenza tecnica.

cartella
ESPORTAZIONE

Con questa procedura, tutti i dati delle immersioni presenti in archivio saranno copiati nel file  
Immersioni.csv  nella cartella  "\Temp"  di Dive LogBook.  Il file può essere letto direttamente da
OpenOffice Calc o Microsoft Excel.

                 Tutti i dati delle immersioni
 presenti in archivio saranno

cancellati e sostituiti con quelli che si
andranno a importare dal file esterno.

NON UTILIZZARE QUESTA PROCEDURA
SE SI HANNO GIA' DATI IN DIVE LOGBOOK.



L'accesso al programma avviene sempre previa identificazione dell'utente in ingresso.

L'utente dovrà cercare il proprio nominativo tra quelli accreditati e successivamente sarà
richiesto l'inserimento della password personale. Se la password inserita dall'utente è
corretta, saranno attivati solo i moduli e/o le procedure a lui abilitate.

SE NELLA TABELLA UTENTI:

•   c'è un solo utente L'utente viene caricato in automatico e comparirà la
richiesta della password per accedere al programma.

•   ci sono più utenti Il programma disattiverà tutte le icone e bisognerà
selezionare manualmente il proprio account nella lista
degli utenti.

GESTIONE DEGLI UTENTI

•   Inserire il nome dell'utente che si vuole
         accreditare (o se è già inserito cercare
         l'utente nella casella di scelta.

•   Inserire la password che l'utente utilizzerà
         per l'accesso al programma.

•   Abilitare o disabilitare i moduli o le opzioni.

ATTENZIONE!!   In caso di perdita o di dimenticanza della password di
un utente, SUPERVISOR può recuperarla o può assegnarne una nuova.

UTENTI



Il programma (e i dati) sono
gestiti da un utente denominato
SUPERVISOR.   Questo utente 
ha permessi speciali e può
entrare in qualunque procedura.

La password provvisoria di
SUPERVISOR è “qazxc”.
(Dopo aver effettuato l'accesso cam-

biala con una tua e tienila segreta).

SUPERVISOR  può anche creare
altri utenti che accedono al pro-
gramma attraverso una identifi-
cazione iniziale (nome utente e
password) e può assegnarli i
moduli e/o le procedure cui
hanno accesso.

Oltre a creare gli altri utenti, SUPERVISOR  può anche effettuare altre operazioni quali:

•   cambiare il funzionamento del programma entrando nelle Opzioni

•   cambiare la propria password (questa procedura)

•   vedere le password degli altri utenti

Si consiglia di stampare la password di SUPERVISOR (in caso di dimenticanza non sarà più pos- 
sibile accedere al programma e perciò ai dati).

SUPERVISOR

  CHI DETIENE LA PASSWORD DELL'UTENTE SUPERVISOR,
VIENE RICONOSCIUTO DAL PROGRAMMA COME IL LEGITTIMO
PROPRIETARIO DEI DATI E PUO' ACCEDERE E VEDERE TUTTO.

SI CONSIGLIA DI MODIFICARE LA PASSWORD STANDARD
DELL'UTENTE SUPERVISOR CON UNA PROPRIA E DI

MANTENERE SEMPRE UNA COPIA SCRITTA CUSTODITA
IN UN POSTO FISICO SEGRETO MA NON NEL COMPUTER.

IL CASO DI DIMENTICANZA NON SARANNO ACCETTATE
RICHIESTE DI SBOCCO DELLA PASSWORD E QUINDI NON

SI POTRA' PIU' ACCEDERE AI DATI.



I Post-it possono essere pubblici o privati e possono essere posizionati e dimensionati a piacere
sul video.

Quelli creati con l'icona nel menù generale sono pubblici
e sono visualizzati all'apertura del programma.

Quelli creati all'interno dei singoli moduli (dove previsto)
sono privati e sono visualizzati entrando nel modulo che
li ha creati.

Premendo con il tasto destro del mouse sul corpo del post-it compare il menù con le opzioni:

•   Chiudi Chiude il post-it  (sarà riaperto al prossimo ingresso).
•   Elimina Elimina il post-it.

Qualora si riscontrasse una anomalia, è possibile segnalarla subito con questo modulo.  Verrà 
inviato all'assistenza tecnica il testo digitato.  La segnalazione non riporta alcun riferimento del 
mittente, pertanto, se si desidera una risposta inserire anche una email di riferimento.

Dive LogBook.pdf E' costantemente controllato e corretto e pertanto va scaricato
regolarmente con il modulo Aggiornamenti.  

Apre il sito http://www.divelogbook.altervista.org/ 

MANUALE

SEGNALAZIONI

POST-IT

SITO WEB

http://agendadicasa.altervista.org/


Se sei contento del programma e vuoi offrirmi una birra vai su PayPal e mandami quello che vuoi.
Ti basta scrivere l'indirizzo email marco.gianmoena@gmail.com e l'importo.

grazie

Dive LogBook è stato sviluppato da Marco Gianmoena che ne detiene la proprietà.

PROPRIETA'

OFFRIMI UNA BIRRA

mailto:marco.gianmoena@gmail.com


20.11.2017

ALBUM FOTOGRAFICI Tolte le icone di “Rinomina Album” e “Rinomina Pagina” perché adesso è possibile
rinominare gli album e le pagine cliccando sopra il titolo direttamente nell'indice.

MAPPE Aggiornamenti interni per cambiamenti di Google.

FREECELL Corretto l'errore di memoria che compariva quando si faceva un [doppio click]
sulla carta e poi al posto di rilasciarla la si trascinava.

AGGIORNAMENTI Il controllo automatico degli aggiornamenti viene fatto ogni 15 giorni e non più
ogni giorno come avveniva prima.  Resta comunque la possibilità di verificarli
quando si vuole nell'omonimo modulo.

18.03.2017

FREECELL Aggiunto il gioco FreeCell.

09.03.2017

TETRIS Rifatta tutta la programmazione del modulo perché in alcune situazioni i pezzi
uscivano dall'area di gioco.

09.01.2017

AGGIORNAMENTI E' stato riscontrato un errore negli aggiornamenti causato dal linguaggio di
programmazione che non permetteva la trasmissione dei nome di file con
all'interno degli spazi.  L'errore è stato corretto.

Nella pagina “aggiornamenti” del manuale è stata inserito un capitolo per il
download manuale degli aggiornamenti.

21.10.2016 release 4.16

AGGIORNAMENTI Il controllo della presenza di aggiornamenti sul sito (all'ingresso del programma) 
viene fatto solo una volta per lo stesso giorno.  Entrando la seconda volta nel
programma il controllo non sarà effettuato (anche se il collegamento internet è
presente).  Resta comunque la possibilità di farlo manualmente attraverso il
suo modulo.

DATI Cancellazione di alcuni campi del database che non sono più utilizzati.
Cancellazione della cartella “password” nel modulo “Opzioni” che viene
sostituita con la gestione degli utenti.

ICONE MENU Eliminata l'icona “video a 1024x768” perché questa risoluzione non viene più
mantenuta.  Eliminata l'icona “documenti archiviati” che riguardava solo le

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE



stampe salvate in formato .pdf . Si può utilizzare l'icona standard “esplora file”.

UTENTI Aggiunta la gestione degli utenti.  Vedi modulo utenti per la spiegazione
completa sulle nuove funzionalità.

09.09.2016

AGGIORNAMENTI Inserito il controllo automatico degli aggiornamenti se all'ingresso del programma
viene rilevato il collegamento a internet.

02.09.2016

BREAKOUT Aggiunto il gioco Breakout.

23.08.2016

ALBUM FOTOGRAFICI Rifatto l'indice e la barra degli strumenti.  E' possibile spostare direttamente le
pagine nell'indice, trascinandole sopra un'altra pagina o sopra un altro album.
La barra degli strumenti è spostabile e riducibile.  Le pagine si salvano in
automatico (prima venivano salvate manualmente).

11.08.2016

MAPPE Aggiunta la gestione del percorso da A a B sia per tragitti in auto che per quelli
a piedi.  Per entrambe le mappe è stata aggiunta la stampa.

08.08.2016

MAPPE Risolto il problema delle mappe.  Tolta la scelta del servizio 'meteo' che Google
aveva tolto dalla libreria il 4 giugno 2015.

DREAMBOOK Il sito che veniva aperto con il browser, ora viene aperto direttamente dal
programma.

RUBRICA Migliorata l'apertura delle mappe da un indirizzo della rubrica o dell'elenco
ELENCO TELEFONICO telefonico.

05.08.2016 Versione per Windows 10, resta compatibile con Windows 7.
NUOVA VERSIONE Vari aggiornamenti interni e modifiche grafiche.

Il programma è stato rifatto con un linguaggio di programmazione più aggiornato
(il precedente era del 2010).  Alcune parti del programma sono state completa-
mente riscritte, e tutto è stato verificato e collaudato per parecchi giorni, ma
possono essere ancora presenti delle anomalie.  Queste, (che non riguardano i
dati presenti) ma solo il funzionamento del programma, possono essere segnalate



tramite l'apposito modulo.

22.06.2016

PROGRAMMA Aggiornamento di procedure e funzioni interne per mantenere il programma 
alle ultime specifiche.

DOCUMENTI ARCHIVIATI Il modulo è stato sostituito con l'Esplora File di Windows.

SUGGERIMENTI Il modulo è stato rinominato in “SEGNALAZIONI”.

23.02.2016

MENU' GENERALE Rifatto il menù generale in una maschera video globale.

25.11.2015

LICENZA D'USO Liberalizzazione della licenza d'uso.  L'uso del programma è gratuito.

22.04.2015

STAMPE Rivisto il modulo di esportazione delle stampe in formato PDF.

AGGIORNAMENTI Tolto il controllo iniziale degli aggiornamenti.  Gli aggiornamenti e il controllo
se ci sono, devono essere fatti manualmente con l'apposita icona.

30.08.2014 Rilascio della versione 3.56

GRAFICI Rivisti tutti i grafici.  Tolto lo sfondo per incompatibilità con aggiornamenti futuri.

STAMPE Le stampe ora possono essere esportate come file .pdf.  Sono messe nella
cartella  \Documenti\Stampe creata dall'aggiornamento.

ALBUM FOTOGRAFICI Quando si aggiungono o si  cancellano delle pagine dall'album, l'indice resta
posizionato sullo stesso album  (prima l'album veniva chiuso e bisognava riaprirlo).

DOCUMENTI ARCHIVIATI Aggiunto questo modulo, cui è possibile accedere ai documenti (qualsiasi file)
messi nella cartella \Documenti del programma.

ESPLORA FILE Aggiunta l'icona Esplora File che apre Esplora File di Windows e si posiziona
nelle cartelle dei dati utente.

14.04.2014

COPIA DATI Rivista tutta la gestione delle copie dei dati.  Ora i backup automatici specificano il



motivo della copia per identificare meglio i dati nell'eventualità di un ripristino.

AGGIORNAMENTI Rivista tutta la gestione delle trasmissioni dati da e verso internet per il download
dell'aggiornamento, del manuale e in tutti quei moduli che usano internet  (lista
della spesa, tetris, mappe, ecc.).

10.03.2014

AGGIORNAMENTI Aggiornato il programma con i nuovi percorsi del sito internet per il download
degli aggiornamenti.

MANUALE Il manuale.pdf è stato rinominato in Dive LogBook.pdf   E' necessario riscaricarlo
per averlo di nuovo in linea.

02.01.2014 Rilascio della versione 3.54

•   ALBUM Rifatta completamente la gestione degli album fotografici.
    FOTOGRAFICI •   Messa una struttura ad albero per l'indice e ora è possibile vedere i titoli

    degli album e delle pagine assieme.
•   Inserita una barra degli strumenti per raggruppare tutti i pulsanti.
•   Messo un controllo per quando si esce da una pagina che ha subito modifiche
    senza averle salvate.


