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1.0 INTRODUZIONE 

Il WebCDU è un componente aggiuntivo, un plugin, del CT Trek Client Web 5 che permette di 
individuare i vincoli paesaggistici che insistono su una determinata porzione di territorio scelta 
dall’utente. 
Tra tutti i vincoli individuati è possibile selezionarne un sottoinsieme da includere in un documento 
di CDU, contenente anche l’estratto di mappa che identifica i vincoli scelti. 
Nel documento è possibile allegare anche gli eventuali articoli della normativa relativa ai vincoli 
individuati. 
L’applicativo permette di generare sia il CDU proforma (in formato pdf) che il CDU completo (in 
formato doc e quindi modificabile). 
 
 

2.0 FUNZIONALITÀ 

2.1 ATTIVAZIONE DEL PLUGIN 

Il plugin del CDU è un componente aggiuntivo del CTW5. Per poterlo utilizzare è necessario quindi 
aver, prima di tutto, effettuato l’accesso al CTW5. 
Fare riferimento al manuale utente del CTW5 per la descrizione delle modalità di accesso 
all’applicativo. 
 

 

Figura 1 - CTW5: schermata principale 

 
Durante il caricamento del CTW5 vengono caricate le informazioni relative ai layer su cui effettuare 
il CDU. Durante questa fase viene verificato se ciascun layer è catalogato nella mappa corrente del 
CTW5. Se qualche layer non è presente in mappa allora viene mostrato un messaggio indicante 
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l’elenco dei layer mancanti, come mostra l’immagine seguente. Contattare l’amministratore di 
sistema per modificare la configurazione dei layer del CDU. 
 

 

Figura 2 - Layer CDU non presenti in mappa 

 
NB: Se nessun layer del CDU è presente in mappa allora il plugin non sarà attivato. 

 

Dalla barra degli strumenti principale del CTW5 cliccare sul bottone  in alto a destra. Se tale 
bottone non fosse visibile contattare l’amministratore del sistema per correggere il 
malfunzionamento. 
Viene mostrata la barra dei plugin attivabili per il CTW5. Nell’immagine seguente l’unico plugin 
attivabile è quello del CDU. 
 

 

Figura 3 - Barra dei plugin del CTW5 

 

Cliccare quindi sul bottone  per attivare il plugin e visualizzare la barra degli strumenti del CDU, 
mostrata in Figura 4.  
 

 

Figura 4 - Barra degli strumenti del CDU 

 
Può capitare che cercando di attivare il plugin venga restituito un messaggio come quello mostrato 
di seguito e la barra degli strumenti del CDU non venga mostrata. 
 

 

Figura 5 - Plugin non attivabile 
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In questo caso è sufficiente aumentare il livello di zoom della mappa fino a portarsi ad una scala 
inferiore a quella indicata nel messaggio e provare nuovamente ad attivare il CDU. 
 

Nella toc del CTW5 vengono aggiunti due layer di lavoro del plugin: 

- Particelle selezionate per il CDU 

- Risultati del carotaggio per il CDU 

 

 

Figura 6 - Layer di lavoro del CDU 

 

2.2 BARRA DEGLI STRUMENTI DEL CDU 

Descriviamo di seguito i bottoni che compongono la barra degli strumenti del plugin del CDU. 

- ricerca particelle: apre la finestra per la ricerca delle particelle catastali su cui 

effettuare il CDU 

- risagoma particelle: permette di modificare la sagoma di una particella 

precedentemente individuata tramite la finestra di ricerca apposita 

- sposta particelle: permette di spostare una particella precedentemente individuata 

tramite la finestra di ricerca apposita, senza modificarne la geometria 

- elimina particelle: permette eliminare dalla mappa una particella precedentemente 

individuata tramite la finestra di ricerca apposita. 

- carotaggio: esegue il carotaggio delle particelle selezionate, rispetto ai layer 

configurati allo scopo 

- cancella risultati: cancella i risultati dell’ultima operazione di carotaggio effettuata 

- cancella risultati e particelle: cancella i risultati dell’ultima operazione di carotaggio, 

comprese le geometrie delle particelle selezionate 

- genera cdu proforma: avvia la generazione del CDU proforma (file in formato PDF) 
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- genera cdu: avvia la generazione del CDU completo (file in formato DOC). Questa 

funzione sarà disponibile solo per gli utenti che hanno i diritti di modifica del CDU. 

- finestra opzioni: mostra la finestra delle opzioni del carotaggio. Questa funzionalità 

potrebbe non essere visibile in base alle impostazioni definite dall’amministratore di 

sistema. In questo caso il CDU viene generato in base alle impostazioni definite in fase di 

installazione dall’amministratore. 

- salvataggio CDU: permette si salvare nella banca dati il CDU prodotto 

-  help online: permette di mostrare il manuale utente del plugin. 

 
Nel momento in cui viene avviato il plugin per la prima volta, l’unico bottone attivo della barra 
degli strumenti del CDU è quello della ricerca particelle. Gli altri bottoni saranno attivati in base allo 
stato del plugin e della mappa, in seguito alle interazioni già effettuate e che andremo a descrivere 
nei paragrafi seguenti. 

 

2.3 FUNZIONI 

2.3.1 RICERCA PARTICELLE 

La funzionalità di ricerca particelle permette di individuare una o più particelle catastali su cui 
effettuare il carotaggio ai fini del CDU. 
Le particelle possono appartenere anche a fogli e sezioni diverse. 
 

Cliccando sul bottone  della barra degli strumenti del CDU viene mostrata la finestra per 
l’inserimento dei parametri di ricerca delle particelle. Durante le ricerche non è possibile interagire 
con il CTW5 fino a quando la finestra di ricerca delle particelle non viene chiusa. 
 

 

 

Figura 7 - Finestra Ricerca particelle 

 
Specificare il foglio e il mappale (e l’eventuale sezione)da ricercare negli appositi campi di testo e 

cliccare su  per avviare la ricerca della particella. 
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Se la ricerca va a buon fine la particella viene mostrata evidenziata in mappa altrimenti viene 
mostrato un messaggio all’utente per informarlo che il dato catastale richiesto è inesistente. 
 
E’ possibile ricercare più particelle contemporaneamente appartenenti ad uno stesso foglio. E’ 
sufficiente scrivere nella casella di testo relativa al mappale, l’elenco dei mappali da ricercare 
separati da virgola, come mostra la figura seguente. 
 

 

Figura 8 - Ricerca multipla particelle 

 
I mappali che non sono già stati selezionati per il carotaggio saranno aggiunti alla selezione 
precedente. Se tutti i mappali specificati per la ricerca sono già stati selezionati per il carotaggio 
verrà mostrato un messaggio di avvertimento 
 

 

Figura 9 - Mappali già selezionati 

 
Se invece alcuni dei mappali specificati nell’elenco non esistono, viene mostrato un messaggio 
indicante solamente tutti i mappali individuati dalla ricerca corrente (NB: in questo messaggio non 
vengono mostrati i mappali selezionati per il carotaggio in ricerche precedenti) 
 

 

Figura 10 - Alcuni mappali non trovati 
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Man mano che le particelle vengono individuate, la mappa viene aggiornata. Di seguito la 
situazione della mappa dopo aver ricercato alcune particelle. 
 

 

Figura 11 - Particelle selezionate per il carotaggio 

 

Per uscire dalla modalità di ricerca cliccare su bottone di chiusura della finestra  
 
Se la ricerca ha individuato almeno una particella, vengono attivati alcuni bottoni della barra degli 
strumenti del CDU. Nello specifico vengono attivate le funzionalità: 

- Ricerca particelle 
- Risagoma particelle (solo se si dispone dei permessi di editing) 
- Sposta particelle (solo se si dispone dei permessi di editing) 
- Elimina particelle 
- Esegui carotaggio 
- Elimina risultati e particelle 
- Opzioni carotaggio 
- Salvataggio CDU 

 
Ecco come si presenta la barra degli strumenti dopo una ricerca con successo 
 

 

Figura 12 - Toolbar CDU 
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2.3.2 RISAGOMA PARTICELLE 

Questa funzionalità permette di modificare i contorni delle particelle per meglio adattarle alle 
proprie esigenze. Ad esempio potrebbe esserci un leggero scostamento tra la particella e i layer di 
sfondo che in questo modo può essere corretto (solo ai fini del CDU). 

Per attivare la risagomatura cliccare su e poi sulla particella da modificare. La particella viene 
evidenziata e vengono evidenziati anche tutti vertici che la compongono. 
Trascinare col mouse i vertici opportuni per dare alla particella la forma desiderata. 
 

 

Figura 13 - Risagomatura particelle 

 

Per uscire dalla funzione di risagomatura cliccare nuovamente su . 
 

2.3.3 SPOSTA PARTICELLE 

Questa funzionalità permette di spostare una particella senza modificarne i contorni. 
E’ possibile spostare solo una particella per volta. 
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Per attivare lo spostamento cliccare su e poi posizionarsi con il mouse sulla particella da 
spostare. Cliccare sulla particella e, tenendo premuto il tasto del mouse, trascinare la particella fino 
alla posizione desiderata, rilasciando il mouse per terminare lo spostamento. 
 

 

Figura 14 - Spostamento particella 

 

 

Per uscire dalla modalità spostamento cliccare nuovamente su . 

2.3.4 ELIMINA PARTICELLE SELEZIONATE 

Questa funzione permette di cancellare una particella dall’insieme di quelle selezionate per il CDU. 

Cliccare sul bottone  per attivare la funzione e posizionarsi con il mouse sulla particella da 
eliminare. 
Al passaggio del mouse sulla particella questa sarà evidenziata in mappa, cliccando su di essa sarà 
cancellata. 
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Figura 15 - Cancellazione particella 

 
 
NB: Se vengono eliminate tutte le particelle precedentemente selezionate per il CDU la barra degli 
strumenti sarà aggiornata lasciando attivi solamente il bottone per la ricerca delle particelle e, se 
visibile, il bottone per la finestra delle opzioni. Inoltre sarà chiusa anche l’eventuale finestra dei 
risultati di un precedente carotaggio. 
 
 

Per uscire dalla modalità di cancellazione delle particelle cliccare nuovamente su  
 

2.3.5 FINESTRA DELLE OPZIONI DEL CAROTAGGIO 

Questa funzionalità permette di modificare alcuni parametri relativi all’esecuzione del carotaggio e 
alla generazione del CDU. 
La presenza o meno di questa funzionalità nella barra degli strumenti del CDU dipende dalla 
specifica configurazione del sistema adottata. 
 

Cliccare sul bottone  per aprire la finestra delle opzioni del carotaggio mostrata in Figura 13: 
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Figura 16 - Finestra delle opzioni 

 

 

Dopo aver effettuato le configurazioni desiderate cliccare su  per renderle effettive oppure 

su  per annullarle.  
 
NB: La conferma delle modifiche comporta l’annullamento di un’eventuale operazione di 
carotaggio precedentemente eseguita: viene chiuso il pannello dei risultati e vengono eliminati 
dalla mappa. Rimane solamente l’insieme delle particelle selezionate per il CDU. Quindi, dopo aver 
modificato le opzioni va eseguito nuovamente il carotaggio. 
 
Descriviamo di seguito le varie sezioni che compongono tale finestra. 
 

2.3.5.1 Modalità di organizzazione dei risultati 

Questa opzione determina in che modo i risultati del carotaggio saranno raggruppati nel pannello 
dei risultati e nel corrispondente documento di CDU. 
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Figura 17 - Modalità di organizzazione dei risultati 

 

 
Le opzioni possibili sono: 

- per particella catastale: per ogni particella catastale, verranno indicati tutti i vincoli che 
sono intersecati e, per ciascun vincolo, tutte le porzioni corrispondenti. Le sezioni nella 
finestra sono ordinati alfabeticamente in base al titolo della sezione e il contenuto della 
sezione è ordinato alfabeticamente in base al nome del vincolo.   

 

Figura 18 - Risultati raggruppati per particella 

 

 

- per vincolo: per ogni vincolo, verranno indicate tutte le particelle che lo intersecano e, per 
ciascuna di esse, tutte le porzioni corrispondenti.  Le sezioni nella finestra sono ordinati 
alfabeticamente in base al titolo della sezione che rappresenta il nome del vincolo e il 
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contenuto della sezione è ordinato alfabeticamente in base al titolo della particella.   

 

Figura 19 - Risultati raggruppati per vincolo 

 

 
Rimandiamo ai paragrafi successivi la descrizione della finestra dei risultati. 
 

2.3.5.2 Superficie catastale di riferimento 

Questa opzione permette di scegliere quale tipologia di superficie considerare per il calcolo della 
percentuale di copertura della particella rispetto al vincolo. 
 

 

Figura 20 - Superficie catastale di riferimento 

 

 
È possibile scegliere tra: 

- proiezione cartografica: viene considerata la superficie cartografica, ossia quella del 
poligono rappresentante la particella mostrato in mappa 

- catastale: viene considerata la superficie catastale della particella 
 
NB: Se l’informazione della superficie catastale non è disponibile sul layer delle particelle utilizzato 
allora la scelta della superficie catastale di riferimento sarà disabilitata e verrà utilizzata sempre la 
proiezione cartografica. 
 
Inoltre, tramite il checkbox “Visualizza superficie nei risultati”, è possibile scegliere se mostrare o 
meno il valore della superficie totale e intersecata nei risultati del carotaggio. 
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E’ possibile inoltre configurare il valore di default di questo checkbox all’apertura della finestra 
delle opzioni del carotaggio.  
Se il checkbox è selezionato allora sia nei risultati del carotaggio che nel documento CDU prodotto 
sarà inclusa l’informazione della superficie totale e intersecata, altrimenti tale informazione non 
sarà visibile. 

2.3.5.3 Aree da escludere 

Questa opzione permette di definire i parametri per l’esclusione di alcuni risultati da mostrare nel 
pannello dei risultati e, conseguentemente, nel documento di CDU. 
 

 

Figura 21 - Aree da escludere 

 

 
I risultati del carotaggio possono essere esclusi dal pannello dei risultati se 

- la superficie intersecata è minore di un certo numero di metri quadri, oppure 
- la superficie intersecata è minore in percentuale di un certo valore 

 
L’utente deve scegliere quale criterio di esclusione preferisce selezionando una delle voci disponibili 
(Superficie intersecata minore di  oppure % superficie intersecata minore del) e poi inserire il 
valore del limite nel corrispondente campo di testo. Il campo % superficie intersecata minore del  
accetta solamente valori interi. 
 
Una volta scelta il criterio, viene considerato solo il valore del campo di testo corrispondente. 
Ad esempio, se scelgo la modalità metri quadri allora verrà preso in considerazione solo il valore 
del campo dei metri quadri. Qualsiasi valore definito nel campo di testo della percentuale sarà 
ignorato. 
 

2.3.5.4 Raggruppa le particelle 

Questa opzione permette di scegliere se raggruppare o meno i risultati rispetto alle singole 
particelle. 
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Figura 22 - Modalità di raggruppamento delle particelle 

 

 
Le scelte possibili sono: 

- Separa tutte le particelle: tutte le porzioni delle particelle con la stessa destinazione d’uso 
vengono tenute distinte 

 

Figura 23 - Risultati con opzione "Separa tutte le particelle" 
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- Raggruppa porzioni di particella: le porzioni delle singole particelle ricadenti nella stessa 
destinazione d’uso vengono raggruppate 

 

Figura 24 - Risultati con opzione "Raggruppa porzioni di particella" 

 

 
- Raggruppa tutte le particelle: le porzioni delle particelle vengono raggruppate in base alla 

destinazione d’uso. Quando questa opzione viene selezionata il pannello “Modalità di 
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organizzazione dei risultati” viene disabilitato. 

 

Figura 25 - Risultati con opzione "Raggruppa tutte le particelle" 

 

 

2.3.5.5 Visualizzazione informazioni percentuali di copertura 

Questa opzione permette di modificare la modalità con cui vengono mostrati nei risultati del 
carotaggio le informazioni relative alla percentuale di copertura. 
 

 

Figura 26 - Visualizzazione informazioni percentuali di copertura 

 
Le varie opzioni hanno il seguente significato: 

- Nessuna informazione: nella tabella dei risultati e nel documento CDU non viene mostrata 
l’informazione relativa alla percentuale di copertura 
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- Percentuale: l’informazione sulla copertura viene indicata tramite percentuali 

 

 
 

- Alfanumerica: viene mostrata la frase in toto per indicare coperture pari al 100%; viene 
indicata la frase in parte per indicare percentuali di copertura inferiori al 100% 
 

 

2.3.5.6 Aggiungi allegati 

Alcuni risultati potrebbero avere associati dei documenti di normativa. 
L’utente tramite questa opzione può scegliere se aggiungerli al documento di CDU prodotto. 
 

 

Figura 27 - Opzione aggiungi allegati 
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2.3.5.7 Esportazione estratto di mappa 

E’ possibile scegliere se nel documento CDU debba essere inserito l’estratto di mappa della 
porzione di territorio interessata. 
 

 

Figura 28 - Opzione esportazione estratto di mappa 

 

 
E’ possibile inoltre configurare il valore di default di questo checkbox all’apertura della finestra 
delle opzioni del carotaggio.  

2.3.6 CAROTAGGIO 

Dopo aver selezionato le particelle per il CDU è possibile effettuare l’operazione di carotaggio sui 
layer dei vincoli configurati nel sistema. 

Per avviare l’operazione cliccare sul bottone  della barra degli strumenti del CDU. 
L’operazione può richiedere diversi secondi per essere completata e la sua esecuzione viene 

indicata dall’icona in alto a destra sulla mappa del CTW5. 
 

 

Figura 29 - Esecuzione carotaggio 

 

 
Il procedere dell’operazione del carotaggio viene indicato dalla evidenziazione in mappa dei risultati 
man mano individuati dalla procedura. Nella Figura 26 le particelle già analizzate sono evidenziate 
con un colore più scuro rispetto alle altre. 
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Figura 30 - Avanzamento carotaggio 

 

 
Al termine dell’operazione, se non ci sono stati errori,viene mostrato il pannello dei risultati del 
carotaggio che andremo a descrivere nei paragrafi successivi.  
La barra degli strumenti del CDU viene aggiornata, abilitando i bottoni per la pulizia dei risultati e 
per la generazione del CDU (solo CDU proforma se non si hanno i diritti di modifica). 
In caso di errori durante il carotaggio viene mostrato un messaggio all’utente. 
 

2.3.7 PANNELLO DEI RISULTATI 

Il pannello dei risultati del carotaggio mostra tutti i vincoli intersecati dalle particelle selezionate 
per il CDU. 
Viene aperto automaticamente al termine delle esecuzione del carotaggio. 
 
Il pannello può assumere aspetti diversi in base alle opzioni scelte dall’utente tramite l finestra 
delle opzioni del CDU, come già descritto nel paragrafo Modalità di organizzazione dei risultati. 
 
In questo paragrafo descriveremo le funzionalità fornite dal pannello dei risultati, prendendo come 
esempio il caso di raggruppamento per particella dei risultati (il raggruppamento per vincolo è 
analogo). 
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Figura 31 - Pannello risultati 

 

 
I risultati vengono suddivisi in schede tra le quali è possibile spostarsi cliccando sul titolo delle 
stesse. Se il numero delle schede dei risultati individuati è elevato, è possibile scorrerle utilizzando i 

bottoni  e . 
 

 

Figura 32 – Schede 

 

 
Il titolo delle schede può essere la particella o il vincolo, in base alla modalità di raggruppamento 
dei risultati scelta. 
All’interno di ogni scheda troviamo dei pannelli che possono essere aperti o chiusi per migliorare la 

consultazione, cliccando rispettivamente sui bottoni o  ad essi associati. Il titolo di ciascun 
pannello può essere il vincolo o la particella, in base alla modalità di raggruppamento dei risultati 
scelta. 
 

 

Figura 33 - Elenco dei pannelli 
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All’interno di ciascun pannello troviamo una tabella che mostra i risultati veri e propri individuati 
dall’operazione di carotaggio, le cui colonne dipendono dal vincolo corrispondente. 

 

Figura 34 - Tabella dei risultati 

 

 
Alcune colonne però sono comuni a tutte le tabelle, indipendentemente dal vincolo 
 

- : permette di selezionare i risultati da includere nel documento del CDU che verrà 
prodotto. L’utente può selezionare una singola riga oppure tutte le righe della tabella 

contemporaneamente cliccando sul  presente nell’intestazione della tabella.   
La selezione dei risultati sarà attiva solamente se l’utente corrente ha i diritti di modifica del 
CDU. 

- : rappresenta il valore della superficie della particella.  

- : rappresenta l’area dell’intersezione tra la particella e il risultato corrente, espresso 
in metri quadri. Il tipo di superficie a partire dal quale questo valore viene calcolato dipende 
dall’opzione Superficie catastale di riferimento impostata 

- : indica la percentuale di copertura della particella da parte del risultato corrente.  

- : bottone che permette di evidenziare in mappa la geometria del risultato 
corrispondente 

- : bottone che permette di effettuare uno zoom sulla geometria del risultato 
corrispondente, evidenziandola in mappa. 

 
 

2.3.8 CANCELLAZIONE RISULTATI 

Il bottone  permette di ripulire i risultati del carotaggio precedentemente eseguito. Eventuali 
selezioni dei risultati in mappa vengono eliminate e viene chiuso il pannello dei risultati La barra 
degli strumenti del CDU viene aggiornata disabilitando i bottoni per la generazione del documento 
di CDU. 

Il bottone , si comporta come  ed inoltre elimina tutte le particelle selezionate per il 
carotaggio. 

2.3.9 GENERAZIONE DOCUMENTI PER CDU 

I bottoni  e  permettono di creare il documento di CDU e CDU proforma, rispettivamente. 
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Il primo è abilitato solo per quegli utenti che hanno i permessi di modifica del CDU. Viene creato 
un file con estensione .doc (Microsoft Word), che quindi potrà essere modificato successivamente 
dall’utente. 
 
Il CDU proforma, invece, viene creato nel formato PDF. 
 
Cliccare su uno dei due bottoni per avviare la creazione del documento. Verrà aperta una finestra 
del browser in cui si chiede se salvare o aprire direttamente il file generato. 
 
Qualora per il comune sia attiva l'opzione di inserimento delle informazioni riguardanti il 
richiedente e la richiesta di CDU, verrà aperta la seguente finestra: 
 

 

Figura 35 - Inserimento informazioni (generazione documenti per CDU) 

 

- Nome Cognome/Rag. Sociale: nome e cognome del richiedente oppure la sua ragione 
sociale; 

- Luogo di nascita: luogo di nascita del richiedente; 
- Data di nascita (gg/mm/aaaa): data di nascita del richiedente in formato 

giorno/mese/anno; 
- Numero protocollo richiesta: numero di protocollo della richiesta di CDU; 
- Data protocollo richiesta: (gg/mm/aaaa): data di protocollo della richiesta di CDU in 

formato giorno/mese/anno; 
- Progressivo (numero/anno): valore associato al CDU in formato numero/anno. 
- Uso CDU: menù a tendina tramite il quale poter selezionare i valori ROGITO o 

SUCCESSIONE. 
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L'inserimento delle informazioni sopra elencate non è obbligatorio: qualora esse venissero indicate, 
viene popolato il documento di CDU o di CDU proforma con tali dati, altrimenti verranno inseriti 
degli opportuni spazi. 
 
Cliccare "Conferma" per la creazione del documento di CDU o di CDU proforma. 
 
Nel caso ci siano problemi durante la generazione del CDU verrà mostrato un messaggio di errore, 
come quello mostrato nella figura seguente. 
 

 

Figura 36 - Errore generazione CDU 

 

 
 

2.3.10 SALVATAGGIO CDU 

Il bottone  consente il salvataggio del CDU. Tale funzionalità è prevista per i comuni per i quali 
è attiva l'opzione di inserimento delle informazioni riguardanti il richiedente e la richiesta di CDU. 
Verrà aperta una finestra simile a quella mostrata nella figura 31: 
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Figura 37 - Inserimento informazioni (salvataggio CDU) 

 

 
In questa finestra troviamo in più il campo Carica CDU per consentire l'upload del documento di 
CDU. 
Carica CDU e Progressivo (numero/anno) sono campi obbligatori. 
L'operazione di salvataggio del CDU verrà effettuata alla pressione del pulsante "Salva". 
 
 

3.0 PROCEDURA PER LA CREAZIONE DEL CDU 

In questo capitolo riassumiamo i passi da seguire per la creazione del documento di CDU. 
 

1. Accedere al CTW5 
2. Attivare il plugin del CDU portandosi ad un livello di zoom tale che questo sia possibile 
3. Selezionare le particelle per le quali generare il CDU 
4. Se possibile, modificare le opzioni di generazione del pannello dei risultati e del documento 

di CDU, tramite la finestra delle opzioni 
5. Eseguire il carotaggio 
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6. Se possibile, selezionare i risultati da includere nel documento di CDU 
7. Generare il documento di CDU  
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4.0 ASSISTENZA 

Per richiedere assistenza sul prodotto, raccogliere le informazioni descritte di seguito ed inviarle via 
mail all'indirizzo helpdesk@sinergis.it.La chiamata verrà presa in carico non appena possibile, 
successivamente sarete contattati dal referente di prodotto dell'Help Desk SINERGIS. 
 
Ragione Sociale Cliente: 
Indirizzo e-mail cliente: 
Numero di Telefono cliente: 
Nome prodotto:PluginWebCDU 
Versione:1.2.0 
Build: 
Prodotto in garanzia: (SI/NO) 
Prodotto in manutenzione: (SI/NO) 
Descrizione PC in uso 
Cpu: 
Ram: 
HD: 
Rete: 
Sistema operativo: 
Service pack installato: 
 
Data rilevazione errore:  
Descrizione errore: 
Eventuali screen shot: 
Allegare eventuali files di log: 
 

mailto:helpdesk@sinergis.it

