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Moduli della European Maintenance Guide (VPI-EMG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La versione attuale relativa a tutti i moduli può essere consultata sul sito web di VERS 
(www.vpi-vers.eu). 
  

Modulo Denominazione 

VPI-EMG Informazioni introduttive 

VPI-EMG 01 Parte generale 

VPI-EMG 02 Telai, carrelli 

VPI-EMG 03 Sovrastrutture del veicolo e serbatoi 

VPI-EMG 04 Sale montate 

VPI-EMG 05 Molle 

VPI-EMG 06A Dispositivi di trazione 

VPI-EMG 06B Dispositivi di repulsione 

VPI-EMG 07 Freni 

VPI-EMG 08A Scambio elettronico di dati 

VPI-EMG 08B VERS-Tool 

VPI-EMG 09 Prove non distruttive 

VPI-EMG 10 Riparazione mobile 

VPI-EMG 11 Sicurezza del lavoro 
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Modifiche e pubblicazione del modulo 

N. progr. Breve sommario Pubblicato Note 

1 Prima edizione 2/2021 Prima edizione VERS 4.0 

2 Modifica 4/2022 Comunicazione di modifica 1/2022 
(4.01) 

3 Modifica 12/2022 Comunicazione di modifica 5/2022 
(4.02) 
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Modifiche rispetto all'ultima edizione 

Questo modulo è stato ripubblicato come prima edizione della VERS 4.0. Per indicazioni 
sulle modifiche inserite nell'edizione modificata 4.02, vedere la comunicazione di modifica 
5-2022. 
 

Capitolo Modifica 
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Norme e regolamenti 

Durante l'elaborazione del modulo, si è tenuto conto dei seguenti regolamenti e/o si fa 
riferimento a tali regolamenti o si citano: 
 
Regolamenti di cui si è tenuto conto durante la creazione. 
 

Regolamento Titolo 

- - 

 
 
Normative alle quali si fa riferimento in questo modulo.  
Tali normative devono essere disponibili per l'applicazione di questo modulo. 
 

Regolamento Titolo 

- - 

 
 
Regolamenti citati in questo modulo. 
 

Regolamento Titolo 

Regolamento (UE) 
Nr. 402/2013  

Metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi 
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Manutenzione dei carri merci – VERS-Tool 

1. Informazioni generali e ambito di validità 

(1) Questo modulo costituisce il manuale utente dello VERS-Tool. 

(2) Lo VERS-Tool consente di scambiare elettronicamente dati selezionati della VPI-EMG 
08A e creare e inviare documenti selezionati. 

(3) L'ECM, nell'ambito dell'integrazione del modulo nel proprio programma di 
manutenzione, è tenuta a verificare l'applicabilità dello VERS-Tool. Se necessario 
occorre eseguire un'analisi dei rischi secondo UE 402/2013. Il modulo deve essere 
implementato in forma scritta. Le modifiche ed integrazioni devono essere fornite 
dall'ECM. 

(4) L'impiego dello VERS-Tool non solleva nessuno dalle responsabilità delle proprie 
azioni. 

(5) Lo scopo di questo modulo non è la prescrizione di soluzioni tecniche per 
l'elaborazione di dati che consentano di svolgere uno scambio elettronico di dati. La 
scelta del sistema informatico spetta alle controparti.  

(6) Lo scambio elettronico di dati relativo ai file generati nello scambio di dati deve essere 
concordato tra l'ECM e l'officina. 

(7) Il modulo non contiene prescrizioni o regole di sorta riguardo alla sicurezza e 
all'integrità dei dati durante lo scambio elettronico di dati. Spetta agli utilizzatori la 
competenza di stabilire entrambi gli aspetti per le rispettive aziende. 

(8) Qualora i dati da inserire non possano essere determinati dagli utilizzatori dello VERS-
Tool senza dare adito a dubbi, l'ulteriore procedimento dovrà essere chiarito 
dall'officina che utilizza lo VERS-Tool insieme all'ECM competente. 

(9) Si fa espressamente presente che i record di dati generati nella memoria interna dello 
VERS-Tool vengono eliminati automaticamente alla scadenza di un termine di 30 giorni 
a decorrere dal momento in cui per un ordine viene impostato lo stato "Concluso" o 
"Concluso e salvato" (vedere appendice 3, 3.).  

(10) L'amministratore dello VERS-Tool di un'officina deve assicurarsi che i documenti e i file 
generati vengano salvati localmente o archiviati al di fuori dello VERS-Tool alla 
conclusione di un ordine. Si applicano i periodi di documentazione e conservazione 
stabiliti dalla legge 

(11) I documenti di formazione redatti per lo VERS-Tool sono reperibili nel sito web della 
VERS e/o nel canale di YouTube in lingua tedesca, inglese e francese. Essi sono intesi 
a fornire istruzioni agli utilizzatori sulla base di processi di elaborazione e 
inizializzazione selezionati (vedere appendice 9). 

(12) La responsabilità della VERS per danni riconducibili all'utilizzo dello VERS-Tool e/o 
delle sue liste di selezione è limitata ai casi di negligenza grave o intenzionalità.  

 

https://vpihamburg.de/vers/vpi-emg/vers-tool
https://vpihamburg.de/vers/vpi-emg/vers-tool
https://www.youtube.com/channel/UCXKyB-zUwcIEQpo8MJz5a4A


 

 

VPI-EMG 08B-4.02 Pagina 9 di 28 
Versione: 07.12.2022 
Traduzione: 22.12.2022 

(13) Chiunque rilevi un errore o un'interpretazione non corretta che possa causare un 
impiego errato dello VERS-Tool è pregato di comunicarlo immediatamente inviando 
un'e-mail a info@vpi-vers.eu, affinché possano essere corretti eventuali difetti. 

2. Struttura dello scambio elettronico di dati nella VPI-EMG 

(1) A motivo dell'introduzione dello VERS-Tool, il modulo VPI-EMG  08 viene suddiviso 
nelle parti A e B.  

(2) La VPI-EMG 08A con relative appendici descrive con ogni dettaglio la struttura XSD e 
la struttura dell'interfaccia digitale. 

(3) I contenuti della VPI-EMG sono trattati nel modulo 08A a proposito dello scambio 
elettronico di dati. Inoltre il modulo 08A definisce nella struttura del tipo di carro merci 
anche le strutture di dati utilizzate per lo scambio dei dati di componenti tecnici e 
relative caratteristiche non trattati in altri moduli (ad es. vagoni cisterna).  

(4) La VPI-EMG 08B è invece il manuale utente dello VERS-Tool. Lo VERS-Tool è 
un'applicazione web di facile utilizzo che funziona nel browser. Serve a rilevare e 
generare determinati record di dati rilevanti per la manutenzione (file XML) e/o a 
generare documenti rilevanti per la manutenzione.  

(5) Il volume di dati descritto nella VPI-EMG 08A è trattato solo in minima parte dallo 
VERS-Tool. 

(6) Si fa espressamente presente che nella VPI-EMG 08A vengono descritti collegamenti 
e funzioni delle strutture di dati che non trovano applicazione nello VERS-Tool. Tra 
questi collegamenti e funzioni delle strutture di dati rientrano ad es. i campi obbligatori 
definiti per i livelli di manutenzione. 

(7) Lo VERS-Tool va visto come un primo approccio, semplice e di facile utilizzo, allo 
scambio elettronico di dati.  

3. Versioni linguistiche disponibili 

(1) Lo VERS-Tool consente di creare o generare i seguenti moduli e record di dati in base 
a dati specificati per intero: 

• Reimmissione in servizio (VPI-EMG 01, appendice 15), se disponibile con edizione 
della tabella dei limiti di carico del cartello girevole 

• Scheda di riparazione sala montata (VPI-EMG 04, appendice 26-1) 

• Comunicazione sala montata (VPI-EMG 04, appendice 26-2), anche per unità carro 
con accoppiamento corto 

• File XML per l'officina (con i nomi delle persone) 

• File XML per l'ECM (senza i nomi delle persone) 

(2) I formulari possono essere generati in tutte le lingue offerte per la VPI-EMG. 

(3) L'interfaccia utente (maschera d'immissione) dello VERS-Tool e le liste di selezione di 
base sono disponibili in tutte le lingue della VPI-EMG. 
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4. Terminologia 

(1) Per "ordine" ai sensi dello VERS-Tool s'intende il procedimento interno all'officina 
utilizzato per lo svolgimento di revisioni e/o per la riparazione di carri merci e/o sale 
montate.   

(2) "Stato" descrive lo stato di lavorazione relativo all'esecuzione di un ordine. Lo stato che 
può essere impostato dall'utente può variare in funzione del ruolo dell'utente. i dettagli 
sono riportati nell'appendice 3, punto 3. 
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Appendice 1 Presupposti tecnici per l'utilizzo dello VERS-Tool 

In questa appendice sono spiegati i necessari presupposti tecnici per l'utilizzo dello VERS-
Tool. 

1. Presupposti tecnici 

(1) I presupposti tecnici relativi all'hardware necessario per utilizzare lo VERS-Tool sono 
stati mantenuti al minimo. Lo VERS-Tool può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo 
elettronico che 

1. sia connesso a internet. 
2. disponga di un browser installato. 

(2) In caso di dispositivi meno recenti può accadere che la funzionalità sia limitata o che lo 
VERS-Tool non funzioni correttamente. 

(3) Dati i ridotti requisiti hardware, i dati dei carri possono essere registrati con lo VERS-
Tool sia in officine che da parte di squadre di assistenza mobili in intervento di servizio. 
In caso di intervento mobile è necessaria un collegamento dati per il login. 
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Appendice 2 Login e processo di installazione  

(1) Il login nello VERS-Tool avviene mediante il browser. 
 
(2) A tale scopo bisogna aprire il sito web dell'utente creato dalla VERS 

https://______.vers-tool.eu/. Il login deve avvenire con i dati di registrazione personali. 
 
(3) L'applicazione web può anche essere salvata come simbolo (icona dell'applicazione) 

nella schermata principale. Le istruzioni al riguardo si trovano nella documentazione di 
formazione e nel canale YouTube della VERS (video How-To 8 e 9). Questa 
installazione consente un login più veloce, poiché in seguito si accederà direttamente 
al sito web dell'utente all'apertura dell'applicazione.  

 
(4) L'applicazione installata può essere rimossa in qualsiasi momento. Ciò non influisce 

sui dati di registrazione o sull'account.  
 
(5) Una soluzione alternativa consiste nel creare un segnalibro nel browser. 
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Appendice 3 Uso 

Una volta configurati gli account per i responsabili della qualità e gli operatori e presi i 
necessari accordi tra l'operatore e l'ECM per la trasmissione dei dati, si può utilizzare lo 
VERS-Tool.  
 
Di seguito viene spiegato lo svolgimento del lavoro sulla base di un esempio (ingresso carro 
e/o ricezione di una sala montata). 

1.  Fasi di lavoro 

(1) L'utente effettua il login con i propri dati e conferma i dati immessi con il tasto "Invio" 
oppure preme il seguente pulsante (in basso a destra) per confermare i dati di 
registrazione: 

 
 
(2) L'amministratore o responsabile della qualità richiede all'ECM il file XML relativo al 

carro giunto in officina, salva questo file localmente e crea un nuovo ordine all'interno 
dello VERS-Tool. A tale scopo premere il seguente pulsante: 

 
 
(3) A seconda che debba essere eseguita una riparazione carro o una riparazione sala 

montata, occorre scegliere l'opzione corrispondente. 
 
(4) Poi si può caricare il file XML accanto al campo "Numero carro". A tale scopo premere 

il seguente pulsante e selezionare il file XML salvato: 

 
 
(5) Lo VERS-Tool legge automaticamente i dati del file XML e compila ogni campo con le 

informazioni presenti come valore acquisito.  
 
(6) Il file XML deve presentare lo schema XSD corretto, altrimenti lo VERS-Tool non può 

assegnare i valori corretti ai campi corretti. Lo schema XSD può essere scaricato dal 
sito web della VERS. 

 
(7) Per creare l'ordine bisogna anche selezionare un committente e assegnare un numero 

d'ordine. Inoltre bisogna specificare i numeri sala montata delle sale montate installate. 
Solo in seguito sarà possibile confermare la creazione dell'ordine con il seguente 
pulsante: 

 
 
(8) Se per una riparazione carro i numeri sala montata non sono registrati nel file XML, per 

creare l'ordine bisogna aggiungerli manualmente. 
 
(9) Finché non si compilano tutti i campi necessari per la creazione dell'ordine, il pulsante 

di conferma è grigio e non può essere cliccato.  
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(10) A questo punto tutti (amministratore, responsabili della qualità e operatori) possono 
aprire questo ordine, modificarlo e scattare o allegare fotografie. Per scattare fotografie 
(possibile solo in tablet) bisogna mantenere premuto questo pulsante durante la 
registrazione dei dati: 

 
 

e per caricare una fotografia bisogna selezionare: 
 
(11) Ogni campo ha due pulsanti fissi:   

 
(12) Esistono un valore acquisito (a sinistra) e un valore di partenza (a destra). Se non è 

presente un valore acquisito, basta immettere come valore di partenza il valore rilevato 
nell'officina. Se l'ECM desidera anche che vengano gestiti i valori acquisiti, bisognerà 
anche gestirli. 

 
(13) Per non dover azionare singolarmente tutti i valori acquisiti, esiste il seguente pulsante: 

 
In questo modo vengono copiati nel valore di partenza tutti i valori acquisiti di questa 
scheda. Poi bisognerà adattare singolarmente solo i valori modificati. 

 
(14) Alla base dei formulari/record di dati generabili vi sono sempre i valori di partenza. 

 
(15) Al termine delle modifiche bisogna cambiare lo stato dell'ordine a "in controllo". Per 

farlo premere il seguente pulsante: 
        
 

e poi: 
 

(16) Il responsabile della qualità controlla l'ordine che si trova "in controllo". Se non 
vengono riscontrati errori, è possibile generare i formulari/record di dati in tutte le 
lingue disponibili e i vari file XML.  

 
(17) Esiste la possibilità di generare una cartella .zip con tutti i file e i formulari rilevanti per 

l'ECM. Questa cartella recherà automaticamente il numero carro nel nome del file per 
agevolarne l'identificazione. È preferibile salvare la cartella localmente, poi potrà 
essere scambiata mediante il canale di comunicazione preferito dall'ECM. Per farlo 
premere il seguente pulsante: 

 
e poi: 

 
 
(18) Il generatore di documenti aperto ha le seguenti funzioni 

 
                Preview,      Download,     Selezione dei documenti da generare e della lingua 

 
(19) I processi descritti sopra vengono spiegati con maggiore precisione nei video How-To. 
  

Conferma valore acquisito 
 
 
Trasmetti valore acquisito 

ACQUISISCI TUTTI I VALORI IN ENTRATA 

https://www.youtube.com/@vpieuropeanrailservicegmbh6866/playlists
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2. Guida mediante menu 

La guida mediante menu varia in funzione del ruolo: 

(1) Amministratore: 

• Ordini 

• Profilo 

• Officina 

• Amministrazione utente 

• Esci 

(2) Responsabile della qualità: 

• Ordini 

• Profilo 

• Esci 

(3) Operatore: 

• Ordini 

• Profilo 

• Esci 

3. Ordine e stato 

(1) È possibile creare un ordine sia per una sala montata che per un carro.  

(2) Ogni ordine ha un numero d'ordine che può essere assegnato liberamente.  

 

(3) Ogni ordine ha un stato. A seconda del ruolo dell'utente, è possibile assegnare i 
seguenti stati: 

• In corso di elaborazione 

• In controllo 

• Concluso 

• Concluso e salvato 

 

Data di importazione 

VERS Maintenance Tool  

Numero sala montata o carro  

Numero d'ordine Numero sala montata/carro 

 

Stato 

 

In corso di elaborazione 

In corso di elaborazione 

Tipo 
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(4) Dopo aver impostato lo stato "Concluso", decorre un termine di 30 giorni fino 
all'eliminazione dell'ordine. Entro questo termine bisogna salvare il file localmente. Poi 
bisogna cambiare lo stato a "Concluso e salvato". Il cambiamento dello stato da 
"Concluso" a "Concluso e salvato" non influisce sul termine. 

(5) Se si cambia lo stato di un ordine da "Concluso" a "In corso di elaborazione", il termine 
viene azzerato e inizia nuovamente cambiando lo stato a "Concluso". 

(6) Se un ordine si trova a cinque giorni civili dalla scadenza del termine e non è stato 
cambiato da "Concluso" a "Concluso e salvato", gli indirizzi e-mail specificati ricevono 
un'e-mail di notifica con la richiesta di salvare i dati e un link all'ordine. 

4. Diritti e ripartizione di compiti dei ruoli degli utenti 

(1) Amministratore: 
 

• Amministrazione dei dati dell'officina (e-mail, numero di telefono ecc.) 

• Creazione di account per utenti interni all'azienda e (dis)attivazione della 
protocollatura (timbro dell'utente sotto le voci) 

• Modifica degli account degli utenti interni all'azienda 

• Assegnazione di ruoli e comunicazione dei dati di registrazione ai vari utenti  

• Modifica e acquisizione di dati dei carri 

• Modifica dello stato di un ordine 

• Generazione di formulari e dell'XML dell'ECM 

 
(2) Responsabile della qualità: 
 

• Modifica dello stato di un ordine 

• Generazione di formulari e dell'XML dell'ECM 

• Controllo degli ordini con lo stato "In controllo" e chiusura degli ordini con 
l'impostazione dello stato "Concluso" 

• Salvataggio dei documenti e dei file generabili in un supporto di memoria locale per 
il soddisfacimento dell'obbligo di prova 

• Successiva modifica dello stato in "Concluso e salvato"  

• Modifica illimitata dello stato di un ordine 

• Eliminazione/creazione di ordini 
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(3) Operatore: 
 

• Creazione di ordini 

• Modifica di ordini 

• Cambiamento dello stato di un ordine a "In controllo" 

 
(4) VERS: 

 

• Gestione delle liste di selezione  

• Supporto 
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Appendice 4 Processi tecnici dello VERS-Tool 

In questa appendice sono spiegati i processi tecnici per l'utilizzo dello VERS-Tool. 

1. Messa a disposizione di nuove versioni dell'applicazione 

(1) Ogni dispositivo carica l'ultima versione dell'applicazione sia all'avvio dell'applicazione 
(clic sull'icona dell'applicazione, inserimento dell'URL) che quando si ricarica l'URL. 

2. Messa a disposizione di nuove versioni di liste di selezione e lingue 

(1) Ogni dispositivo carica le liste di selezione e le lingue attuali nei seguenti casi: 

• Login 

• Ricarica del sito web (refresh) 

• Cambiamento della lingua  

3. Sincronizzazione dei cambiamenti tra più dispositivi 

(1) Se si cambia qualcosa in un dispositivo (ad es. si crea una voce) il cambiamento è 
immediatamente attivo e parallelamente viene comunicato al server.  

(2) Non appena il server ha memorizzato il cambiamento, quest'ultimo riceve un numero di 
cambiamento. Questo numero viene comunicato al dispositivo con la conferma della 
memorizzazione. 

(3) I dispositivi controllano ogni 10 secondi se l'ultimo numero di cambiamento di cui 
dispongono coincide con quello del server.  

(4) Quando si usa lo VERS-Tool in un computer, si può anche forzare la sincronizzazione 
premendo manualmente il tasto F5. 

4. Login e token 

(1) Dopo un login il dispositivo dell'utente ottiene un codice (detto token) che salva nella 
propria memoria locale.  

(2) Questo token ha una validità di un giorno. In questo modo l'utente mantiene l'accesso 
a questo dispositivo finché non chiude la sessione o la data non cambia. 

(3) Dopo il cambiamento di data è necessario un nuovo login. 
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5. Cambiamento della lingua 

(1) Come in tutti i moduli della VPI-EMG, anche nello VERS-Tool la versione in tedesco 
rappresenta la versione di base. Questo significa che se non c'è una traduzione per un 
testo (lista di selezione o nome di campo, ecc.), la lista o la parola memorizzata viene 
emessa in tedesco. 

(2) È possibile cambiare la voce dello VERS-Tool alla voce di menu "Profilo". 

(3) In caso di cambiamenti delle lingue e delle traduzioni, lo VERS-Tool viene fornito 
automaticamente agli utenti come nuova versione. 

6. Ripristino di una password di amministratore  

(1) Se si dimentica la password, per evitare abusi o errori è necessario concordare 
un'autorizzazione con la VERS e incaricarla di consentire il reset della password da 
parte dell'utente. Questa autorizzazione va conferita per iscritto all'indirizzo info@vpi-
vers.eu. 

(2) Verrà quindi ripristinata la password per l'amministratore di un'officina. 

 
 

mailto:info@vpi-vers.eu
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Appendice 5 Scelta delle tabelle dei limiti di carico  

(1) Per registrare più facilmente e velocemente i dati della tabella dei limiti di carico, nello 
VERS-Tool è possibile selezionare come maschera d'immissione 39 tipi tabelle dei 
limiti di carico di uso più comune.  

(2) Non son presenti tipi di tabelle dei limiti di carico per carri merci a 2 assi con lunghezza 
fuori tutto tra i respingenti ≤ 7,2 m e carri merci a 4 assi con lunghezza fuori tutto tra i 
respingenti ≤ 10,0 m. 

(3) I dati presenti nella tabella dei limiti di carico dello VERS-Tool devono coincidere con le 
scritte del carro. Se la riga 120 della tabella dei limiti di carico del carro dovesse essere 
vuota, bisogna scegliere il tipo corrispondente e inserire uno 0 per la riga SS.  

Tipo Rappresentazione  Tipo Rappresentazione 

1 
 
 

 
 A B C D 

S     

SS     
 

 2 
 
 

 
 A B C D 

S     

SS    
 

3 
 
 

 
 A B1 B2 C 

S     

SS     
 

 4 
 
 

 
 A B C 

S    

SS  
 

5 
 
 

 
 A B C 

S  

SS  
 

 6 
 
 

 

 A B1 B2 C D 

S      

SS     

7 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C 

S     

SS     

 8 
 
 

 

 A B1 B2 C2 
C3 
C4 

S      

SS  
 

9 
 
 

 
 

 A B1 B2 C D2 
D3 
D4 

S       

SS  

 10 
 
 

 

 A 
B1 

B2  C2 
C3 
C4 

D2 D3 D4 

S               

SS   
 

11 
 
 

 

 A B1 B2 C D2 
D3 
D4 

S       

SS     

 12 
 
 

 
 A B C 

S   

SS  
 

13 
 
 

 
 A B C 

S   

SS   
 

 14 
 
 

 

 A 
B1 

B2  C2 
C3 
C4 

D2 D3 D4 

S               

SS          
 

15 
 
 

 
 A B C 

S    

SS    
 

 16 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

S           

SS       
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17 
 
 

 A B1 B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

S       

SS     
 

 18 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 D4 

S       

SS     

19 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
D3 

C4 D4 

S       

SS     

 20 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
C4 

D2 D3 D4 

S       

SS    

21 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
D3 

C4 D2 D4 

S       

SS     

 22 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 C4 D3 D4 

S        

SS     

23 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 C4 D2 D3 D4 

S        

SS    

 24 
 
 

 

 A B C D E 

S      

SS    

25 
 
 

  A B1 B2 C D E 

S       

SS     

 26 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

E 

S       

SS    

27 
 
 

 

 A B1 B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

E 

S        

SS      

 28 
 
 

 

 A 
B1 

B2 C D2 
D3 
D4 

S      

SS    

29 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
D3 

C4 D2 
D4 
E4 

E5 

S        

SS     

 30 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
D3 

C4 D4 E4 E5 

S        
 

SS    
 

31 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 C4 D3 D4 E4 E5 

S          

SS     

 32 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 C4 D2 D3 D4 E4 E5 

S        
  

SS   
 

33 
 
 

 
  A B1 

B2 
C 

S    

SS    

 34 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 C 

S    

SS    

35 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
C4 

S    

SS    

 36 
 
 

 
 

 A B1 B2 C 

S     

SS     

37 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 C2 
C3 
C4 

S     

SS     

 38 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 C4 

S     

SS     
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Appendice 6 Domande e risposte sull'utilizzo dello VERS-Tool 

Questa appendice descrive domande e risposte che possono presentarsi durante l'utilizzo 
dello VERS-Tool. In caso di problemi o domande che non trovano risposta in questa 
appendice, è possibile rivolgersi in ogni momento alla VERS all'indirizzo info@vpi-vers.eu. 

1. Problemi con la tastiera della tablet 

(1) In alcune lingue europee i tablet presentano spesso punti deboli nella tastiera. In 
particolare, spesso non sono disponibili la virgola decimale e il segno meno. 

(2) In via generale si consiglia pertanto di installare e utilizzare nei tablet la tastiera di 
Google.  

2. Creazione dei documenti e cambiamento dello stato dell'ordine 

(1) Nell'angolo inferiore destro dell'interfaccia utente si trova un pulsante blu con tre punti 
(evidenziato in giallo). 

  

(2) Se si preme questo pulsante, compaiono i tre pulsanti seguenti con queste funzioni: 

 
Impostazione / ripristino dello stato dell'ordine 

 
Creazione dei documenti 

 
Annullamento 
 

Dati base 

Riparazione carro 

Termini di revisione 

Tabella dei limiti di carico 

Tabella convenzionale 

Freno 

Sale montate 

Serbatoio 

mailto:info@vpi-vers.eu
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3. Uso della selezione della data 

(1) I campi data offrono una selezione tabellare dei giorni del mese attuale.  

 
 

(2) Con i pulsanti a freccia è possibile passare alla visualizzazione del mese precedente o 
successivo.  

 

(3) Cliccando sul nome del mese si passa a una tabella con tutti i mesi dell'anno. Qui, 
ancora una volta con i pulsanti a freccia, si può passare agli anni precedenti o 
successivi.  

(4) Se si clicca sul numero dell'anno si passa ad una lista di selezione degli anni. 

Ottobre 2020 

Ottobre 2020 

Ottobre 2020 

D     L     M     M      G      V      S 

D     L     M     M      G      V      S 

D     L     M     M      G      V      S 
GEN                FEB              MAR 

APR                MAG              GIU 

LUG                AGO              SET 

NOV              DIC 
OTT 
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4. Significato dei pulsanti a imbuto dei cartelli girevoli 

 
La scheda Tabella dei limiti di carico mostra nei cartelli girevoli due pulsanti a imbuto accanto 
al pulsante + (casella blu). 
 

 
 

(1) Alla base delle tabelle dei limiti di carico vi è una serie di campi ciascuno dei quali è 
dotato di un identificatore e si riferisce a 100 km/h o 120 km/h. 

(2) Gli identificatori sono A, B, B1, B2, C, C2, C3, C4, D, D1, D1, D2, D3, D4, E, E4, E5. E 
può riferirsi solo a 100 km/h, tutti gli altri sia a 100 km/h che a 120 km/h. 

(3) Le denominazioni dei campi sullo schermo sono poi ad esempio A – 100 o B1 – 
120 (t). Nel file XML sono invece A100 o B120.  

(4) Se è selezionato il pulsante con l'imbuto barrato, vengono mostrati tutti i 
campi della tabella dei limiti di carico. 

(5) Se il pulsante dell'imbuto è selezionato, tutti i campi con gli stessi valori 
vengono emessi insieme. Quali campi vengano emessi lo determina il tipo di tabella 
dei limiti di carico. Ciò consente di gestire i valori in modo sincronizzato con una 
migliore vista d'insieme. Inoltre si evitano errori dovuti alla compilazione di campi 
sbagliati. 

CARTELLO GIREVOLE 1 

Tabella dei limiti di carico 

Tipo di tabella dei limiti di carico 

Entrata Uscita 

Entrata 

Merce da caricare 

Uscita Entrata 

Entrata Uscita Entrata 

Cartello girevole 
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(6) Il tipo di tabella dei limiti di carico deve essere deciso e selezionato in anticipo. Solo in 
seguito saranno possibili il filtraggio e la gestione sincrona. In base a questo tipo 
vengono riuniti i campi (vedere appendice 6). 

(7) Il segno + serve ad aggiungere un ulteriore cartello girevole con lo stesso tipo di tabella 
dei limiti di carico di base. 

5. Significato delle barre di avanzamento delle schede 

Le barre colorate indicano quanti campi iniziali sono stati registrati nella scheda del 
caso. I colori passano dal rosso (quasi nessun valore di partenza) all'arancione e al 
verde (tutti i valori di partenza sono stati inseriti). 

 

6. Significato della marca temporale con segno di spunta verde sul bordo 
superiore della schermata 

 

(1) Questa marca temporale indica quando è avvenuta per l'ultima volta la 
sincronizzazione dei dati con il server. Il segno di spunta verde significa che tutti i dati 
sono sincronizzati con il server. 

(2) Se non è presente, vuol dire che per problemi di connessione non sono stati ancora 
salvati nel server tutti i dati registrati. 

(3) Se il segno di spunta non dovesse comparire, è necessario controllare la connessione 

di rete. Se la connessione è presente e stabile, è necessario ricaricare il sito web o 

riavviare il browser. Se a questo punto il segno di spunta continua a non comparire, è 

necessario chiudere la sessione ed effettuare nuovamente il login. 

7. Registrazione di nuovi valori nelle liste di selezione 

Se un valore di uso frequente non è presente nella lista di selezione corrispondente, si 
può presentare una richiesta per aggiungerlo alla lista di selezione. A tale scopo, 
inviare l'appendice 8 compilata a info@vpi-vers.eu. Dopo un esame tempestivo, la 
VERS decide in merito all'aggiunta del valore richiesto alle liste di selezione. 

Dati base 

Riparazione carro 

Termini di revisione 

Tabella dei limiti di carico 

Tabella convenzionale 

mailto:info@vpi-vers.eu
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Appendice 7 Richiesta di iscrizione per lo VERS-Tool 

 
 
Si prega di restituire tramite e-mail 
alla sede della VERS: 
info@vpi-vers.eu 
 
 
 
Per ottenere accesso allo VERS-Tool è necessario compilare interamente questo formulario. 
L'amministratore nominato dal richiedente potrà poi creare ulteriori account per responsabili della 
qualità e operatori. 
 
 

 

Nome dell'azienda / dell'officina: 
 

Ubicazione / indirizzo:  

Amministratore dello VERS-Tool del 
richiedente  
(cognome, nome): 

 

Indirizzo e-mail: 
 

Numero di telefono: 
 

 
 
 
Fornendo i dati di cui sopra, il richiedente accetta che la VERS li inoltri al fornitore di servizi informatici 
della VERS affinché questi crei un accesso allo VERS-Tool. 
 

 
Una volta pervenuta la richiesta, i dati utente verranno inviati all'indirizzo e-mail indicato. 
 
 
 
 
  

mailto:info@vpi-vers.eu
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Appendice 8 Richiesta di aggiunta di voci alle liste di selezione 

 
 
 
Si prega di restituire tramite e-mail 
alla sede della VERS: 
info@vpi-vers.eu 
 
Se un determinato valore non è contenuto nella lista di selezione e si desidera che venga aggiunto 
dalla VERS, occorre compilare interamente questo formulario: 
 
 

 

Nome dell'azienda / dell'officina: 
 

Ubicazione / indirizzo:  

Indirizzo e-mail: 
 

Numero di telefono: 
 

 

Scheda (ad es. dati base): 
 

Campo (ad es. detentore): 
 

Valore da aggiungere: 
 

 
 
Una volta pervenuta, la richiesta sarà esaminata dalla VERS. Se l'esame dà esito positivo, il valore 
viene aggiunto alla lista di selezione. 
 

 
Dato che le liste di selezione sono a disposizione di tutti gli utilizzatori, vengono accettati solo valori 
che valgano per tutti. Per valori specifici che sono rilevanti solo per pochi utilizzatori va usata la 
funzione di testo libero dei campi. 
 
 
 
 
 

mailto:info@vpi-vers.eu
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Appendice 9 Informazioni complementari e documenti da scaricare 

 

1. Video How-To 

Nel proprio canale di YouTube, la VERS mette a disposizione degli utenti dello VERS-
Tool alcuni video esplicativi sull'uso e sulla funzionalità in 3 lingue.  
 
da qui si può accedere al canale YouTube della VERS 
 

 

2. Documenti di formazione 

 
Ad integrazione dei video, dal sito web della VERS è possibile scaricare documenti di 
formazione esplicativi 

 
 

3. Liste di selezione 

 
Al seguente link del proprio sito web, la VERS mette a disposizione le liste di selezione 
alla base dello VERS-Tool per consentirne l'implementazione in sistemi informatici 
esistenti.   
 
Le liste di selezione pubblicate in quella sede vengono amministrate e aggiornate. 
Qualora vi fossero modifiche, gli utenti vengono informati della messa a disposizione di 
una nuova versione. Gli utenti dell'applicazione web (VERS-Tool) non hanno bisogno 
di implementarle, poiché le liste di selezione dello VERS-Tool vengono sempre 
sincronizzate e sono sempre aggiornate. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXKyB-zUwcIEQpo8MJz5a4A/playlists
https://vpihamburg.de/en/vers/vpi-emg/vers-tool
https://vpihamburg.de/en/vers/vpi-emg/download
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	(3) In caso di cambiamenti delle lingue e delle traduzioni, lo VERS-Tool viene fornito automaticamente agli utenti come nuova versione.

	6. Ripristino di una password di amministratore
	(1) Se si dimentica la password, per evitare abusi o errori è necessario concordare un'autorizzazione con la VERS e incaricarla di consentire il reset della password da parte dell'utente. Questa autorizzazione va conferita per iscritto all'indirizzo i...
	(2) Verrà quindi ripristinata la password per l'amministratore di un'officina.


	Appendice 5 Scelta delle tabelle dei limiti di carico
	(1) Per registrare più facilmente e velocemente i dati della tabella dei limiti di carico, nello VERS-Tool è possibile selezionare come maschera d'immissione 39 tipi tabelle dei limiti di carico di uso più comune.
	(2) Non son presenti tipi di tabelle dei limiti di carico per carri merci a 2 assi con lunghezza fuori tutto tra i respingenti ≤ 7,2 m e carri merci a 4 assi con lunghezza fuori tutto tra i respingenti ≤ 10,0 m.
	(3) I dati presenti nella tabella dei limiti di carico dello VERS-Tool devono coincidere con le scritte del carro. Se la riga 120 della tabella dei limiti di carico del carro dovesse essere vuota, bisogna scegliere il tipo corrispondente e inserire un...

	Appendice 6 Domande e risposte sull'utilizzo dello VERS-Tool
	1. Problemi con la tastiera della tablet
	(1) In alcune lingue europee i tablet presentano spesso punti deboli nella tastiera. In particolare, spesso non sono disponibili la virgola decimale e il segno meno.
	(2) In via generale si consiglia pertanto di installare e utilizzare nei tablet la tastiera di Google.

	2. Creazione dei documenti e cambiamento dello stato dell'ordine
	(1) Nell'angolo inferiore destro dell'interfaccia utente si trova un pulsante blu con tre punti (evidenziato in giallo).
	(2) Se si preme questo pulsante, compaiono i tre pulsanti seguenti con queste funzioni:

	3. Uso della selezione della data
	(1) I campi data offrono una selezione tabellare dei giorni del mese attuale.
	(2) Con i pulsanti a freccia è possibile passare alla visualizzazione del mese precedente o successivo.
	(3) Cliccando sul nome del mese si passa a una tabella con tutti i mesi dell'anno. Qui, ancora una volta con i pulsanti a freccia, si può passare agli anni precedenti o successivi.
	(4) Se si clicca sul numero dell'anno si passa ad una lista di selezione degli anni.

	4. Significato dei pulsanti a imbuto dei cartelli girevoli
	(1) Alla base delle tabelle dei limiti di carico vi è una serie di campi ciascuno dei quali è dotato di un identificatore e si riferisce a 100 km/h o 120 km/h.
	(2) Gli identificatori sono A, B, B1, B2, C, C2, C3, C4, D, D1, D1, D2, D3, D4, E, E4, E5. E può riferirsi solo a 100 km/h, tutti gli altri sia a 100 km/h che a 120 km/h.
	(3) Le denominazioni dei campi sullo schermo sono poi ad esempio A – 100 o B1 – 120 (t). Nel file XML sono invece A100 o B120.
	(4) Se è selezionato il pulsante con l'imbuto barrato, vengono mostrati tutti i campi della tabella dei limiti di carico.
	(5) Se il pulsante dell'imbuto è selezionato, tutti i campi con gli stessi valori vengono emessi insieme. Quali campi vengano emessi lo determina il tipo di tabella dei limiti di carico. Ciò consente di gestire i valori in modo sincronizzato con una m...
	(6) Il tipo di tabella dei limiti di carico deve essere deciso e selezionato in anticipo. Solo in seguito saranno possibili il filtraggio e la gestione sincrona. In base a questo tipo vengono riuniti i campi (vedere appendice 6).
	(7) Il segno + serve ad aggiungere un ulteriore cartello girevole con lo stesso tipo di tabella dei limiti di carico di base.

	5. Significato delle barre di avanzamento delle schede
	Le barre colorate indicano quanti campi iniziali sono stati registrati nella scheda del caso. I colori passano dal rosso (quasi nessun valore di partenza) all'arancione e al verde (tutti i valori di partenza sono stati inseriti).

	6. Significato della marca temporale con segno di spunta verde sul bordo superiore della schermata
	(1) Questa marca temporale indica quando è avvenuta per l'ultima volta la sincronizzazione dei dati con il server. Il segno di spunta verde significa che tutti i dati sono sincronizzati con il server.
	(2) Se non è presente, vuol dire che per problemi di connessione non sono stati ancora salvati nel server tutti i dati registrati.
	(3) Se il segno di spunta non dovesse comparire, è necessario controllare la connessione di rete. Se la connessione è presente e stabile, è necessario ricaricare il sito web o riavviare il browser. Se a questo punto il segno di spunta continua a non c...

	7. Registrazione di nuovi valori nelle liste di selezione
	Se un valore di uso frequente non è presente nella lista di selezione corrispondente, si può presentare una richiesta per aggiungerlo alla lista di selezione. A tale scopo, inviare l'appendice 8 compilata a info@vpi-vers.eu. Dopo un esame tempestivo, ...
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