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1. DOCUMENT@_ADMIN  

 
Lo strumento per l’amministrazione utenti del Sistema DOCUMENT@ è il modulo denominato 

“DOCUMENT@ Admin” identificato con la seguente icona.  

 

 
 

11..11  AACCCCEESSSSOO  AALL  SSIISSTTEEMMAA  

 
Una volta avviato il software applicativo, procedere con l’immissione di una utenza che abbia i privilegi 

di Supervisore. 

 
 

 

 

Si evidenzia che ciascuna fase, 415Bis, GIP/GUP, SAD e DIBattimento, hanno utenze di 

amministrazione distinte e possono gestire utenze e Magistrati afferenti la propria fase di appartenenza; 

pertanto, ad esempio, un utente Supervisore del Tribunale non potrà gestire Magistrati ed utenti 

appartenenti alla Procura.  

 

In alternativa, ove risulta attivata la funzione ADN, essendo quindi attiva la gestione delle autenticazioni 

tramite Active Directory Nazionale del Ministero della Giustizia, un utente registrato e con privilegi di 

amministratore potrà accedere a DOCUMENT@ utilizzando la medesima procedura precedente con le 

proprie credenziali applicando la specifica sintassi (nome.cognome) come riportato nella seguente 

maschera.  
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11..22  CCRREEAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  UUTTEENNTTII  

 

In DOCUMENT@ sono inclusi due metodi per la creazione degli Utenti; la prima è attraverso l’impiego 

di utenze solo in ambiente DOCUMENT@, mentre la seconda utilizza l’Active Directory Nazionale per 

la gestione dell’autenticazione. 

 

1.2.1 Creazione degli Utenti in ambito Document@ 

 

Selezionare la voce “Utenti e gruppi” dalla toolbar principale e selezionare la corrispondente voce di 

menu “Utenti”. 

 

 
 

Nella finestra successiva selezionare “Aggiungi”. 

 

 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente Supervisore  Pag. 7 di 31 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 – Versione sw 3.18 

 

 
 

 

All’apertura della finestra seguente procedere alla digitazione dei campi come appresso specificato. 

 

Si evidenzia che la presenza di un punto esclamativo rosso   di fianco ad un campo non compilato 

avvisa l’utente della necessità di inserire le opportune informazioni in quanto obbligatorie o non nel 

formato atteso.  

 

 
 

 

 

Inserire nel campo “Immettere un nome per l’utente:” la USERID che si vuole venga utilizzata, il 

nominativo completo dell’utente e selezionare il “Gruppo di appartenenza”; infine, selezionare il tasto 

“Avanti” per proseguire o “Annulla” per annullare l’operazione di creazione. 

In particolare, SUPERVISORE per concedere all’utente i diritti di accesso al modulo DOCUMENT@ 

Admin. 
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Una utenza appartenente al gruppo Supervisori ha accesso al modulo DOCUMENT@ Admin con le 

sole funzioni di creazione nuovi utenti (ad esclusione di Amministratori) e gestione della tabella 

Magistrati. 

  

Inserire, inoltre, le informazioni relative all’indirizzo email (se disponibile) e quelle relative all’obbligo 

di cambio password e completare con le opzioni di temporizzazione con relative scadenze della stessa 

password e disattivazione dell’account.  

 

Selezionando il tasto “Avanti” si accede alla finestra seguente. 

 

 
 

Procedere con l’inserimento dei dati richiesti selezionando il “Tipo utente” tra le seguenti opzioni: 

SEGRETERIA/CANCELLERIA, VPO, MAGISTRATO, PROCURATORE CAPO, SCANSIONATORE, 

SAD, etc.. 

  

Lo “Stato utente”, come precedentemente evidenziato, non è modificabile essendo ereditato dallo stato 

dell’utenza di amministrazione in uso.  

 

Le utenze del Tribunale del Riesame, create come utenze GIP, ai fini del corretto funzionamento 

dell’applicativo, dovranno inoltre essere corredate dell’apposito flag previsto sulla destra dello “Stato 

utente”.  

 

Selezionare le “Abilitazioni sui documenti” desiderate per l’utente mediante la spunta 

dell’opportuno flag potendo selezionare l’opzione “Tutte le abilitazioni” oppure selezionare tra le 

funzioni: 

• Lettura  

• Modifica  

• Inserimento  

• Cancellazione  
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• Stampa  

• Esportazione  

 
L’abilitazione della funzione di esportazione ha effetto solo sulla relativa funzione prevista nel modulo 

DOCUMENT@ Magistrati.  

 

L’abilitazione della funzione di solo inserimento consente all’utente di creare nuovi documenti, ma non 

la possibilità di modificarne esistenti.  

 

Selezionare quindi nell’area ”Identità di applicativo” tra le seguenti voci:  

 

Amministratore:  conferimento all’utenza dei diritti di amministrazione  

 

Consegna password:  abilitazione dell’utenza per le funzioni di rilascio password per gli Uffici 

di consultazione e relativi moduli applicativi - DOCUMENT@ 

PasswordManager e DOCUMENT@ PrintManager  

 

Assegna fascicoli:  attribuisce all’utenza l’autorizzazione all’accesso alla funzione di 

assegnazione dei fascicoli presente nel modulo DOCUMENT@ 

Magistrati.  

 

Selezionare “Avanti >”.  

 

Procedere, quindi, collegando l’utente al Magistrato (o ai Magistrati) di riferimento dal quale erediterà i 

diritti di accesso ai singoli Fascicoli.  

 

 
 

Utilizzare la funzione di ricerca, se necessario, per selezionare specifici Magistrati come evidenziato 

nella seguente figura. 
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Utilizzare l’apposito tasto       per aggiungere (freccia verso destra) / rimuovere un Magistrato 

dall’elenco di quelli associati all’utente.  

 

Si evidenzia che ad un utente (ad esempio Funzionario Rilascio Password) non è necessario venga 

associato ad alcun Magistrato, mentre sarà possibile associare un utente a più di un Magistrato (ad 

esempio personale di Segreteria/Cancelleria condiviso tra più Magistrati).  

 

Selezionando il tasto “Avanti” si accede alla finestra seguente: 

 

 
 

La funzione “Configura PEC”, come evidenziato nella figura, permette di impostare i parametri 

dell’account di Posta Elettronica Certificata che sarà utilizzata in fase di notifica inviata dal medesimo 

soggetto. Compilare tutti i campi previsti, eventualmente copiando il profilo da uno dei preset la cui 

definizione è esplicata a seguito 

 

La funzione “Preset configurazione PEC” DOCUMENT@ permette la compilazione veloce dei dati 

attingendo a template di configurazioni definibili tramite il tasto “Nuovo” e modificabili tramite il tasto 

“Modifica”.  

La figura seguente esemplifica l’impostazione di un preset parametri. 
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Una volta configurata la PEC dell’utente, selezionare “Fine” per completare l’operazione di inserimento 

del nuovo utente.  

 

N.B. Una volta creato l’utente, la password iniziale corrisponderà alla sua UserID.  

 

 

1.2.2 Creazione degli Utenti in tramite ADN 

In alternativa alla creazione di un utente nel solo ambito DOCUMENT@, ove risultasse attivata la 

funzione ADN all’interno del DOCUMENT@ Service Listener, può essere utilizzata la procedura di 

gestione delle autenticazioni attraverso Active Directory Nazionale del Ministero della Giustizia; la 

procedura di creazione ed assegnazione dei diritti in ambito DOCUMENT@ è la medesima di quella 

descritta in precedenza, con la differenza che non sarà possibile scegliere la username che sarà ereditata 

dall’ADN in fase di associazione dell’utente.  

 

Nel caso quindi in cui sia stata attivata l’integrazione con l’ADN, il menù della voce “Utenti e gruppi” 

della toolbar principale presenterà una voce aggiuntiva denominata “Configurazione ADN” illustrata nel 

prosieguo del presente documento. 

 

Selezionare la voce “Utenti”. 
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Nella finestra successiva selezionare “Aggiungi” per accedere alla finestra seguente che permette la 

creazione di un utente attraverso l’utilizzo dell’autenticazione tramite ADN (Active Directory Nazionale 

del Ministero della Giustizia). 

 

 
 
Come evidenzia la figura sottostante la parte superiore della finestra è ora occupata dall’area 

“Autenticazione tramite Active Directory Nazionale”. 

 

Selezionando la check box “Abilita per questo utente” si farà in modo che tale utenza non sarà 

autenticata dal sistema DOCUMENT@ ma bensì dall’ADN ed il campo “Immettere un nome per 

l’utente” sarà disattivato, ereditando lo stesso dal citato sistema. Per proseguire nella creazione 

dell’utente selezionare il pulsante “Associa utente ADN”. 
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Tale funzione consente la ricerca di uno specifico utente all’interno dell’ADN.  

 

Attraverso l’uso dei campi “Username”, “Cognome”, “Nome”, “Email”, “Codice Fiscale” è possibile 

effettuare la ricerca del soggetto desiderato; l’attivazione della check box “Contiene” di fianco al campo 

prescelto per la ricerca permette di eseguire una ricerca per testo parziale contenuto. 

 

 
 

 
L’utilizzo del tasto “Cerca” consente di ottenere l’elenco degli utenti che soddisfano i criteri impostati 

così come evidenziato nella successiva figura. 

 

 
 

 
Utilizzare la casella “Unità Organizzativa” per eventualmente restringere l’ambito di ricerca all’interno 

dell’ADN, così come illustrato nella successiva figura.  
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Selezionando con un click un utente è possibile visualizzare, nell’area di destra della finestra, le 

“Proprietà” ed i rispettivi “Valori” relativi allo stesso. 

 

 
 
Selezionare quindi attraverso il check box posto in corrispondenza, l’utenza ADN desiderata da 

associarsi in ambito DOCUMENT@ utilizzando la specifica funzione denominata “Associa”. 
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Terminata tale operazione, l’utente viene riportato alla precedente schermata denominata “Nuovo 

utente” dove risulteranno precompilati alcuni campi. Procedere quindi come illustrato nel precedente 

paragrafo. 

 

 

 

 

11..33  CCRREEAAZZIIOONNEE  UUTTEENNTTII  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDEELL  RRIIEESSAAMMEE    

 

Al fine di consentire l’accesso ai Fascicoli esplicitamente abilitati da parte del Tribunale del Riesame, 

risulterà necessario che vengano definiti apposite utenze; tali account potranno essere creati utilizzando 

una utenza con diritti di amministrazione dell’Ufficio GIP (utente iniziale predefinito ADMINGIP).  

Il procedimento per la creazione degli utenti è il medesimo precedentemente descritto; sarà 

esclusivamente necessario selezionare il corrispondente flag presente in corrispondenza della voce 

“Stato utente”, come illustrato a seguito. 

 

 
 

 
E’ auspicabile, salvo diverse esigenze concordate tra gli Uffici, che le utenze appartenenti al Tribunale 

del Riesame siano configurate in sola lettura, concedendo i diritti di stampa ed esportazione secondo 

quanto desiderato.  

Per ottenere agevolmente l’elenco di tutti gli utenti del Riesame, oltre la prevista possibilità di 

esportazione in Microsoft Excel, è sufficiente cliccare sulla colonna denominata “Utente del Riesame”.  

 

 

11..44  CCRREEAAZZIIOONNEE  UUTTEENNTTII  CCOORRTTEE  DD’’AAPPPPEELLLLOO  EE  PPRROOCCUURRAA  GGEENNEERRAALLEE    

 

Al fine di consentire l’accesso ai Fascicoli esplicitamente abilitati dagli Uffici di Procura e Tribunale da 

parte degli utenti, rispettivamente, della Procura Generale e della Corte d’Appello, è necessario che 

vengano definiti appositi account utente.  
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Tale operazione potrà essere effettuata utilizzando una utenza con diritti di amministrazione dei 

rispettivi Uffici.  

 

Le modalità di creazione degli utenti sono paritetiche a quelle illustrate precedentemente, con la 

differenza che tali utenti potranno avere come possibili autorizzazioni esclusivamente la Lettura, la 

Stampa e l’Esportazione dei documenti. 

 

11..55  OOPPEERRAAZZIIOONNII  UUTTEENNTTII    

 

Attraverso la funzionalità ‘Cerca’ è possibile ricercare gli utenti censiti a sistema. 

 

 
 

Per un utente selezionato tramite la funzione “Cerca” sono possibili diverse funzioni attivabili mediante 

la pressione del tasto a doppia freccia     presente nell’area “Operazioni 
utenti”.  
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La figura sottostante esemplifica l’attivazione della funzione “Modifica” che permette di variare i dati 

utente tramite la finestra di “Modifica utente”. 

 

 
 

 
La figura seguente esemplifica l’attivazione della funzione “Modifica stato utente” che permette di 

variare lo stato utente per sopraggiunte esigenze. 
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La successiva funzione “Elimina/Disattiva” permette di effettuare le operazioni di eliminazione utente o 

della sua disattivazione. L’operazione di eliminazione è esclusivamente possibile laddove lo stesso non 

abbia operato sul sistema, nel qual caso sarà possibile la sola disabilitazione dell’utenza.  

 

La funzione “Configura PEC”, come evidenziato nella seguente figura, permette di impostare i 

parametri dell’account di Posta Elettronica Certificata che sarà utilizzata in fase di notifica inviata dal 

medesimo soggetto. Compilare tutti i campi previsti, eventualmente copiando il profilo da uno dei preset 

la cui definizione è esplicata a seguito. 

 

 

 
 

 
La funzione “Preset configurazione PEC” DOCUMENT@ permette la compilazione veloce dei dati 

attingendo a template di configurazioni definibili tramite il tasto “Nuovo” e modificabili tramite il tasto 

“Modifica”.  
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La figura seguente esemplifica l’impostazione di un preset parametri. 

 

 
 
Infine, la funzione “Reset password” permette di riportare la password utente alle impostazioni di 

default, ovvero uguale al nome utente (attività non possibile per utenti associati ad ADN per i quali tale 

operazione dovrà essere effettuata in tale ambiente).  

 

La funzione “Esporta in Excel” permette di esportare l’elenco degli utenti configurati in un file con 

estensione .csv apribile con Microsoft Excel.  

 

 

 

1.5.1 Assegnazione doppio profilo Utenti  

Per utenti di tipo DIB o GIP/GUP è prevista l’assegnazione di un doppio profilo (DIB e GIP/GUP) 

nell’ambito della stessa utenza. 

 

Tali utenti, al momento dell’accesso a Document@Magistrati, potranno indicare se intendono operare 

nell’ambito del ruolo DIB oppure nell’ambito GIP/GUP. 

 

Per assegnare il doppio profilo, si selezioni l’utente dopo averlo ricercato mediante la funzione ‘Cerca’ 

e si selezioni ‘Modifica stato utente’. 
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Si selezioni lo Stato utente ‘GIP/DIB’ e si prema il tasto ‘Fine’. 

 

11..66  CCRREEAAZZIIOONNEE  TTIIPPII  UUTTEENNTTEE  

 

La funzione di gestione dei tipi utente è attivabile mediante il tasto “Utenti e Gruppi” dalla toolbar di 

DOCUMENT@ Admin selezionando la funzione “Tipi Utente”.  

 

 
 

 

Le operazioni previste sono “Aggiungi”, “Modifica” ed “Elimina” come esemplificato dalla seguente 

figura 
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Per inserire una nuova tipologia utente si prema il tasto  “Aggiungi”. Viene proposta la seguente 

maschera: 

 
 

Dove è possibile battezzare un nuovo tipo utente, associandolo agli stati del fascicolo su cui può 

intervenire. Premendo il tasto “Ok” viene effettuato l’inserimento del nuovo tipo utente.  

 

Il tasto “Annulla” permette di ritornare alla schermata precedente senza effettuare aggiornamenti. 

 

Per modificare una tipologia utente si selezioni un elemento e si prema il tasto  “Modifica”. Viene 

proposta la seguente maschera: 
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Dove è possibile modificare la tipologia utente, cambiando le associazioni agli stati del fascicolo su cui 

può intervenire. Premendo il tasto “Ok” viene effettuata la modifica.  

 

Il tasto “Annulla” permette di ritornare alla schermata precedente senza effettuare aggiornamenti. 

 

Per rimuovere una tipologia utente si selezioni un elemento e si prema il tasto  “Rimuovi”. Viene 

emesso un messaggio in cui si chiede la conferma dell’operazione. 

 

 
 

11..77  GGEESSTTIIOONNEE  MMAAGGIISSTTRRAATTII    

Selezionare il pulsante    nella toolbar principale di DOCUMENT@ Admin per 

accedere alla funzione per gestire la tabella dei Magistrati. 
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Per ricercare un Magistrato possono essere utilizzati i filtri “Filtra per nominativo” o “Filtra per tipo”. 

Una volta selezionato il Magistrato di interesse, agire rispettivamente sulle voci “Aggiungi”, 

“Modifica” o “Cancella” in funzione dell’attività desiderata.  

 

Selezionando la voce “Fascicoli collegati” il sistema aggiornerà la colonna riportante il numero di 

procedimenti gestiti da DOCUMENT@ per ciascun Magistrato. 
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1.7.1 Gestione Magistrati del Riesame  

 

I Magistrati del Riesame vengono gestiti in maniera analoga a quelli del GIP essendo. Infatti questi 

vengono inseriti come se fossero GIP ma con l’apposito flag “Giudice del Riesame” selezionato. 

 

 
 

 
In fase di consultazione dell’elenco dei Magistrati, quelli afferenti al Tribunale del Riesame saranno 

visualizzati esclusivamente impostando “Filtra per tipo” al valore “G” (GIP) e spuntando la 

corrispondente voce “Giudici del Riesame” così come sotto illustrato: 

 

 

 
 

 

1.7.2 Codice Nazionale Magistrati  

 

La procedura di associazione del codice nazionale al Magistrato è identica nel caso di censimento di un 

nuovo Magistrato o di un Magistrato già censito a sistema per cui non sia stata ancora effettuata 

l’associazione con il Codice Nazionale Magistrati (valore ‘False’ nella colonna ‘Associato’). 

 

Per il censimento di un nuovo Magistrato si preme il tasto ‘Aggiungi’, mentre nel caso di un Magistrato 

già censito si seleziona il Magistrato e si preme il tasto ‘Modifica’. 
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Si preme il tasto ‘Associa Magistrato’  

 

 
 

Si impostano i criteri di ricerca e si preme il tasto ‘Cerca’. 

 

Il tasto ‘Reset’ consente di ripulire i campi di ricerca impostati in precedenza. 

 

Si seleziona la riga relativa al Magistrato e si preme il tasto ‘Associa’. 

 

Mediante il tasto ‘Annulla’ si ritorna alla schermata di modifica del Magistrato senza effettuare 

aggiornamenti. 

 

 

 

11..88  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE    

 

Il modulo di amministrazione prevede due funzioni di elaborazione statistiche, una relativa agli Utenti, 

l’altra inerente i Magistrati ed i relativi Fascicoli / documenti. 

 

 
 

 

 

 

1.8.1 Statistica Utente  
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La funzione di statistica utente è utilizzata per rilevare la produzione degli utenti; ad esempio, per utenti 

che appartengono alla categoria scansionatori si otterranno le statistiche di acquisizione di documenti 

effettuate.  

 

Tramite gli appositi menù ad elenco “Stato utenti” e/o “Tipo utenti” è possibile filtrare gli utenti di 

interesse, impostare un range temporale tramite la funzione “Intervallo data” e tramite il tasto “Cerca” 

ottenere le informazioni desiderate.  

 

 
 

 
La funzione “Stampa” permette la stampa del log ottenuto.  

 
 

1.8.2 Statistica Fascicolo  

 

La funzione di statistica “Fascicolo” è utile per rilevare il numero totale dei Fascicoli inseriti nel sistema 

DOCUMENT@ per ciascun Magistrato. 
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Selezionare “Dettaglio fascicoli e pagine per PM” per ottenere l’elenco completo di tutti i Fascicoli, e le 

relative consistenze in termini di pagine, appartenenti a ciascun PM. 

 

 
 

 
Agendo con il tasto sinistro del mouse su ciascuna intestazione di colonna (“NOME PM”, “NRG-PM”, 

“TOTALE PAGINE”) è possibile effettuare l’ordinamento desiderato dei risultati; selezionando più 

volte l’intestazione di colonna si inverte l’ordinamento da crescente a decrescente e viceversa.  

 

Selezionare la funzione “Salva” per effettuare l’esportazione dei risultati in formato .cvs, formato 

supportato dalle soluzioni di elaborazione dei fogli di calcolo quali ad esempio Microsoft Excel.  

 

La figura seguente illustra un esempio di consultazione dei dati esportati mediante Microsoft Excel. 

 

 
 

 

11..99  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLOOGG  DDOOCCUUMMEENNTT@@    

 

Nel modulo DOCUMENT@ Admin è presente una funzione “Log DOCUMENT@” che consente la 

consultazione delle attività effettuate sul Sistema DOCUMENT@. 
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Attivata la funzione, viene presentata una maschera “Log” che consente, impostando i parametri di 

ricerca, di verificare le attività svolte. 

 

 
 
All’interno dell’area “Log relativi a” selezionare “Fascicolo”, “Documenti” o “Pagine” per ottenere, 

rispettivamente, il log relativo agli accessi ai fascicoli, alle attività sui documenti ed a quelle relative alle 

pagine.  

 

La selezione dei flag “solo operazioni riguardanti i difensori” e “intervallo date” permette di impostare 

un primo filtro di ricerca.  

 

La digitazione del tasto “Carica” permette la visualizzazione dei dati richiesti e l’attivazione della 

sottostante area “Filtra”. 

 

 
 

 

 
L’opportuna scelta delle opzioni presenti permette di raffinare ulteriormente la ricerca, mediante la 

selezione dai menù ad elenco, del “Tipo operazione”, dell’ “Utente”, della “Workstation” di lavoro e del 

“Modulo” DOCUMENT@ utilizzato.  

 



 

Document@ - ADMIN – Manuale Utente Supervisore  Pag. 29 di 31 

Versione n° 2.0 del 06/12/2018 – Versione sw 3.18 

 

Di particolare importanza è la scelta del “Tipo operazione” che permette, a seconda che la ricerca sia 

effettuata sul Fascicolo o sul documento o pagine, di scegliere e quindi filtrare i risultati in funzione 

delle operazioni svolte.  

 

Opzionalmente, l’attivazione del flag “Fascicolo” permette, tramite l’apertura della finestra di 

DOCUMENT@ “Ricerca fascicolo”, di restringere la visualizzazione dei log ad uno specifico Fascicolo 

come evidenziato nella sottostante figura.  

 

 
 

 

Utilizzando la consultazione del log con il flag “Documenti” attivato, è possibile rilevare gli accessi a 

ciascun documento; infatti, dopo la selezione delle opzioni, la pressione del tasto “Filtra” permette la 

nuova visualizzazione dei log come nella figura successiva.  

 

Da tale ricerca è possibile rilevare gli accessi effettuati da parte degli utenti per ciascun documento e le 

relative operazioni su di essi compiute. 

 
 

In ultimo, utilizzando la consultazione del log con il flag “Pagine” attivato, è possibile visualizzare 

l’elenco delle operazioni effettuate sulle singole pagine dei documenti. 

 

Si evidenzia che, per ciascuna operazione effettuata, è presente l’identificativo univoco del documento 

(colonna “IdDocumento”) che è possibile utilizzare nella funzione di ricerca documento per ID per 

individuare agevolmente lo stesso nell’ambito del Fascicolo. 
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Naturalmente, la toolbar presente sopra l’elenco dei log permette di navigare lo stesso, mentre il tasto 

“Salva log su file CSV” permette la memorizzazione dei log ottenuti in un file con estensione .csv 

(Comma Separated Values) consultabile attraverso Microsoft Excel.  

 

Il Sistema DOCUMENT@ permette, inoltre, la possibilità di visualizzazione dei Log dello specifico 

fascicolo in esame cui si è avuto accesso, attraverso il modulo DOCUMENT@ Magistrati. 

 

 

11..1100  RREESSEETT  TTAABBEELLLLEE  SSHHAARREEDD    

Al fine di rendere più efficienti le risposte del Sistema in termini di velocità di esecuzione delle 

operazioni, alcune tabelle vengono caricate in memoria dal server in fase di startup del Listener.  

 

Tali informazioni aggiornate risultano essere: 

  

• Titolario di classificazione e metadati dei documenti  

• Magistrati, Comuni e Stati  

• Tariffe diritti di copia  

• Definizione archiviazione strutturata.  

 

A seguito di modifica delle suddette tabelle, affinché i nuovi valori siano visibili ai client, è necessario 

forzare l’esecuzione di rilettura e caricamento in memoria, operazione che può essere effettuata 

mediante la funzione “Reset tabelle shared” presente nel menù “Strumenti”. 
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2. FUNZIONALITÀ NON ATTIVE  

Vengono di seguito elencate le funzionalità non utilizzabili di Document@Admin in quanto deprecate o 

riservate a future implementazioni: 

 

• Gruppi  

• Gestione Magistrati – Sincronizza (funzionalità deprecata) 

• Log ricezioni SICP (funzionalità deprecata) 

• Log richieste SIDIP (funzionalità deprecata) 

• Configurazione PDOC 

• Log PDOC 

• Migrazione PDOC 

• Import PDOC 

• Log SICP (funzionalità deprecata) 

• Configurazione NdR2 (funzionalità deprecata) 

• Log NdR2 (funzionalità deprecata) 

 

N.B. Le funzionalità sopra elencate, anche se attive e disponibili, NON devono essere utilizzate 

 


