MANUALE AGGIORNAMENTO
Sistema Unico di prenotazione Esame
Maggio 2012
Gentile Cliente,
nei prossimi giorni diventerà pienamente operativo il Sistema Unico di Prenotazione
Nazionale che andrà gradualmente a sostituire l'attuale Prenota Esame Informatizzato.
La principale novità consiste nella possibilità di prenotare, oltre alle sedute
informatizzate già previste dal precedente sistema, anche le sedute di teoria e guida di
tutte le patenti. I due sistemi resteranno attivi contemporaneamente ancora per qualche
giorno poi il Prenota Esame Informatizzato verrà definitivamente cessato.
A seguito di questo nuovo evento, SIDA mette a disposizione la versione
aggiornata di SIDA PRENOTA. Nelle pagine che seguono troverà illustrate tutte le
principali novità di questo aggiornamento.
Nelle prossime settimane, infine, il Sistema Unico di Prenotazione Nazionale, si
arricchirà di funzioni e potrà essere gestito direttamente dal gestionale SIDA.
Inoltre, a partire dall'11 giugno, le autoscuole e agenzie, collegandosi al Sistema Unico
di Prenotazione, dovranno stampare una ricevuta sostitutiva (completa di codice
antifalsificazione), di patente o carta di circolazione, trattenute per il normale
espletamento di una pratica (in merito vi invitiamo a consultare l'articolo "Ricevute
sostitutive dei documenti di guida" pubblicato sul sito www.patente.it).

Come accedere al
Nuovo Sistema Unico di Prenotazione
Aprire Tuttoprenota Millennium dall'apposita icona.

Si accede in questo modo alla maschera principale del Nuovo Sistema Unico di
Prenotazione Esame.

Come prenotare le sedute di teoria
Per la prenotazione di sedute di teoria per conseguimento, cliccare su “Sessioni Quiz
Interne”, dal menu sulla sinistra, come evidenziato in figura.

Nella maschera che appare in video, inserire lo stato della seduta selezionando la voce:
“APERTA” e fare click su Ricerca.
Verranno visualizzate in basso le sedute aperte disponibili.

Selezionare con un segno di spunta la seduta in cui prenotare i candidati e premere
“Dettaglio”.

Verranno visualizzate le informazioni relative al tipo di seduta, all'ufficio provinciale, alla
data della sessione, la fascia orario (come nell'immagine sottostante).

Per prenotare un allievo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Candidato”.

Procedere inserendo il numero del foglio rosa, le iniziali del cognome, la Lingua, il
Supporto Audio e il Turno, poi premere conferma.

Una volta visualizzata la conferma, si può procedere con l'inserimento di un nuovo
candidato.
I candidati prenotati dalla nostra autoscuola si riconosceranno dal numero di statino e dal
codice dell'autoscuola.

Selezionando un candidato è possibile stampare il tagliandino di prenotazione.

Per modificare le impostazioni relative a Lingua, Supporto Audio e Turno cliccare sul
bottone “modifica candidato”.
Per eliminare un candidato cliccare sul bottone “elimina candidato”.
Per avere informazioni relative al candidato e all'autoscuola di provenienza, premere il
pulsante “storia”.
Il pulsante ”dettaglio” riepiloga la maschera prenotazione dati del candidato.

Tra breve, attraverso l'acquisizione di un file, sarà attivata la possibilità di prenotare un
elenco di candidati. Nel “dettaglio” delle seduta selezionata premere su “Acq. File”.

Nella maschera che appare in video, cliccare col tasto destro nella riga bianca vicino al
pulsante Sfoglia e, con il tasto sinistro, incollare in modo che il file copiato (es. dal menu
ESAMI della Gestione Millennium) venga caricato, letto ed acquisito.
Questo tipo di comportamento ridurrà il tempo necessario alla prenotazione di ogni singolo
candidato.

Come prenotare le sedute di guida
Per prenotare una seduta di guida, selezionare cliccare su “Sessioni Guide e Orali”, dal
menu sulla sinistra, come evidenziato in figura.

Di seguito, inserire il tipo di esame: (GUIDA), lo stato (APERTA) e fare click su Ricerca.
Verranno visualizzate in basso le sedute aperte disponibili.

Selezionando la seduta e premendo Dettaglio, verranno visualizzate le informazioni
relative al tipo di esame, all'ufficio provinciale, alla data della sessione, la fascia oraria
ecc...

Per prenotare un allievo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Candidato”.

Dalla maschera successiva inserire il numero del foglio rosa, le iniziali del cognome,
scegliere il turno ed infine premere conferma.

Una volta visualizzata la conferma si può procedere con l'inserimento di un nuovo
candidato.

I candidati prenotati dalla nostra autoscuola si riconosceranno in quanto troveremo il
numero di marca operativa ed il codice dell'autoscuola.

Selezionando un candidato è possibile stampare il tagliandino di prenotazione,

modificare le impostazioni relative alla Lingua, Supporto Audio e Turno.

Il pulsante Storia fornisce informazioni relative al candidato e all'autoscuola di
provenienza, mentre il dettaglio non è che un riepilogo della maschera prenotazione dati
del candidato.

Prossimamente sarà attivata anche la possibilità di prenotare un elenco di candidati
tramite l'acquisizione di un file (es. dal menu ESAMI della Gestione Sida Millennium).

Come prenotare direttamente un
candidato ad una seduta
Per inserire direttamente il candidato con la sua marca operativa in una seduta di teoria o
guida, selezionare “Pren. Esame da Candidato” dal menu sulla sinistra.

Dalla maschera successiva compilare il campo “Marca Operativa” e premere “Ricerca
Candidato”. Il candidato verrà visualizzato in basso sullo schermo.

A questo punto possiamo selezionare il candidato e premere il pulsante “Nuova
Prenotazione”.

Una volta verificati ed eventualmente modificati i dati, confermare il tutto premendo il
pulsante “Conferma”.

