Software GEM
Gestione giudizio con Tablet

Requisiti tecnici per la parte informatica
Per gestire il giudizio con il tablet sono necessari i seguenti dispositivi:
- Computer con sistema operativo Windows
- Software GEM in versione 2017 con estensione per Tablet (in distribuzione da agosto 2017)
- Stampante in grado di stampare il formato A6 (un quarto di un foglio A4)
I tablet sono dotati di batteria e quindi NON serve predisporre alimentazione elettrica presso i tavoli di giudizio. In
caso di necessità, i giudici dovrebbero essere dotati di batteria supplementare. Eventualmente predisporre qualche
presa elettrica in Segreteria per ogni esigenza.

Numerazione delle gabbie
La numerazione delle gabbie deve avere numeri differenti per singoli e stamm. Per gli stamm potete usare le lettere
ABCD oppure 4 numeri consecutivi. Di seguito alcuni esempi:
NO
SI
SI
Singoli
Singoli
Singoli
1-2-3…. -2000
1-2-3…. -2000
1-2-3…. 1000 e 2001-3000
Stamm
1ABCD-2ABCD-…2000ABCD
Ci sono numeri ripetuti
NON VA BENE

Stamm
2001ABCD-2002ABCD…
oppure (2001-2002-2003-2004)…
I numeri sono tutti distinti
Gli stamm hanno 4 numeri consecutivi

Stamm
1001ABCD…1999ACBD e 3001ABCD…
Gli stamm sono alternati ai singoli,
ma i numeri sono comunque differenti

Stampa scheda di giudizio
Le schede di giudizio vengono stampate alla fine del giudizio stesso. Di solito vengono stampate
tutte insieme per averle già in ordine di gabbia a velocizzare molto l’applicazione sulle gabbie. E’
possibile comunque stamparle anche singolarmente o al completamento di una razza.
Per la stampa viene utilizzato un foglio di carta comune tagliato in formato A6 (mm 148 x mm
105). Questo foglio è ricavato da un quarto di foglio A4. Vi consiglio di farvi tagliare la carta in
tipografia, ma all’occorrenza potete tagliarlo con un taglierino o attrezzi simili.

A6

Serve una scheda per ogni soggetto singolo e una sola scheda per ogni stamm.
Il 90% delle stampanti in commercio permette di gestire questa misura.
Verificate se la vostra stampante permette di utilizzare questo tipo di carta.

Corsi
Verrà pubblicato su www.foimostre.it un videocorso dedicato alla gestione con il tablet.
Durante il mese di settembre verranno organizzati dei corsi in teleassistenza per simulare l’intero svolgimento della
mostra e la gestione delle operazioni con il tablet.
Verrà comunicato il calendario degli appuntamenti.
Importante:
La vostra richiesta verrà valutata e approvata dal Consiglio dell’Ordine in base all’effettiva disponibilità dei Giudici.
In caso negativo verrete avvisati tempestivamente.
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