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INFORMAZIONI DELL'AUTORE

LE ORIGINI:
Agenda di Casa è nato tanti anni fa perché non trovavo un programma adatto per la gestione del
mio conto corrente.  Ne ho visti molti ma alcuni erano complicati mentre i più semplici avevano una
grafica spartana.  Così a tempo perso ho deciso di farmene uno io.  Il risultato è stato discreto e
dopo averlo usato in esclusiva per qualche anno ho deciso di donarlo a chiunque avesse lo stesso
problema.  Quest'ultima scelta però ha comportato (e comporta) un costo di tempo e soldi per
mantenere un sito, mantenere un manuale, scrivere righe di codice in più per gli aggiornamenti
degli utenti, gestire un servizio di assistenza e altro che serve solo a voi.

LA QUALITÀ
Nello sviluppo del programma, come in quello dei singoli moduli, sono valutate le seguenti 
prerogative:

•   compatibilità con l'ultimo Windows

•   massima esenzione da difetti per l'utente  
     metà del tempo di sviluppo è dedicata a prove e collaudi

•   che abbia una bella grafica

•   semplicità d'uso

•   che il manuale sia sempre aggiornato

•   che il sito internet sia sempre aggiornato
    nessuna nuova release viene rilasciata prima che il manuale e il sito siano stati aggiornati

IL PROGRAMMA ATTUALE:

•   Agenda di Casa ha al suo interno oltre 460.000 linee di codice e il tutto in pochi MByte.

•   Il database dove registrate i vostri dati (Archivio.fdb) è protetto da un utente e da una
    password.

•   Al suo interno i dati sensibili (password e PIN) sono crittografati.

•   Agenda di Casa non è legato alla sua installazione e può essere trasportato con tutta
    la sua cartella in un altro disco o chiavetta USB.  Continuerà a funzionare.  In questo
     caso bisognerà creare manualmente l'icona di collegamento al programma sul desktop oppure lanciare direttamente
     “Agenda di Casa.exe.”

•   Se avete necessità di tenere conti separati (es. marito e moglie) potete avere più copie
    del programma in cartelle diverse (Es. “Agenda di Casa” e “Agenda di Casa 2”).

•   Agenda di Casa è gratuito, completo in ogni sua parte e non ha blocchi temporali.

•   Gli aggiornamenti sono sempre gratuiti.



L'autore garantisce che non c'è registrazione di dati utente fuori dall'archivio che deve registrarli e
custodirli.  Il programma non contiene codice dannoso.

IL FUTURO:
Nel corso di questi 12 anni il programma si è trasformato in qualcosa di più ampio della semplice
gestione del conto corrente e anche allo stato attuale il progetto è ancora aperto. Molto è stato
fatto e molto è ancora sulla carta.  Le vostre segnalazioni sono tutte valutate e accodate secondo
una priorità di tempo, costi e fattibilità.  Non mi dispiace dedicare del tempo agli altri se posso
risolvere un problema che va a beneficio di tutti.

COSTI:
Agenda di Casa non vuole essere uno di quei programmi realizzati nel 2002 che vengono
regalati su internet perché abbandonati.  L'impegno di portarlo avanti nel futuro resta, ma
restano anche i  relativi  costi.   Se siete contenti  del  programma e volete fare un'offerta
potete utilizzare il modulo “offrimi una birra”.  Qualsiasi importo va bene (come diceva Ollio:
“quando piove tutto fa ombrello”).



COME FARE PER ...
SIMBOLOGIA
MODULI E INTERNET
GESTIONE DEI DATI
GESTIONE DELLE FOTO
GESTIONE DELLE STAMPE
CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE

MODULI ECONOMICI

PIANO DEI CONTI

SITUAZIONE ECONOMICA

BILANCIO FAMILIARE

DEBITI

PRESTITI

CONSUMI

MODULI FAMILIARI

SCADENZARIO

EVENTI

RUBRICA

ELENCO TELEFONICO

INDICE GENERALE



ALBUM FOTOGRAFICI

LISTA DELLA SPESA

COMPUTER E INTERNET

ACCESSI

CRYPTO

PREMESSA PERSONALE SUI GIOCHI
LOTTO

MAPPE

DREAMBOOK

GIOCHI

TETRIS

BREAKOUT

FREECELL

UTILITÀ

ESPLORA FILE

COPIA DATI

AGGIORNAMENTI



OPZIONI (riservato all'utente SUPERVISOR)

UTENTI (riservato all'utente SUPERVISOR)

SUPERVISOR (riservato all'utente SUPERVISOR)

INFO

POST-IT

SEGNALAZIONI

MANUALE

SITO WEB

OFFRIMI UNA BIRRA

PROPRIETA'



… aggiornare Agenda di Casa
aggiornare il Manuale
cambiare le dimensioni/posizioni alle foto
come è composta una finestra gestionale
come inserire / modificare / eliminare i dati
cosa sono i campi
cosa sono i campi obbligatori
cosa sono i pulsanti / tasti standard
fare una copia esterna di backup
fare una copia interna di backup
impostare il backup automatico dei dati
impostare il video a 1024x768
impostare la password per entrare nei moduli Opzioni e Copia Dati
impostare la password per entrare nel programma
mandare un suggerimento all'autore
ottenere la licenza d'uso
reinstallare il programma
ripristinare una copia esterna di backup
ripristinare una copia interna di backup

… bloccare le modifiche ai movimenti contabili passati
cercare un movimento contabile
come criptare un documento
come decriptare un documento
controllare l'Estratto Conto della banca
cosa è il Piano dei Conti standard
cosa è la crittografazione
cosa sono gli obiettivi
cosa sono i movimenti futuri
cosa sono le scadenze preimpostate
giroconto tra due depositi
inserimento di un movimento contabile
inserire un mutuo
impostare gli avvisi per il superamento delle spese
inserire i saldi iniziali dei depositi
inserire una causale nel Piano dei Conti
inserire una scadenza nello Scadenzario
posizionare il testo nell'Album Fotografico
posizionare le foto nell'Album Fotografico
sapere le spese degli ultimi 4 giorni, 4 mesi, 4 anni di un conto/sottoconto
spostare la posizione dei depositi
stampare il proprio Elenco Telefonico
vedere i saldi dei conti
vedere il Bilancio Familiare
vedere l'andamento dei depositi
vedere la lista delle scadenze e degli eventi
vedere quali spese sono state fatte nel periodo

COME FARE PER ...



Informazioni tecniche

Avvertenze, consigli.

Operazioni da non fare o da evitare che possono
comportare un rischio per il programma o per i dati.

Informazioni flash.

Link Collegamento ipertestuale a un'altra pagina.

SIMBOLOGIA DEL MANUALE



Agenda di Casa non trasmette alcun tipo di informazione sui dati dell'utente.

PUNTI DI ACCESSO A INTERNET

LISTA DELLA SPESA •   Per scaricare le immagini degli articoli del supermercato.
utilizzo parziale       La trasmissione è solo in ricezione.

LOTTO •   Per scaricare il file delle estrazioni dalla lottomatica.
utilizzo parziale       La trasmissione è solo in ricezione.

MAPPE •   Per la gestione delle mappe di Google.

AGGIORNAMENTI •   Per scaricare l'aggiornamento del programma o il manuale.
      La trasmissione è solo in ricezione e il database contenente i dati viene chiuso.

SEGNALAZIONI •   Per inviare segnalazioni di anomalie e altre comunicazioni.
      Viene trasmesso un file contenente solamente il testo digitato.

SITO WEB •   Apre il sito web di Agenda di Casa.

DREAMBOOK •   Apre il sito web di Dreambook.

MODULI E INTERNET

Il programma può rilevare se è presente, ma
non effettua alcun tipo di collegamento a internet.

Per usufruire dei servizi descritti sopra, il collegamento a internet
deve essere già presente e attivato esternamente dall'utente.

Quando è collegato, per tutta la durata della trasmissione / ricezione
il cursore avrà la forma di un mappamondo (escluso modulo mappe).

I tempi di accesso a internet possono variare da un secondo a
una decina di secondi e dipendono dalla linea ADSL, dal provider

e dal numero di utenti che accedono al servizio.



CAMPI

Per campi si intende i singoli dati di input contenente dati o scelte dell'utente che devono essere 
memorizzati.   Possono essere di vario tipo:

•   CAMPI DI INSERIMENTO

•   CASELLE DI SELEZIONE

•   CASELLE DI SCELTA

Alcuni campi possono essere obbligatori 
in quanto la registrazione senza di essi
non avrebbe senso o il dato è necessario
per effettuare delle selezioni. Sono riconoscibili dall'etichetta

della descrizione in grassetto.

RECORD

Per record si intende il gruppo di dati che compone una registrazione.

GESTIONE DEI DATI



PULSANTI STANDARD
I pulsanti sono quelli di Windows.

Azzera tutti i dati di input e si prepara per un nuovo inserimento.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Nuovo |.

Registra tutti i dati di input e si prepara per un nuovo inserimento.
Viene controllato che tutti i campi obbligatori abbiano un valore.
In mancanza di dati in uno di questi campi sarà impedita la registrazione.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Registra | .

Elimina i dati (record).   Prima della cancellazione sarà controllato
che questi dati non siano collegati ad altri e sarà sempre richiesta
una conferma.  Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Elimina | .

Stampa i dati.  Se si è posizionati nella cartella 'Elenco' sarà stampato
l'elenco dei dati (solo i campi significativi su poche righe) [dove previsto]
mentre se ci si trova nel dettaglio dei dati stamperà la scheda  (tutti i dati
su un singolo foglio) [dove previsto].   In alternativa alla stampa è possibile
effettuare l'anteprima di stampa per vedere la quantità di pagine che si
andranno poi a stampare.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Stampa | .

POST-IT
Apre un post-it vuoto che può essere riempito e posizionato a piacere.
I post-it sono privati e sono visibili solo entrando nel modulo che li ha creati.
In alternativa i post-it creati con l'icona presente nel Menù Generale sono
pubblici e sono visibili all'ingresso del programma.
Nel manuale questo pulsante è riportato così: | Post-It | .

TASTI STANDARD
I tasti sono quelli della tastiera.

TASTO TABULATORE
Usare sempre il tasto tabulatore | Tab | per passare da un campo a quello
successivo. Quando tutti i dati sono inseriti premere il pulsante | Registra | .
Il tasto | Tab | è uno standard di Windows ed è molto utile.



ALTRO

INFORMAZIONI
Fornisce informazioni flash specifiche in base alla posizione in cui è messo.

RICERCHE

Apre la finestra di ricerca abbinata al campo in cui si è posizionati.

GESTIONE
Apre la finestra di gestione abbinata al campo in cui si è posizionati.
Con questa icona è possibile inserire nuovi dati nelle tabelle senza
dover interrompere il lavoro sulla finestra attualmente aperta.

DESCRIZIONI AGGIUNTIVE
Posizionando il mouse sopra un campo dopo un secondo compare
un'etichetta con la descrizione aggiuntiva lunga che resterà visibile
per alcuni secondi.

DOPPIO CLICK SUL CODICE
Quando il cursore è sul campo codice è possibile ottenere il numero del
prossimo codice disponibile facendo un doppio click su di esso.

Nelle liste con struttura ad albero apre / chiude tutte le ramificazioni.



FINESTRE GESTIONALI

Normalmente le finestre gestionali (quelle in cui si inseriscono i dati) hanno sempre queste 
particolarità:

•   L'ETICHETTA DI STATO
    Indica come saranno trattati i dati in quel
    momento e può essere uno di questi valori:

•   ELENCO Visualizza un elenco dei dati in archivio.

•   INSERIMENTO Il record contenente il gruppo di dati inseriti sarà
aggiunto in archivio.

•   MODIFICA Il gruppo di dati inseriti saranno registrati sopra a
quelli presenti in archivio per lo stesso record.

•   ELIMINA Il record contenente il gruppo di dati sarà cancellato
dall'archivio.

Dopo queste operazioni tutto l'elenco sarà rivisualizzato con le nuove modifiche.

•   L'ELENCO DEI DATI

Non tutti i dati del record sono visualizzati ma solo
quelli più significativi.  È possibile (dove previsto)
effettuare delle selezioni (filtri) per modificare la
qualità e la quantità dei dati visualizzati.

Per entrare nel dettaglio dei dati fare [doppio click]
su una voce della lista o entrare nella cartella /   Dati   \ .

•   LA FINESTRA GESTIONALE

È la parte riguardante l'inserimento dei dati.
Può essere a fianco della finestra principale
o in una cartella denominata /   Dati   \ .



INSERIMENTO DEI DATI

•   Premere il pulsante | Nuovo |, tutti i dati eventualmente presenti nei campi di input saranno
    azzerati e si preparerà per un nuovo inserimento.

•   Inserire i dati richiesti, passando da un campo all'altro con il tabulatore (tasto | Tab |).

•   Premere il pulsante | Registra | per registrare i dati.
 •   Saranno controllati i campi obbligatori.
 •   Il pulsante | Elimina | è disattivato in quanto i dati non sono ancora presenti in archivio.

MODIFICA DEI DATI

•   >>  Dall'elenco fare [doppio click] sopra quello da modificare o
     >>  posizionarsi nella cartella /   Dati   \  .
 •   I dati saranno letti dall'archivio e messi nei campi di input.
 •   Dove la finestra gestionale è a fianco della lista i dati sono letti in automatico scorrendo la lista.

•   Modificare i dati, passando da un campo all'altro con il tabulatore (tasto | Tab |).

•   Premere il pulsante | Registra | per registrare i dati.
 •   Saranno controllati i campi obbligatori.
 •   I dati saranno registrati sopra quelli già presenti in archivio.

ELIMINAZIONE DEI DATI

•   >>  Dall'elenco fare [doppio click] sopra quello da eliminare o
     >>  posizionarsi nella cartella /   Dati   \  .
 •   I dati saranno letti dall'archivio e messi nei campi di input.
 •   Dove la finestra gestionale è a fianco della lista i dati sono letti in automatico scorrendo la lista.

•   Premere il pulsante | Elimina | per eliminare i dati.
 •   Sarà controllato che i dati che si andranno a eliminare non siano collegati ad altri.
 •   Ci sarà una richiesta di conferma prima dell'eliminazione definitiva dei dati.
 •   Insieme ai dati sono eliminati anche tutti gli elementi esterni collegati al record  (foto o altro).
 •   I dati eliminati non sono più recuperabili.

NOTA

•   Se si modificano dei dati e poi non si completa la registrazione (per esempio ritornando
    alla lista o premendo il pulsante | Nuovo |) i dati in archivio saranno ancora quelli registrati
    in precedenza.

•   Se si chiede l'eliminazione dei dati ma alla richiesta di conferma si rinuncia i dati restano
    ancora presenti in archivio.



Le foto sono registrate nel database insieme agli altri dati.  Dopo
aver scelto o cancellato la foto è necessario premere il pulsante 
| Registra | come si fa con gli altri dati.

Cliccando con il [pulsante destro] del mouse sopra la foto (o il suo
riquadro) compare il menù con le seguenti opzioni:

•   Inserisci Cerca un'immagine in formato .jpg nell'ambiente Windows. La foto
viene importata ma non è ancora registrata nel database.

•   Ricarica Cerca un'immagine in formato .jpg nell'ambiente Windows. La foto
viene importata mantenendo la stessa dimensione e posizione di
quella precedente.

•   Elimina Elimina la foto.  Nel database la foto è ancora presente e sarà
cancellata quando si premerà il pulsante | Registra | .

•   Zoom Per vedere la foto nella sua grandezza originale fare un [doppio click]

 sulla foto.  Un successivo [doppio click]  farà un ulteriore zoom a
“tutto schermo” mantenendo però le proporzioni originali.

•   Esporta Esporta la foto nella cartella  \Foto .

•   Info Visualizza informazioni sulla foto.

•   Dimensione / Larghezza Setta la larghezza della foto in pixel.
•   Dimensione / Altezza Setta l'altezza della foto in pixel.

•   Margini / Sinistra Setta la posizione della foto in pixel dal margine di sinistra.
•   Margini / Alto Setta la posizione della foto in pixel dal margine alto.

•   Tag È   un riferimento libero alla foto  (max 10 caratteri).

Le voci del menù che compaiono premendo il [pulsante destro] del mouse sopra la foto o il suo 
riquadro possono variare da modulo a modulo.

Le foto si possono anche:

•   spostare Posizionarsi sulla foto e tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse spostarla dove si desidera.

•   dimensionare Tirare il bordo destro o il bordo basso per dimensionare la
larghezza e l'altezza della foto.  È  anche possibile usare il
triangolino in basso a destra per effettuare il dimensionamento
di entrambe.

GESTIONE DELLE FOTO



    Le stampe possono essere inviate
    direttamente alla stampante, a una
    anteprima o salvate in un file .pdf

    Per selezionare una stampante di-
    versa da quella di default entrare
    nell'anteprima di stampa.

    In caso di doppio monitor l'anteprima
    di stampa sarà visualizzata sul quello
    identificato da Windows con il nr. 1.

Le stampe esportate come .pdf sono salvate nella cartella  \Documenti \Stampe.

GESTIONE DELLE STAMPE



Il Piano del Conti insieme a Situazione Economica e Bilancio Familiare fa parte dei moduli 
economici di Agenda di Casa.  Essi lavorano assieme e sfruttano gli stessi dati.

PIANO DEL CONTI definisce le voci delle spese  (centri di costo)

SITUAZIONE ECONOMICA gestisce i conti di deposito

BILANCIO FAMILIARE elabora le spese movimentate sui conti
secondo le voci definite nel Piano dei Conti

Il Piano dei Conti è la tabella dove
arrivano tutti gli importi dei movimenti
dei depositi. È  molto importante per
il Bilancio Familiare ed è indispensabile
strutturarlo bene per avere una buona
visione dei dati.

Le voci del Piano dei Conti sono chiamate anche causali.

PIANO DEI CONTI

  Non è possibile inserire i movimenti
  nel modulo Situazione Economica o
  vedere le spese nel Bilancio Familiare
  se non è stato definito il Piano del Conti.



Entrando nel modulo, la finestra gestionale è chiusa in quanto, una volta che il Piano dei Conti è 
stato definito non è più necessaria.  Per aprirla premere l'icona 

CAMPI

•   conto codice del conto
      (obbligatorio)

•   sottoconto codice del sottoconto
      (obbligatorio) •   Inserire 0 (zero) se la voce che si sta inserendo è un conto.

•   descrizione descrizione
      (obbligatorio)

•   descrizione libera descrizione libera che sarà riproposta nell'inserimento
dei movimenti di deposito

•   tipo il tipo di movimentazione che produrrà la causale che
      (obbligatorio) si sta inserendo | + | = Entrata    | - | = Uscita

•   escludi dal Bilancio Familiare esclude la causale dai calcoli del Bilancio Familiare
•   Il Piano dei Conti può comprendere anche causali che non devono
    entrare nel Bilancio Familiare in quanto non producono entrate o uscite.
    Per esempio i prelevamenti da bancomat, i giroconti tra depositi, ecc.

•   avviso mese importo massimo per mese

•   avviso anno importo massimo per anno

Durante l'inserimento dei movimenti sarà calcolato il
totale mensile e annuale speso per questo conto /
sottoconto.  Se il totale supera l'importo impostato
ci sarà un avviso del raggiungimento di un obiettivo
(entrate) o di un limite (spese).

•   deposito di default Permette di impostare in automatico il deposito* da
utilizzare nell'inserimento dei movimenti di spesa.
Per le voci che utilizzano più depositi, mettere quello
che si utilizza di più (es. benzina che può essere
pagata sia con contanti che con bancomat). 

Es.: barbiere 1 – Portafoglio
interessi attivi 2 – Cassa Risparmio
immondizie 2 – Cassa Risparmio    (RID)
benzina 2 – Cassa Risparmio    (bancomat)
bar 1 - Portafoglio

ecc.

* Solo in modalità “INSERIMENTO”.   In modalità “MODIFICA”,
  resta il deposito che è stato assegnato a suo tempo.



INSERIMENTO DI UNA CAUSALE

Per inserire una causale, bisogna creare una voce di conto (x.0) e poi una o più voci di sottoconto 
(x.1 - x.99).  

•   Posizionarsi sul conto e inserire il numero del conto (es. 4). 

•   Passare al sottoconto premendo il tasto | Tab | e inserire il numero del sottoconto (es. 2).

•   All'uscita del sottoconto (sempre premendo il tasto | Tab |) sarà controllata l'esistenza in
    archivio di questa causale e, se sarà trovata si entrerà in modalità 'MODIFICA', mentre se
    è nuova, si entrerà in modalità 'INSERIMENTO' continuando con gli altri dati.

L'uso del tasto | Tab | per passare da un campo all'altro è standard in Windows e se ne consiglia 
l'uso in quanto è molto comodo.

   Del conto (causale x.0) si inserisce solo la descrizione e tutti gli altri campi sono saltati
   in quanto ha la sola funzione di raggruppare i sottoconti (x.1 – x.99).  Solo le causali dei
   sottoconti saranno utilizzate nella registrazione dei movimenti.

per la gestione dei dati vedere : GESTIONE DATI

pulsante
MOVIMENTI COLLEGATI

Visualizza la lista di tutti i movimenti inseriti in qualsiasi deposito per quel conto/sottoconto.
Sui movimenti visualizzati è possibile effettuare modifiche e cancellazioni.

Se si è posizionati su …
•   un conto … visualizza i movimenti collegati al conto
•   un sottoconto ... visualizza i movimenti collegati al sottoconto

QUANTO HO SPESO

Posizionandosi su un conto
o un sottoconto calcola il
totale degli ultimi:
4 giorni, 4 mesi, 4 anni.

Passando il mouse sopra
il periodo o sopra l'importo
compare la data a cui si
riferisce l'importo.



PIANO DEI CONTI STANDARD

Qui sotto è riportato un Piano dei Conti standard che si può inserire copiandolo uguale o 
apportando delle personalizzazioni.

Non è necessario inserire subito tutte le voci del Piano del Conti per iniziare a utilizzare il 
programma. Si possono inserire solo le voci che interessano e le altre quando si verifica la
spesa.

Bisogna inquadrare il centro di costo (es. AUTO) che sarà il conto e successivamente tutte
le parti che lo compongono (es. benzina, meccanico, tasse, autostrada, ecc.).   Inserire i
sottoconti secondo gruppi omogenei, lasciando dei buchi per eventuali future nuove voci.

Anche se la posizione dei conti non è importante, si consiglia di mettere nella voce 1 le entrate,
poi le tasse e la banca e successivamente tutte le altre voci che sono personali.

Conto S/Conto Descrizione Descrizione libera Tipo   Escl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1      0 ENTRATE
     1      1        Stipendi Lavoro Dipendente   +
     1     11        Rimborsi Tasse   +
     1     12        Rimborsi Vari   +
     1     50        Vendita Beni Vari   +
     1     99        Entrata Generica   +

     2      0 TASSE
     2      1        Tasse Sul Reddito   -
     2      2        Tasse CC / Depositi / Fondi   -
     2     10        Tasse Scolastiche   -
     2     16        Marche Da Bollo Su Documenti   -
     2     21        Tasse Postali   -
     2     25        Diritti Di Segreteria   -
     2     99        Tasse Varie   -

     3      0 BANCA
     3      1        Canone Mensile   -
     3      2        Commissioni   -
     3     11        Interessi Attivi   +
     3     12        Interessi Passivi   -
     3     21        Prelevamento Da Sportello   -         SI
     3     22        Prelevamento Da Bancomat   -         SI

     4      0 PAYPAL
     4      1        Acquisti   -
     4      2        Vendite   +
     4     11        Commissioni   -
     4     13        Rimborsi   +

     6      0 GIROCONTO
     6      1        Prelevamento Per Giroconto   -         SI
     6      2        Versamento Per Giroconto   +        SI
     6      1        Prestati a Terzi   -         SI
     6      2        Restituiti Da Terzi   +        SI

    11      0 CASA
    11      1        Affitto mese di ______   -
    11      2        Spese Condominiali   -
    11      8        Pulizie   -
    11     11        Riscaldamento   -
    11     12        Gas   -



    11     13        Luce kw _____   -
    11     14        Immondizie   -
    11     99        Uscita Generica   -

    13      0 AUTO
    13      1        Tasse   -
    13      2        Assicurazione   -
    13      3        Revisioni   -
    13     11        Benzina km ______   -
    13     12        Meccanico   -
    13     13        Accessori   -
    13     21        Parcheggi   -
    13     22        Autostrada   -
    13     23        Autolavaggi   -
    13     31        Multe   -
    13     99        Altro   -

    14      0 MOTO
    14      1        Tasse   -
    14      2        Assicurazione   -
    14      3        Revisioni   -
    14     11        Benzina km ______   -
    14     12        Meccanico   -
    14     13        Accessori   -
    14     21        Parcheggi   -
    14     22        Autostrada   -
    14     23        Autolavaggi   -
    14     31        Multe   -
    14     99        Altro   -

    16      0 TELEFONO
    16      1        TIM   -
    16      2        Wind   -
    16      3        Vodafone   -
    16     11        Chiavetta Internet   -

    17      0 SPESE ORDINARIE
    17      1        Supermercato Coop   -
    17      2        Supermercato Eurospin   -
    17      3        Supermercato Despar   -
    17      4        Altri Supermercati   -
    17     11        Bar   -
    17     12        Ristoranti / Pizzerie   -
    17     13        Cinema / Teatro / Fiere   -
    17     21        Tabacco   -

    18      0 ALTRE SPESE
    18      1        Abbigliamento   -
    18      2        Scarpe   -
    18     11        Computer e Accessori   -
    18     12        Apparecchi Elettronici   -
    18     13        Elettrodomestici   -
    18     16        Materiale Elettrico   -
    18     17        Batterie / Lampadine   -
    18     21        Libri   -
    18     22        Giornali / Riviste   -
    18     24        Fotocopie / Fax   -
    18     26        Materiale Per Ufficio   -
    18     31        Hobby   -
    18     41        Gioielleria   -
    18     45        Fiori / Piante   -
    18     51        Casalinghi   -
    18     52        Mobili   -



    18     53        Ferramenta   -
    18     54        Fabbro   -
    18     58        Spazzacamino   -
    18     71        Commercialista   -
    18     72        Barbiere   -
    18     73        Parrucchiera   -
    18     77        Idraulico   -
    18     78        Elettricista   -
    18     79        Pittore   -
    18     80        Fotografo   -
    18     94        Regali   -
    18     95        Offerte / Beneficenza   -
    18     99        Altre Spese   -

    21      0 SPORT
    21      1        Biliardo   -
    21      2        Sub   -
    21      3        Parapendio   -
    21      4        Bicicletta   -
    21      5        Palestra   -
    21     99        Altri Sport   -

    24      0 GIOCHI
    24      1        Lotto   -
    24      2        10eLotto   -
    24      3        Superenalotto   -
    24      4        Gratta e Vinci   -
    24      5        Lotterie   -
    24     51        Vincite al Lotto   +
    24     52        Vincite al 10eLotto   +
    24     53        Vincite al Superenalotto   +
    24     54        Vincite al Gratta e Vinci   +
    24     55        Vincite a Lotterie   +

    31      0 SPESE MEDICHE
    31      1        Visite Mediche   -
    31      2        Cure Mediche   -
    31      3        Farmacia   -
    31      4        Erboristeria   -
    31     11        Dentista   -
    31     12        Oculista   -
    31     13        Veterinario   -

    34      0 ASSICURAZIONI
    34      1        Casa   -
    34      2        Responsabilità Civile   -
    34      3        Infortuni   -
    34      4        Vita   -

    38      0 TRASPORTI
    38      1        Taxi   -
    38      2        Autobus   -
    38      3        Treno   -
    38      4        Aereo   -

 …



PREMESSA: Agenda di Casa non è, non vuole essere un programma di contabilità
a partita doppia.  È  stato progettato e sviluppato per essere semplice,
veloce e destinato all'uso casalingo.  Può essere utilizzato in due modi:

•   GESTIONE CONTO CORRENTE
Si inseriscono solo i movimenti della banca per verificare a fine mese l'estratto conto che si
riceverà dalla stessa

•   GESTIONE CONTABILITÀ DI CASA
 Si inseriscono tutte le spese di qualsiasi tipo e su qualsiasi deposito per controllare;
 •   dove e come si spendono i soldi,
 •   l'andamento della contabilità di casa,
 •   il Bilancio Familiare, ecc.

Indubbiamente la prima scelta è la più semplice, ma per 2/3 scontrini al 
giorno da registrare è meglio sfruttare tutte le potenzialità del programma.

Se il Piano dei Conti è stato impostato correttamente, si può iniziare a inserire i movimenti
di entrate e uscite.  Prima però bisogna definire quali conti (che saranno chiamati depositi)
si vuole  tenere e quale è la loro situazione alla data iniziale.   Per questo, bisogna andare
nella cartella /   Dati Depositi   \ del modulo Opzioni.

9 depositi possono sembrare molti, ma normalmente si hanno:

DEPOSITO 1 PORTAFOGLIO
DEPOSITO 2 BANCA
DEPOSITO 3 CARTA CREDITO

eventualmente

DEPOSITO 4 DEPOSITO TITOLI (della banca)

in più, Agenda di Casa gestisce anche depositi extra banca come:

•   CONTO CORRENTE POSTALE Agenda di Casa può tenere anche conti extra banca,

•   FONDO PENSIONE che in alternativa sarebbero tenuti con Excel.  Non

•   FONDO INVESTIMENTO sono collegati al C/C ma sono conti economici di cui

•   ASSICURAZIONE VITA si vuole controllare i movimenti e il saldo.

Si consiglia di mettere il PORTAFOGLIO come primo deposito perché è
quello più utilizzato ed entrando nel programma si posiziona per default.

SITUAZIONE ECONOMICA



Entrando in Situazione Economica, si posiziona sul primo deposito e ne visualizza i movimenti 
(Estratto Conto).  Cambiando il deposito saranno visualizzati i relativi Estratti Conto.

Come periodo da visualizzare viene impostato in base a quello scelto nelle Opzioni per quel 
deposito.  È  comunque possibile cambiare le date a piacere per visualizzare periodi più lunghi.

In alto a destra è posizionata la barra degli obiettivi, una rappresentazione grafica del totale dei 
depositi che si incrementa / decrementa nell'inserimento dei movimenti.  Anche questa è definita 
nelle Opzioni.  Il valore visualizzato si riferisce al totale dei saldi dei depositi selezionati fino alla 
data odierna e non tenendo conto dei movimenti futuri.

MOVIMENTI FUTURI

In fondo alla lista, possono esserci dei movimenti di colore grigio.  Questi, hanno la data
superiore alla data odierna e sono i movimenti futuri.

È  utilizzato per i RID bancari automatici per il pagamento delle utenze domestiche.
(Si riceve la bolletta 20 / 30 giorni prima della scadenza ma si può già inserire il movimento del pagamento con la
data della scadenza, in quanto il pagamento lo farà in automatico la banca).

Agenda di Casa utilizza i saldi dinamici.

Spostando un movimento di data o di deposito
tutti i saldi saranno automaticamente ricalcolati.



FINESTRA GESTIONALE

La finestra è separata in quattro parti così definite:

•   FINESTRA GESTIONALE per l'inserimento dei movimenti

•   PIANO DEI CONTI visualizza il Piano dei Conti per scegliere la causale
 da imputare al movimento che si sta inserendo

•   QUANTO HO SPESO visualizza il totale delle spese effettuate negli ultimi
 4 giorni, 4 mesi, 4 anni

 •   A differenza del suo corrispondente del Piano dei Conti che visualizza
     solo le spese effettuate per quel conto / sottoconto, questo calcola le
     spese totali, di tutti i conti / sottoconti utilizzati nel periodo.
     Sono esclusi da questo totale i prelevamenti bancomat, i giroconti e
     qualsiasi altro importo che non confluisce nel Bilancio Familiare.

•   ULTIMI 7 MOVIMENTI visualizza le ultime 7 volte che quel conto / sottoconto 
è stato utilizzato riportando la data e l'importo

 •   La lista è in ordine inverso.  Gli ultimi movimenti sono posizionati sopra.



CAMPI

•   dal deposito deposito interessato al movimento
      (obbligatorio)

•   data movimento data riportata sullo scontrino o comunque la data
      (obbligatorio) reale di quando è stata fatta la spesa

•   È  possibile inserire date future      VEDI:    MOVIMENTI FUTURI

•   conto / sottoconto conto / sottoconto interessato al movimento
      (obbligatorio) •   Non è imputabile a mano ma solo scegliendolo attraverso la finestra

     del Piano dei Conti.

•   descrizione libera descrizione libera da aggiungere come causale del
movimento (es. la mensilità dell'affitto)

•   importo entrata o importo speso in entrata o in uscita
•   importo uscita •   Il programma non effettua la compensazione degli importi
      (obbligatorio)      (es. entrata 14.00 € e uscite 9,00 €)  sullo stesso movimento.

     Sarà attivato solo il campo corrispondente alla scelta tipo impostata
     per quella causale nel Piano dei Conti.

INSERIMENTO DEI MOVIMENTI

•   Premere il pulsante | Nuovo | .
      •   Se si è posizionati nell'Estratto Conto passerà in automatico alla cartella /   Dati   \ .

•   Lasciare o cambiare il deposito proposto.
      •   È  sempre proposto il primo deposito.

•   Lasciare o cambiare la data proposta.
      •   È  sempre proposta la data odierna.

•   Scegliere il conto / sottoconto dal Piano dei Conti.
      •   È  possibile aprire la struttura ad albero scegliendo il conto e poi il sottoconto o, 
          in maniera più veloce digitando una parte della descrizione nel campo filtro in
          modo da arrivare subito al conto / sottoconto desiderato.
      •   In base al conto / sottoconto scelto:

•   Potrebbe cambiare il deposito se la voce ne ha uno di default.
•   Saranno visualizzati gli ultimi 7 movimenti precedenti trovati in archivio.
•   Saranno abilitati / disabilitati i campi importo entrata e importo uscita.

•   Inserire una descrizione libera.

•   Inserire l'importo della spesa.

•   Premere il pulsante | Registra | .

Alla fine della registrazione
sarà mantenuto il deposito
e la data per il movimento
successivo.

          All'atto della registrazione sarà:

     •   rifatto l'Estratto Conto con il nuovo movimento
     •   ricalcolati tutti i saldi
    •   controllato il limite di spesa (avviso) impostato per quella causale
     •   ricalcolati i totali del riquadro QUANTO HO SPESO
     •   ricalcolato il saldo degli obiettivi e il relativo grafico
     •   se la causale è collegata a una voce di consumo, sarà aperto
          il modulo CONSUMI per la registrazione della quantità consumata



SPOSTAMENTO DI SOLDI TRA DEPOSITI

Dato che Agenda di Casa non opera come una contabilità a partita doppia per spostare soldi
tra due depositi è necessario effettuare due registrazioni diverse tramite giroconto.

I giroconto sono causali create per tutti quei movimenti che spostano denaro non generando
una spesa.  Per esempio se ricarico la carta di credito di 300,00 € è un giroconto, mentre se
pago l'assicurazione della macchina via internet con la carta di credito prepagata è una normale
operazione di spesa.

•   PRELIEVO DA BANCOMAT O DA SPORTELLO
      •   Un movimento di giroconto in uscita sul deposito BANCA.
      •   Un movimento di giroconto in entrata sul deposito PORTAFOGLIO.

•   VERSAMENTO NELLA CARTA DI CREDITO RICARICABILE
      •   Un movimento di giroconto in uscita sul deposito BANCA.
      •   Un movimento di giroconto in entrata sul deposito CARTA DI CREDITO.
      •   Un movimento normale per le eventuali commissioni sul deposito CARTA DI CREDITO.

•   VERSAMENTO NEL DEPOSITO TITOLI
      •   Un movimento di giroconto in uscita sul deposito BANCA.
      •   Un movimento di giroconto in entrata sul deposito DEPOSITO TITOLI.

Stesso discorso per conti postali, ecc.

Ci possono essere poi situazioni particolari che pur essendo una spesa vanno trattate come 
giroconto.

•   Esempio: Pagamento con il bancomat della spesa della mamma
o di un amico che era senza soldi.

In questo caso, non essendo una spesa nostra va trattato come un giroconto.
•   Un movimento di giroconto in uscita sul deposito BANCA.

e... quando l'importo sarà restituito …

•   Un movimento di giroconto in entrata sul deposito PORTAFOGLIO  (se sono stati restituiti in contanti).

Stesso discorso per i prestiti.

Non è difficile, basta usare un po' la logica e vedere come si comportano i saldi dei depositi.



MODIFICA DEI MOVIMENTI

Tutti i movimenti inseriti sono sempre modificabili a meno che non sia stato inserito nelle
Opzioni il blocco dei movimenti consolidati.

Vedere anche: MODIFICA DEI DATI

È possibile modificare un movimento con dati completamente diversi.
•   È possibile modificare qualsiasi campo (deposito, data, causale, importo entrata, uscita)
    dato che il movimento sarà ricalcolato e riposizionato completamente.

ELIMINAZIONE DEI MOVIMENTI

Tutti i movimenti inseriti sono sempre eliminabili a meno che non sia stato inserito nelle
Opzioni il blocco dei movimenti consolidati.

Vedere anche: ELIMINAZIONE DEI DATI

RICERCA DEI MOVIMENTI

Il pulsante | Cerca | permette di filtrare i movimenti in base al contenuto della descrizione libera
o per importo o per entrambe assieme.  La ricerca viene effettuata su tutti i depositi pertanto la
lista di dati che si ottiene non è sequenziale ma appartiene a periodi diversi e su depositi diversi.
Il saldo progressivo non viene visualizzato. È possibile effettuare modifiche o cancellazioni ai
movimenti trovati.

per cercare ... nella descrizione inserire una parte della descrizione (es. televisore)

… nell'importo inserire l'importo presunto  (es. 220)

… +/- (max 10%) se non si trovano movimenti con l'importo impostato
è possibile creare un range di valori che va dall'1%
al 10% dell'importo cercato

•   importo 200,00 €  /  barra a 10%
•   Range   da 180,00 €   a 220,00 €

•   importo 315,72 €  /  barra a 2%
•   Range   da 309,41 €   a 322,03 €

•   importo 290,50 €  /  barra a 0%
•   cerca l'importo esatto di 290,50 €



cartella
SALDI

•   È possibile scorrere i saldi mese per mese.

•   È possibile visualizzare il totale di più depositi escludendo gli altri dal calcolo.

•   Nel calcolo dei saldi viene tenuto conto anche dei movimenti futuri.

•   Ovviamente per il conto PORTAFOGLIO questi saldi sono inutili.



Il Bilancio Familiare elabora i dati dei movimenti inseriti nella Situazione Economica, li totalizza 
secondo il prospetto impostato nel Piano dei Conti, e visualizza l'andamento dei depositi.

Si compone di tre cartelle:

•   BILANCIO FAMILIARE elabora i movimenti dei depositi secondo il
periodo scelto (solitamente il mese in corso)
per quantificarne il totale delle entrate / uscite

•   SOTTOCONTI MOVIMENTATI visualizza i sottoconti che sono stati utilizzati
nel periodo (segue la stessa selezione del
Bilancio Familiare)

•   ANDAMENTO DEPOSITI visualizza l'andamento mensile dei depositi

BILANCIO FAMILIARE



cartella
BILANCIO FAMILIARE

Il Bilancio Familiare viene calcolato leggendo tutti i movimenti secondo il periodo e il tipo 
selezionato, raggruppandoli poi per conto / sottoconto. Sono esclusi dalla selezione tutte le
causali come giroconti o prelevamenti che sono stati esclusi dal Bilancio Familiare nel
Piano dei Conti.

In questa cartella sono presenti tre elenchi:

•   I TOTALI RAGGRUPPATI PER CONTO E SOTTOCONTO
    Visualizza il totale dei conti e i singoli totali dei sottoconti che lo compongono.
    •   Quando si posiziona su un conto compare il grafico a torta con il confronto dei sottoconti. 
      •   Quando si posiziona su un sottoconto compare il grafico a linea con l'andamento mensile del sottoconto.

•   IL DETTAGLIO DEI SINGOLI MOVIMENTI
    Visualizza i singoli movimenti del periodo per quel sottoconto.

•   L'ANDAMENTO MENSILE
    Visualizza i totali dei mesi precedenti per quel sottoconto.
    Visualizza gli stessi totali in forma grafica.



cartella
SOTTOCONTI MOVIMENTATI

Visualizza le singole voci di spesa del Bilancio Familiare. Il periodo è lo stesso.

Le voci possono essere ordinate per : •   sottoconto
•   importo



cartella
ANDAMENTO DEPOSITI

Tutti i movimenti in archivio sono divisi per Deposito e raggruppati per Mese / Anno.
Per ogni periodo (Mese / Anno) viene calcolato il Saldo Iniziale, le Entrate, le Uscite,
la Differenza e il Saldo Finale.  Per le stesse voci è possibile visualizzare il grafico.

Nella lista di destra sono visualizzati tutti i movimenti (sia in entrata che in uscita) che
sono stati movimentati nel periodo.

•   per il conto PORTAFOGLIO questa selezione è inutile
•   per il conto BANCA sono gli stessi movimenti presenti nell'estratto conto della banca



Con il modulo Debiti è possibile gestire:

•   mutui   (es: casa, auto, ecc.)
•   finanziamenti   (es: acquisto elettrodomestici tasso 0%, ecc.)
•   polizze vita   (stipulati con banche e assicurazioni)
•   piani di accumulo programmati   (stipulati con banche e assicurazioni)
•   qualsiasi altro tipo che abbia una scadenza programmata

La cartella  /   Elenco   \  visualizza la lista dei debiti e nello specifico;

•   la finalità;
•   il totale;
•   la data di accensione;
•   la data di estinzione.

righe di colore rosso
DEBITO ATTIVO
ci sono ancora rate attive,
successive alla data odierna
o, una o più rate risultano
“non pagate”  (manca il segno
di spunta sul pagamento)

righe di colore grigio

DEBITO ESTINTO
tutte le rate risultano pagate
(hanno il segno di spunta sul
pagamento)

Sotto la lista sono riportati e si riferiscono al debito su cui è posizionato;

•   gli estremi del debito;
•   il numero della prossima rata e il totale delle rate;
•   la data della prossima scadenza e l'importo della stessa;
•   i valori totali (somma di tutte le rate) del:    •   totale,

   •   estinto,
   •   rimanenza,
   •   scaduto e
   •   la loro rappresentazione grafica.

DEBITI



CAMPI   (debito)

•   finalità scopo del prestito
      (obbligatorio)

•   soc. finanziaria società finanziaria con cui si è stipulato il debito

•   tipologia tipologia del debito

•   scadenza rate scadenza delle rate: •   mensili •   quadrimestrali
      (obbligatorio) •   bimestrali •   semestrali

•   trimestrali •   annuali

•   data di accensione data della stipula del contratto
      (obbligatorio) •   può non corrispondere con la data della prima rata

•   preavviso evento Se impostato, crea un preavviso dell'evento prima
che si raggiunga la data di scadenza.

•   note note

CAMPI   (rate)

•   data scadenza data di scadenza della rata
      (obbligatorio) •   nell'inserimento della prima rata sarà proposta la data odierna

•   nell'inserimento delle rate successive sarà proposta la data dell'ultima
    rata + l'incremento mensile in base al campo scadenza rate

•   importo capitale la parte della rata riguardante l'importo del capitale
      (obbligatorio)

•   importo interessi la parte della rata riguardante l'importo degli interessi
•   può anche non esserci

•   importo totale importo totale formato dal capitale + interessi
•   campo non modificabile, viene calcolato in automatico

•   pagata? La rata è stata pagata?
•   negli inserimenti viene proposto il “NO” ma è possibile cambiarlo se
    si stanno inserendo mutui che sono già iniziati



INSERIMENTO  (dati di testata)

Prima di procedere con l'inserimento delle rate è necessario che esistano i dati di testata
(gli estremi del mutuo) pertanto, per inserirne uno nuovo procedere come segue:

     •   Premere il pulsante | Nuovo | .
             Si posizionerà nella cartella /   Dati   \ .

     •   Inserire gli estremi del mutuo.

     •   Premere il pulsante | Registra | 
         e ritornare nella cartella /   Elenco   \ .

     A questo punto il mutuo è stato
     creato e in modalità [ MODIFICA ] 
     comparirà anche la cartella rate.

INSERIMENTO  (dati rate)

     •   Entrare nel mutuo facendo
         un [doppio click] sulla riga o
         passando direttamente alla
         cartella  /   Dati   \  .
             Si attiverà anche la cartella  /   Rate   \  .



Come per i debiti, le rate di
colore rosso sono quelle
ancora attive o perché hanno
la data superiore alla data
odierna o perché il pagamento
non è stato ancora effettuato.

Entrando nella cartella  /   Rate   \ 
la barra di selezione in blu si
posizionerà sulla data della
prossima scadenza (la più
vicina alla data odierna).

A destra sono invece riportati i totali delle rate:

TOTALE
È il totale di tutte le rate inserite; pagate e non pagate.

ESTINTO
È totale delle rate pagate.

SCADUTO
È il totale delle rate scadute la cui data è inferiore alla
data odierna e non risultano ancora pagate.

RIMANENZA
È il totale delle rate ancora da pagare.

I campi sotto servono per inserire o modificare le rate.



•   Premendo il pulsante | Nuova Rata | si passa in modalità [ INSERIMENTO ] , i campi sono
    azzerati e come data di scadenza viene proposta la data dell'ultima rata + l'incremento
    mensile in base al campo scadenza rate.

•   Completare l'inserimento degli altri campi, eventualmente cambiando la data di scadenza
    messa in automatico e inserendo l'importo del capitale e l'importo degli interessi (l'importo
    totale viene calcolato in automatico).

•   Premendo il pulsante | Registra | , la rata viene messa nella lista e il programma si prepara
    per un nuovo inserimento.  Continuare così per tutte le rate del mutuo.

Scorrendo la lista delle rate (o cliccando su una rata) si entra in modalità [ MODIFICA ] e i
campi sotto riportano i dati della rata.  Scorrendo con la barra sopra le rate estinte l'etichetta
di stato riporta la modalità [ BLOCCATA ].

pulsante
RIMANENZA

In alto insieme ai pulsanti standard è presente il pulsante | Rimanenza | che calcola tutte le rate
rimanenti ancora attive di tutti i mutui ancora attivi e ne visualizza i totali in un grafico separandoli 
per anno di scadenza.

Non è possibile modificare la data di scadenza di una rata.
Essa serve al programma per ritrovare i dati.

In questa eventualità bisogna cancellare (eliminare)
l'intera rata e riscriverla con la nuova data

(fare un nuovo inserimento).

Per lo stesso motivo non è possibile (per lo stesso
mutuo) avere due rate con la stessa data di scadenza.



Tutti i beni sono raggruppati per consegnatario
(il nominativo che lo ha preso in affidamento).

•   CHIUSI
    Beni consegnati e successivamente restituiti.
    Sono visualizzati in colore grigio.

•   APERTI
    Beni consegnati e non più restituiti.
    Sono visualizzati in colore rosso.

Se all'interno di un consegnatario c'è un bene
in rosso anche il nominativo diventerà rosso.

CAMPI

•   oggetto del prestito descrizione dell'oggetto del prestito
      (obbligatorio)

•   nominativo persona o società cui è stato consegnato il bene
      (obbligatorio)

•   telefono telefono

•   data consegna data di consegna del bene
      (obbligatorio)

•   valore valore soggettivo del bene

•   data restituzione data di restituzione del bene
•   Lasciare il campo vuoto fino a quando il bene viene riconsegnato.

•   note note libere

PER CONTROLLARE

•   prestiti di dischi, libri, oggetti, ecc.

•   prestiti di denaro ad amici / parenti

•   consegna di materiale in riparazione,
    lavorazione ecc.

•   cauzioni varie da riscattare alla
    scadenza

•   anticipi di pagamenti

PRESTITI



Questo modulo fornisce •   ACQUA FREDDA
l'andamento dei consumi di: •   ACQUA CALDA

•   GAS
•   ENERGIA ELETTRICA
•   RISCALDAMENTO
•   RIFIUTI

Per consumo si intende la quantità utilizzata e non il suo valore economico.
Prima di iniziare a inserire i movimenti di consumo, bisogna definire i tipi e le unità di misura.
Per questo bisogna andare nella cartella /   Dati Consumi   \ del modulo Opzioni.

 
Nella schermata video sono presenti:

[1] le voci di consumo e il relativo contatore
[2] la relazione sull'andamento dei consumi
[3] i movimenti di consumo archiviati
[4] il grafico dell'andamento annuale
[5] il grafico dell'andamento dell'anno corrente
[6] il pulsante per inserire i movimenti di consumo

CONSUMI



CONTATORE  [1]

Se il servizio è fornito di un contatore, è possibile impostare
la cifra iniziale dello stesso nelle Opzioni e il contatore si
incrementerà con i movimenti di consumo, riportando un valore
che è lo stesso di quello reale.

In alternativa, se il contatore reale non esiste, il contatore virtuale riporterà il totale del consumato
dall'inizio della tenuta dei movimenti di consumo fino a oggi partendo da zero.

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI CONSUMI  [2]

La relazione confronta i movimenti del consumato dell'anno precedente con quelli di quest'anno 
per la stessa data (giorno e mese).  Per effettuare il confronto è necessario avere i movimenti
di due anni e pertanto il confronto non viene effettuato se non sono trovati movimenti dell'anno 
precedente o di quest'anno (Es. perché siamo a gennaio e non sono ancora arrivate bollette).

Se si inizia ora la tenuta dei movimenti, si consiglia di inserire anche i dati di due o tre anni 
precedenti per poter elaborare un confronto.

LISTA DEL MOVIMENTI DI CONSUMO  [3]

I singoli movimenti di consumo sono raggruppati per anno solare e per singola bolletta.  L'anno
solare riporta il consumato di tutte le bollette di quell'anno.

A fianco del valore del consumato c'è una percentuale e si riferisce alla differenza del consumato
rispetto al precedente. La percentuale sull'anno (es. 2013) è il confronto del totale del 2012 sul
totale 2013 mentre quella sul singolo movimento è il confronto sulla bolletta precedente.
Se mancano i dati precedenti il confronto non viene effettuato.

GRAFICO ANDAMENTO ANNUALE  [4]

Grafico elaborato in base al consumato anno per anno.

GRAFICO ANDAMENTO ANNO CORRENTE  [5]

Grafico elaborato in base al consumato (bollette) dell'ultimo anno.

MOVIMENTI DI CONSUMO  [6]

Gestione dei movimenti di consumo  (vedi sotto).



MOVIMENTI DI CONSUMO

Si accede alla finestra dei movimenti di consumo:

•   premendo il pulsante | NUOVO |  per gli inserimenti

•   facendo un [doppio click] sul movimento per le modifiche o le cancellazioni

•   voce di consumo scegliere la voce di consumo
      (obbligatorio)

•   data pagamento >   data della scadenza della bolletta
      (obbligatorio) >   data di acquisto del materiale

>   data rilevazione contatore

•   q.ta consumata >   quantità consumata riportata sulla bolletta o sul
      (obbligatorio)        resoconto delle spese condominiali

>   quantità acquista se il materiale è stato comperato
      (Es. tronchetti, gasolio per la caldaia, ecc.).

CONVERSIONE QUANTITÀ

È possibile calcolare la quantità consumata in due modi:

•   CONTATORE    Inserire il totale attuale del contatore reale.
    Sarà calcolata la differenza con il totale precedente del contatore.
    Il risultato sarà messo nel campo q.ta consumata.

•   ORARIO Inserire l'ora iniziale e l'ora finale di utilizzo del servizio
    (es. riscaldamento).  Fate attenzione che i contatori orari calcolano
    le frazioni di ora in centesimi pertanto 1h e 30 m. = 1,5 ore
    Il risultato sarà messo nel campo q.ta consumata.



LISTA DELLE SCADENZE

Tutte le scadenze sono raggruppate per Anno / Mese e al suo interno per giorno.

 CHIUSE •   La lista si presenta aperta e in ordine inverso in modo da avere
    le scadenze dei mesi precedenti in cima alla lista.
•   Le scadenze sono visualizzate in colore grigio.

 APERTE •   La lista si presenta aperta e in ordine normale in modo da avere
    le scadenze del mese in corso e i mesi successivi in cima alla lista.
•   Le scadenze sono visualizzate in colore nero o rosso.

 TUTTE •   La lista si presenta chiusa e in ordine normale.
•   Le scadenze sono visualizzate secondo lo stato dell'evento.

Se all'interno di un mese c'è una scadenza non conclusa anche
l'anno / mese diventerà rosso.

SCADENZARIO



SCADENZE PREIMPOSTATE

 DOCUMENTI PERSONALI 

scadenza di …

•   Tessera Sanitaria
•   Carta d'Identità
•   Patente
•   Passaporto

… per quattro componenti della famiglia

 AUTO e MOTO 

scadenza di …

•   Bollo
•   Assicurazione
•   Revisione
•   Tagliando

… per quattro automezzi della famiglia

 CONTRATTI 

scadenza di …

•   10 contratti
     (telefonici, assicurativi, altro)

 GARANZIE 

scadenza di …

•   18 garanzie
     (elettrodomestici, lavori in casa, ecc.)



 COMPLEANNI 

scadenza di …

•   18 compleanni

ALTRE SCADENZE

Oltre a quelle preimpostate è possibile
inserire anche tutte le altre scadenze.

Per scadenza si intende un evento
che deve verificarsi in una certa data
e/o ora e che riguarda un determinato
soggetto.

Tutte le scadenze inserite (all'infuori
di quelle delle cartelle preimpostate)
restano archiviate come storico.

CAMPI

•   data / ora data / ora dell'evento
      (obbligatorio)

•   evento evento che si verifica alla scadenza
      (obbligatorio) •   Tagliando auto, visita medica, dentista, riunione condominiale, ecc.

•   soggetto soggetto interessato all'evento
      (obbligatorio) •   [componente familiare], auto, ecc.

•   preavviso Se impostato, crea un preavviso dell'evento prima che si
raggiunga la data di scadenza.
•   Esempio: il passaporto scade il 30 settembre; si può impostare un preavviso di
    3 settimane e dal 9 settembre comparirà un promemoria.

•   note note libere
•   Le note compaiono insieme all'avviso.

•   EVENTO CONCLUSO ! l'evento è concluso e l'avviso sarà tolto
•   Questo campo deve essere lasciato vuoto nell'inserimento e deve essere
    spuntato solo successivamente, quando l'evento si è verificato ed è concluso.



Il modulo EVENTI è il punto di arrivo di: •   scadenze delle rate dei debiti
•   scadenze dello scadenzario
•   lista della spesa  (opzionale)
•   scadenze di sistema
•   eventi liberi

SCORRERE GLI EVENTI

Il periodo visualizzato (e pertanto i relativi eventi elaborati) partono dalla settimana attuale per
365 giorni (1 anno).  Se prima della settimana attuale ci sono degli eventi scaduti il periodo
iniziale viene prolungato fino a comprendere tutti gli eventi scaduti.

È possibile scorrere tutto il periodo toccando lo sfondo della finestra e trascinandolo a destra
o a sinistra (come si fa con il telefonino).  Per ritornare velocemente al periodo iniziale premere
il pulsante | OGGI | .

EVENTI



COLORE DEGLI EVENTI

Il colore degli eventi è personalizzabile anche se quelli di default sono ottimali.  Per cambiare il 
colore fare un  [click]  sul quadratino del colore di riferimento.

PARTICOLARITÀ DEGLI EVENTI

L'evento ha queste particolarità:

•   ha colore diverso in base al tipo di provenienza

•   è ancorato a una data tramite una linea

•   il punto di ancoraggio ha lo stesso colore dell'evento

•   può avere il bordo rettangolare (non spostabile) o arrotondato (spostabile)

pur avendo colori differenti, tutti quanti diventano:

•   gialli (da 3 a 1 giorno dalla scadenza dell'evento)
•   rossi (alla scadenza dell'evento e nei giorni successivi)

Nelle OPZIONI è possibile impostare:

•    l'apertura della finestra degli eventi
     all'ingresso di Agenda di Casa.

•   scegliere se gli eventi scaduti restano
    legati alla loro data o se devono essere
    spostati alla data di oggi



STIMOLI DEGLI EVENTI

L'evento risponde a questi stimoli:

•   posizionandosi sopra con il mouse evidenzia il modulo che lo ha creato

•   con il [doppio click] del mouse sul corpo viene richiamato il modulo che lo ha creato
    (solo moduli: debiti, scadenzario o lista della spesa).

•   trascinandolo con il mouse è possibile spostarlo di data,  ma non ...  (eccezioni):

    •   le rate dei debiti 
          la scadenza è decisa dalla società finanziaria, non da noi

    •   le scadenze delle cartellette preimpostate  (scadenzario) 
        non è possibile spostare la data di scadenza di un documento, una garanzia, ecc.

    •   le scadenze che hanno l'ora  (appuntamenti) 
        difficilmente l'ora sarebbe la stessa

EVENTI LIBERI

Gli eventi liberi, sono quelle scadenze che:

•   non hanno un soggetto ma solo una scadenza
    es.: una scadenza fiscale

•   non hanno una scadenza ben definita
    e per questo può essere trascinato nel tempo
    es.: cambiare gomme auto, tagliare il prato, pulire la soffitta, ecc.

CREARE •   Premere il pulsante | nuovo evento libero | , si aprirà
L'EVENTO LIBERO      la finestra per scrivere il corpo dell'evento.

     Alla registrazione, l'evento sarà posizionata alla data di oggi + 4 giorni.

•   Trascinare l'evento nella data desiderata.

MODIFICARE / ELIMINARE •   Fare un [doppio click] sul corpo dell'evento.
UN EVENTO LIBERO •   Scegliere se modificarlo o cancellarlo.



La Rubrica permette di memorizzare informazioni anagrafiche, telefoniche, riferimenti internet, 
note e altro... di amici, parenti, società, uffici, negozi, ecc.

La  lista  nella  cartella  /   Rubrica    \ riporta  l'elenco  completo  dei  nominativi  inseriti.   È  possibile
effettuare delle selezioni (filtri) impostando un valore  [sul nome] o  [sulla categoria].   Per ritornare
alla lista completa basta cancellare il contenuto del campo e sarà rifatta la selezione senza questi
filtri.

Per il dettaglio dei dati fare [doppio click] su una voce della lista o entrare nella cartella /   Dati   \ .

RUBRICA



CAMPI

•   ragione sociale  (2 righe) ragione sociale o cognome nome
      (obbligatorio 1a riga) •   Campo della 1a riga bloccato sul maiuscolo

•   indirizzo indirizzo

•   CAP CAP

•   località località
•   Campo bloccato sul maiuscolo

•   provincia sigla provincia
•   Campo bloccato sul maiuscolo

•   nazione nazione

•   partita IVA partita IVA o Codice Fiscale
•   Patita IVA (11 caratteri) o Codice Fiscale (16 caratteri)
•   Campo bloccato sul maiuscolo

•   categoria categoria (amici, negozi, uffici, ecc.)
      (obbligatorio)

•   telefoni  (1:6) numeri telefonici o altri riferimenti individuali

•   riferimenti  (1:6) riferimento al tipo di telefono inserito
scegliere il tipo dalla lista o inserire un proprio riferimento
o nome di persona.

•   indirizzo email  (1:2) indirizzi email

•   indirizzo pagina web indirizzo pagina web
•   Se presente, viene abilitato il pulsante a fianco per aprire il sito.

•   includi nell'Elenco Telefonico include il nominativo nell'Elenco Telefonico

•   note note libere

•   foto foto

per la gestione dei dati vedere : GESTIONE DATI

per la gestione delle foto vedere: GESTIONE FOTO

icona
MAPPE

Premendo l'icona sarà aperto il modulo Mappe.

Se si richiama il modulo Mappe in modalità  | MODIFICA | , l'indirizzo del nominativo sarà portato
nella barra dell'indirizzo di Mappe e si potrà vedere la “posizione geografica” e il “panorama” sulla
mappa.



L'Elenco Telefonico, sfrutta i nominativi della Rubrica per cercare dati riguardanti numeri 
telefonici o riferimenti internet o per comporre un proprio elenco telefonico personale.

Nella parte sinistra sono riportati i dati nel dettaglio, nella parte destra i nominativi che
compongono la lista e ancora più a destra la tastiera alfabetica.

È possibile filtrare l'elenco per arrivare velocemente al nominativo desiderato in tre modi:

•   inserendo una parte del nominativo nel campo filtro posto in basso a destra

•   inserendo una parte del numero telefonico nel campo filtro posto in basso a destra
      •   Per questa funzione bisogna inserire nel filtro:  NUM<spazio><telefono> e cerca anche nelle note.

•   premendo una lettera della tastiera alfabetica.

ELENCO TELEFONICO

Sono presenti solo i nominativi
della Rubrica che hanno il segno

di spunta nella voce:
Includi nell'Elenco Telefonico.



pulsante
TUTTI

Esclude eventuali filtri presenti e visualizza la lista completa.

pulsante
NOTE

Per vedere le note.  Viene abilitato solamente se il nominativo ha delle note.

pulsante
FOTO

Per vedere la foto.  Viene abilitato solamente se il nominativo ha una foto.

pulsante
STAMPA

Stampa il proprio elenco telefonico.

icona
MAPPE

Premendo l'icona sarà aperto il modulo Mappe.

I dati dell'indirizzo del nominativo saranno portati nella barra dell'indirizzo di Google Maps e
basterà premere il pulsante  [Vai all'indirizzo]  per vedere la posizione geografica sulla mappa.



L'Album Fotografico è composto da quattro parti.  L'album, le pagine, le foto (o i collegamenti ai
filmati) e il testo.  L'album contiene le pagine e le pagine contengono le foto, i filmati e il testo.

Per  prima  cosa  bisogna  creare  l'album  che  sarà  vuoto  e  senza  pagine.  Successivamente,
all'interno dell'album si dovranno creare le singole pagine.  I comandi per elaborare gli album e le
pagine sono nella barra degli strumenti.

Quando la pagina viene creata per la prima volta, prende le misure e il font di default impostato
nel modulo Opzioni.  Successivamente si potrà personalizzarla a piacere.  Le pagine si possono
spostare su o giù trascinandole sopra un'altra pagina o sopra un altro album.

Le  modifiche  vengono  salvate  in  automatico  all'atto  dell'uscita  dalla  pagina.   Se  si  desidera
rinunciare alle modifiche è possibile ricaricare la pagina come era in precedenza tramite il pulsante
| RICARICA PAGINA | .
 

Vedi anche :  GESTIONE DELLE FOTO

ALBUM FOTOGRAFICI



BARRA DEGLI STRUMENTI

STRUMENTI ALBUM

NUOVO ALBUM Aggiunge un nuovo album vuoto e gli assegna un nome di
default.

ELIMINA ALBUM Pur potendolo fare il programma non elimina direttamente gli
album in cui sono presenti delle pagine.  Per cancellare l'al-
bum è necessario che questo sia vuoto, pertanto bisogna eli-
minare manualmente le singole pagine che lo compongono.

STRUMENTI PAGINA

NUOVA PAGINA Aggiunge all'album un nuova pagina vuota (con gli attributi
di dimensione e di font impostati nelle opzioni) e gli assegna
un nome di default.

CAMBIA FONT / COLORE Cambia il font e/o il colore a tutto il testo della pagina.
Ogni pagina può avere font / colore diverso.

ELIMINA PAGINA Elimina la pagina con tutte le foto e il testo contenuto.
•   Se la pagina è ancora vuota la cancellazione sarà automatica. Se la pagina
    contiene elementi personali (testi, foto o link a filmati), prima dell'eliminazione
    definitiva ci sarà una richiesta di conferma.
•   Il testo e le foto non sono più recuperabili.

STRUMENTI MEDIA

AGGIUNGI FOTO Cerca nel computer una foto da mettere nell'album.  Possono
formati ammessi: esserci un massimo di quattro (tra foto e filmati) per ogni
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp pagina.  Le foto originali restano al loro posto.  Le foto si

possono spostare, ingrandire, ridurre e facendo [doppio click]

su di essa è possibile vederla intera. 

AGGIUNGI VIDEO Cerca nel computer un filmato da mettere nell'album.
formati ammessi: Possono esserci un massimo di quattro (tra foto e filmati) per
.avi, .mpg, .mp4 ogni pagina.  I filmati originali restano al loro posto (viene



creato un link al filmato).   Facendo [doppio click] su di esso
verrà riprodotto utilizzando il media player di default impostato
in Windows.

Si consiglia di utilizzare VLC che attualmente è il miglior
media player.   Questo programma è gratuito e può leggere
tutti i formati video.  Nelle opzioni è presente un link per il
download.



finestra della spesa finestra gestionale

Nel database è presente una tabella contenente le descrizioni degli articoli di uso comune nei 
supermercati.  Queste voci vengono visualizzate in tre liste così suddivise:

•   SUPERMERCATO È la lista di tutti gli articoli in archivio compresi quelli
    con la finestra gestionale aperta esclusi.   Da qui, è possibile modificare le descrizioni,

escludere / includere degli articoli, assegnare un
reparto, ecc.

•   SUPERMERCATO È la lista degli articoli del “tuo supermercato” e non
    con la finestra gestionale chiusa compaiono gli articoli esclusi.  Su di essa vengono

selezionati gli articoli da comperare inserendo una
quantità.

•   LISTA DELLA SPESA È la lista degli articoli del “tuo supermercato” in cui è
stata inserita una quantità da acquistare.

LISTA DELLA SPESA



GESTIONE DEGLI ARTICOLI DEL SUPERMERCATO

Premendo sul simbolo della doppia finestra in alto a destra è possibile aprire la finestra gestionale 
dove si gestiscono gli articoli del supermercato.

CAMPI

•   articolo Descrizione dell'articolo.
      (obbligatorio)

•   reparto Reparto (es. carni, verdure, detersivi, ecc.)
La stampa raggruppa gli articoli per reparto.

•   u.d.m. Unità di misura  (bott. / scat. / conf. / gr. / ecc.).

•   ultimo prezzo Ultimo prezzo o prezzo di riferimento per l'articolo.
È usato per gli articoli costosi (es. creme viso o altri prodotti)
il cui il prezzo può variare notevolmente tra supermercati.
Se è presente un prezzo, questo viene stampato nella lista
della spesa.

•   escludi dal mio supermercato Per escludere degli articoli che non interessano
dalla lista del “tuo supermercato”.
Es. le carni (per i vegetariani) o prodotti tipicamente maschili /
femminili (per i single).

•   immagine

AGGIORNARE IN AUTOMATICO
GLI ARTICOLI DEL SUPERMERCATO

CON QUELLI PRESENTI SUL SITO

È possibile inserire tutti gli articoli che compongono il “supermercato” scaricandoli direttamente
dal sito (descrizione e immagine).

•   premere il pulsante | articoli supermercato del sito | 
    Sarà fatta una lista di tutti gli articoli sul sito che non sono presenti nel tuo supermercato.

•   se vengono trovati degli articoli mancanti …
     Sono scaricati e inseriti in automatico (descrizione e immagine) .   Sul sito sono presenti centinaia di
     articoli e il primo download può avere tempi lunghi.  Ogni 20 articoli scaricati ti sarà fatta una richiesta
     di continuare o interrompere il download (per effettuarlo in più riprese).



IMMAGINI DEGLI ARTICOLI

È possibile scaricare dalla libreria del sito l'immagine da associare all'articolo.
Le immagini sono archiviate in un contesto logico.

•   Alcuni articoli sono sempre al plurale (piselli, banane, pannolini, ecc.), mentre altri sono
    al singolare (es. anguria).

•   Alcuni articoli seguono il contesto linguistico (es. tonno in scatola, arachidi tostate, ecc.).

•   Alcuni articoli sono rappresentati dalla marca che li identifica in modo univoco (Nutella,
    Coca Cola, Nesquick, ecc.).

•   premendo il pulsante  | scarica immagine dal sito |  
      Sarà cercata una immagine con lo stesso nome inserito nel campo 'articolo' .    Se si inseriscono descrizioni
      personalizzate non presenti sul sito, l'immagine non sarà trovata.

Se l'immagine non è presente si può mandare una richiesta (proposta).   Se l'articolo è di  uso
comune l'immagine sarà realizzata e resa disponibile per tutti.  La richiesta è anonima e gratuita.
Sarà inviato al sito solo il nome dell'articolo che sarà accodato alla lista dei disegni da fare.

INSERIMENTO DI UN ARTICOLO NELLA LISTA DELLA SPESA

Una volta che gli articoli del supermercato sono stati impostati, è possibile comporre velocemente
la lista della spesa scorrendo quella del supermercato e facendo [doppio click] sull'articolo scelto. 
Sarà richiesta la quantità e questa sarà visibile in tutte e due le liste.

Se la lista del supermercato è molto lunga è possibile arrivare subito all'articolo digitando il nome 
di quello che si sta cercando nel campo del filtro.

STAMPA LISTA DELLA SPESA

La stampa è in ordine alfabetico di reparto e al suo interno è in ordine alfabetico di articolo.  In 
testa alla lista sono elencati tutti gli articoli senza reparto.  Se nell'articolo è presente un prezzo
di riferimento, questo sarà stampato sulla stessa riga.

AZZERA TUTTA LA LISTA

Azzera la quantità di tutti gli articoli della lista della spesa.
La lista della spesa risulterà vuota e senza articoli.



Fino a 30 anni fa si viveva tranquillamente senza password, mentre 20 anni fa le password da 
ricordare erano solamente tre o quattro.  Ora, qualsiasi sito richiede una password, molti 
elettrodomestici o apparecchi elettronici richiedono un pin (telefonini, router, televisori, sistemi di 
allarme, ecc.).  E le cose sono destinate a peggiorare.  Le password devono essere sempre più 
lunghe (ora quelle di otto caratteri non sono più tanto sicure, meglio dai dieci in su) e la quantità di 
password da ricordare cresce sempre di più.

ACCESSI è un modulo “password managers” che permette l'archiviazione di dati sensibili
(password e pin), simile ad altri programmi esterni tipo:

SicurPas http://www.sicurpas.it/

1Password https://agilebits.com/onepassword

Universal Password Manager https://sourceforge.net/projects/upm/

LastPass https://lastpass.com/features_free.php

KeePass http://keepass.info/download.html

e altri che sono servizi sul web

RoboForm http://www.roboform.com/lp?affid=alte2&frm=frame27

PassPack https://www.passpack.com/

Esistono tre tipi di programmi per gestire le password sul pc:

•   quelli integrati nel browser
•   quelli online
•   e i programmi locali

A prescindere dalla protezione che deve essere sempre medio-alta per tutti, i primi due offrono
la funzionalità aggiuntiva della sincronizzazione.  L'ingresso del sito può avvenire in automatico 
perché è il browser o il sito “salva password” che si occupano di rintracciare e digitare la password.
Comodità nella vita di tutti i giorni, ma svantaggio nel caso il computer venga rubato e acceso.

I programmi del terzo tipo (di cui il modulo ACCESSI rientra in questa categoria) si occupano solo 
di salvare le password in locale (sul tuo computer) e di ricordarcele nel caso le dimenticassimo.  
Un'altra caratteristica per questo tipo è che si può salvare anche password o codici che non sono 
dei siti internet.

ACCESSI

http://keepass.info/download.html
https://lastpass.com/features_free.php
https://sourceforge.net/projects/upm/
https://agilebits.com/onepassword
http://www.sicurpas.it/


CRITTOGRAFAZIONE

ACCESSI non memorizza direttamente i dati sensibili ma la corrispondenza crittografata.
La parola subisce dapprima un offuscamento, poi viene crittografata e alla fine registrata.

parola offuscamento crittografazione
lamiamacchinaèdiesel \S^doplnac|gwxl/tgv ¼µîßÖâÐË©úîº ¬óýÈóÉ�

Nel  database  la  parola  “lamiamacchinaèdiesel”  non  esiste.  Esiste  solo  il  corrispondente
crittografato “ ¼µîßÖâÐË©úîº ¬óýÈóÉ� ”.  La parola può essere visualizzata al suo stato originario
solo in memoria e solo dopo il doppio ripristino (una singola decrittografazione non riporta la parola
in originale).  Le password e i metodi usati sono proprietari del programma e sono diversi per ogni
utenza.

Non è possibile rendere pubbliche ulteriori informazioni su questo argomento.

CONSIGLI

Ogni programma che tratta questo argomento ha un livello di sicurezza medio/alto.  Questo vuol 
dire che i dati memorizzati sono sicuri.

Quello che si deve prestare particolare attenzione
è di proteggere la password principale.

È più facile entrare dalla porta principale in quanto dopo,
 tutte le altre porte sono già aperte.

Proteggete la password di SUPERVISOR
e cambiatela regolarmente

(le password non durano più degli anni).

Probabilmente nessun hacker entrerà mai nel vostro computer (non siete così interessanti) ma ci 
sono molte possibilità che il computer venga rubato o visionato da persone vicine o che hanno la 
possibilità di un accesso fisico al computer.  Quella è la vera minaccia per i vostri dati.



COSA PROTEGGERE

1. Nell'usare ACCESSI si nota che inserendo i dati dei propri siti internet si ottiene
subito anche una copia e/o una stampa dei preferiti.  Quante volte dopo un
ripristino del computer siamo andati a ricostruire e cercare tutti i siti che usavamo? 
Probabilmente non sapete dove i vari browser salvano i preferiti e nemmeno come
fare a passarli da un browser all'altro.

2. Con ACCESSI è possibile inserire i dati delle caselle di posta, ma cosa più importante,
si possono allegare le informazioni per configurarla (Server SMTP, POP3. ecc)

3. Possiamo archiviare informazioni su apparecchiature, strumenti e sistemi della casa che
conosciamo solo noi.  Non siamo immortali e chi viene dopo di noi deve poter avere quelle
informazioni per continuare a usare quelle apparecchiature.

4. Possiamo archiviare informazioni che altrimenti sarebbero a rischio di visione o di perdita.
Esempio: il codice di duplica delle chiavi della macchina.  Tutti lo tengono insieme al libretto
ma non è molto indicato.  Inoltre, quando serve non lo si trova mai.

5. Qualsiasi cosa che abbiamo per iscritto.  Meglio raggrupparlo dove è protetto e dove è
facilmente trovabile e consultabile.

Qui è riportata una lista di cose che utilizzano password, pin o codice numerico.  La scelta di cosa 
realmente inserire e proteggere è a discrezione vostra.

•   password di computer
•   password di rete
•   codice del Router internet
•   password di accesso a siti internet
•   password di accesso a siti FTP
•   password di caselle di posta
•   password di accesso all' home banking
•   codici di bancomat e carte di credito
•   codici PIN e PUK di telefonini
•   codici di casseforti
•   codice del Parental Control della televisione
•   codici di lucchetti a combinazione (catene, armadietti, lucchetti)
•   codici di duplicazione delle chiavi auto
•   frequenza del telecomando porta garage
•   codici di sistemi di allarme
•   codici di sistemi antincendio
•   password di programmi
•   password di file cifrati

e ce ne sarebbero ancora molti altri …



A differenza degli altri moduli che se condivisi (abilitati) i vari utenti vedono gli stessi dati, il modulo 
ACCESSI mostra solamente i dati dell'utente loggato.  Il modulo pertanto, può essere tranquilla-
mente condiviso senza che ci sia una visione di dati riservati tra i vari utenti.

I dati con l'etichetta in rosso sono definiti “sensibili” e vengono sempre crittografati.

Gli esempi sotto contengono dati inventati da prendere solo come esempio.  Le maschere video 
visualizzano i dati in chiaro ma sono sempre crittografati come nella figura sopra.



CAMPI

•   proprietario messo in automatico in base all'utente loggato
      (obbligatorio) Viene riconosciuto come proprietario di questi dati l'utente attualmente accreditato

nel programma.  Nessun altro utente potrà vedere questo accesso nella sua lista.

•   categoria categoria (tipo) di accesso
      (obbligatorio) Definire una categoria per raggruppare tipi omogenei.  Per esempio BANCA / SITI /

TELEFONINI / TV / LUCCHETTI / ecc.

•   descrizione descrizione dell'accesso
      (obbligatorio) Descrizione dell'oggetto (marca del telefonino o della TV, ecc.)

•   indirizzo usato per siti internet, ftp, intranet, router, ecc.

•   nome utente usato per siti internet, ftp, intranet, router, programmi, ecc.

•   codice di accesso Per codice di accesso si intende qualsiasi parola o
combinazione numerica che permetta di accedere,
aprire o sbloccare in modo legale un sistema informatico,
elettronico o meccanico di cui si detiene la proprietà o
l'utilizzo.  (password, PIN, PUK, Parental Control,
combinazioni di lucchetti o casseforti, ecc.)

I campi “nome utente” e “codice di accesso” non sono
resi obbligatori in quanto su alcuni apparecchi possono

essere presenti due codici (es. PIN e PUK).

In questo caso, lasciare questi due campi vuoti
e inserire i valori nel campo “note per l'accesso”.



•   note per l'accesso Note extra per l'accesso o per la configurazione dell'accesso.

Si possono inserire informazioni sulla configurazione.



•   note per il blocco / sblocco Note extra per il blocco o per lo sblocco dell'apparecchiatura.
  BLOCCO Sono informazioni che si trovano nel manuale o nella docu-

mentazione allegata.  Può essere utile avere queste informa-
zioni a portata di mano senza doverle andare a cercare.

Si possono inserire informazioni sul blocco.



•   note per il blocco / sblocco Note extra per il blocco o per lo sblocco dell'apparecchiatura.
  SBLOCCO Sono informazioni che si trovano nel manuale o nella docu-

mentazione allegata.  Può essere utile avere queste informa-
zioni a portata di mano senza doverle andare a cercare.

Si possono inserire informazioni sullo sblocco.



•   opzione di stampa  In alcuni casi può essere utile avere tutti i dati in stampa
(es. la lista dei siti) mentre in altri casi è meglio che non
compaiano (codice del bancomat).

Questa opzione prevede tre possibilità:

(•)   stampa i dati sensibili in chiaro
I dati sensibili vengono decrittografati in memoria durante la stampa,
e vengono stampati.

(•)   non stampare i dati sensibili
I dati sensibili non vengono stampati e nella stampa compariranno solo
i campi di colore nero.

(•)   escludi dalle stampe questo accesso
Nessun dato dell'accesso comparirà nelle stampe.

STAMPA

La stampa può essere totale o per categoria.   Per stampare per categoria selezionare nella 
propria lista di accessi il titolo una categoria o un accesso all'interno di essa e poi selezionare 
l'altro tipo di stampa.

I dati dell'accesso posso essere [ tutti visibili / senza dati sensibili / senza alcun dato ] in base 
all'opzione scelta per ogni accesso.



MODIFICA DI UN ACCESSO

L'inserimento dei dati di un accesso avviene come negli altri moduli con la sola differenza che nel 
database vengono registrati in chiaro quelli con l'etichetta nera e crittografati quelli con l'etichetta 
rossa.

Quando si seleziona un accesso (modifica) i dati vengono letti come sono nel database e i campi 
in rosso vengono disabilitati.  I dati in nero sono ancora modificabili mentre per modificare quelli 
sensibili bisogna premere il pulsante [dati in chiaro].  I dati sensibili verranno decrittografati in 
memoria.

Per ogni accesso in alto sono riportate tre date:

•   accesso creato il
    È la data / ora di creazione dell'accesso (la prima registrazione).

•   ultima modifica
    È la data / ora dell'ultima modifica ai dati sensibili.  È  utile per capire se i dati sono recenti o se quella
     password che il programma ha in archivio è roba vecchia.  Questa data / ora non viene aggiornata se
     si modificano solo i campi di colore nero o se i dati in rosso restano uguali.

•   ultima visualizzazione
    È la data / ora dell'ultima visualizzazione in chiaro dei dati sensibili.  L'aggiornamento avviene ogni volta
     che si preme il pulsante [dati in chiaro] o quando si fa un [doppio click] sulla voce della lista.



Crypto sfrutta la CryptoAPI di Windows (una DLL utilizzata dallo stesso Windows) che fornisce 
servizi che consentono agli sviluppatori di applicazioni di aggiungere sicurezza basata sulla 
crittografia.   Rende un file illeggibile attraverso una operazione di cifratura utilizzando una 
password scelta da voi.  Per leggere poi il file cifrato è necessario effettuare l'operazione inversa 
che si chiama decifratura e che può essere effettuata solamente da chi conosce la password.

La protezione dei dati personali tramite crittografazione sarà sempre più sentita in futuro e, come è 
facile proteggere un file è altrettanto facile perderlo se non si ricorda la password o se le operazioni
vengono fatte senza i dovuti accorgimenti.  Vediamo come:

DIMENSIONE DELLA CHIAVE

Nella crittografia, la dimensione della chiave misura il numero massimo di tentativi per aprire un 
file.  Essa è un elemento critico dato che una chiave troppo corta sarebbe forzabile tramite una 
attacco di forza bruta.  Tutti gli algoritmi crittografici possono essere forzati, basta provare a 
decifrare con tutte le chiavi possibili.  Esplorando l'intero spazio della chiave alla fine sicuramente 
si troverà la chiave corretta che aprirà il file.  Questo genere di attacco viene definito attacco a 
forza bruta e per questo bisogna utilizzare chiavi abbastanza lunghe da rendere impraticabile 
questa strada per via del tempo necessario con un computer esistente ora o nel prossimo futuro.

Se andate sul sito  http://www.passwordsicura.com/   vi darà un'idea di come creare una password 
sicura in formato causale o a parole.

Se andate sul sito  http://password-checker.online-domain-tools.com/   vi darà un'idea su tempi 
necessari per aprire un file in base al tipo di caratteri utilizzato e alla lunghezza della password.

Vi elenco qui sotto alcune cifre:

lunghezza tempo per trovarla
password con forza bruta

  4 caratteri 1 secondo
  5 caratteri 4 secondi basta 1/10 del tempo se non
  6 caratteri 4 minuti avete messo nella password
  7 caratteri 5 ore numeri o caratteri speciali.
  8 caratteri 2 mesi
  9 caratteri 2 anni
10 caratteri 10 anni
11 caratteri 8.000 anni

La lunghezza minima di una password sicura è di otto caratteri.  Sono le linee guida della NASA
a suggerire questa lunghezza ed è anche il valore minimo della password chiesto dal codice
in materia dei dati personali.  Ovviamente è meglio che ci siano numeri ma anche simboli 
speciali e per questo bisognerebbe incominciare a vedere questi simboli come caratteri.

•   $tef@an0   stefano •   c@p0v€rd€ capo verde
•   vq07m9o2 24 luglio 1982 •   [ud0v!c0 ludovico
•   p€sc@tor€ pescatore •   !$0[@ d'€[b@ ??????

L'ultima l'avete indovinata... ci state facendo l'occhio.

CRYPTO

mailto:sc@tor
mailto:$tef@an0
http://password-checker.online-domain-tools.com/
http://www.passwordsicura.com/


COME FUNZIONA CRYPTO

Cripto funziona secondo logica: cosa proteggo e … come lo proteggo.

Crypto è stato provato su qualsiasi file (txt, doc, xls, pdf, avi, mp3, ecc.) con dimensione
da 1 Kbyte a 500MByte.

Per prima cosa bisogna scegliere il file:

•   Cercarlo e selezionarlo tramite il pulsante | Scegli il file | .

Dopo aver scelto il file è meglio aprirlo per verificarne lo stato.

Ovviamente, aprendo un file criptato, con il relativo programma
(Word, Excel, ecc.) ci sarà una segnalazione che il file è corrotto.

Questo è normale in quanto i dati che si aspettava di leggere sono stati alterati.



Scegliere il tipo di crittografazione desiderato.

La combinazione è una chiave a tre cifre tipo valigetta 24 ore.  Va bene per lavorare
velocemente su file che non devono essere immediatamente visibili e che vengono
usati di frequente.  Permette una buona protezione in ambito familiare e lavorativo.

Per cambiare la combinazione basta posizionarsi sopra una cifra e girare la rotellina
del mouse.

La password  è quella che dà la migliore protezione.  Come detto in precedenza,
per proteggere un file da attacchi esterni è necessario creare una chiave sfruttando
il maggior numero di caratteri (quantità) moltiplicato per la maggior combinazione di
caratteri possibili (qualità).

Dopo aver definito quale file proteggere e come proteggerlo
si deve premere il pulsante CRITTOGRAFA.

Il file viene criptato secondo la chiave che è stata immessa (combinazione numerica o password).

Controllate bene la chiave usata per crittografare il file.
Non è poi così difficile sbagliare un carattere.

CRYPTO NON MEMORIZZA LE CHIAVI

La chiave usata per crittografare il file la sapete solo voi
e dovrete ripeterla uguale se volete ritrovare i dati originali.

In caso di perdita della chiave o se la chiave era stata scritta
sbagliata non ci sarà modo per recuperare i dati.



FACCIAMO UNA PROVA

Utilizzeremo una chiave a combinazione numerica che è più comprensibile ma utilizzando la
chiave password il procedimento è lo stesso.

1. Con il pulsante  | Scegli il file | , cercate un vostro file di qualsiasi tipo.

2. Con il pulsante  | Apri il file | , aprite il vostro file.  Sarà caricato e aperto in automatico
tramite il programma associato all'estensione del file.

3. Chiudete il file chiudendo il relativo programma.
Non è possibile crittografare un file aperto.

4. Crittografatelo con combinazione 853.
Impostate la combinazione sul tastierino e premete il pulsante  | CRITTOGRAFA | .

5. Aprite di nuovo il vostro file.  Il relativo programma non caricherà i dati o dirà che il file è
corrotto.  Questo è normale in quanto i dati che si aspettava di leggere sono stati alterati.
Se invece il file è un .txt il file sarà caricato e si vedrà il testo crittografato.

Ovviamente la chiave 852 o 854 avrebbe creato una crittografazione diversa.

6. Chiudete il file chiudendo il relativo programma.
Non è possibile crittografare un file aperto.

7. Ripristinatelo con la combinazione 853.
Impostate la combinazione sul tastierino e premete il pulsante  | RIPRISTINA | .

Ovviamente con qualsiasi altra chiave la decrittografazione del contenuto nella sua forma
originale sarà bloccata.

8. Aprite di nuovo il vostro file.   I dati dovrebbero essere quelli originali.

NON ALTERATE MAI IL TESTO CRITTOGRAFATO

In caso di documenti di testo come  .txt  .doc  ecc. non
bisogna mai cambiare i caratteri criptati o fare inserimenti.

Il cambio o l'alterazione di un carattere comporterà
l'errata decrittografazione dell'intero testo anche se

la chiave era corretta.   Il contenuto originale sarà perso.



La prima volta che ho giocato a qualcosa è stato al Totocalcio intorno alla fine degli anni '80.
Ricordo che nel compilare la prima schedina chiesi al gestore: “Ma devo indovinare anche il 
risultato finale della partita?”  -  “No, devi solo dire che vince, chi perde e chi pareggia”, rispose lui. 
“Ah, ma allora è facile.” replicai io di getto e compilai la mia prima colonna.  Ovviamente non vinsi 
e non vinsi mai in tutti gli anni che la giocai.

 SUPERENALOTTO      1 possibilità su 622.614.630  =  0,00000000003%  (0, dieci zeri 3%)

Giocare 1 combinazione pensando di fare un 6 è impossibile.  Questo gioco, ha un costo molto
elevato (1€ per avere una sola possibilità su 622 milioni o una sola possibilità su 56 miliardi se 
giochi anche SuperStar), e praticamente premia solo il vincitore del 6 (se e quando ci sarà).

Indovinare 4 numeri, che è già molto difficile porta una vincita irrisoria di circa 250 € (come un 
ambo al lotto).  Indovinare 5 numeri (che considero quasi difficile come il 6) premia con circa 
15.000 € (poco per aver azzeccato 5 numeri su 6).  Avere in tasca una schedina del SuperEnalotto
è un bel sogno ma stai certo che finirà domani, quando ci sarà l'estrazione.  Alla fine l'investimento 
è di 2 o 3 euro per cercare di vincerne 5.  Come se non bastasse nella loro avidità hanno 
aumentato il costo delle giocate del 50%.

numeri possibilità quote pagate estr.
indovinati % premi di vittoria del 31.12.2016

6 17,4% 1 su 622.614.630 nulla
5 + jolly 13% 1 su 103.769.105 nulla

5 4,2% 1 su 1.250.230 14.688,75 €
4 4,2% 1 su 11.907 224,97 €
3 12,8% 1 su 327 20,23 €
2 40% 1 su 22 5,00 €

e se giochi anche il SuperStar le poche possibilità che avevi diventano ancora minori:

numeri possibilità quote pagate estr.
indovinati premi di vittoria del 31.12.2016

6 Jackpot
+ SuperStar + 2 milioni di euro 1 su 56.035.316.700 nulla

5 + Jolly quota del 5
+ SuperStar + premio SuperStar 1 su 9.339.219.450 nulla

+ 1 milione di euro

5 + SuperStar quota del 5 x 25 1 su 112.520.716 nulla

4 + SuperStar quota del 4 x 100 1 su 1.071.626 22.497 €

3 + SuperStar quota del 3 x 100 1 su 29.404 2.023 €

2 + SuperStar 100 € 1 su 1.936 100 €

1 + SuperStar 10 € 1 su 303 10 €

0 + SuperStar 5 € 1 su 138 5 €

PREMESSA PERSONALE SUI GIOCHI



 WIN FOR LIFE 

Win for Life sembra molto conveniente.  Si tratta di azzeccare 10 numeri su 20, più un undicesimo 
numero bonus. Chi ci riuscisse riceverebbe come premio 3.000 euro al mese per 20 anni. In totale 
720.000 euro.  O è quello che vi stanno facendo credere?

Ovviamente è più facile azzeccare 10 numeri su 20 più
l'undicesimo numero piuttosto che 6 su 90 come al
SuperEnalotto. Ma perché hanno scelto proprio 10 su 20?

La risposta è nel “binomiale”.  Il binomiale “a” su “b” è il
numero che ti dice quante combinazioni di “b” elementi
esistono in un insieme di “a” elementi totali. Questi
possono essere calcolati utilizzando la costruzione nota
come triangolo di Pascal o di Tartaglia.

In parole povere si ha una sola possibilità di cadere ai lati
(fare 10 o 0) mentre ce ne sono 252 di cadere nel centro
(fare 5).  Se le eviti ci sono altre 210 possibilità di cadere
nel 6, altre 210 per il 4, e avanti così.

La gente non lo sa e così fanno credere facile un gioco difficile.  Matematicamente, avete una sola 
possibilità su 3.695.120 di avere quel premio.  Certo, qualcuno ogni tanto ci riesce, ma quante 
giocate sono state fatte ogni ora dal settembre 2009?  Se avete risorse economiche (e giorni di 
vita) di fare circa 80.000 - 100.000 giocate da 1 € forse riuscirete a trovare la combinazione giusta.

Sisal pubblicizza molto il fatto che giocando un euro si vince 1 volta ogni 11 giocate (9%),
peccato che non specifichi questo:

>  si vince il premio di 2 euro con probabilità del 7,8%
>  si vincono 10 euro al 1,1%…
>  rimane lo 0,1% (una vittoria ogni mille giocate) in cui si possono vincere 100 euro o
    10mila euro o il superpremio.

Peccato inoltre che Sisal non scriva che ogni 100 € giocati statisticamente si vincono 37,37 €, 
quindi se uno è parecchio fortunato può arrivare in pareggio, ma solo una persona su un milione
di giocatori riesce ad andare in attivo.

Per la cronaca, su questo gioco guadagnano qualcosa come 600-800 mila euro ogni ora con punte
di quasi 2 milioni alle 19 del sabato sera.  E a lavorare è solo un computer che genera numeri a 
caso da 1 a 20.

 10ELOTTO 

Non voglio ripetermi pertanto inserirò direttamente il link dal sito ufficiale della lottomatica.
http://www.lottomaticaitalia.it/10elotto/10-e-lotto/probabilita-di-vincita.html

http://www.lottomaticaitalia.it/10elotto/10-e-lotto/probabilita-di-vincita.html


 GRATTA E VINCI 

Un avvocato romano ha denunciato i monopoli di Stato chiedendo indietro la restituzione delle 
somme giocate perché, sostiene il legale, il 40% dei biglietti gratta e vinci “Il Miliardario” aveva 
come premio 10 euro, pari al prezzo del biglietto stesso. Il Giudice di Pace di Jesi ha dato ragione 
al legale e l’Aams è stata condannata a risarcire l’uomo.

Prendiamo come esempio il “Mega Miliardario”.  Il decreto di istituzione prevedeva la distribuzione 
di 50 milioni e 160 mila biglietti.  Il primo premio, quello per il quale si gioca inseguendo il colpo 
grosso, è contenuto in 30 biglietti.  A stabilire questa grandezza, così come tutte le altre, è sempre 
il decreto dell’Aams.  Perciò, 30 biglietti su un totale di 50 milioni e 160 mila significa avere lo 
0,00006% delle chance di accaparrarsi il bottino più ricco.  Le possibilità che uno di questi premi 
sia arrivato nella tua provincia, nella tua città e che il tuo tabacchino abbia preso il rotolo giusto e 
che tu sia arrivato proprio nel momento dello strappo sono remote.  Le possibilità di mettere a 
segno il colpo grosso sono praticamente pari allo zero.  Le possibilità di ripagarsi almeno il costo 
della giocata si collocano tra il 18 e il 35%.

E anche per i premi minori ci sarebbe da ridire;  avete mai notato nelle fotocopie delle vincite che i 
gestori espongono per pubblicità, che non ci sono mai biglietti vincenti da 1, 2 o 3 € ?  Ultimamente
neanche più quelli da 5 €.  Gli unici che riportano una vincita di 500 o di 1.000 € sono solo quelli da
10 o da 20 €.  Se dopo aver detto questo vi viene ancora voglia di comperare un Gratta e Vinci 
almeno un consiglio: non comperate mai biglietti da un rotolo che sta per finire.  Se c'era un 
biglietto con un valore medio è già stato dato via e stai ricevendo solo biglietti a vuoto.

 SLOT MACHINE 

Non ho mai inserito un solo euro in una
slot machine e non ho cultura su questo
gioco.  Posso solo mettere qualche link
di riferimento sperando che sia di aiuto
a qualcuno:

http://www.ecodibergamo.it/stories/Slot/389324_lex_ludopatico_racconta_non_giocate_neanche_un_euro/
http://www.insostanza.it/storia/la-macchinetta-ti-succhia/
http://www.harrr.org/rrr/bugie-dipendenza-gioco-azzardo/
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2014/09/13/news/ludopatia-inchiesta-cosi-ho-domato-quella-bestia-
del-gioco-alle-slot-1.9923977

 GIOCHI ONLINE 

La prima cosa che mi è venuta in mente valutando questo tipo di gioco è stata questa:  “Ma se 
vinco un milione di euro, poi me lo danno?”  Io pago con la carta di credito soldi veri, ma poi a 
questi signori basta dire qualcosa come:  “La giocata non è valida.”   Non ho mai giocato online.

https://news.vice.com/it/article/ventenne-debiti-gioco-azzardo-intervista

    Se esci di casa con la voglia di
    andare a giocare metti lo stesso
    importo che hai perso l'ultima
    volta nel vaso dei biscotti.

    Quella è l'unica slot machine
    che ti fa vincere sempre.

https://news.vice.com/it/article/ventenne-debiti-gioco-azzardo-intervista
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2014/09/13/news/ludopatia-inchiesta-cosi-ho-domato-quella-bestia-del-gioco-alle-slot-1.9923977
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2014/09/13/news/ludopatia-inchiesta-cosi-ho-domato-quella-bestia-del-gioco-alle-slot-1.9923977
http://www.harrr.org/rrr/bugie-dipendenza-gioco-azzardo/
http://www.insostanza.it/storia/la-macchinetta-ti-succhia/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Slot/389324_lex_ludopatico_racconta_non_giocate_neanche_un_euro/


 LOTTO 

Il lotto è l'unico gioco a cui partecipo.  Lo reputo il meno “disonesto” tra i giochi “disonesti”.
Il mio budget è di 3,50 € a estrazione e nella mia povertà, considero questa somma già alta.

All'inizio, nella mia ignoranza in materia, giocavo su tutte le ruote.  Le vincite erano relativamente
frequenti ma irrisorie.  In effetti, già all'atto della giocata, 9 ruote erano già matematicamente 
escluse riducendo così il premio di vincita a un decimo.

Così ho cambiato tattica e ho ridotto la ruota a una sola, aumentando però i numeri giocati a 5.
Questo, mi da delle possibilità maggiori di ambo sulla ruota scelta e mi permette di partecipare
anche ai premi superiori all'ambo.  Gioco sempre una combinazione di 5 numeri con un importo
di:  2 € per ambo, 1 € su terno, 0.25 € la quaterna e 0.25 € la cinquina.  Non ho preferenze di
ruota e, se realizzo un ambo (circa 1 ogni mese e mezzo) o un terno (successo una volta sola)
passo alla ruota successiva.

 LOTTOLOGI IN TV e 899.XX Articolo scritto in data 21.01.2017

Circa due mesi fa, mentre facevo zapping durante la pubblicità mi sono fermato su un sito di
lottologi.  Quello che aveva destato la mia attenzione era l'annuncio di una vincita di un terno
secco e di una quaterna secca.   C...o, pensai, sono 4.500 € per il terno e 120.000 € per la
quaterna.  È il sogno della mia vita.  Potrei risollevare le mie finanze con quelle somme.
Ha ha ha, beata ingenuità.  Nei giorni successivi e fino a tutt'oggi (21.01.2017 ndr) ho seguito
nei ritagli di tempo quella trasmissione, riscontrando quanta falsità e disonestà esce attraverso
le parole dei presentatori e dei vari lottologi di turno.

I LOTTOLOGI

I lottologi (così come amano definirsi) sono circa una decina diversificati per sesso, età e...
“caratteristiche”.  Alcuni si definiscono esoterici e per entrare nel cuore della gente portano un 
nome come “Jesus” o “Madre Teresa”.  Parlano con angeli e streghe e basta che accendano una 
candela alle ore 17 che magicamente ricevono ruota e numeri da quaterna.  Quelli “normali” 
invece, vantano soffiate direttamente dalla lottomatica.  “Questo terno mi è stato dato da un alto 
dirigente della lottomatica” o “questo terno proviene da un cassetto di una scrivania, non posso 
dire altro” ...  è quello che ho sentito nell'ultima settimana.

Lo scatch esilarante inizia con il presentatore che vuole regalare dei numeri.  “Per sabato... vi
regalo sulla ruota di Venezia, il 12, il 18 e ...” … ed è subito fermato dal “lottologo di turno” che 
sventolando una schedina del lotto annuncia di essere in possesso di una soffiata milionaria.

Ma... “Rossi”... io non ti aspettavo...   ha ha ha ha   Ma io mi domando... in uno studio televisivo la gente arriva 

liberamente fino alle telecamere?   Lo scatch continua poi con il presentatore che, mano sul mento finge 
di pensare e di valutare le motivazioni del fantomatico benefattore.

Ho visto lottologi che nella loro infinita bontà verso gli altri sventolavano dimissioni in caso di
fallimento, comperavano con soldi loro linee telefoniche, spazi televisivi e mettevano cauzioni
in deposito motivati solo dal nobile compito di far diventare ricchi i telespettatori con terni,
doppi terni e quaterne, chiedendo in cambio solo un piccolo obolo di 50 cent.



LE SCHEDINE

La cosa che dovrebbe subito destare sospetto è la copertura del numero seriale della schedina e 
dei riferimenti alla giocata.  Il numero seriale è sempre a filo sopra i titoli di testa mentre la data 
della giocata in basso a sinistra è sempre coperta dalle dita della mano.

Alcune volte per invogliare la gente a giocare mostrano la ruota e uno dei numeri, cui regolarmente
segnavo sulla mia lavagnetta.  In alcune occasioni per qualche secondo si riesce a vedere il 
numero seriale della giocata che fotografavo.

Di tutti i numeri seriali che ho fotografato e controllato sul sito della lottomatica, nessuno è 
risultato vincente.  Di tutte le combinazioni “numero/ruota” che vedevo in chiaro nessuno è 
mai uscito nella relativa estrazione.

Qualche volta con quell'unico numero scoperto risultato esatto sono stati sventolati terni e 
quaterne inventando combinazioni con quelli coperti o “facendoli passare” in altre ruote.

I NUMERI PROPOSTI

Tutti i “lottologi” propongono quattro “previsioni” secondo uno stesso iter:

La prima previsione è la più divertente ed è quella che apre il teatrino.  Arriva una lottologa con
la schedina in mano.  È ansimante perché ha fatto una corsa di 20 minuti per portare la grande 
notizia:  ieri notte ha ricevuto una telefonata da “Roma”.  È una soffiata che svuoterà le casse della
lottomatica.  Il tutto è accompagnato da una documentazione filmata.  ha ha ha ha Certo... tutti hanno un 

cameraman vicino al comodino nel cuore della notte.  Mentre la lottologa sventola la schedina il 
presentatore gli dà corda, sottolineando ai telespettatori che è la “stessa fonte” che aveva fatto
vincere un “doppio terno” martedì, una “quaterna” giovedì e aveva previsto l'uscita dell'ultimo 
centenario. Sono talmente sicuri che loro stessi hanno puntato 200,00 € su questa giocata.
Vincita milionaria è la parola che si sente più spesso.

La seconda previsione è sempre il 90 ma ogni lottologo propone una ruota diversa.  Ma perché
sempre il 90?  È il numero che la gente ricorda più facilmente piuttosto che un 57 o un 72.  Le 
schedine mostrano il 90 e altri due numeri coperti.  La ruota (e la persona che l'ha detta) non è 
facile da ricordare e così, se nei 55 numeri del quadro estrazionale comparirà un 90, tutti i lottologi 
vanteranno un terno col 90 combinandolo con i due numeri coperti.

La terza previsione è il classico centenario.  Pensano che la gente sia in coda alla ricevitoria con 
pacchi di banconote in mano da giocare sui centenari.   La schedina mostrata riporta il numero 
centenario in chiaro più altri due numeri coperti.  “Se e quando” il centenario uscirà, il giorno dopo 
ci sarà il classico “terno” fatto con i due numeri coperti.

La quarta previsione è una soffiata arrivata in redazione proprio in quel momento.  Chissà quali 
forze arcane fanno arrivare sempre le soffiate con quel tempismo.  È la giocata jolly.  Nessun 
numero viene mostrato ma è la giocata che “si ricorderà per tutta la vita”.

GIORNO DI ESTRAZIONE

Il martedì, giovedì e il sabato alle ore 20:00 c'è l'estrazione e qui iniziano altri scatch comici. 
Casualmente non sono presenti i vari lottologi che avevano dato terni e quaterne durante la 
settimana dicendo che poi sarebbero stati presenti.  Guardando la lavagnetta so già i numeri che non sono 

usciti.  Al posto di questi “lottologi scomparsi” è presente un “Rossi” mai visto durante la settimana 
che dice:  “Non c'è ancora l'estrazione ma sono qui per la mia previsione sulla ruota di Milano del 



23, 51 e 74”.  Ok, ora so cosa è uscito a Milano (e non c'è ancora stata l'estrazione?).  

I numeri dell'estrazione vengono dati tra le 20:15 e le 20:30.  Nella realtà le estrazioni si tengono
a Roma (per le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e Nazionale), a Milano (per le ruote di Milano, 
Genova, Torino e Venezia) e a Napoli (per le ruote di Napoli, Palermo e Bari) tra le 19:30 e le 
20:00.  

Avendo un “collaboratore” sul posto che ti comunica i numeri che escono in tempo reale, è facile
effettuare una finta diretta di estrazione sfasata di 10 o 15 minuti rispetto a quella vera.  Viene
chiamato il lottologo da “salvare” che mostrerà su un foglietto di carta i finti numeri “che aveva dato
ieri”.  Qualcosa che viene fatta passare per schedina comparirà il giorno dopo, senza mostrare
il numero seriale e con le solite dita sui riferimenti della giocata.

Grande stupore e molti complimenti tra presentatore e lottologo quando vedono che “tutti i numeri 
proposti sono comparsi nella ruota giusta” del quadro estrazionale.  Da quando seguo questa 
trasmissione tutti i lottologi presenti hanno “sempre indovinato” terni e quaterne.  Wow.

Una curiosità: quando vengono mostrate le schedine vincenti su carta originale della lottomatica,
il numero seriale è invisibile perché a filo con i titoli di testa e le dita della mano coprono il giorno
della giocata.  Le fotocopie invece vengono mostrate per intero, peccato che con un pennarello
grosso abbiano scritto “FAC-SIMILE” proprio sul seriale e sempre con il pennarello grosso la punta
di una freccia disegnata vada sempre a cadere sulla stampa del giorno della giocata.  L'ho notato 
molte volte, ma sicuramente sono tutte delle coincidenze. Ha ha ha ha.

899 NUMERI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO
(guadagnare senza vendere nulla)

Per venire incontro ai telespettatori questi benefattori dicono di applicare tariffe che vanno da 30 
centesimi a 1 euro.  Nella mia infinità curiosità e stupidità ho verificato in due diverse occasioni la 
tariffazione che doveva essere di pochi centesimi.  Nella realtà è stata di circa 5,60 € ognuna.

I numeri non vengono detti subito. Prima ti raccontano “la storia dell'orso” per far passare quei 3 
minuti e raggiungere il guadagno massimo possibile.    Naturalmente i numeri che mi sono stati 
dati in quelle registrazioni non li ho giocati ma li ho controllati.     Nessun numero è uscito.

Se la telefonata con “una sola previsione” è costata 5,60 € quanto costerà ai telespettatori quella 
con quattro previsioni?

Ah... un'altra curiosità.  Quando si vede il lottologo che si alza e va a registrare i numeri del terno
che garantisce al 101% lo si vede ritornare dopo 20 secondi.  Ma come avrà fatto a registrare
una conversazione di 3 minuti in 20 secondi?

PERCHÉ ?     DAVVERO?

Perché questi signori vengono lasciati liberi di dire che la telefonata ha un costo minimo quando 
nella realtà viene applicata un'altra tariffa a valore aggiunto?  “Le prime 30 linee sono gratis.”,
“I primi 120 secondi sono gratuiti.”,  “Al mio tre pagherete solo 50 cent.” ahahaha  Bisogna dire a 
Telecom Italia che siano più sincronizzati con il tuo “Tre”.  Scherzi a parte, davvero chi controlla 
non identifica un reato in questo?

Non è neanche reato istigare la gente a puntare tranquillamente 20 o 25 euro su quaterne che
non si realizzeranno solo per invogliarli a telefonare?  “Io ne ho puntati 200 ma voi caricate con
tutto quello che potete” ... davvero possono dire questo in fascia oraria protetta?



Perché quando applicano la “tariffazione urbana” il numero 899.83.55.01 a video diventa 
89.98.35.501 ?  Ma davvero pensano che quelli che guardano siano dei trogloditi?

Perché la lottomatica non interviene mantenendo le distanze da questi signori quando insinuano 
chiaramente che il gioco del lotto è truccato?   “Una soffiata da un alto dirigente della lottomatica”
è una frase con non può essere intesa in altri modi.

Perché non si interviene con l'oscuramento di queste emittenti TV o applicando delle multe 
milionarie?

Perché la Guardia di Finanza non interviene contro quei cedolini chiaramente falsi o falsificati?

Se Wanna Marchi è andata in galera perché queste persone sono ancora lì?

CONCLUSIONI

A mio parere (ma potete avere altre conferme su varie newsgroup in internet) questi signori che
vantano ogni settimana terni secchi (1 possibilità su 11.748) e quaterne secche (1 possibilità su 
511.038)  non ne hanno mai realizzato uno.  È già difficile fare terno giocando cinque numeri su 
tutte le ruote e loro a ogni estrazione fanno una quaterna con i quattro numeri giusti sulla ruota 
giusta?   No!!!  Non ci credo!!!

Se io fossi il presentatore e mi vedo passare davanti vincite da 4.500 € a 120.000 € a ogni 
estrazione puntando un solo euro in paio di mesi divento multimilionario.  Invece sono sempre lì, 
più poveri di prima, a cercare di convincere la gente a telefonare.  A tradirli sono i loro occhi che
puntano sempre in basso a sinistra.  Lì c'è un monitor che visualizza i dati delle persone collegate 
ai loro 899.

No... i numeri non hanno memoria.  Non buttate via soldi in 899. o 89.9 mascherato.  Siate voi
gli artefici delle vostre puntate e non preoccupatevi se i numeri non escono...  non sono usciti 
neanche quelli dell'899.

Vorrei spezzare una lancia per segnalare l'unica cosa onesta che si vede (vedeva) durante la 
trasmissione.  È la scritta in basso a sinistra:   NON SI GARANTISCE NESSUNA VINCITA  .

Ho seguito questi signori (e speso soldi per due telefonate) spinto da curiosità e per scrivere
questo articolo.  Da domani non entrerò più su quel canale, ma devo dire che gli scatch alla
Totò e Peppino mi mancheranno.  Nei miei appunti avevo altri perché e altre cose da scrivere
ma voglio concludere qui.  Concludo nella speranza che le telefonate verso gli 899 del lotto
pian piano si affievoliscano fino a scomparire del tutto e se un giorno mi capiterà di ripassare
sui quei canali di non vedere più scritte “vincita milionaria” ma “la nostra previsione”, di non
vedere più “costo 30 centesimi” ma “5,60 €”.

Vi ho aggiunto un modulo lotto.  Al suo interno c'è la possibilità di scaricare i numeri delle
estrazioni precedenti direttamente dal sito della lottomatica, avere statistiche e calcolare
una eventuale vincita.  Avrei potuto aggiungere un pulsante di “previsione” ma non l'ho
fatto per il semplice motivo che non si può fare.

buona fortuna a tutti

  Marco Gianmoena



Per prima cosa bisogna scaricare i dati delle estrazioni precedenti.  Il pulsante che effettua il 
download è abilitato solo se è già presente il collegamento a internet.

La lottomatica mette a disposizione quattro file sul sito:
https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lotto/estrazioni

dal 1939 al 1970
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico39-70.zip

dal 1971 al 2000
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico71-00.zip

dal 2001 a oggi :
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico01-oggi.zip

dal 1939 a oggi:
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico.zip

Il file che viene scaricato è il terzo, con i dati dal 2001 a oggi.  Non ha senso prendere dati più
indietro e questo file è anche il più piccolo tra quelli che mettono a disposizione.

Dato che l'archivio è vuoto il primo scaricamento durerà qualche minuto mentre i successivi, se

LOTTO

https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico.zip
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico01-oggi.zip
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico71-00.zip
https://www.lottomaticaitalia.it/content/dam/lottomaticaitalia/documents/lotto/zip/storico39-70.zip


fatti  regolarmente,  dureranno  frazioni  di  secondo.   Non  è  necessario  scaricare  i  dati  a  ogni
estrazione.  Il programma importerà solamente i dati dalla data dell'ultima estrazione presente in
archivio fino alla data dell'ultima estrazione messa a disposizione dalla lottomatica.

Una volta che l'archivio è stato scaricato,  non è necessario avere il  collegamento internet  per
consultare i dati o per effettuare delle statistiche.

STATISTICHE

i numeri più usciti
estrae i 5 numeri più usciti
(dal 01.01.2001 a oggi)
sulle varie ruote

i numeri meno usciti
estrae i 5 numeri meno usciti
(dal 01.01.2001 a oggi)
sulle varie ruote

nel periodo 10* giorni prima /
                    10* giorni dopo
estrae i 5 numeri più usciti nel
periodo: data di oggi +/- 10 gg

Es. se oggi è il 14 di gennaio vengono I numeri in grigio sono usciti anche nell'ultima estrazione.
selezionati i numeri più usciti nel periodo
4 gennaio / 24 gennaio di ogni anno
precedente

* nel modulo [OPZIONI] è possibile cambiare il
  valore dei giorni da considerare nella statistica

i ritardatari
visualizza i numeri ritardatari



CALCOLO VINCITA

Impostando le ruote giocate, i numeri giocati, gli importi giocati e i numeri usciti è possibile 
calcolare una vincita o un probabile importo di vincita.   Posizionando il mouse sopra gli importi, 
viene fornita una spiegazione su come vengono calcolati questi importi.

Nel modulo [OPZIONI] è presente il link
per il download dal sito della lottomatica.

Cambiare questo link se si vogliono i dati
degli altri archivi o se in futuro la lottomatica

sposterà la posizione di questi file.



Sebbene sia possibile consultare la mappe direttamente in internet, Google mette a disposizione 
degli sviluppatori delle librerie (Javascript API V3) per interagire con le mappe ed effettuare delle 
personalizzazioni.

INFO

Le coordinate geografiche sono strumenti
che servono a identificare univocamente la
posizione di un punto sulla superficie terrestre.

Esse sono la latitudine, la longitudine e
l'altitudine.

La latitudine è la distanza angolare del punto
dall'equatore e la longitudine è la distanza
angolare di un punto da un arbitrario meridiano
di riferimento lungo lo stesso parallelo del
luogo.

L'altitudine è la distanza, misurata lungo la
verticale del punto considerato sulla superficie
terrestre dal livello del mare.

Le latitudini e le longitudini sono grandezze angolari e come tali sono misurate in gradi. 
Storicamente, l'ordine con cui si indicavano le coordinate era sempre lo stesso, prima la latitudine
e poi la longitudine, usando diversi formati per scrivere i gradi.

Gradi minuti secondi (DMS) Esempio: N 41° 53’ 24″ E 012° 29’ 32″ (le coordinate del Colosseo)

Gradi minuti decimali (DM) Esempi: 49° 33.0', -123° 30.0' oppure 49d 30.0m, -123d 33.0m

Gradi decimali (DD) di solito da 4 a 6 cifre decimali. Esempio: 49.5000°, -123.5000°

Notare che l'indicazione degli emisferi N (nord) / (S sud) e (E est) / W (ovest) può essere sostituita 
dal segno.   In particolare avremo valori negativi per latitudini nell'emisfero sud e longitudini a ovest
del meridiano fondamentale.  Ultimamente si usa sempre più l'ordine longitudine - latitudine, per 
uniformarsi ai sistemi UTM e MGRS.

MAPPE

Questo modulo segue le condizioni d'uso di Google Maps.
In futuro può subire variazioni o limitazioni dettate da Google.

Attualmente le limitazioni sono:

•   Massimo di 2.500 richieste di geo-localizzazione al giorno per numero IP.



COMANDI

| Vai all'indirizzo |   Si posiziona in base all'indirizzo digitato.

| Vai alla posizione |   Si posiziona in base alla latitudine e alla longitudine digitata.
•   Se manca uno dei due valori la ricerca non viene effettuata.
•   I valori devono essere scritti con il punto ( . ) e non con la virgola.

| Panorama |   Cambia tra Google Maps e Street View.
•   Non tutte le posizioni presenti sulla mappa sono coperte da questo servizio.
    (Normalmente sono solo le strade e altri posti di pubblico accesso).

| Tipo mappa |   Google mette a disposizione quattro tipi di    •   stradale
mappa.  L'utilizzo di una mappa piuttosto di    •   terrestre
un'altra può influenzare i risultati ottenuti come    •   satellite
lo zoom, la visione delle piste ciclabili, ecc.    •   ibrida

| Servizi |   I servizi …
      … possono rallentare la visualizzazione    •   traffico
           delle mappe.    •   trasporti
      … sono visibili solo in alcune condizioni    •   piste ciclabili
           di posizione e di zoom.

| Copia / Incolla |   I pulsanti con lo spillino rosso permettono di copiare o incollare dei
dati da / in memoria.  Il primo (quello più in alto) copia tutti i dati.
Il secondo (quello più in basso) copia le coordinate di latitudine e
longitudine nel formato  <latitudine> , <longitudine>.
Per incollare questi dati in un altro programma utilizzare i tasti
standard di Windows Shift + Ins.

| salva immagine mappa |   Salva l'immagine della mappa o del panorama in un file nella cartella
\Foto\Mappe o in un'altra cartella di Windows.



INTERAGIRE CON LE MAPPE

La mappa, il panorama e l'indicatore di posizione possono essere spostati per trascinamento.
Toccare un punto desiderato e (tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse) spostarsi nelle
quattro direzioni e quindi rilasciare il tasto del mouse.

INDICATORE DI POSIZIONE

L'indicatore di posizione può essere trascinato o spostato (toccando con il
mouse su un'altra posizione della mappa).  Quando l'indicatore tocca una
nuova posizione viene effettuata una richiesta di geo-localizzazione al sito
di Google che restituisce la posizione geografica del punto.

MAPPA

Le mappe (es. stradale) vanno da uno zoom 0 (tutto il globo) fino a uno zoom 21.  Lo zoom può 
essere effettuato con l'apposita barra o utilizzando la rotella del mouse.  Scorrendo la rotella in 
avanti ci si avvicinerà al terreno mente scorrendola indietro si avrà una visione dall'alto.



PANORAMA

La posizione del panorama è sempre aggiornata con il punto sulla mappa.  Se il punto non è
coperto da questo servizio o perché è su una montagna o un altro luogo non coperto da strade
l'immagine resterà fissa nell'ultima posizione coperta visualizzata.

Sotto il cursore del mouse può comparire un indicatore ovale (battezzato da Google con il
termine “pancake”). Quando l'indicatore diventa ovale, ci si sposta sul piano orizzontale e
si scorre in avanti o indietro lungo la strada.   Sugli edifici e altri elementi architettonici
diventa rettangolare e se si clicca ci si sposta lateralmente alla facciata del punto.

Le coordinate visualizzate in modalità panorama non sono così precise come nella modalità 
mappa perché vengono aggiornate al cambio di mattonella delle immagini.



PERCORSO

Indicare il punto di partenza e il punto di arrivo e cliccare sulla rispettiva icona.



{dreambook} è basato sul concetto di reciproco aiuto e il suo scopo è quello di dare voce a 
chiunque di raccontare il proprio sogno, desiderio, necessità o richiesta di aiuto, in modo che
altri utenti (interni o esterni) possano aiutarlo a realizzarlo.

Per chi desidera inserire un proprio sogno è necessaria l'iscrizione a {dreambook} (utenti)
mentre per la consultazione e l'attività di aiuto è dato libero accesso a chiunque voglia farlo
(esterni).

L'aiuto che si può dare, può essere di qualsiasi tipo (es. dei consigli, una consulenza, un bene 
inutilizzato, una parte del tuo tempo) ma deve essere fatto a titolo gratuito e senza spese.

{dreambook} è completamente gratuito in ogni suo utilizzo.

DREAMBOOK



Tetris (nome nato dalla fusione delle parole tetra e tennis) è un videogioco inventato da Aleksej 
Leonidovič Pažitnov.   Il gioco ha iniziato ad avere popolarità alla fine degli anni ottanta ed è stato 
dichiarato uno dei dieci videogiochi più importanti di sempre da Henry Lowood della Stanford 
University.

La regola è una sola: bisogna completare le linee orizzontali e si avranno 100 punti, ma se le
linee completate assieme sono due i punti sono 300, per tre i punti sono 600 e per quattro 1.000,
più un bonus di 10 punti per ogni pezzo che viene creato.  È possibile selezionare il livello di
difficoltà con un bonus extra iniziale di 500 punti per ogni livello.

buon divertimento

COMANDI

DESTRA spostamento a destra
SINISTRA spostamento a sinistra
SU rotazione del pezzo
GIÙ discesa veloce del pezzo
[BARRA SPAZIO] discesa immediata del pezzo

TETRIS



LA LEGGE DI MURPHY DI TETRIS

•   Ogni giocatore di Tetris conosce un metodo infallibile.

•   L'unico metodo infallibile per far scendere un pezzo rosso è tappare il buco che da tempo lo doveva
    accogliere.

•   Quando arriva il pezzo giusto si pigia sempre il tasto sbagliato.

•   Se n è il numero di partite che si intende giocare si giocherà sempre la partita n+1.

•   I pezzi sono sempre simmetrici rispetto alle esigenze del momento.

•   I blu e i verdi vengono sempre per primi, così si incomincia con un buco nella prima riga.
     Anche il secondo pezzo è blu o verde, così i buchi iniziali sono due.

•   La probabilità di compiere errori è direttamente proporzionale al numero di persone che stanno
    osservando la partita in quel momento.

•   Quando il pezzo che aspettavi da sempre finalmente arriva, sbagli a incastrarlo.

•   Con i pezzi blu ci si fanno i "muretti laterali".

•   Le partite migliori si interrompono sempre a meno di 100 punti dal record.

•   Quando lasci uno spazio per mettere il rosso in piedi preparati a vedere solo quadrati bianchi.

•   Ti vanti con gli amici di essere un fenomeno e proprio in quel momento Tetris ti manda giù una
    sequenza di pezzi che non servono a nulla facendoti chiudere al secondo livello.

•   Quando il pezzo che aspettavi da sempre finalmente arriva, lo spazio che avevi lasciato con
    tanta fatica l'hai dovuto occupare con il pezzo precedente, completamente inutile.

•   Date due persone, il metodo di quella che non sta giocando è sempre migliore di quello che sta
    giocando.

•   Il pezzo utile che aspettavi da tempo, arriva sempre insieme a un fulmine sul contatore dell'Enel.

•   Un pezzo rosso arriva solo quando le circostanze vogliono che debba essere messo in orizzontale.

•   Tanto più è necessario girare l'incastro prima che cada, quanto sicuramente questo cadrà nel lato
    sbagliato.

•   Quando hai un vuoto in un blocco di pezzi a forma di L dx riceverai una L sx e viceversa.

•   Sia n il punteggio più alto ottenuto dopo lunghe ore di gioco: il vostro amico più scarso avrà il record di 
     n+1.

•   Mancano quattro righe dal baratro, ma sei un mago e sai di poter recuperare, in quel momento un pezzo
    rosso in verticale metterà fine a ogni speranza.

•   Il tempo che hai a disposizione per giocare è inversamente proporzionale alle possibilità di fare la più bella
    partita della tua vita: meno tempo hai a disposizione, maggiore sarà la durata della tua partita.

•   Tetris è una metafora della vita: le cose giuste arrivano sempre al momento sbagliato.



Breakout è stato ideato da Nolan Bushell e Steve Bristow. Si voleva realizzare un gioco simile a
Pong ma utilizzabile da un solo giocatore. Il progetto iniziò nel 1975 e nel team fu incluso anche
un certo Steve Jobs, un giovane assunto in Atari l'anno prima.  Jobs chiese aiuto al suo amico 
Steve Wozniak per riprogettare l'hardware su cui doveva girare.

Lo scopo del giocatore è quello di abbattere un muro di mattoni. Questo è posto nella parte
superiore dello schermo, mentre in quella inferiore c'è solamente una piccola barra (paddle)
che può essere mossa a destra e sinistra: con questa bisogna colpire una palla che rimbalza,
in modo che distrugga tutti i mattoni che compongono il muro.

INFO: I muri vengono creati a caso per una matrice massima di 7 righe per 12 mattoni.

MATTONE ORO Per ogni muro creato è presente un mattone “oro” che se colpito entro lo scadere
del tempo aggiunge 250 punti al totale.

MATTONE ARGENTO Per ogni muro creato è presente un mattone “argento” che se colpito entro lo
scadere del tempo aggiunge una pallina a quelle di riserva.  Il limite massimo
di palline accumulabili sono 5 + quella in gioco.

MATTONE BRONZO Compare quando la velocità supera il valore 4.  Se colpito entro il tempo stabilito,
abbassa la velocità della pallina di 2 valori.

DIFFICOLTÀ A ogni muro abbattuto la velocità della pallina aumenta del 0,3 .

VALORI MATTONI Verde (1 punto), Blu (2 punti), Rosso (3 punti), Oro (250 punti).

BARRA (PADDLE) La direzione di rimbalzo della palla corrisponde al lato destro/sinistro del punto in
cui colpisce la barra.  L'angolatura è più stretta se colpisce il centro e più ampia se
colpisce l'esterno della barra.  Durante la partita il mouse viene bloccato sotto la
barra e sboccato durante le pause e a fine partita.  Ogni 10 muri abbattuti la barra
si riduce del 5% fino a un massimo del 25%.

BREAKOUT



Questo gioco è diventato popolare con l'uscita di Windows 95.  FreeCell è per molti aspetti simile
al Solitario: stesso numero di carte, stesso sistema di disposizione e stessi obiettivi.

La differenza sta che tutte le carte sono visibili dall’inizio della partita.  Per spostarle, il giocatore
le mette in fila e grazie al fatto di avere quattro spazi liberi, può spostare singole carte da uno
spazio all’altro.

Lo scopo del gioco è quello di portare nelle celle [HOME] in alto a destra tutte le carte ordinate per 
seme e numero crescente partendo dall'asso che vale 1 fino al K.  Sembra semplice e banale ma 
la difficoltà sta nel modo in cui raggiungerlo.  Il gioco è risolvibile nel 90% dei casi.

FREECELL



CELLE:

Le celle sono 16 così suddivise:

FREE: le 4 celle in alto a sinistra sono quelle [free] e da qui prende il nome FreeCell.
Queste celle servono per parcheggiare temporaneamente una sola carta per
ogni cella fino a un massimo di quattro.

HOME: le 4 celle a destra sono quelle [home] e ognuna dovrà contenere le carte suddivise
per seme e numero crescente.  Le carte posizionate in queste celle non sono più
spostabili.

TAVOLO: nelle 8 in basso sono posizionate le carte in gioco tutte visibili.  Le prime quattro
colonne hanno 7 carte ciascuna mentre le seconde quattro colonne ne hanno 6.

In queste colonne bisogna costruire delle sequenze decrescenti di carte in cui si
alternino carte rosse e nere.

Le carte possono essere spostate da una colonna all’altra, sempre però realiz-
zando delle scale, questa volta discendenti (dal K in giù) di colori e semi alterni.

SPOSTAMENTI:

Si può spostare solo la prima carta (quella completamente visibile) di una colonna o la carta
contenuta nelle celle [FREE].  Si possono spostare anche sequenze ordinate di carte a patto
che ci siano abbastanza celle [FREE] o colonne vuote per poter contenere le carte oltre la prima.

L'idea è che ogni spostamento possa essere scomposto in spostamenti di singole carte, usando
le quattro celle libere come appoggio; ad esempio: per muovere una pila J-10-9, devono essere
disponibili due spazi in cui mettere temporaneamente il 10 e il 9 mentre si sposta il J, e ricostruire 
successivamente la pila.

CONSIGLI:

Per risolvere questo gioco si consiglia di:

•   Togliere le carte dalle sequenze di gioco nello stesso ordine in cui dovranno essere
    poste nelle celle [HOME].  È necessario pertanto liberare subito gli Assi per poter
    realizzare le scale nelle celle [HOME].  

•   Devi cercare di mantenere vuote il maggior numero di celle [FREE] o colonne del
    [TAVOLO] così potrai costruire sequenze abbastanza lunghe.

•   Cerca occasioni per svuotare le colonne. Quando una colonna viene liberata, lo spazio
    che occupava diventa una cella libera. Se non puoi spostare gruppi grossi (ad esempio di
    sei carte) prova a vedere se puoi fare due mosse da tre carte.



•   Non ossessionarti a fare in modo che la fila inizi con il K.  È meglio avere dei gruppetti
    che poi si andrà a combinare alla fine.  È molto importante cercare di liberare le celle
    [TAVOLO] dato che in queste si può depositare più di una carta alla volta.

•   Chiedi un suggerimento ad Anubi quando sei confuso.  Lui conosce molte mosse che
    magari tu non vedi.  Anubi se la cavicchia con questo gioco ma anche lui sta imparando.
    Se ti da riferimenti circolari vuol dire che non vede altre mosse e la partita è in stallo.
    Puoi provare a tornare indietro con le mosse fino a liberare una cella [FREE] e ripartire
    da lì.

COMANDI DI TASTIERA

•   CLICK con il tasto DESTRO sopra una carta coperta da altre:
    le carte che la coprono si sposteranno un po' un basso permettendo una miglior
    visione della carta cliccata.

•   CLICK con il tasto SINISTRO sopra una carta coperta da altre:
    •   Se la carta non può essere presa ci sarà una vibrazione in orizzontale.
    •   Se la carta (o la sequenza di carte) può essere presa la carta si aggancerà
        al mouse per essere spostata.

•   DOPPIO CLICK con il tasto SINISTRO sopra una carta scoperta:
    •   Se la carta può andare nelle celle [HOME] sarà spostata in automatico in queste celle.
    •   Se la carta non può andare nelle celle [HOME] sarà spostata nelle celle [FREE] .
    •   Se la carta non può andare né nelle celle [HOME] né nelle celle [FREE] sarà lasciata
        al proprio posto.



Esplora File apre Esplora File di Windows e si posiziona nella cartella dove sono stati
messi i dati e le sottocartelle utente.

Se viene richiamato dal:

•   MENU' GENERALE
     Si posiziona dove è installato il programma e l'archivio dei dati utente.

•   modulo ALBUM FOTOGRAFICI
     Si posiziona nella cartella dove sono esportate le foto degli Album Fotografici

•   modulo COPIA DATI
     Si posiziona nella cartella dove sono archiviati i backup.

ESPLORA FILE



A destra sono elencati i backup effettuati in ordine crescente di data, pertanto quelli più recenti 
sono in fondo alla lista. Nella lista possono esserci dei backup automatici che vengono creati 
quando:

•   se nelle Opzioni è stato impostato un numero di giorni prefissato
   (questo backup automatico parte sempre all'uscita dal programma)

•   prima di un ripristino totale dei dati con un backup archiviato

•   prima di un aggiornamento del programma che comporti la modifica degli archivi

Si consiglia di abilitare il backup automatico nelle Opzioni e ogni tanto cancellare i backup più 
vecchi, mantenendo però gli ultimi 3/4 più giovani.

Le copie effettuate si trovano nella cartella \Backup .
Viene creato un file WinRar standard con nome di “Backup del <data invertita + ora>.rar”.

Al suo interno c'è sempre il file Archivio.fdb contenente il database dei dati e tutte le
sottocartelle contenente dati utente (immagini, documenti, ecc.).

Sono esclusi dal backup il programma e ogni sua parte (.exe, .dll, manuale, ecc.)
in quanto è sempre scaricabile dal sito. È possibile unire i dati di qualsiasi versione
con il programma presente sul sito  (vedi capitolo INSTALLAZIONE / REINSTALLAZIONE).

COPIA DATI



Le operazioni che si possono effettuare sono quattro:

•   Copia Interna
•   Copia Esterna L'uso di queste ultime tre procedure può comportare

•   Ripristino Copia Interna l'appropriazione o la perdita dei dati.  Si consiglia di

•   Ripristino Copia Esterna proteggere l'accesso al programma con una password.

COPIA INTERNA

Cliccare sopra il disegno del computer e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinalo
sopra il disegno dell'hard disk e rilasciare il tasto.  Al rilascio, partirà la copia e il nuovo backup 
sarà aggiunto alla lista degli archiviati.

COPIA ESTERNA

Cliccare sopra il disegno del computer e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinalo
sopra il disegno della chiavetta USB e rilasciare il tasto.  Al rilascio, sarà richiesto il percorso di
dove salvare il file posizionandosi all'inizio del percorso C:\.  Il file sarà salvato con il nome di
AGENDA DI CASA  (tutti i dati).rar  .

RIPRISTINO COPIA INTERNA

Dalla lista dei Backup Archiviati, [doppio click] sopra al nome del backup da ripristinare.  Dopo una
richiesta di conferma i dati del backup precedente saranno scompattati e andranno a sovrascrivere
quelli presenti.
Per sicurezza prima del ripristino sarà effettuato un backup automatico dei dati attuali.

RIPRISTINO COPIA ESTERNA

Cliccare  sopra  il  disegno della  chiavetta  USB e tenendo premuto il  mouse trascinalo  sopra  il
disegno del computer.  Al rilascio del pulsante del mouse sarà richiesto il percorso di dove cercare
il file posizionandosi all'inizio di C:\.  Una volta trovato il file, al  [doppio click] su di esso, i dati
saranno scompattati e andranno a sovrascrivere quelli presenti.
Per sicurezza prima del ripristino sarà effettuato un backup automatico dei dati attuali.



Il programma è costantemente in evoluzione e a seguito di …

•   adattamenti a nuove normative
•   suggerimenti degli utenti
•   migliorie all'ambiente grafico
•   adattamenti ai nuovi sistemi operativi
•   aggiornamenti di parti prodotte da terzi
•   implementazione di nuove funzionalità ai moduli esistenti
•   implementazione di nuovi moduli

… può essere reso disponibile un aggiornamento

Entrando negli aggiornamenti viene visualizzata la versione attuale ed entro circa 4 secondi viene 
visualizzata la versione presente sul sito che corrisponde all'ultima rilasciata.

Le spiegazioni di tutte le modifiche, aggiunte, novità, nonché informazioni e avvisi sugli 
aggiornamenti si trovano nel capitolo CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE.

AGGIORNAMENTI

Non si garantisce di poter
aggiornare vecchie versioni.

Gli aggiornamenti sono disponibili
e gratuiti solo per gli utenti
con regolare licenza d'uso.

Non è necessario fare
l'aggiornamento di ogni versione.

Il programma aggiorna sempre
dalla versione in uso

fino all'ultima disponibile.



AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Dopo il download dell'aggiornamento, il programma si chiuderà e bisognerà riaprirlo manualmente.
Alla prima apertura saranno controllati gli archivi e …

•   sarà effettuato un backup automatico per proteggere i dati utente
•   saranno modificati gli archivi per adattarli alla nuova versione

Gli archivi contenente dati utenti sono sempre modificati aggiungendo campi e mai
 togliendoli.  Tutti i dati inseriti sono sempre mantenuti in maniera completa.

Eventuali cancellazioni di campi riguardano solamente dati del programma diventati
obsoleti perché sostituiti da altri o non più necessari.
Vedi anche  AGGIORNAMENTO MANUALE DEL PROGRAMMA 

SE L'AGGIORNAMENTO NON VA A BUON FINE

Ci possono essere casi (molto rari) in cui l'aggiornamento non va a buon fine a causa
di un download parziale.  In questo caso è possibile prendere manualmente il vecchio
programma e ripristinarlo secondo lo stato precedente …

•   entrare con Esplora File di Windows nella cartella \Agenda di Casa
•   cancellare il file  Agenda di Casa.exe
      (è il download non andato a buon fine)

•   rinominare il file  Agenda di Casa.exe   (Vecchia Versione X.XX)  in  Agenda di Casa.exe
      (è il vecchio programma, cancellare gli spazi e quello tra parentesi dopo .exe)

I file con la scritta (Vecchia Versione X.XX) possono essere periodicamente cancellati
se il programma è stato aggiornato correttamente in quanto non saranno più utilizzati.

VERSIONE O DATA?

Il cambio di versione si verifica solamente quando sono effettuate delle modifiche agli archivi.
Il programma controlla la versione ed effettua tutte le modifiche dalla versione attuale alla nuova.

Può succedere che un aggiornamento riporti la stessa versione ma con date differenti.  In questo 
caso sono state cambiate delle funzionalità, degli aspetti grafici o corretti degli errori.  Gli archivi 
restano gli stessi ma il programma è comunque cambiato.

Il cambio data ci sarà sempre ed è l'indicatore principale dell'aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Il pulsante | Aggiorna Manuale | è sempre abilitato in quanto viene continuamente rivisto e corretto.



AGGIORNAMENTO MANUALE DEL PROGRAMMA

Nel caso non fosse possibile entrare nel programma per effettuare gli aggiornamenti
è possibile scaricarlo manualmente dal sito ufficiale con le seguenti operazioni:

1] Verificare che Windows non abbia il programma in memoria

•   Premere  Ctrl + Alt + Canc  e scegliere l'opzione “gestione attività”.

•   Andare nella cartella “Processi” e controllare che nelle applicazioni non sia
    presente  “Agenda di Casa.exe”

•   Se è presente, selezionarlo con un click e premere il tasto destro del mouse
    dove comparirà un menu con varie scelte.   Scegliere  “Termina attività”.
    Windows rimuoverà il programma in esecuzione.

2] Scaricare il programma dal sito ufficiale.

•   Aprire il browser (Internet Explorer, Chrome, ecc.) e nella barra degli indirizzi digitare:

    http://www.agendadicasa.altervista.org/Download/Agenda   di Casa.exe
    Questo è lo stesso file che scarica il programma quando si preme il pulsante “Aggiorna” nel modulo
    “Aggiornamenti”.   Attenzione che internet distingue le maiuscole dalle minuscole.  Digitare l'indirizzo
    esatto o fare copia / incolla del link.  Dopo qualche secondo parte il download dell'aggiornamento.

•   Quando il download sta per finire il browser lo ferma e compare la scritta:
    “Agenda di Casa.exe non viene scaricato comunemente e potrebbe essere dannoso”.  
    Questo avviso è standard per tutti i download di file con estensione .exe .

•   Per completare il download vicino alla scritta dovrebbe comparire una freccia che apre
    un menù con delle opzioni.   Scegliere “conserva”, “completa” o qualcosa di simile.
    Il file viene completato e messo nella cartella  \Download  di Windows.

3] Copiare l'aggiornamento.

•   Con Esplora File di Windows copiare il file “Agenda di Casa.exe” dalla cartella
    \Download nella cartella  \Agenda di Casa sovrascrivendo il file con lo stesso
    nome che è presente in questa cartella.

•   L'aggiornamento è terminato.  Avviare il programma con l'icona sul desktop
    di Windows.

•   Anche Windows potrebbe bloccare l'esecuzione di file .exe scaricati direttamente
    da internet e potrebbe comparire una scritta “Windows SmartScreen ha impedito
    l'avvio di un'app non riconosciuta”.  Scegliere “Ulteriori informazioni” e premere il
    pulsante “Esegui comunque”.

Usare questa procedura solamente quando non si ha più possibilità di entrare nel programma.
In alternativa usare il modulo “Aggiornamenti” che effettua tutte queste operazioni in automatico.

http://www.inventario.altervista.org/Download/Index.exe
http://www.agendadicasa.altervista.org/Download/Agenda


cartella
WINDOWS

•   separatore nelle date È possibile scegliere il simbolo del separatore
nelle date tra: . punto

/ barra
- trattino

•   l'ultimo backup è stato fatto in data Riporta la data dell'ultimo backup effettuato.
•   Questo campo è in sola lettura e non è modificabile.

•   esegui backup automatico ogni X giorni Imposta il backup automatico dopo un certo
periodo di tempo espresso in giorni.  Se si
imposta 0 (zero) non sarà fatto alcun backup.
Il backup automatico parte sempre all'uscita
del programma.

Gli altri backup automatici fatti dal programma 
prima di un aggiornamento (Aggiornamenti) o 
prima di un ripristino totale dei dati (Copia Dati)
restano comunque abilitati per la salvaguardia 
dei dati utente. 

OPZIONI



cartella
OPZIONI

 EVENTI 

•   apri gli Eventi all'ingresso del programma Apre il modulo Eventi all'ingresso di Agenda
di Casa per avere una visione immediata
delle prossime scadenze.  La finestra dovrà
essere chiusa per passare al Menù Generale.

•   se un evento è scaduto Lascia l'evento scaduto legato alla sua data o
lo sposta alla data di oggi.

 SITUAZIONE ECONOMICA 

•   blocca modifiche ai movimenti Disabilita i pulsanti  | Registra |  e  | Elimina | 
    dei depositi dopo che è passato per impedire le modifiche ai movimenti passati

e ormai consolidati dopo che è trascorso un
dato periodo di tempo.

 DEBITI 

•   blocca modifiche alle rate Disabilita i pulsanti  | Registra |  e  | Elimina | 
    dei debiti dopo che è passato per impedire le modifiche alle rate dei debiti

dopo che è trascorso un dato periodo di tempo.

 SCADENZARIO 

•   considera scaduta se la data è Evidenzia in rosso le voci della lista quando la
data è nello stesso giorno o il giorno dopo.

 ALBUM FOTOGRAFICI 

•   posizione della barra degli strumenti Scelta tra “alto” / “basso” / “destra” / “sinistra”.

•   misure di default della pagina Misure della pagina ( larghezza / altezza ) alla
sua creazione.



•   font di default della pagina Font della pagina alla sua creazione.

 LISTA DELLA SPESA 

•   metti la lista della spesa negli Eventi Mette la lista della spesa (se non è vuota)
nella finestra degli Eventi.

 LOTTO 

•   indirizzo download estrazioni Indirizzo completo per il download del file
delle estrazioni dal sito della lottomatica.

•   statistiche +/- gg Statistica sui numeri più usciti nello stesso
periodo degli anni precedenti.

•   premio per … Importi dei premi per sorte su singola ruota
con giocata da 1 €.

•   trattenuta Percentuale di trattenuta da parte dello Stato.



cartella
DATI DEPOSITI

In questa cartella vengono messi i saldi iniziali dei depositi quando si inizia a utilizzare per la prima
volta il programma o quando si aggiungono nuovi depositi.  I depositi massimi sono 9.

•   deposito Descrizione del deposito (PORTAFOGLIO, BANCA,
      (obbligatorio) UNICREDIT, FONDO PENSIONE, CARTA DI CREDITO,

DEPOSITO TITOLI, CONTO POSTA, ecc.).

•   inizio in data Data iniziale della tenuta dei movimenti.  La data deve essere
      (obbligatorio) inferiore al primo movimento contabile che si andrà a inserire

perché sarà usata per calcolare il saldo iniziale.

•   il saldo era di … Saldo iniziale alla data iniziale.   Questo valore sarà messo in
testa a tutti i movimenti del deposito per calcolare il saldo
progressivo.



•   visualizza Modo di visualizzazione dei movimenti nell'estratto conto del
      (obbligatorio) deposito.  I valori possibili sono: Mese, Anno, Tutto.

•   ob.  (obiettivi) Il programma prevede di impostare due obiettivi contabili
(primario e secondario).   Lo scopo di questi è di vedere
graficamente come sale o scende il patrimonio nell'inseri-
mento delle spese e di avere un totale generale dei saldi
di più depositi.

Questa opzione indica se il programma deve tenere conto
del saldo del deposito nel calcolo totale.

Per esempio:
il portafoglio, la carta di credito ricaricabile non influenzano il patrimonio
il fondo pensione lo vogliamo controllare, ma non fa ancora parte del patrimonio

...
mentre il conto della banca, il deposito titoli, ecc. dovrebbero essere visti anche
in un contesto totale

•   obiettivo primario Importo dell'obiettivo primario.

•   obiettivo secondario Importo dell'obiettivo secondario.

Ovviamente questi importi (se impostati) devono
essere superiori al saldo totale dei depositi calcolati
altrimenti la barra della percentuale si fisserà al 100%.

pulsante
SPOSTA POSIZIONE DEPOSITO

Sposta il deposito di posizione.  Sarà richiesta la
posizione del deposito che si vuole spostare e la
nuova posizione in cui lo si vuole mettere.
Se la nuova posizione è già occupata i due depo-
siti saranno scambiati di posizione.

        Si consiglia di fare
       la copia dei dati

       prima di utilizzare
        questa procedura.



cartella
DATI CONSUMI

In questa cartella vengono messi i dati iniziali dei consumi e le unità di misura.

•   fornitore / tipo fornitura Nome del fornitore o tipo di fornitura.
Es.:  per l'acqua e l'acqua calda potrebbe essere il condominio, per il
         riscaldamento la società che fornisce il gas, ecc.

•   contatore iniziale Dove è accessibile un contatore reale, impostare la cifra del
contatore alla data di inizio della tenuta dei conti.  Altrimenti
lasciare 0 e il contatore virtuale riporterà il progressivo del
consumato fino alla data odierna.



•   conteggio Unità di misura per il conteggio dei consumi in base al tipo
di servizio utilizzato.

•   kWh kilowatt / ora
•   m3 metri cubi
•   litri litri
•   kg chilogrammi
•   ore ore
•   svuot. svuotamenti

•   lettura Tipo di documento dove viene letto il consumo.

•   bolletta bolletta
•   sp.condomin. spese condominiali
•   acquisto acquisto

•   p/conti Voci del Piano dei Conti utilizzate nella registrazione
del corrispondete pagamento. Questo è utile per non
dimenticare di registrare i consumi.

Nell'esempio in figura le voci sono:

5.2 CASA Spese Condominiali
5.3 CASA Gas
5.5 CASA Luce
5.6 CASA Immondizie
5.8 CASA Combustibile Stufetta

Quando nella Situazione Economica si registra la fattura
della luce il programma vede che la voce (5.5) è registrata
nei parametri dei consumi così apre in automatico il modulo
CONSUMI per registrare la quantità di kWh consumata.

Per quanto riguarda quelle voci che sono nelle spese con-
 dominiali (acqua fredda, acqua calda, ecc.), si possono

registrare tutte alla rata del primo pagamento.



cartella
AZZERA ARCHIVI

Con questa procedura è possibile svuotare dei suoi dati una o più tabelle per una eventuale 
ripartenza da zero.

tabella di riferimento                           note                                                                     

PIANO DEI CONTI Cancella tutte le voci del Piano dei Conti.
Questa tabella è collegata ai movimenti contabili della Situazione
Economica.  Se si cancella il Piano dei Conti si consiglia di azzerare
anche i Movimenti Economici dato che le voci che si inseriranno nel
nuovo Piano dei Conti potranno avere un codice diverso da quelle 
vecchie della Situazione Economica.

SITUAZIONE ECONOMICA Cancella tutti i movimenti della Situazione Economica.
(movimenti) Se si azzera solo questa tabella non è necessario cancellare il Piano dei

Conti che può rimanere quello precedente.

SITUAZIONE ECONOMICA Cancella i nomi dei depositi, i saldi iniziali e tutti i dati che si
(dati depositi nelle opzioni) trovano sotto la cartella /Dati Depositi\  del modulo [Opzioni].

Cancellare questi dati solo se si cancellano i movimenti della Situazione
Economica e si riparte con altri conti.

DEBITI Cancella tutti i debiti e i relativi movimenti.

PRESTITI Cancella tutti i movimenti dei prestiti.

CONSUMI Cancella tutti i movimenti di consumo.

CONSUMI Cancella i contatori e tutti i dati iniziali che si trovano sotto
(dati consumi nelle opzioni) la cartella  /Dati Consumi\ del modulo [Opzioni].

        ATTENZIONE  !!!

PROCEDURA PER L'AZZERAMENTO PARZIALE DEL DATABASE
LA TABELLA SCELTA SARA' SVUOTATA DI TUTTI I SUOI DATI

PRIMA DI PROCEDERE SI CONSIGLIA DI FARE UNA COPIA DEI DATI



SCADENZARIO Azzera tutti i dati presenti nelle cartelle: Documenti, Contratti, 
(scadenze programmate) Auto e Moto, Garanzie e Compleanni.

Le scadenze libere inserite nella gestione delle scadenze non saranno
toccate da questa procedura.

SCADENZARIO Azzera tutti i dati delle scadenze libere inserite manualmente
(scadenze libere) come scadenze.

Le scadenze programmate non saranno toccate da questa procedura.

RUBRICA Cancella tutti i nominativi della Rubrica e indirettamente non
compariranno neanche nell' Elenco Telefonico.

ALBUM FOTOGRAFICI Cancella tutti gli album fotografici e le relative pagine.
ATTENZIONE !!  Le foto saranno perse.  Se si vuole recuperare le foto
bisogna esportarle singolarmente (tasto destro del mouse sopra la foto).

LISTA DELLA SPESA Cancella tutti gli articoli del supermercato.
Una volta azzerata la tabella, è possibile ricostruirla automaticamente
scaricando gli articoli del supermercato dal sito.

ACCESSI Cancella tutti gli accessi presenti nella relativa tabella.

LOTTO Cancella tutte le estrazioni del lotto.
Una volta azzerata la tabella, è possibile ricostruirla automaticamente
scaricando le estrazioni dal sito della lottomatica.

GIOCHI Cancella tutti i punteggi.



L'accesso al programma avviene sempre previa identificazione dell'utente in ingresso.

L'utente dovrà cercare il proprio nominativo tra quelli accreditati e successivamente sarà richiesto
l'inserimento della password personale.  Se la password inserita  dall'utente è corretta,  saranno
attivati solo i moduli e/o le procedure a lui abilitate.

SE NELLA TABELLA UTENTI:

•   c'è un solo utente L'utente viene caricato in automatico e comparirà la
richiesta della password per accedere al programma.

•   ci sono più utenti Il programma disattiverà tutte le icone e bisognerà
selezionare manualmente il proprio account nella lista
degli utenti.

GESTIONE DEGLI UTENTI

•   Inserire il nome dell'utente che si vuole
         accreditare (o se è già inserito cercare
         l'utente nella casella di scelta.

•   Inserire la password che l'utente utilizzerà
         per l'accesso al programma.

•   Abilitare o disabilitare i moduli o le opzioni.

ATTENZIONE!!   In caso di perdita o di dimenticanza della password di
un utente, SUPERVISOR può recuperarla o può assegnarne una nuova.

UTENTI



ESEMPIO DI GESTIONE DEGLI UTENTI

persona/e utente password moduli abilitati
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•   singolo/a SUPERVISOR quella di SUPERVISOR tutti in automatico

•   marito / moglie con SUPERVISOR quella di SUPERVISOR tutti in automatico
    conto condiviso

•   Stefano STEFANO topolino Tetris
    (8 anni) Breakout

Elenco Telefonico

•   Anna ANNA fabrizio Scadenzario
Eventi
Elenco Telefonico
Album Fotografici
Accessi
Tetris
Mappe

•   Ileana ILEANA romania Scadenzario
    (la badante della nonna) Eventi

Elenco Telefonico
Album Fotografici
Lista Della Spesa
Tetris
Mappe
Dreambook

L'utilizzo degli utenti è particolarmente indicato nel caso
che il programma sia utilizzato da persone anziane che

non hanno molta dimestichezza con i computer.

I figli possono impostare un utente con il loro nome
attivando solo le icone che utilizzano realmente.



Il programma (e i dati) sono
gestiti da un utente denominato
SUPERVISOR.   Questo utente 
ha permessi speciali e può
entrare in qualunque procedura.

La password provvisoria di
SUPERVISOR è “qazxc”.
(Dopo aver effettuato l'accesso cam-

biala con una tua e tienila segreta).

SUPERVISOR  può anche creare
altri utenti che accedono al pro-
gramma attraverso una identifi-
cazione iniziale (nome utente e
password) e può assegnarli i
moduli e/o le procedure cui
hanno accesso.

Oltre a creare gli altri utenti, SUPERVISOR  può anche effettuare altre operazioni quali:

•   cambiare il funzionamento del programma entrando nelle Opzioni

•   cambiare la propria password (questa procedura)

•   vedere le password degli altri utenti

•   vedere tutte le password e i codici PIN registrati nel modulo ACCESSI

Si consiglia di stampare la password di SUPERVISOR (in caso di dimenticanza non sarà più pos- 
sibile accedere al programma e perciò ai dati).  Mettete la stampa in un posto fisico segreto ma
non nascondetela da sola.  I ladri leggono sempre fogli singoli nascosti. Ponetela in mezzo ad
un raccoglitore pieno di altri fogli (es. le bollette).

SUPERVISOR

  CHI DETIENE LA PASSWORD DELL'UTENTE SUPERVISOR,
VIENE RICONOSCIUTO DAL PROGRAMMA COME IL LEGITTIMO
PROPRIETARIO DEI DATI E PUÒ ACCEDERE E VEDERE TUTTO.

SI CONSIGLIA DI MODIFICARE LA PASSWORD STANDARD
DELL'UTENTE SUPERVISOR CON UNA PROPRIA E DI

MANTENERE SEMPRE UNA COPIA SCRITTA CUSTODITA
IN UN POSTO FISICO SEGRETO MA NON NEL COMPUTER.

IL CASO DI DIMENTICANZA NON SARANNO ACCETTATE
RICHIESTE DI SBOCCO DELLA PASSWORD E QUINDI NON

SI POTRÀ PIÙ ACCEDERE AI DATI.



I Post-it possono essere pubblici o privati e possono essere posizionati e dimensionati a piacere
sul video.

Quelli creati con l'icona nel menù generale sono pubblici
e sono visualizzati all'apertura del programma.

Quelli creati all'interno dei singoli moduli (dove previsto)
sono privati e sono visualizzati entrando nel modulo che
li ha creati.

Premendo con il tasto destro del mouse sul corpo del post-it compare il menù con le opzioni:

•   Chiudi Chiude il post-it  (sarà riaperto al prossimo ingresso).
•   Elimina Elimina il post-it.

Qualora si riscontrasse una anomalia, è possibile segnalarla subito con questo modulo.  Verrà 
inviato all'assistenza tecnica il testo digitato.  La segnalazione non riporta alcun riferimento del 
mittente, pertanto, se si desidera una risposta inserire anche una email di riferimento.

Agenda di Casa.pdf È costantemente controllato e corretto e pertanto va scaricato
regolarmente con il modulo Aggiornamenti.  

Apre il sito http://www.agendadicasa.altervista.org/ 

MANUALE

SITO WEB

SEGNALAZIONI

POST-IT

http://agendadicasa.altervista.org/


Se sei contento del programma e vuoi offrirmi una birra vai su PayPal e mandami quello che vuoi.
Ti basta scrivere l'indirizzo email marco.gianmoena@gmail.com e l'importo.

grazie

Agenda di Casa è stato sviluppato da Marco Gianmoena che ne detiene la proprietà.

PROPRIETA'

OFFRIMI UNA BIRRA

mailto:marco.gianmoena@gmail.com


20.11.2017

ALBUM FOTOGRAFICI Tolte le icone di “Rinomina Album” e “Rinomina Pagina” perché adesso è possibile
rinominare gli album e le pagine cliccando sopra il titolo direttamente nell'indice.

LOTTO La lottomatica ha rifatto il sito e ha cambiato la posizione del file con i dati per il
download.  Il link è stato aggiornato e in futuro se lo sposteranno ancora si potrà
cambiarlo direttamente nelle opzioni.  Aggiunti anche i valori dei premi e della
trattenuta che in futuro potrebbero cambiare.

OPZIONI Inserite le opzioni per il modulo Lotto.

MAPPE Aggiornamenti interni per cambiamenti di Google.

FREECELL Corretto l'errore di memoria che compariva quando si faceva un [doppio click]
sulla carta e poi al posto di rilasciarla la si trascinava.

AGGIORNAMENTI Il controllo automatico degli aggiornamenti viene fatto ogni 15 giorni e non più
ogni giorno come avveniva prima.  Resta comunque la possibilità di verificarli
quando si vuole nell'omonimo modulo.

04.06.2017

FOTO Per motivi di privacy e per velocizzare gli album fotografici è stata fatta una nuova
libreria per gestire le foto.  Ora, le foto non sono più depositate nella relativa cartella
in Windows ma sono registrate nel database insieme ai dati e sono accessibili solo
attraverso il programma.  Le foto restano come misure e occupazione identiche agli
originali.  Le foto si possono esportare.

ALBUM FOTOGRAFICI Revisione totale del modulo.  Per motivi di tempo non è stato possibile fare un
programma per importare le foto delle varie pagine e queste, dovranno essere
re-inserite manualmente.

È possibile assegnare alla pagina una propria dimensione che può essere diversa
da pagina a pagina anche per lo stesso album.

Aggiunta la possibilità di linkare filmati alle pagine.  Ovviamente non è possibile
registrare nel database il filmato completo ma solo la posizione in cui si trova.

Cambiata la barra degli strumenti che è stata messa simile al menù generale ed è
posizionabile a piacere.

LISTA DELLA SPESA È possibile assegnare agli articoli delle proprie immagini che non sono presenti sul
sito (es. cosmetici, abbigliamento, ecc.).  Solo per questo modulo le foto saranno
registrate in archivio con la dimensione fissa di 50 x 50 pixel.

SITUAZIONE ECONOMICA I campi importo sono stati modificati per poter prendere al suo interno anche
SALDI INIZIALI DEPOSITI cifre in negativo.

OPZIONI Aggiunte nuove opzioni per gli Album Fotografici dove si può inserire le misure di
default della pagina, la posizione della barra degli strumenti e il font di default.

03.04.2017

ASSISTENZA Per contenere i costi il numero telefonico dell'assistenza è stato fatto cancellare.

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE



COLLEGAMENTI Ricontrollati tutti i punti dei vari collegamenti a internet.  Nell'aggiornamento
A INTERNET del programma e/o del manuale se effettua un download parziale viene

ripristinata in automatico la versione precedente.

27.03.2017

OTTIMIZZAZIONI Tutte le immagini del programma sono state ottimizzate e compresse per
occupare una minor quantità di memoria.

COMPILATORE Aggiornamento del compilatore.  Cambiate alcune procedure interne per
adattarle alla nuova versione.

FINESTRE Le finestre di Tetris e Breakout sono state rese massimizzabili.

18.03.2017

FREECELL Aggiunto il gioco FreeCell.

09.03.2017

TETRIS Rifatta tutta la programmazione del modulo perché in alcune situazioni i pezzi
uscivano dall'area di gioco.

24.02.2017

AGGIORNAMENTI Tolti gli aggiornamenti fino alla versione 8.4 che ritorna a essere la versione
minima aggiornabile.

22.02.2017

AGGIORNAMENTI Ricostruiti gli aggiornamenti dalla versione 8.1 alle versione 8.5 per dare la
possibilità a un utente di aggiornare una versione del 2013.

Il pulsante [AGGIORNA PROGRAMMA] è sempre abilitato per poter ripristinare
la stessa versione.

01.02.2017 ULTIMO AGGIORNAMENTO

OPZIONI Aggiunta una nuova cartella dove è possibile azzerare alcune tabelle del database.



Questa procedura è utile per ripartire con i dati senza dover cancellare tutte le
tabelle del database.

24.01.2017 release 9.24

LISTA DELLA SPESA È stato riscontrato un errore nella lista della spesa, quando si scarica dal sito
articoli con descrizione oltre i 30 caratteri.  L'errore è stato corretto e sono state
aggiunte alcune modifiche in lista per questo modulo:
*  possibilità di escludere degli articoli dal proprio supermercato (es. le carni)
*  aggiunta del prezzo precedente  (compare nelle stampe)

18.01.2017 release 9.23

AGGIORNAMENTI È stato riscontrato un errore negli aggiornamenti causato dal linguaggio di
programmazione che non permetteva la trasmissione dei nome di file con
all'interno degli spazi.  L'errore è stato corretto.

Nella pagina “aggiornamenti” del manuale è stata inserito un capitolo per il
download manuale degli aggiornamenti.

MAPPE Corretto un errore di Javascript causato dalle librerie di Google.

LOTTO Aggiunto il modulo lotto.

17.12.2016 release 9.22

PROGRAMMA Cambiate alcune procedure interne.

LISTA DELLA SPESA Cambiata la finestrella dove viene chiesta la quantità dell'articolo.

BREAKOUT Aggiunto il mattone bronzo.

RUBRICA I numeri di telefono non sono più legati alla loro posizione (telefono 1 e 2,
ELENCO TELEFONICO fax 1 e 2, cellulare 1 e 2), ma sono liberi.  La larghezza del campo è passata

da 16 a 18 caratteri per i numeri con il prefisso internazionale.  A fianco al numero,
è stato aggiunto il campo di riferimento, in cui è possibile inserire una descrizione
scegliendola nella casella di selezione o digitandola direttamente.

NOTA:  I numeri telefonici sono stati salvati e passati sui nuovi campi ma non
è stata cambiata la loro posizione.  Bisognerà spostarli manualmente inserendo
anche la descrizione di riferimento.   Vedi manuale.

15.11.2016 release 9.21

ACCESSI Aggiunta del modulo ACCESSI.

Data la delicatezza e la problematica del modulo, ci possono essere a breve ulteriori aggiornamenti in seguito a 
correzioni e/o segnalazioni degli utenti.



21.10.2016 release 9.20

MENU' GENERALE Aggiunto l'icona “minimizza” per ridurre il programma nella Barra delle Applicazioni.

AGGIORNAMENTI Il controllo della presenza di aggiornamenti sul sito (all'ingresso del programma) 
viene fatto solo una volta per lo stesso giorno.  Entrando la seconda volta nel
programma il controllo non sarà effettuato (anche se il collegamento internet è
presente).  Resta comunque la possibilità di farlo manualmente attraverso il
suo modulo.

DATI Cancellazione di alcuni campi del database che non sono più utilizzati.
Cancellazione della cartella “password” nel modulo “Opzioni” che viene
sostituita con la gestione degli utenti.

ICONE MENU Eliminata l'icona “video a 1024x768” perché questa risoluzione non viene più
mantenuta.  Eliminata l'icona “documenti archiviati” che riguardava solo le
stampe salvate in formato .pdf . Si può utilizzare l'icona standard “esplora file”.

OPZIONI Nella cartella “Dati Consumi” per ogni voce di consumo è possibile inserire una
voce del Piano Dei Conti.  Quando si registra una bolletta (es. la luce) e si utilizza
“quel conto” viene aperta anche la gestione dei consumi per registrare la quantità.

UTENTI Agenda di Casa sta diventando molto di più di un semplice programma per la 
tenuta del conto corrente.  Sono previsti nuovi moduli tra cui il prossimo sarà
la gestione delle password (accessi).  Inoltre, la varietà di moduli presenti, fa
si che il programma Agenda di Casa sia utilizzato da più componenti della
famiglia (bambini compresi) e si è vista la necessità di gestire gli accessi in
modo più sicuro.  Le password presenti nelle Opzioni sono diventate obsolete
e sono state eliminate. Bisognerà (per chi le utilizzava) reinserirle nel modulo
UTENTI.
Per entrare come utente SUPERVISOR la password è: “qazxc”.

Data la delicatezza e la problematica dei moduli trattati e modificati, ci possono essere a breve ulteriori 
aggiornamenti in seguito a correzioni e/o segnalazioni degli utenti.

22.09.2016

DATE Nei moduli Opzioni, Prestiti e Scadenzario dove si indicava la data vuota con
la data fittizia 01.01.2100 ora non è più necessario.  È  possibile rendere la data
vuota con il tasto <Canc>.  Viene usato nei prestiti (bene non restituito), nelle
Opzioni (conti non utilizzati) e nello Scadenzario (scadenze programmate non
utilizzate).

LISTA DELLA SPESA Ora è possibile scaricare direttamente tutti gli articoli (o solo quelli mancanti)
dal sito.  Saranno inserite in automatico nel supermercato le descrizioni e le
immagini degli articoli selezionati.

09.09.2016

AGGIORNAMENTI Inserito il controllo automatico degli aggiornamenti se all'ingresso del programma
viene rilevato il collegamento a internet.

08.09.2016

BREAKOUT Aggiunto il gioco Breakout.

SCADENZARIO Aggiunto campo “preavviso” che viene utilizzato negli Eventi.  Questo permette di



avere un preavviso prima che l'evento si verifichi.  Esempio: il passaporto scade il
30 settembre; si può impostare un preavviso di 3 settimane e dal 9 settembre
comparirà un promemoria.

DEBITI Aggiunto campo “preavviso” che viene utilizzato negli Eventi.

EVENTI Gestione dei preavvisi per i debiti Debiti e le Scadenze.  Vedi manuale.

OPZIONI Aggiunta l'opzione se deve spostare gli eventi scaduti alla data di oggi.
Questo è utile per non dover scorrere gli eventi indietro.

23.08.2016

ALBUM FOTOGRAFICI Rifatto l'indice e la barra degli strumenti.  È  possibile spostare direttamente le
pagine nell'indice, trascinandole sopra un'altra pagina o sopra un altro album.
La barra degli strumenti è spostabile e riducibile.  Le pagine si salvano in
automatico (prima venivano salvate manualmente).

11.08.2016

MAPPE Aggiunta la gestione del percorso da A a B sia per tragitti in auto che per quelli
a piedi.  Per entrambe le mappe è stata aggiunta la stampa.

08.08.2016

MAPPE Risolto il problema delle mappe.  Tolta la scelta del servizio 'meteo' che Google
aveva tolto dalla libreria il 4 giugno 2015.

DREAMBOOK Il sito che veniva aperto con il browser, ora viene aperto direttamente dal
programma.

RUBRICA Migliorata l'apertura delle mappe da un indirizzo della rubrica o dell'elenco
ELENCO TELEFONICO telefonico.

05.08.2016 Versione per Windows 10, resta compatibile con Windows 7.
NUOVA VERSIONE Vari aggiornamenti interni e modifiche grafiche.

Il programma è stato rifatto con un linguaggio di programmazione più aggiornato
(il precedente era del 2010).  Alcune parti del programma sono state completa-
mente riscritte, e tutto è stato verificato e collaudato per parecchi giorni, ma
possono essere ancora presenti delle anomalie.  Queste, (che non riguardano i
dati presenti) ma solo il funzionamento del programma, possono essere segnalate
tramite l'apposito modulo.

GRAFICI Tutti i grafici sono stati riscritti e unificati.  È  presente una anomalia nella rotazione
dei grafici a torta che verrà vista in seguito.

ALBUM FOTOGRAFICI La barra degli strumenti è stata messa sotto il menù e può rimanere sempre aperta.



28.06.2016

STAMPE Rifatta la gestione dell'anteprima di stampa.  Ora viene visualizzata la percentuale
di anteprima e dalla seconda pagina in poi è possibile interromperla.

23.06.2016

PROGRAMMA Aggiornamento di procedure e funzioni interne per mantenere il programma 
alle ultime specifiche.

PIANO DEI CONTI Rifatta l'impaginazione dei dati nella stampa.

SITUAZIONE ECONOMICA Il colore grigio dei movimenti futuri è stato sostituito con uno più scuro per
una maggiore visibilità.

DOCUMENTI ARCHIVIATI Il modulo è stato sostituito con l'Esplora File di Windows.

SUGGERIMENTI Il modulo è stato rinominato in “SEGNALAZIONI”.

23.02.2016

MENU' GENERALE Rifatto il menù generale in una maschera video globale.

25.11.2015

LICENZA D'USO Liberalizzazione della licenza d'uso.  L'uso del programma è gratuito.

22.04.2015

STAMPE Rivisto il modulo di esportazione delle stampe in formato PDF.

AGGIORNAMENTI Tolto il controllo iniziale degli aggiornamenti.  Gli aggiornamenti e il controllo
se ci sono, devono essere fatti manualmente con l'apposita icona.

30.08.2014 Rilascio della versione 8.86

GRAFICI Rivisti tutti i grafici.  Tolto lo sfondo per incompatibilità con aggiornamenti futuri.

STAMPE Le stampe ora possono essere esportate come file .pdf.  Sono messe nella
cartella  \Documenti\Stampe creata dall'aggiornamento.

ALBUM FOTOGRAFICI Quando si aggiungono o si  cancellano delle pagine dall'album, l'indice resta
posizionato sullo stesso album  (prima l'album veniva chiuso e bisognava riaprirlo).

CRYTO Modificata la gestione per la criptazione dei file.  Ora il programma riconosce se
la password inserita è corretta e blocca la doppia crittografazione.  Inserita la
possibilità di utilizzare la chiave di attivazione come chiave password dato che
contiene al suo interno tutti i tipi di caratteri compresi quelli speciali.



DOCUMENTI ARCHIVIATI Aggiunto questo modulo, cui è possibile accedere ai documenti (qualsiasi file)
messi nella cartella \Documenti del programma.

ESPLORA FILE Aggiunta l'icona Esplora File che apre Esplora File di Windows e si posiziona
nelle cartelle dei dati utente.

... tutte le note precedenti questa data sono state azzerate ...


