
Manuale Poliagenda                                                                                                                 Pag.1



Indice generale
INTRODUZIONE................................................................................................................................ 3
INSTALLAZIONE di POLIAGENDA................................................................................................3
CONFIGURAZIONE e Primo Avvio.................................................................................................. 7
CREAZIONE AGENDE...................................................................................................................... 8
IMPOSTAZIONI AGENDA..............................................................................................................12

Uso delle Impostazioni.................................................................................................................. 13
UTILIZZO AGENDA........................................................................................................................ 15

Inserimento Nuovo Appuntamento................................................................................................16
Toolbar...........................................................................................................................................18

SICUREZZA E MANUTENZIONE..................................................................................................19
Copia di Sicurezza......................................................................................................................... 19
Ripristino Copia.............................................................................................................................21
Compattazione/Riparazione...........................................................................................................22

Manuale Poliagenda                                                                                                                 Pag.2



INTRODUZIONE

Il Software Poliagenda è stato creato per gli studi medici Poliambulatoriali (Utap, ecc...).
Con Poliagenda vi è la possibilità di creare più Agende, controllarle e gestirle tutte assieme con 
un semplice clic. Il suo utilizzo inoltre può essere impiegato in una rete, con la possibilità di 
essere condivisa ed usata da tutti gli utenti presenti. 
Questo manuale spiegherà ed illustrerà tutto quello che c'è da sapere su questo Software, 
dall'installazione alle funzioni ed opzioni che il programma stesso offre.

INSTALLAZIONE di POLIAGENDA

Per procedere con l'installazione della Poliagenda basta seguire i passi qui di seguito elencati:

1. Inserire il CD-ROM nel lettore, attendere l’avvio del Setup e premere Avanti (Fig.1);

                                                                                                                                             Figura 1

2. Qualora il programma di Setup non si avvii automaticamente, da Risorse del Computer fare 
doppio clic sull’icona del CD-ROM e ancora doppio clic su SetupPoliagenda;
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3. Dopo l’avvio del Setup e l’accettazione dei termini della licenza d’uso, è necessario specificare la 
cartella di destinazione dove installare la Poliagenda (solitamente C:\Programmi\Poliagenda – 
Vedi Fig.2);

                                                                                                                                            Figura 2
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4. Scegliere il tipo d'installazione secondo la funzione che svolge il PC e procedere con i passi a 
video (Vedi Fig.3). 
Le tipologie possono essere:
- Installazione PC Singolo (non in rete), quando si lavora singolarmente sul proprio PC non
   collegato ad una rete;
- Installazione  Server, nel caso in cui si lavori in una rete locale (tipo Utap), dove 
   automaticamente viene installato un sistema Client/Server con Firebird ed un archivio vuoto
   nel quale accedere. 
   Ovviamente l'installazione in rete dovrà essere eseguita prima nel Server;
- Installazione PC Client in Rete, nel caso in cui si lavori in una rete locale dove si ha un
   Server o un PC Server, il quale ha già installato la Poliagenda con archivio.

                                                                                                                                            Figura 3
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5. Al termine fare clic sul tasto Installa seguendo le indicazioni riportate a video per completare 

l’installazione (Fig.4).

                                                                                                                                            Figura 4

6. Completata l'installazione fare clic sul tasto Fine (Fig.5). Perchè la Poliagenda venga avviata 
subito biffare la casellina a lato della voce Avvia Poliagenda.

                                                                                                                                            Figura 5
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CONFIGURAZIONE e Primo Avvio

Al termine dell'installazione la Poliagenda si avvia automaticamente, se così non fosse sul 
Desktop di Windows sarà visibile l'icona Poliagenda (vedi sotto), fare doppio clic.

All'avvio di Poliagenda compare una finestra di configurazione  Impostazione Database 
Server (Fig.6), con la quale si possono configurare le Impostazioni della Poliagenda. 
Indicare l'indirizzo del Server se si è in una rete e specificare anche il percorso dove si trova 
l'archivio.

                                                                                                                                Figura 6

Una volta che le specifiche sono state impostate fare un clic su Test, per vedere se tutto è 
andato a buon fine. Se le impostazioni sono corrette fare clic su Ok, altrimenti se segnala 
errore ricontrollare le specifiche.
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CREAZIONE AGENDE

All'avvio del programma Poliagenda, quando si entra per la prima volta, non vi sarà presente 
alcuna Agenda, per crearne una o più seguire i passi a video qui indicati:

1. Selezionare dal menu in alto a sinistra Medici -> Gestione (Fig.7);

                                                                

                                                                                              Figura 7

2. Compare una nuova finestra chiamata Gestione Medici (Fig.8);

                                                                                               Figura 8
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3. Premere il tasto Nuovo per la creazione e personalizzazione di un'agenda (Fig.9);

                                                                                                                                      Figura 9

4. Dalla finestra Medico (Fig.8) dopo aver inserito il Nome ed impostato la Frequenza, con 
il tasto Aggiungi si possono personalizzare Orari e Periodi, e Salvare (Fig.10).

                                                                                                                         Figura 10
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5. Tornati alla finestra Medico si avrà una situazione simile a quella mostrata in Figura 11, 
poi fare clic su Salva.

                                                                                                                                    Figura 11
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6. Salvato ed impostato i Periodi e le Disponibilità, per creare altre Agende ripetere dal 
punto 1, fino a creare una lista Agende come si vede in Figura 12.

                                                                                                                     Figura 12
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IMPOSTAZIONI AGENDA

Nel programma esiste una finestra chiamata Impostazioni, con la quale vengono 
personalizzati i colori della settimana in Agenda e la tipologia degli appuntamenti, vedi 
Figura 13.

                                                                                                                        Figura 13

La finestra Impostazioni è suddivisa in tre pannelli dai quali è possibile (Fig.13):
• Colori settimana corrente: Selezionare i colori dell'Agenda della settimana, Sfondo e 

Testo delle Celle;
• Altri colori: Selezionare i colori della riga/colonna selezionata e della Griglia;
• Tipologia appuntamenti: Selezionare i colori secondo la tipologia degli Appuntamenti.
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Uso delle Impostazioni

Per adoperare correttamente le Impostazioni e per capirne il funzionamento basta seguire 
questi semplici passi riportati di seguito:

1. Cliccare sul menu File -> Impostazioni (Fig.14);

                                              

                                                                                                  Figura 14

2. Sulla finestra Impostazioni andare a selezionare il Campo desiderato. In automatico 
in basso comparirà una Legenda riguardante il nome del campo selezionato, ed a destra 
una casellina con indicato il colore di riferimento del campo stesso ed un tasto con tre 
puntini (Fig.15).

                                                                                                           Figura 15
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3. Cliccare sul tasto Sfoglia (tasto tre puntini) per visualizzare la finestra Colore. Da qui è 
possibile cambiare il colore del campo o personalizzarlo se non si trova quello 
desiderato  (Definisci colori personalizzati), vedi Figura 16.

                                                                                        Figura 16

4. Selezionato il colore fare clic su OK (Fig.16). In automatico si torna nella finestra 
Impostazioni, personalizzare tutte i campi desiderati e fare clic su Chiudi (Fig.15).
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UTILIZZO AGENDA

Creata l'agenda o le agende, si avrà una presentazione simile a quella mostrata in Figura 17.

                                                                                                                                               Figura 17

In figura 17, viene raffigurata come si presenta un'agenda personalizzata, dove inserire nuovi 
appuntamenti in orari prefissati e svolgere altre funzioni, come ad esempio quelle che si 
presentano nei tasti della Toolbar dove ne parleremo in seguito.
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Inserimento Nuovo Appuntamento

Per inserire un nuovo appuntamento in agenda seguire le istruzioni elencate:

1. Fare un clic sulla casellina corrispondente all'orario ed il giorno desiderati, per esempio 
Venerdi 10 Luglio ore 9.00 (vedi Fig.18), e scrivere l'appuntamento;

                                                                                                                                               Figura 18
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2. Per scrivere delle Note riguardo all'appuntamento fare doppio clic in corrispondenza 
della stessa casellina. Si apre una nuova finestra (Fig.19), dove inserire Nome, Data, 
Ora, Tipo di appuntamento ed Annotazioni.

                                                                                                                                             Figura 19

3. Fare clic su Ok per confermare l'appuntamento (Fig.19). In automatico in Agenda 
compare il nome dell'appuntamento sottolineato (Fig.20). Per visualizzare poi le 
annotazioni aggiuntive fare clic sul nome dell'appuntamento, in questo modo viene 
visualizzata la finestra precedente (Fig.20).

                                                                                                                                              Figura 20
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Toolbar

Per Toolbar s'intende quella barra degli strumenti presente nella parte superiore della finestra 
Agenda, che contiene alcuni tasti funzione individuabili da una piccola icona (Fig.21).

                                                                                                        Figura 21

Una Toolbar è uno strumento comodo per permettere un rapido accesso alle funzioni del 
programma.

Con i tasti della Toolbar dell'Agenda è possibile:

• Nuovo: creare un nuovo appuntamento;

• Elimina: eliminare un appuntamento dopo averlo selezionato;

• Stampa: stampare l'elenco degli appuntamenti settimanali o mensili (Fig.22);

                                                                                        Figura 22

• Oggi: permettere di visualizzare gli appuntamenti del giorno corrente;

• Vai Data: permettere di visualizzare gli appuntamenti di una data specifica.
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SICUREZZA E MANUTENZIONE

Copia di Sicurezza

Nel programma esiste una funzione chiamata Copia di Sicurezza. Questa opzione consente di 
effettuare il salvataggio degli archivi delle Agende su unità esterne al programma, per 
salvaguardare i dati in caso di problema Hardware o Software. 

1. Per eseguire questa operazione selezionare Menu -> Copia di Sicurezza (Fig.23); 

                                                                                                  Figura 23

2. Alla visualizzazione della finestra Copia di Sicurezza (Fig.24), selezionare il percorso 
dove si vuole destinare la copia;

                                                                                                                         Figura 24
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3. Scelta la destinazione su cui inviare la copia (Fig.25), fare clic su Avanti per avviare la 
copia (Fig.24);

                                                                                                Figura 25

4. Eseguita la copia premere il tasto Fine (Fig.26).

                                                                                                                        Figura 26

N.B. Si consiglia di effettuare la copia di sicurezza almeno una volta ogni sette giorni, per 
evitare perdite di dati o inconvenienti.
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Ripristino Copia

Il Ripristino Copia è un'altra funzione utile del programma Poliagenda, che consiste nel 
ripristinare l'archivio salvato precendentemente con le Copie di Sicurezza.

Il ripristino viene utilizzato solitamente in caso di gravi perdite di dati o per altri problemi legati 
al pc o al programma, per cui il suo impiego è abbastanza raro.

1. Per adoperare questa funzione basta selezionare da Menu -> Ripristino Copia 
(Fig.27).

                                                                                                  Figura 27

2. All'avvio della finestra di Ripristino seguire i passi a video (Fig.28).

                                                                                                                                     Figura 28

3. Al termine del Ripristino Copia fare clic su Fine.
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Compattazione/Riparazione

In caso di problemi tecnici o quando gli archivi diventano troppo corposi o si danneggiano, 
allora è possibile eseguire la Compattazione e Riparazione dell'archivio agenda.

1. Per procedere basta selezionare dal Menu -> Compattazione/Riparazione (Fig.29). 

                                                                                                  Figura 29

2. All'apertura della finestra di Riparazione (Fig.30) fare clic su Avanti. 

                                                                                                                                     Figura 30

3. Al termine dell'operazione cliccare su Fine.
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