Moduli di testo e condizioni
per l’emissione automatica
nell‘SDS

Introduzione


ChemGes contiene ca 3.000 frasi standard.



Queste frasi possono essere emesse automaticamente sull‘SDS tramite condizioni di emissione.
Si prega perciò di osservare i seguenti punti:
−

l‘emissione di una frase nell‘SDS avviene esattamente secondo le condizioni definite dall‘utente. Si
richiama quindi l‘attenzione su possibili sovrapposizioni con altre condizioni di emissione al fine di
evitarle.

−

per le frasi standard fornite con il programma di base sono state già state predefinite le condizioni
di emissione. Queste emissioni di frasi predefinite sono state accuratamente elaborate e scelte dal
nostro team di esperti del settore. Raccomandiamo quindi di non cancellare queste condizioni
predefinite di emissione, poichè ciò limiterebbe considerabilmente l‘emissione automatica.

−

le condizioni d‘emissione possono automaticamente causare la rimozione di frasi, anche se queste
frasi sono state selezionate manualmente.



Le traduzioni delle frasi standard fornite con il programma di base sono disponibili in tutte le lingue, per
le quali è stato acquistato il rispettivo modulo.



Ovviamente l‘utente può creare anche da solo frasi standard in ChemGes. Si prega di osservare però che
le traduzioni di questi testi dovranno essere eseguite dall’utente stesso.

Per ulteriori chiarimenti si prega di usare la nostra assistenza:
Telefono: +43 2628 61 900
E-Mail: info@dr-software.com

A. Visualizzazione/Richiamo di frasi dell‘SDS
Le frasi possono essere richiamate dai programmi di manutenzione oppure direttamente
dall‘SDS.
AVVISO:

Una volta fatta una modifica, questa vale sempre globalmente (cioè per tutte le SDS),
indipendentemte da come questa frase è stata richiamata.
OPZIONE 1:

Aprite (Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Frasi (+ Selezione Lingua):

A. Richiamo di frasi SDS
OPZIONE 2:

Richiamo dalla maschera dell‘SDS (da Gestione Sostanze/Formulazioni tramite (F8) SDS):
posizionare il cursore (cornice rossa) sulla frase che si vuole visualizzare e premere quindi (F2)
Manutenzione frase:

B. Emissione di frasi dell’SDS
L‘emissione di frasi nell‘SDS può avvenire in due modi:
1. Selezione manuale di frasi nella maschera dell‘SDS
2. Selezione automatica tramite condizioni di emissione

Troverete ulteriori informazioni nelle pagine seguenti.

B1. Selezione manuale di frasi
Selezione di una frase nella maschera di redazione dell‘SDS (da Gestione Sostanze / Formulazioni tramite
(F8)SDS):
Posizionare il Cursor (cornice rossa) sul titolo sotto il quale si vuole inserire una nuova frase e premere
quindi il tasto (Ins)Inserisci testo standard.
Dall‘elenco visualizzato cliccare sopra alla frase desiderata per selezionarla.

B2. Selezione automatica tramite condizioni di emissione:
Definizione delle regole per le condizioni via (Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Frasi :
Nella manutenzione delle frasi si possono associare ad ogni modulo di testo (frasi standard) delle condizioni
di emissioni. Con (Ins) Regole da applicare si apre la maschera che le visualizza tutte.
.

Informazioni sulle condizioni di emissioni:
Le condizioni di emissione sono strutturate nel modo seguente:
• Rosa – Condizioni di emissione generali
• Arancione – Legislazioni del settore chimico ed altre
• Verde – Abbinamento a dei gruppi specifici
• Giallo – Dati chimico-fisici
• Blu – Ulteriori opzioni di emissioni

Avviso: se si clicca su uno dei singoli pulsanti potranno essere visualizzati e definiti altri dettagli
sull‘emissione automatica della frase.

Informazioni sulle condizioni di emissione:
Informazioni generali sull‘uso delle condizioni di emissione:
L‘emissione automatica delle frasi standard avviene secondo …
- le condizioni generali di emissione
oppure
- la classificazione del prodotto
- l‘abbinamento del prodotto ad un certo gruppo
- i dati chimico-fisici del prodotto
Le ulteriori opzioni di emissione rendono possibile una selezione automatica come ad es.:
- l‘emissione della frase in funzione di una nazione
- l‘emissione di un logotipo o di simboli addizionali
- l‘abbinamento ad altre frasi,…
Soltanto se anche una condizione di un altro gruppo è stata attivata (condizioni di emissione
generali, legislazioni del settore chimico ed altre classificazioni, abbinamenti a dei gruppi
specifici, dati chimico-fisici), potranno essere utilizzate le ulteriori opzioni per l’emissione
automatica come criteri addizionali di selezione.

C. Abbinamento di ulteriori frasi come condizione di emissione:
L‘abbinamento di ulteriori frasi ad un modulo di testo (frase standard) rende
possibile concatenare certi testi in modo da poterli emettere automaticamente
insieme.
L‘abbinamento può essere definito tramite
- l‘ulteriore opzione di emissione Frasi allocate
oppure
- i campi Altri frasi e Frase standard nella maschera Manutenzione Frasi.

Sui fogli seguenti troverete ulteriori informazioni.

C1. Opzione di emissione Frasi allocate:

Campo Frasi abbinate: una frase selezionata qui viene emessa non appena il modulo di testo, per il
quale è stata definita questa condizione, viene emesso sull‘SDS (manualmente oppre tramite le
condizioni di emissione).
Campo Emissione se sono presenti certi testi: se viene inserita una frase in questo campo,
l‘emissione del modulo di testo, per il quale è stata definita questa condizione, avverrà solo a
condizione che, la frase qui inserite venga emessa sull‘SDS.

C2. Campi Altre frasi e Frase standard nella maschera Manutenzione Frasi
Campo Altre frasi: qui si può di nuovo
inserire una frase che esiste già sotto
un altro titolo.

Campo Frase standard: Qui si possono
allocare ad un sottotitolo altre frasi (ad
es. per il GHS: frasi H e P, UE: frasi R e S,
vedi immagine sotto), che sono già
state inserite in un'altra posizione nel
programma, senza dover essere
digitate di nuovo.

Avviso:
Con queste opzioni si può creare un abbinamento diretto con un testo di una frase già
creata.
Si prega di fare attenzione a non scambiare questa funzione con l‘opzione di emissione
Frasi allocate (si veda il foglio precedente).

Avvisi importanti sull‘abbinamento di condizioni di emissione:


Le condizioni di emissione hanno la priorità:
-

modifiche manuali e integrazioni di moduli di testo nella maschera dell‘SDS possono
essere sovrascritti dopo un‘attualizzazione dell‘SDS stessa.

-

le condizioni di emissione possono condurre alla rimozione automatica di moduli di testo
inseriti manualmente e/o che vengano emessi automaticamente moduli di testo
contraddittori.

-

si prega perciò, in un caso simile, di controllare le condizioni di emissione di tutti i moduli
di testo sotto il titolo in oggetto, per assicurarsi che, le condizioni definite corrispondono
alle specificazioni.



Le modifiche attuate nella maschera Manutenzione frasi vengono salvate automaticamente e
valgono in generale (per tutte le SDS).



Le modifiche, che vengono attuate in una versione nazionale dell‘SDS,
-

coinvolgono (nelle traduzioni die moduli di testo modificati) anche le altre versioni
nazionali dell‘SDS di un prodotto

-

compaiono in altre versioni nazionali dell‘SDS solo se esiste lì lo stesso sottotitolo (cioè lo
stesso numero di sottotitolo).

D. Creazione di frasi standard
1.
2.
3.
4.
5.

Aprite (Ctrl)(4) Impostazioni (schermata principale) - Schede di dati di securezza Frasi
Selezionate una lingua dall‘elengo visualizzato.
Selezionate il sottotitolo desiderato.
Premete (F10) Prossimo numero libero (si veda il quadro sottostante).
Digitate il testo desiderato della frase e definite le condizioni necessarie d‘emissione
tramite (Ins) Regole da applicare.

Avvisi importanti per la creazione di frasi standard:
•

ChemGes non traduce frasi create dall‘utente stesso.

•

Le traduzioni per le frasi create dall‘utente dovranno essere inserite manualmente, se
necessario, tramite (Alt)(F3) Cambia lingua (si vedano i riquadri sottostanti).

•

Si prega di osservare che durante la creazione di frasi standard ChemGes tratta l‘Inglese e
l‘Inglese degli USA come due lingue diverse.

•

Se una traduzione non dovesse servire (ad es. un numero telefonico), si può adottare il
testo in oggetto nelle altre lingue servendosi della condizione di emissione a mancanza di
traduzione copiare da: (si veda il riquadro sottostante) e selezionando la lingua nella quale
è stato creato il modulo di testo originario, evitando così di dover creare una traduzione di
esso.

•

Manca la traduzione per un modulo di testo nella lingua selezionata, ChemGes considera allora
l‘SDS come incompleta e mostra il seguente avviso:

•

La stampa dell‘SDS in questa versione nazionale (lingua) è possibile solo se è stata creata la
traduzione mancante oppure se si inserisce un altro modulo di testo.

Per ulteriori informazioni consultare la funzione di aiuto ed il manuale
@ www.dr-software.com - Downloads

