
Registrazione 
 
Per creare ed aggiornare la registrazione è necessario: 

 

a.  E f f e t t u a r e i l l o g i n s u www.oneworldaccuracy.org 

b.  Cliccare su Dashboard Esercizi 

c.   Cliccare sull’icona alla destra del programma per il quale si deve effettuare la 

registrazione sotto la colonna Registrazione (se l’esercizio è chiuso) o Risultati (se 

l’esercizio è aperto) 
d.   Proseguire con i passaggi sotto per ciascuna delle procedure che si desidera 

effettuare. 

 
Effettuare la Registrazione (quando la sezione Registrazione è rossa) 

Per nuove iscrizioni, per le quali non è stata ancora inserita alcuna egistrazione 
 

a. G l i   a n a l i t i   s o n o   m o s t r a t i   s u l   p a n n e l l o   “ A n a l i t i   c h e   r i c h i e d o n o 

i n t e r v e n t o ” . 

b.  Cancellare tutti gli analiti che non verranno testati in laboratorio selezionandoli 

e cliccando sul tasto “ Non testare analiti selezionati”. 
 

 
 

c.  Selezionare gli analiti che verranno testati sullo stesso strumento  e cliccare su 

“Scegli strumento per analiti selezionati” . 
 

 

Se lo strumento d selezionare è già stato registrato in passato, sarà visualizzato 

nell’elenco, quindi cliccare sul tasto “ Seleziona” posto accanto allo strumento. 

http://www.oneworldaccruacy.com/


Se lo strumento invece non è mai stato registrato, selezionare la ditta 

produttrice, il modello strumento, e facoltativamente il nickname ed il numero 

di serie e cliccare su “ Aggiungi e Seleziona”. 
 

 

Se il modello strumento non appare nella lista, selezionare “Modello non in 

Elenco” per inoltrare una richiesta di inserimento. Un’email verrà inviata non 

appena lo strumento sarà stato inserito a sistema. 
 

 

È possibile eliminare uno strumento non più in uso in laboratorio, cliccando su 

“Rimuovi”. 
 

 
 

Una  volta  cliccato  su  “Aggiungi  e  Seleziona”  o  “seleziona”,  tutti  gli  analiti 

selezionati verranno assegnati allo strumento selezionato. 



 
 

d.  Selezionare  l’unità  di  misura,  il  numero  catalogo  reagente,  il  sottometodo 

reagente e il numero catalogo calibratore (per programmi di certificazione). 

Queste informazioni sono necessarie per una corretta assegnazione del gruppo 

omogeneo ed hanno un impatto sulla valutazione dei risultati. 
 

 
 

Se il numero catalogo reagente non appare nella lista, cliccare su “ Numero 

Catalogo non in elenco” per inoltrare una richiesta di inserimento. Un’email 

verrà inviata non appena lo strumento sarà stato inserito a sistema. 



Se altri analiti vengono testati con lo stesso reagente, il sistema mostrerà una 

finestra nella quale essi saranno elencati e potranno essere selezionati insieme 

al relative sottometodo: 
 

 
 

 
 

Selezionare man mano tutti gli analiti e cliccare su “Scegli strumento per analiti 

selezionati”, fin quandfo non vi saranno più analiti che richiedono un intervento. 
 

e. Non  appena  la  registrazione  è  complete  per  tutti  gli  analiti,  la  sezione 

Registrazione diventerà blu. 

f. Cliccare   sulla   prossima   sezione   disponibile   (Condizioni   dei   Campioni, 

Informazioni Aggiuntive o Risultati) per continuare con la procedura di 

inserimento dei risultati. 

g.  Cliccare “Esci” per tornare alla Dashboard e continuare con l’inserimento dei 

risultati in un secondo momento. Un messaggio farà presente che non sono stati 

inseriti  tutti  I  risultati  per  gli  analiti  obbligatori  e  l’icona  sotto  Risultati   sulla 

Dashboard Esercizi rimarrà rossa ad indicare che mancano dei risultati. 



Aggiornare la Registrazione (quando la sezione Registrazione è blu) 
 

a.  Per comodità, gli analiti vengono raggruppati per strumento. 

b.   Accertarsi che lo strumento, l’unità di misura, il numero catalogo reagente, il 

sottometodo e il numero catalogo calibratore (per programmi di certificazione) 

siano corretti. Queste informazioni sono necessarie per una corretta assegnazione 

del gruppo omogeneo ed hanno un impatto sulla valutazione dei risultati. 
 

 

 
 

c.  E’ possibile assegnare gli analiti ad un diverso strumento selezionandoli e cliccando 

su “Cambia strumento per analiti selezionati”. 
 

 



d.  E’  possibile  selezionare/cambiare  l’unità  di  misura,  il  numero  catalogo 

reagente, il sottometodo e il numero catalogo calibratore selezionadolo 

dal menu a tendina corrispondente. I cambiamenti vengono salvati non 

appena si cambia campo. 

e.  Se altri analiti vengono testati con lo stesso reagente, il sistema mostrerà una 

finestra nella quale essi saranno elencati e potranno essere selezionati insieme 

al relative sottometodo: 
 

 
 

f. Cliccare sulla prossima sezione disponibile (Condizioni dei Campioni, 

Informazioni Aggiuntive o Risultati) per continuare con la procedura di 

inserimento dei risultati. 

g.  Cliccare “Esci” per tornare alla Dashboard e continuare con l’inserimento 

dei risultati in un secondo momento. Un messaggio farà presente che non 

sono stati inseriti tutti I risultati per gli analiti obbligatori e l’icona sotto Risultati 

  sulla  Dashboard  Esercizi  rimarrà  rossa  ad  indicare  che  mancano  dei 

risultati. 


