
		

 

E-LIMS 
MANUALE DI RIFERIMENTO 

INTRODUZIONE 

DESCRIZIONE 
 
 
e-Lims è un modulo di eCommerce  integrato con Visual Lims che consente di estendere alcune 
funzionalità all’utente internet. Le funzionalità sono: 

• Situazione Campioni. Consente ai committenti ed utenti registrati di ottenere in tempo 
reale la situazione dei propri campioni, con stato d’avanzamento ed esiti, effettuare 
ricerche e statistiche, esportare i dati sul proprio PC in formato Excel, ottenere la copia in 
.PDF del proprio certificato / rapporto di prova, anche firmata digitalmente. Il sistema 
consente ricerche, filtri, statistiche sull’andamento delle analisi. Visualizza lo stato 
d’avanzamento dei campioni. 

• Pre-Accettazione. Consente ai committenti ed utenti registrati di inserire i dati relativi ai 
campioni che invieranno al laboratorio, assegnare i pacchetti di analisi da effettuare 
selezionandoli da eventuali preventivi presenti o dai pacchetti standard. Gli operatori 
Visual Lims dell’accettazione otterranno automaticamente ed in tempo reale queste 
commesse temporanee, che potranno trasformare in reali commesse all’arrivo dei 
campioni. 
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E-LIMS 

ACCESSO AL SERVIZIO WEB 

Accedendo all’indirizzo del servizio 
Web si presenta la schermata di 
accesso, nella quale è necessario 
inserire il nome utente e la 
password forniti. È possibile 
scegliere la lingua, tra Italiano ed 
Inglese: la scelta viene 
memorizzata e proposta come 
predefinita al successivo accesso. 

 

 

 

 

Una volta effettuato l’accesso 
nella pagina principale i 
committenti assegnati all’utente 
sono mostrati in un riquadro nella 
parte destra della schermata. Se è 
abilitato a più di 1 committente 
l’utente dovrà scegliere, nelle varie 
funzioni, per quale vuole effettuare 
le attività 

 
 

CAMBIO PASSWORD 

L’interfaccia per il cambio password permette di modificare la 
password dell’utente corrente. 
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ACCETTAZIONE ONLINE 

ELENCO COMMESSE 

In questa pagina sono visualizzate tutte le commesse precedentemente inserite Online tramite 
eLims. Per ognuna, oltre al codice di pre-accettazione (Codice Web) al Codice Campione Lims 
(Codice, se la pre-accettazione è stata trasformata in accettazione in Visual Lims) ed agli altri 
dati è riportato anche lo stato di avanzamento (colonna Stato), che ha i seguenti significati: 

• Nuovo. Commessa inserita in eLims, ancora modificabile ed eliminabile. 
• Inviato. Commessa chiusa ed inviata verso Visual Lims, non più modificabile ed 

eliminabile. 
• Elaborato. Commessa trasformata in Accettazione Reale all’interno di Visual Lims 

 

PULSANTE NUOVA ACCETTAZIONE 

Tramite questo pulsante è possibile avviare la procedura per 
effettuare una nuova accettazione. L’accettazione avviene 

tramite una procedura guidata, che si compone delle seguenti fasi: Inserimento Commessa, 
Inserimento Campioni. Per ogni Campione ci sono le seguenti fasi: Inserimento dati generali del 
Campione (Matrice, Sottomatrice, schema campi di riferimento); Inserimento campi di riferimento; 
scelta delle analisi da effettuare. 

LA COMMESSA 

Facendo click sul pulsante Apri   di una riga specifica è possibile vedere i dettagli della 
commessa contenente informazioni principali e tutti i campioni ad essa assegnati. 
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CAMPI RIFERIMENTO COMMESSA 

I campi Descrizione Commessa e Richiedente sono compilabili, per salvare le modifiche è 
necessario fare click sul pulsante Salva 

 

 

NUOVO CAMPIONE 

Tramite questo pulsante è possibile avviare il processo per la 
creazione di un nuovo campione. 

 

SELEZIONE MATRICE, SOTTOMATRICE E SCHEMA CAMPI RIFERIMENTO 

Tramite questa schermata è 
possibile inserire un nuovo 
campione. 

In questa schermata è 
richiesta la selezione di una 
matrice e potenzialmente una 
sottomatrice. 

Lo schema campi riferimento 
è solitamente scelto 
automaticamente, in base 
alla matrice, ma è anche 
possibile sceglierne uno 
diverso. 

 

CAMPI DI RIFERIMENTO 

In questa schermata sono 
visualizzati i campi custom 
creati in Visual Lims. 

Il simbolo denota I campi 
che sono stati contrassegnati 
come obbligatorio web ed è 
necessario compilarli per 
procedere. 
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ANALISI 

Se nel committente è attivata 
l’opzione analisi standard 
saranno mostrate le analisi 
all’interno della matrice 
selezionata, se tale opzione 
non è stata attivata saranno 
visibili solo le analisi a livello di 
matrice del committente. 

Inoltre se il cliente ha delle 
offerte, saranno visibili nella 
lista della tipologia 
selezionando l’opzione analisi 
cliente. 

Ad inizio pagina sono visibili i 
dati della commessa corrente. È 
possibile scegliere tra analisi 
Generiche (se abilitata 
l’opzione) o del Cliente.  

Il tasto   visualizza informazioni aggiuntive sul parametro.  

Il pulsante   permette di aggiungere l’analisi alla lista delle analisi selezionate. È possibile 
selezionare Parametri, Gruppi e Macrogruppi. 

È possibile rimuovere i campioni dalla lista tramite il pulsante  

ELENCO DEI CAMPIONI 
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DUPLICA CAMPIONE 

Questa interfaccia permette di duplicare un 
campione, è possibile specificare il numero di 
campioni da duplicare e se si desidera duplicare i 
valori dei campi di riferimento. Inoltre è possibile 
specificare delle note. Premendo il pulsante 
Duplica sarà effettuata la duplicazione secondo i 
parametri inseriti. 

 

 

 

 

 

ANTEPRIMA DI STAMPA 

Questa opzione genera un’anteprima di stampa di tutti i campioni della commessa. Dalla finestra 
che si apre è possibile stampare oppure salvare come PDF. 
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INVIO PREACCETTAZIONE 

Il pulsante Invio Pre-accettazione porta ad una schermata nella quale viene mostrato un riepilogo 
della commessa con tutti i suoi campioni. 

A questo punto è possibile confermare l’invio oppure annullare per effettuare ulteriori modifiche. 

IL RIEPILOGO 

L’ultimo passaggio è il riepilogo, è possibile scaricare un PDF riepilogativo della pre-accettazione. 
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DATI ONLINE 

Se l’account è abilitato ai committenti sarà mostrata una richiesta di selezione committente, 
altrimenti sarà mostrata direttamente la pagina dei dati online. 

 

Sono elencati tutti i campioni del committente, in base alle opzioni di Data di partenza ed Nr. di 
giorni da visualizzare. Si possono espandere le analisi e vedere i risultati, se inseriti e validati. 

La funzione Anticipi crea un pdf analogo a quello stampabile da Visual Lims. 

La funzione Allegati consente di scaricare i files .PDF dei Rapporti di Prova, se il campione è in 
stato Certificato. Se è attivo il modulo di firma elettronica, i .PDF sono quelli firmati digitalmente.  
Con questa funzionalità sono scaricabili anche eventuali file allegati ai campioni, purché abbiano 
attivo il flag Web. 

EXPORT 

Esporta i dati della selezione in formato Excel 

FILES RISULTATI 

Funzione che crea uno zip dei file dei rapporti, se ce ne sono, e consente di scaricarlo. 

 


