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1. Modifiche rispetto alla Versione 1 
- Viene aggiornata la lista delle specie 
- Si può scegliere il percorso verso la banca dati; il percorso attuale verso la banca dati  

viene indicato sulla mascherina in basso. 
- Per il trasferimento dei dati viene utilizzata una nuova versione della funzionalità mail 
- Gli utenti Windows possono effettuare il trasferimento dei dati, in alternativa, anche 

automaticamente attraverso un Mail-Client (configurato) 
- Durante le attività viene verificata la digitazione dei dati (sono permessi “spazio” o un 

numero tra 1 e 99) 
- Uso di un installer compatibile con Windows Vista 
 

2. Introduzione 
Il programma "WVZExt" serve alla raccolta di dati provenienti dai censimenti degli uccelli 
acquatici nell'ambito del programma della Stazione ornitologica svizzera. Seguite, per 
favore, le indicazioni per i censimenti degli uccelli acquatici contenute in questa guida e 
non inserite dati supplementari non previsti dalla guida o nel formulario (ad es. dati su 
individui adulti o immaturi per le anitre).  
 

3. Premesse del sistema 
Il programma è compatibile con i sistemi Windows (tutte le versioni a partire da Windows 
95), Linux e MacOS X. La risoluzione dello schermo dovrebbe essere al minimo di 
1024x768. 
 

4. Installazione 
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Il programma è disponibile su CD-ROM oppure può essere scaricato dalla pagina internet 
dei collaboratori volontari www.vogelwarte.ch/si (francese) o www.vogelwarte.ch/id 
(tedesco). 
Se avete già installato la Versione 1 potete installare la Versione 2 nella stessa directory 
della precedente. Un’eventuale banca dati già esistente dovrebbe venir ripresa invariata. 
Per motivi di sicurezza io consiglio tuttavia, prima dell’installazione della Versione 
2, di salvare la banca dati della Versione 1 (directory db nella directory 
d’installazione)! Prima di lanciare l’installazione chiudete tutti i programmi in corso, 
soprattutto wvzext (Versione 1).  
 
Per WINDOWS: lanciate jinstall.exe con un doppio clic partendo dal desktop. Passate 
attraverso la procedura d'installazione mediante „Next“. Lanciate il programma mediante 
"Start“>“Programme“>“WVZExt“>”wvzext”. 
Coloro che utilizzano WINDOWS VISTA devono assicurarsi che il programma venga 
installato in una directory dove il rispettivo utente abbia anche diritti di scrittura. Se la 
gestione dei conti utente è attivata e l‘utente non ha diritti d‘amministratore, il programma 
non va in nessun caso installato nella cartella dei programmi! In quel caso l‘installazione 
funzionerebbe e anche l‘inserimento dei dati non porrebbe problemi, tuttavia, una volta 
chiuso il programma, tutti i dati andrebbero nuovamente persi. Il motivo di questo 
funzionamento risiede nel fatto che, in caso di mancata autorizzazione, VISTA non dà 
semplicemente un segnale di errore (come altri sistemi) ma salva i dati solo in file virtuali. 
Nel caso in cui la gestione dei conti utente venga disattivata il problema non sussiste. 
Per MAC OS X: nel sistema in questione deve essere installato Java JRE (min. 1.4.2). 
Ponete install.jar sul desktop. Fate doppio clic su questo file; a seguito di ciò la procedura 
d‘installazione dovrebbe partire automaticamente. Passate attraverso la procedura 
d‘installazione mediante „Next“. Sul desktop appare il nuovo folder “wvzext”; lanciate il 
programma con la nuova icona nel folder “wvzext”. Il file install.jar può in seguito essere 
trasferito dal desktop al cestino. 
Per LINUX: nel sistema in questione deve essere installato Java JRE (min. 1.4.2). Copiate 
install.jar nella home-directory. Create una finestra di console e inserite il seguente 
comando: “java -jar install.jar”. A seguito di ciò la procedura d‘installazione dovrebbe 
partire. Passate attraverso quest’ultima mediante „Next“. Lanciate il programma con lo 
shell script “wvzext” nella directory d’installazione di wvzext. Potete creare un 
collegamento sul desktop spostandovi l’icona per lo shell script. Il programma è stato 
testato con Kubuntu 6.06. 
 
Prima di iniziare a inserire dati devono essere inserite le impostazioni di base (vedi 
5. Modificare impostazioni)! 
 

5. Informazioni di base sul programma 
La navigazione all'interno del formulario principale avviene principalmente con il tasto 
TAB; solo per l'inserimento delle specie nella tabella corrispondente è possibile passare 
alla linea seguente mediante ENTER. 
Al momento della chiusura del programma, a seconda dell'efficienza dell'hardware, 
possono passare alcuni secondi prima della chiusura della finestra. Il motivo di questo 
fenomeno risiede nel fatto che, al momento della chiusura, la banca dati viene chiusa in 
maniera controllata; inoltre durante questa procedura la banca dati viene compressa 
(accelera l'apertura del programma).  
 

6. Modifica delle impostazioni  
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La prima volta che il programma viene lanciato deve essere scelta la lingua; appare la 
seguente mascherina: 

 

Mediante il menu "Opzioni/regolazioni, lingua" può essere modificata la lingua, come pure 
le altre impostazioni di base. Richiamando il corrispondente punto del menu appare la 
mascherina seguente:  

 

 

1. Osservatore: indicazione del nome standard scritto nel campo "osservatore" al 
momento della compilazione di un nuovo formulario di censimento. Questo nome 
può venir modificato nel formulario di censimento. Il nome dell'osservatore ha 
carattere puramente informativo e non viene trasferito alla Stazione ornitologica (i 
responsabili delle tratte di censimento vengono gestiti internamente alla Stazione 
ornitologica). 

2. Lingua: modifica della lingua scelta per i testi delle mascherine per l'inserimento dei 
dati.  

3. Selezione dei settori: nella colonna 'selezionato' devono venir selezionati i settori di 
censimento per i quali si vogliono inserire dati; questi ultimi possono venir inseriti 
solo per settori selezionati!  

 

7.  Inserimento dei dati 
Con il tasto "nuovo" viene compilato un nuovo formulario di censimento, con il tasto 
"modificare" viene modificato un formulario di censimento esistente. Il numero del formu-
lario viene creato automaticamente dal programma al momento della compilazione di un 
nuovo formulario. Con il tasto "Lista delle specie" viene caricata la lista delle specie pre-
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vista dal formulario di censimento. Per le osservazioni bisogna fare attenzione a non 
scrivere testi troppo lunghi (max. 250 segni). 

 

 

Al momento del loro inserimento, risp. salvataggio, i dati vengono verificati: 
Settore di censimento deve essere scelto 
Data Inserimento della data del censimento (non può trovarsi nel 

futuro)  
Attività, N° di cormorani al 
dormitorio (SPZ) permesse solo cifre 

N° specie Inserimento di un numero di specie valido 
Specie Inserimento di un nome di specie valido; al momento 

dell'inserimento delle prime lettere, a lato della colonna del  
nome della specie appare una nuova finestra con tutte le 
specie che iniziano con le lettere corrispondenti; la specie che 
si trova più in alto viene ripresa con ENTER oppure, con il tasto 
TAB, si può spostarsi nella nuova finestra, raggiungere la 
specie desiderata con il tasto freccia e riprenderla con ENTER; 
la specie può essere ripresa anche con un doppio clic del 
mouse.  

Numero totale deve essere indicato (cifra) 
maschi, femmine sono permesse solo cifre; la somma non può essere maggiore 

del totale  
adulti, immaturi, giovani sono permesse solo cifre; la somma non può essere maggiore 

del totale 
coppie sono permesse solo cifre; non può essere maggiore della metà 

del totale 
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famiglie sono permesse solo cifre 
attività vuoto o valori tra 1 e 99 
Le colonne giovani, coppie, famiglie vengono utilizzate solo per censimenti estivi in 
determinati settori (premere il tasto "Tutte le colonne"). 
 

8. Visualizzare 
Nel menu "Visualizzare" trovate ulteriori informazioni: 
 

• Lista delle specie: la lista comprende tutte le specie contenute nella banca dati degli 
uccelli acquatici.  

 
• Settori di censimento: qui trovate alcune informazioni supplementari riguardanti la 

vostra tratta di censimento:  
⇒ INVNR: numero negli inventari della Stazione ornitologica delle zone per gli 

uccelli acquatici d'importanza internazionale e nazionale (Marti & Schifferli 1987, 
Schifferli & Kestenholz 1995). 

⇒ WZVVNR: inventario federale sulle riserve d' uccelli acquatici e migratori 
d'importanza internazionale e nazionale (ORUAM).  

⇒ RAMSAR: nome della zona Ramsar. 
⇒ OABNR: numero interno OAB 

 
• Formulario di censimento, osservazioni: contiene i dati inseriti. I dati selezionati 

possono venir copiati attraverso il tasto 'Taccuino' nel deposito intermedio del 
computer, dove sono disponibili per altri programmi (ad es. Excel). 

 

9.  Invio dei dati alla Stazione ornitologica 
Il trasferimento dei dati avviene mediante il punto del menu Trasferimento/trasferire dati 
alla Stazione ornitologica. Così facendo viene creato un file di testo che può essere inviato 
alla Stazione ornitologica per posta su dischetto o direttamente via e-mail. Mediante il 
punto del menu Trasferimento/trasferire dati alla Stazione ornitologica viene aperta la 
seguente mascherina: 
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Il programma registra l'ultima esportazione, così che nel campo 'Trasferimento a partire 
dal formulario n°:' di regola non bisogna cambiare nulla. Nel caso in cui si dovesse 
effettuare ancora una volta l'esportazione, si potrà inserire manualmente il numero del 
formulario di censimento dal quale devono essere trasferiti i dati.  
 
Prima di iniziare il trasferimento si dovrà scegliere una directory nella quale dovrà essere 
salvato il file da esportare. Una volta eseguito con successo il trasferimento la mascherina 
si presenta così: 

 
Sotto al tasto 'Iniziare il trasferimento' viene indicato il nome (inclusivo di cartella) del file 
trasferito. 
Il file può ora essere inviato per e-mail direttamente alla Stazione ornitologica (vedi sotto) 
o allegato manualmente ad un e-mail. 
Il tasto 'inviare il file direttamente per e-mail' è stato attivato dopo che il file era stato scritto 
con successo. Per poter inviare il file di trasferimento direttamente per e-mail devono 
essere soddisfatte le premesse seguenti: 

- programma e-mail configurato correttamente (con Windows)  
oppure 
- connessione internet attivata 
- indirizzo e-mail valido del mittente (Mail-Client non deve tuttavia venir configurato) 

Premendo il tasto 'inviare il file direttamente per e-mail' viene aperta la seguente 
mascherina: 

 
 
Gli utenti di Windows con un programma e-mail configurato correttamente possono ora 
premere sul tasto lungo qui sopra; così facendo dovrebbe aprirsi una nuova mail nel 
programma standard per mail, alla quale dovrebbe già essere allegato il file di 
trasferimento. La mail va poi inviata per mezzo del tasto “invio” del programma mail 
corrispondente. 
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Oltre a questo ricevete in ogni caso una conferma quando i dati sono arrivati da noi alla 
Stazione ornitologica. 
 
Se il programma locale di mail non può essere lanciato (la funzionalità è stata testata con 
Outlook e Outlook Express) oppure se lavorate con MAC o Linux, attivate la Checkbox 
‘Inviare i dati utilizzando il programma mail WVZExt’. Così facendo si modifica ciò che è 
visualizzato nella finestra aperta: 

 

In questa maschera dovete modificare i due campi relativi ‘da‘ e ‘provider‘. In caso di invio 
riuscito il programma salva i dati. 

Da Inserimento di un indirizzo e-mail valido 
A Indirizzo e-mail wvz@vogelwarte.ch 
Provider Indicazione del server SMTP del vostro provider; potete trovare 

queste indicazioni sulla vostra configurazione di cliente e-mail 
(bluewin: mail.bluewin.ch; hispeed: smtp.hispeed.ch) 

Concerne Argomento del vostro e-mail 
Testo Testo supplementare dell'e-mail 
 
Nel caso in cui, per la spedizione, il vostro provider richieda un’autenticazione (come 
avviene, ad es. nel caso di indirizzi hispeed), si apre automaticamente una finestra dove 
potete inserire il vostro nome utente e la password; quale nome utente standard viene 
utilizzato l’indirizzo e-mail del mittente. 
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Dopo l'invio con successo del file appare una conferma, che indica comunque solo che il 
file è stato inviato con successo mediante il collegamento internet.  
In ogni caso ricevete un'ulteriore conferma al momento in cui i dati sono arrivati da 
noi alla Stazione ornitologica. 
 
 

10. Importazione di liste delle specie e settori di 
censimento 

Con il punto del menu "Opzioni" avete la possibilità di importare nuovi dati di specie e 
settori di censimento. Dovreste comunque utilizzare queste funzioni solo su indicazione 
del responsabile dei censimenti degli uccelli acquatici. 

 

11. Modificare il percorso verso la banca dati  
Sotto ‘Opzioni’ trovate nel menu “Percorso verso la banca dati”. La banca dati consiste in 
4 files che si trovano, nel programma standard, nella sottodirectory “db” della directory 
d’installazione (wvzextdb.data, wvzextdb.script, wvzextdb.properties, wvzextdb.backup). 
Se volete utilizzare diverse versioni della banca dati o desiderate spostare la banca dati su 
un altro disco, copiate i 4 files della banca dati nel luogo desiderato e scegliete poi dal 
menu la voce “Opzioni/Percorso verso la banca dati”. Si aprirà una finestra di Explorer 
nella quale dovrete indicare il percorso verso la nuova banca dati wvzextdb.data. In 
seguito vi verrà richiesto di riavviare il programma. 

Il percorso verso la banca dati viene indicato sulla mascherina in basso a destra. 


