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1  INTRODUZIONE 
 

Il presente documento fornisce la descrizione del Tool Excel FAL 4, 5 e 6 per il caricamento nel PMIS delle liste 
effetti a bordo equipaggio, equipaggio e passeggeri. 
 

1.1 SCOPO 
 
Il presente documento ha per scopo di dare istruzioni per l’installazione, la configurazione e l’utilizzo del Tool Excel 
FAL 4, 5 e 6, a corredo dell’applicazione PMIS, Port Management Information System, afferente al capitolato VTS2 
del Ministero dei Trasporti. 

 

2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 
 

SIGLA DESCRIZIONE 

FAL Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 

 

 



Progetto VTS2 - Manuale Utente del Sistema PMIS  

 

Selex  ES SpA Codice:   SJ4Q278H2302 Rev.:  T Data:  .16/2/2016 Pag.: 4/18 
Copyright – Indicazione su prima pagina 

 

3 PRESENTAZIONE DEL PROCESSO 
 
Il Tool FAL permette l’utilizzo di Excel per la gestione liste effetti a bordo equipaggio, passeggeri ed equipaggio nel 
PMIS. Per ciascuna delle pratiche previste “Nota di arrivo” e “Nota integrativa di partenza”, dalla relativa form di 
gestione Dichiarazione di arrivo o Dichiarazione di partenza - funzione ImoFAL, è possibile esportare/importare i 
dati di interesse nel/dal formato xml; il Tool permette di importare questi dati in Excel e modificarli; inoltre permette 
di creare ex-novo questi dati in Excel e esportarli in xml per alimentare il PMIS, il tutto schematizzato come segue: 
 

PMIS – Nota 
arrivo/partenza 

Funzione IMO FAL- Lista 
passeggeri/equipaggio: 

Esporta Lista su file xml 

=> file xml 

 

=> Tool Excel 

Scegli file xml 

Carica 

Modifica 

Tool Excel 

Crea dati ex-novo 

Esporta 

=> file xml 

 

=> PMIS – Dichiarazione 
arrivo/partenza 

da funzione IMOFal- Lista 
equipaggio/passeggeri: 

Importa Lista da file xml 
 
Le liste equipaggio/passeggeri ed effetti a bordo equipaggio vengono quindi rappresentate nel formato xml, con 
una struttura basata su file xsd utilizzati dal PMIS; si sottolinea che i fogli Excel del Tool sono dinamici, nel senso 
che l’utente può configurare il Tool e impostare quali campi visualizzare tra quelli definiti nello schema xsd della 
lista, la loro intestazione, i valori ammessi per  ciascun campo, i campi obbligatori per l'esportazione. 



Progetto VTS2 - Manuale Utente del Sistema PMIS  

 

Selex  ES SpA Codice:   SJ4Q278H2302 Rev.:  T Data:  .16/2/2016 Pag.: 5/18 
Copyright – Indicazione su prima pagina 

 

4 INSTALLAZIONE 
Viene fornito il file SetupFAL.zip, che si prende carico di installare il Tool Excel vero e proprio e alcuni componenti 
Microsoft richiesti dal Tool, eventualmente non installati sul proprio PC. 
Per l’installazione, procedere come descritto a seguire, con un’utenza amministrativa con diritti di installazione di 
applicativi. 
 
1) Verificare i seguenti prerequisiti: 

a) Sistema Operativo Microsoft Windows (Windows 7 o successivo) 
b) Microsoft Excel  (pacchetto Office 2007 o successivo) 

Per verificare il punto a: Start => Esegui => winver. 
La verifica per il punto b può essere effettuata da Pannello di Controllo => Visualizza per Categoria => Programmi 
=> Programmi e funzionalità: è sufficiente cercare nella lista dei programmi installati la dicitura sopra riportata.  
Per quanto riguarda Office, si consiglia di partire da un’installazione con “esecuzione completa dal computer 
locale” almeno per quanto riguarda Excel, Caratteristiche condivise di Office e Strumenti di Office. 
 
2) Decomprimere lo zip del Tool (SetupFa.zip), eseguire SetupFal.msi e seguire i passi dell’installazione guidata.  
 
3) L’installazione guidata chiede conferma per l’installazione dei vari componenti aggiuntivi Microsoft richiesti dal 
Tool Excel, chiaramente se questi componenti non risultano già tra i programmi installati nel PC. Confermare ogni 
scelta proposta dai vari wizard di installazione. 

 
4) L’installazione guidata procede quindi con l’installazione del Tool Excel vero e proprio. Seguire i passi 
dell’installazione guidata, impostando quanto richiesto e confermando con il bottone Avanti ad ogni finestra: 
 

 
Figura 1 – Installazione Tool Excel 

Al termine dell’installazione viene scritto Installazione completata. Non è necessario riavviare il PC. 
L’installazione crea un collegamento sul desktop al file excel. Crea inoltre la cartella Fal nel menù di avvio del PC: 
menu Start => Tutti i programmi => Fal, con la seguente voce: Fal.xlsx. 
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Figura 2 - Menu di Avvio di Windows con il Tool Exc el 

Viene quindi creato il nuovo item Fal nella cartella “Tool PMIS” tra i programmi installati, vedi Pannello di Controllo 
=> Visualizza per Categoria => Programmi => Programmi e funzionalità 
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Figura 3 – ToolExcel nell’elenco dei programmi inst allati sul PC  

Alla prima apertura del foglio Excel, appare una finestra in cui si chiede di installare una “personalizzazione” di 
Micosoft Office, cioè il componente custom Fal.vsto (VSTO=Visual Studio Tools for Office) che implementa la 
logica di funzionamento del foglio Excel che si desidera aprire.  
 
Disinstallazione  – Per rimuovere il Tool: Pannello di Controllo => Visualizza per Categoria => Programmi => 
Disinstalla un programma: cercare nella lista dei programmi installati Fal, quindi premere Disinstalla.  
 
Aggiornamento versione  - procedere con la disinstallazione della vecchia versione, quindi con l’installazione 
della nuova. 
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5 CONFIGURAZIONE 
Il file di configurazione si chiama FALConfiguration.config e si trova nella cartella in cui è stato installato il Tool 
(default = C:\Program Files (x86)\Selex ES\Fal). 
Il Tool viene distribuito con una configurazione di default che ne assicura un funzionamento adeguato nella 
maggior parte dei casi. 
 
Nel file sono presenti tre paragrafi,uno per il FAL 4, uno per il FAL 5 e uno per il FAL 6, ciascuno diviso in tre 
sezioni: 

• campi obbligatori per l’esportazione (evidenziati con asterisco nel file excel) 
• descrizione che compare nella testata del campo 
• lista valori per il campo separati da ','; se non presente o vuoto, qualsiasi valore ammesso; se vale "%" il 

campo se valorizzato deve essere numerico 
 
Ecco l’esempio per il campo Cognome del FAL 6: 
 
<!-- se vale "1" il relativo campo deve essere valo rizzato per l'esportazione --> 
<add key="IMOFal6Fields_surname_Obbligatorio" value ="1"/> 
 
<!-- descrizione che compare nella testata del camp o --> 
<add key="IMOFal6Fields_surname_Descrizione" value= "Family name"/> 
 
<!-- lista valori per il campo (separati da ',', se  non presente o vuoto, qualsiasi 
valore ammesso; se vale "%" il campo se valorizzato  deve essere numerico --> 
<add key="IMOFal6Fields_surname_ListaValori" value= ""/> 
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Figura 4 - Configurazione: FAL 6, campi presenti e relativa descrizione 
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6 UTILIZZO DEL TOOL 
Per l’utilizzo del Tool è necessario che la release di PMIS sia la 06.07.01 o successiva. 
Le indicazioni che seguono sono per il caso Dichiarazione di arrivo – IMO FAL 5 e sono del tutto analoghe per il 
caso IMO FAL 6. Anche il caso Dichiarazione di partenza IMO FAL 5 e IMO FAL 6 è del tutto analogo a quanto 
descritto di seguito. 

6.1 ESPORTAZIONE LISTA EQUIPAGGIO: DA PMIS AL TOOL EXCEL 
1) PMIS: posizionarsi sulla Form Dichiarazione di arrivo, funzione IMOFal e quindi sul Tab Lista Equipaggio 
2) Premere l’icona con la freccia verde verso destra presente in basso a sinistra nel gruppo di icone 
con la dicitura “Esporta lista su file”; la lista equipaggio presente sulla griglia viene esportata in un file 
xml, previa richiesta di nome file e dove salvarlo. 
3) Lanciare il Tool Excel dal collegamento creato sul desktop (o in alternativa da Menu Start => Tutti i programmi 
=> Tool PMIS => Fal => Fal.xlsx). 
Nota: alla prima apertura del foglio Excel, appare una finestra in cui si chiede di installare un componente custom. 
Premere il bottone Install, come documentato precedentemente. 
4) Tool Excel: all’interno del foglio excel, posizionarsi sul tab Fal5; selezionare tramite il bottone Scegli file  il file 
xml prima generato. Il nome di questo file viene quindi riportato in chiaro sull’etichetta grigia presente in alto a 
sinistra del foglio excel. Questa etichetta grigia è un campo a scorrimento, utilizzare quindi home, end, frecce della 
tastiera per scorrere tutto il contenuto 
5) Tool Excel: premere il bottone Carica . Viene quindi importato il contenuto del file xml nel foglio excel. Questo 
file può essere modificato aggiungendo e/o modificando righe e dato nuovamente in input al PMIS. L’unico vincolo 
è che le colonne non vengano modificate né come intestazione né come posizione. 
 

 
Figura 5 - PMIS – Dichiarazione di arrivo – Esporta zione lista equipaggio 
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Figura 6 - Tool Excel – Importazione lista equipagg io proveniente dal PMIS 

Mediante il bottone Annulla  il foglio viene ripulito e riportato alla condizione di partenza. 

6.2 IMPORTAZIONE DELLA LISTA EQUIPAGGIO : DAL TOOL EXCEL A PMIS 
1) Lanciare il Tool Excel dal collegamento creato sul desktop (o in alternativa da Menu Start => Tutti i programmi 
=> Tool PMIS => Fal => Fal.xlsx). 
Nota: alla prima apertura del foglio Excel, appare una finestra in cui si chiede di installare un componente custom. 
Premere il bottone Install, come documentato precedentemente. 
2) Tool Excel: all’interno del foglio excel, posizionarsi sul tab Fal5, premere quindi il bottone Nuovo . Previa 
conferma, viene quindi inizializzata la tabella della lista equipaggio. In ciascuna riga deve essere compilata 
obbligatoriamente ogni colonna  il cui nome è seguito da un asterisco (*) Perché tali campi sono obbligatori anche 
nel sistema PMIS2. I campi segnati invece con (**) sono in alternativa che significa che o l’uno o l’altro devono 
obbligatoriamente essere inseriti. 
3) Tool Excel: dopo aver compilato la tabella, premere il bottone Esporta . Viene quindi esportato il contenuto del 
foglio excel in un file xml. 
4) PMIS: posizionarsi sulla Dichiarazione di arrivo – IMOFal-Lista equipaggio. 
5) Premere l’icona con la freccia verde verso sinistra presente in basso a sinistra nel gruppo di 
icone con la dicitura “Importa da File”. Comparirà quindi una finestra di dialogo nella quale sarà chiesta 
conferma per l’operazione di importazione da file xml:  
“L’Upload di Nuovi Elementi cancellerà quelli Correnti. Continuare?” 
Appare quindi la seguente popup: 
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Figura 7 - Popup importazione Lista equipaggio da f ile xml 

6) Con il bottone Sfoglia scegliere il file xml generato con il Tool. Il nome del file scelto viene riportato in chiaro sul 
campo di testo a sinistra del bottone Sfoglia. 
7) Premere il bottone Upload. 
8) Al termine dell’upload la popup si chiude da sola e il controllo ritorna al Tab Lista Equipaggio. si può quindi 
verificare che la griglia del Tab Lista Equipaggio è stata popolata con il contenuto del file xml. In caso di mancato 
caricamento del file o di parte di esso viene automaticamente aperta una finestra pop-up contenente il file di log  
degli errori di importazione. L’utente a questo punto può verificare, riga per riga la causa della mancata 
importazione. 

L’utente può aprire in ogni momento il file di log premendo sull’icona . 
 

 
Figura 8 – Errore import file xml  

 

6.3 IMPORTAZIONE LISTA DOTAZIONI EQUIPAGGIO : DAL TOOL EXCEL A PMIS 
Lanciare il Tool Excel dal collegamento creato sul desktop (o in alternativa da Menu Start => Tutti i programmi => 
Tool PMIS => Fal => Fal.xlsx). 
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Nota: alla prima apertura del foglio Excel, appare una finestra in cui si chiede di installare un componente custom. 
Premere il bottone Install, come documentato precedentemente. 
2) Tool Excel: all’interno del foglio excel, posizionarsi sul tab Fal4, premere quindi il bottone Nuovo . Previa 
conferma, viene quindi inizializzata la tabella della lista dotazioni equipaggio. In ciascuna riga deve essere 
compilata obbligatoriamente ogni colonna  il cui nome è seguito da un asterisco (*) perché tali campi sono 
obbligatori anche nel sistema PMIS2.  
3) Tool Excel: dopo aver compilato la tabella, premere il bottone Esporta . Viene quindi esportato il contenuto del 
foglio excel in un file xml. 
4) PMIS: posizionarsi sulla Dichiarazione di arrivo – IMOFal-Lista dotazioni equipaggio. 
5) Premere l’icona con la freccia verde verso sinistra presente in basso a sinistra nel gruppo di 
icone con la dicitura “Importa da File”. Comparirà quindi una finestra di dialogo nella quale sarà chiesta 
conferma per l’operazione di importazione da file xml:  
“L’Upload di Nuovi Elementi cancellerà quelli Correnti. Continuare?” 
Appare quindi la seguente popup: 
 

 
Figura 9 - Popup importazione Lista equipaggio da f ile xml 

6) Con il bottone Sfoglia scegliere il file xml generato con il Tool. Il nome del file scelto viene riportato in chiaro sul 
campo di testo a sinistra del bottone Sfoglia. 
7) Premere il bottone Upload. 
8) Al termine dell’upload la popup si chiude da sola e il controllo ritorna al Tab Lista Dotazioni Equipaggio. si può 
quindi verificare che la griglia del Tab Lista Dotazioni Equipaggio è stata popolata con il contenuto del file xm. 
In caso di mancato caricamento del file o di parte di esso viene automaticamente aperta una finestra pop-up 
contenente il file di log  degli errori di importazione. L’utente a questo punto può verificare, riga per riga la causa 
della mancata importazione. 

L’utente può aprire in ogni momento il file di log premendo sull’icona . 
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Figura 10 – Errore import file xml 
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Figura 11 – Pagina Fal4 Tool Excel 

N.B. La pagina relativa al FAL 4 del tool Excel viene precaricata automaticamente con i dati del FAL 5, nome 
cognome e ruolo, se l’utente ha già inserito questi dati.nel tab Fal5 e dovrà solo compilare la colonna “Effetti 
personali” E’ anche possibile compilare il Fal 4 importando un Fal 5: in questo caso il sistema prenderà solo i 
campi nome, cogno e ruolo lasciando all’utente l compito di inserire il solo campo “Effetti personali”  

6.4 SALVATAGGIO FILE DI LAVORO EXCEL  
Il file excel presente nel Tool, importato dal PMIS e modificato o creato ex-novo, può essere salvato in formato 
excel: 
Pulsante Office in alto a sinistra => Salva con nome (F12) => Cartella di lavoro di Excel 
come file di progetto contenenti dati importanti e riaperto all’occorrenza.  
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7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
1) Errore in importazione file xml su PMIS, come riportato sotto: 
 

 
Figura 12 – Errore in upload 

tramite il bottone “Log ultima importazione”, ,  posto sotto la griglia, consultare il file di log per i dettagli del 
caso. 
 

 
Figura 13 – Apertura del file di log 
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8 APPENDICE A - CORRISPONDENZA TRA CAMPI TOOL EXCEL ,FORM PMIS, FAL FORM E XSD PMIS 

Campi Tool Excel FAL 5 Obbligatorio  
Numero Campo 

FAL  Nome campo PMIS Nome campo xsd Codificato Note 

Family name SI 7 Cognome surname   

Given name SI 7 Nome name   

Duty of crew SI 8 Ruolo gradeRole   

Nationality SI 9 Nazionalità nationality SI (1)  

Date of Birth SI 10 Data Nascita birthDate   

Place of Birth SI 10 Luogo Nascita bornPlace   

Country of Birth SI 10 Nazione nascita birthCountry SI (1)  

Type of document NO 11 Tipo documento docType SI (2)  

Number of document NO 11 Numero documento docNumber   

Visa permit number NO 
12 

Numero visto / 
Permesso di soggiorno visaOrResidencePermitNumber   

Gender NO 13 Genere gender SI (3)  

Document issuing state NO 
11 

Nazione emissione 
documento identityDocumentIssuingState SI (1)  

Document expiration date NO 
11 

Data scadenza 
documento identityDocumentExpirationDate   

       

Campi Tool Excel FAL 6       

Family name SI 5 Cognome surname   

Given name SI 5 Nome name   

Nationality SI 6 Nazionalità nationality SI (1)  

Date of Birth NO 
7 Data nascita birthDate  

Obbligatorio se non si inserisce il gruppo 
età 

Place of Birth SI 7 Luogo Nascita birthPlace   

Country of Birth SI 7 Nazione nascita birthCountry SI (1)  

Type of document NO 8/9 Tipo documento identityDocumentType SI (2)  

Number of document NO 8/9 Numero documento identityDocumentNumber   

Port of embarkation SI 10 Porto di imbarco boardingPort SI (4)  

Port of disembarkation SI 11 Porto di sbarco unboardingPort SI (4)  

Transit passenger NO 12 Tipo transito transitPassenger SI (5)  

Visa permit number NO 
13 

Numero visto / 
Permesso di soggiorno visaOrResidencePermitNumber   
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Gender NO 14 Genere gender SI (3)  

Age group NO 
7 Fascia età ageGroup SI (6) 

Obbligatorio se non si inserisce la data 
di nascita 

Document issuing state 
NO 

8/9 
Nazione emissione 

documento identityDocumentIssuingState SI (1)  

Document expiration date NO 
8/9 

Data scadenza 
documento identityDocumentExpirationDate   

Special care NO 
15 

Assistenza/Cure 
particolari specialCare   

 
 
 
Codifiche : 
 

(1) : valori  Country ISO CODE Alpha2  
(2) : valori Identity card, Passport, Registration document, Visa, Seaman’s book, Other 
(3) : valori male, female 
(4) : valori UN LOCODE port list  
(5) : valori yes / no 
(6) : valori baby, child, adult. 
  


