
Release 7.0.0 del 12.01.2017 
 

La versione 7.0.0 build 401 del PMIS ha le seguenti differenze rispetto la versione 6.9.0 build 358. 

 

Correzione Errori (segnalati): 

1. Corretti errori della stampa ISPS. In particolare i flag della stampa vengono attivati coerentemente 
con i dati dei FAL strutturati e corretta impostazione di stampa del flag indicante lista passeggeri 
sempre attivo anche quando non era presente nessun FAL 6. Corretto flag attività nave-nave nella 
stampa del ISPS in Italiano (Mantis 979-SR 186). 

2. Corretto errore di inserimento doppie righe nella lista delle attività nave-nave della scheda ISPS 
(Mantis 964-SR 168). 

3. E’ stata ottimizzata la produzione dei report statistici “movimenti merci e passeggeri” e “liste lista 
arrivo per tipo nave”,” lista partenza per tipo nave” (Mantis 953-SR 169). 

4. Corretti errore su import file xml liste passeggeri e equipaggio (Mantis 943 e Mantis 950-SR 118). 
5. Corretto errore sul report "lista navi per banchina (reale)" che non riportava merci movimentate 

che erano invece inserite sia nella dichiarazione di arrivo che nella dichiarazione di partenza 
(Mantis 929-SR 203). 

6. Implementata gestione contatto abilitato/disabilitato (configurazione di dettaglio di un utente in 
CFGPOR) (Mantis 971-SR 204). 

7. Corretto errore nell'impostazione del flag che indica nella sosta la presenza di almeno un certificato 
scaduto (Mantis 990-SR 195). 

8. Corretto errore nella gestione del download dell’allegato per i certificati di tipo tassa (Mantis 1007-
SR 227). 

9. Corretto errore mancata visualizzazione dati nave alla creazione del ISPS PreArrival (Mantis 1024-
SR 288). 

10. Aggiunto grado del firmatario nei report di accettazione: - Fermo Macchina - Sbarco e imbarco MP 
Rinfuse Solide - Sbarco e imbarco MP Liquide (Mantis 1034-SR 297). 

11. Il problema si risolve impostando un parametro di configurazione che permette di escludere l’invio 

della scheda ISPS al sistema MASM. (Mantis 1017-SR 286) 

 

Migliorie: 

1. Gestito auto completamento dell’anno nel componente data, quando vengono inserite dall’utente 

meno di 4 cifre (Mantis 1043) 

 

  



 

Errori in funzionalità non ancora collaudate: 

1. Corretto errore nella gestione delle istanze in bollo quando viene indicato come esente 
(MEV2015_Bollo). 

2. Corretto controllo abilitazione tasto correggi solo in richiesta approvazione per la domanda di 
accosto (MEV_Venezia). 

 

 

Manutenzione Evolutiva: 

 

[MEV RUOLI] – Servizi Portuali. Implementazione gestione ruolo Servizi Portuali come da specifica 

SpecificaTecnicaOfferta_PMIS_2015_MEV_Ruoli_RevB, pagina 10, capitolo 4.1.1.7. 

[MEV2015_Bollo] – Bollo virtuale : è introdotta la gestione del bollo per le domande di accosto, domande 
di movimento e conferimento rifiuti nel PMIS. E’ stato aggiunto un TAB per permettere all’agente di 
dichiarare quanti bolli devono essere pagati per le formalità elencate prima. Sono stati poi aggiunti gli 
appositi report riepilogativi sia per le Agenzie che per la Capitaneria. 

[MEV2016_MA1] -Merci Marpol Annesso I: è stata introdotta su PMIS la possibilità di inviare una 
comunicazione MARPOL ANNEX I modificando la pratica di merce pericolosa liquida. L’agente quindi ha a 
disposizione una tendina per stabilire se vuole inviare una istanza di sbarco/imbarco di merce pericolosa 
liquidi oppure effettuare una comunicazione relativa all’imbarco/sbarco di merce inquinante classificata 
MARPOL ANNEX I. Analogamente lato Capitaneria l’operatore avrà la possibilità di approvare un’istanza di 
merce pericolosa liquida o prendere visione di una comunicazione Marpol. 

[MEV_SERVPORT_1] – Accosto, anticipo per visto: Per consentire che le navi di crociera possano inviare la 
domanda di accosto in richiesta approvazione molto tempo prima dell’arrivo della nave e aggiornare poi la 
domanda stessa all’approssimarsi dell’approdo è stato abilitato il tasto “Correggi” per l’Agenzia anche 
quando la domanda è in richiesta approvazione. 

[MEV_SERVPORT_2]-Servizi portuali in accosto e movimento: in PMIS è stato aggiunto un tab nella 
domanda di accosto e nella domanda di movimento, dove è possibile indicare i servizi portuali richiesti dalla 
nave. In accosto è possibile inserire i dati dei servizi necessari sia all’arrivo che alla partenza della nave, 
mentre nel movimento è possibile inserire i dati dei servizi relativi al solo cambio approdo.  
 


